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CICORIA (Tassa sulla fabbricazione della).

Somma….

CAPO I. Nozione e generalità (dal n. 1 al IO).

» Il. Legislazione straniera (dal n. il al Ut).

» III. Legislazione italiana (dal n. 15 al 52).

CAPO I. — Nozione e generalità.

l. Nozione. — 2. Istituzione della tassa. — 3. Ragioni perle

quali fu proposta. — lr. Obbiczioni e proposte della Com-

missione parlamentare del 1873. — 5. Regolamento del

1876. -— 6. Legge 31 luglio 1879. — 7. Leggi 29 no—

vembre 1885 e 2 aprile 1886. —- 8. Legge 2 aprile 1887. —

9. Decreto-legge 10 dicembre 189-i. — 10. Legge 8 ago-

sto 1895.

1. La tassa sulla cicoria appartiene alla categoria delle

imposte di consumo, e propriamente va classificata fra le

tasse che colpiscono i generi all’atto della loro produzione.

Queste tasse assicurano facilmente allo Stato l'esazione del

diritto che grava sui generi, lasciandone fino ad un certo

punto liberi i movimenti e la circolazione, ma non godono

le simpatie dei produttori, poichè, oltre ad imporre loro

molti vincoli, li costringono ad anticipare l‘ammontare del—

l'imposta.

2. La tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e

di ogni altra sostanza che nel consumo possa applicarsi agli

usi della cicoria preparata e del caffè, fu istituita colla legge

3 giugno 1874, n. 1950, che andò in vigore il 1° settembre

di quell'anno. Questa legge istituì un' imposta sulla fabbri—

cazione interna ed una corrispondente sopratassa sui pro-

dotti importati dall'estero.

3. I motivi di questa imposizione sono indicati nella

Relazione, che il Ministro delle finanze, Minghetti, presen-

tava alla Camera dei deputati nella tornata del 27 novem-

bre 4873. L'uso della cicoria andava estendendosi in guisa

da compromettere l‘importazione del caffè, al quale serve

di succedaneo, e, coll'importazione, le entrate dello Stato

derivanti dai dazi di confine.

Considerevolc era l‘importazione della cicoria verde, secca,

:orrefatta O macinata, ma piccole era il dazio che la colpiva

(1) Bollettino di legislazione e statistica doganale e com-

merciale, anno VI, p. Il; Roma, Tip. Er. Botta, 1889.

'I — Diccer ITALIANO, Vol. VII, parte 2“.

 

(lire 5 il quintale) in confronto di quello che pesava sul

caffè (lire 00), che inoltre aveva raggiunto un prezzo molto

alto (I).

Di qui la necessità di proteggere il consumo del caffè,

perchè non ccssasse di essere fruttifero il dazio di confine

su questa importante materia d'importazione, imitando cosi

la Gran Bretagna, gli Stati Uniti d'America e la Francia.

All'uopo il ministro Minghetti propose di colpire di 40

lire il quintale la fabbricazione interna della cicoria pre—

parata.

Inoltre il disegno di legge Minghetti proponeva che i

fabbricanti e irivenditori di cicoria dovessero Ottenere una

licenza speciale, pagando un diritto annuo fisso, quelli di

lire 20, (presti di lire 10. Ad imitazione del metodo di ri—

scossione adottato in Francia, il ministro Minghetti propo-

neva pure l'applicazione di marche da bollo speciali ai pac-

chetti contenenti la cicoria torrefatta. Il valore delle marche

aumentava secondo il peso lordo dei pacchi. La vendita alla

rinfusa doveva essere vietata.

4. Parve alla Commissione parlamentare incaricata dello

studio del disegno di legge che fossero esagerati i timori

del Governo suin effetti dell'uso della cicoria come succe-

daneo del caffè sui proventi erariali ed inoltre che, se pure

la tassa proposta avesse ristretto il consumo della cicoria,

ben poco vantaggio ne avrebbe avuto la pubblica Ilnauza;

al catfò, di cui si voleva favorire il consumo, sarebbero

sottentrati altri succedauei di minor pregio, i quali, po-

tendosi produrre direttamente dal consumatore, sarebbero

sfuggiti all'applicazione del tributo.

La Commissione faceva inoltre notare che la tassa pro-

posta dal Governo era troppo alla, poichè raggiungeva quasi

il cento per cento del valore della merce ed anche più

quando si fosse tenuto conto del dazio di dogana e di con-

sumo, mentre per il caffè la relazione fra il dazio (di lire

OO) e il valore del prodotto rappresentava soltanto il 15 per

cento. Finalmente parve alla llonnnissioue parlamentare che

il metodo di riscossione proposto, richiedendo l‘obbligo di

vendere la cicoria in pacchetti, cagionasse ai negozianti una

forte spesa (circa lire 8,il quintale), la quale si traduceva

in un nuovo aggravio della merce (E’,).

(9) Relazione presentata alla Camera dei deputati il 27 no—

vembre 1873.
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In seguito a queste considerazioni la Commissione par—

lamentare 11101mara la proposta ministeriale nel senso che

la tassa e la sovrattassa fossero di Ii1c 10 per quintale, ed

applicate non solo alla cicoria preparata, ma eziandio ad

ogni altra sostanza, che potesse essere impiegata nel con-

sumo come succedaneo della cicoria e del caffè.

La tassa, secondo il disegno di legge che ne uscì, avrebbe

dovuto riscuotersi direttamente dalle fabbriche, secondo la

quantità prodotta. Gli importatori poi avrebbero potuto pa-

gare la sopratassa insieme col dazio.

Il Governo accettò quest'ultimo emendamento, ma, ri-

guardo alla misura della tassa, si aucune :\ lire 30.

Con queste modificazioni, votate dalla Camera nella sc-

duta dell'8 maggio 1871, il p1ogetto ministe1iale di\ennc

la legge 3 giugno 1871.

5. All‘applicazione di questa Iegge fu provveduto col rc-

golamento approvato col regio dec1eto “26 luglio 1871,

n. “2101.

6. Poiche': in seguito si constato che molto piccole fab-

briche, le quali attendevano alla lavorazione mediante ma-

.:inini a mano delle sostanze similari alla cicoria, cercavano

ogni mezzo di evitare il pagamento della tassa, specialmente

per gliincomodi loro causati dalla permanente sorveglianza

nei locali della fabbricazione, venne la legge 31 luglio 1870,

n. 5038, ad autorizzare per codesti opifici di poca impor-

tanza il metodo delle convenzioni annue.

7.A11111c1111110 due v,oltc dopo 1.1 legge del 1871, il dazio

sul calle, colla Iegge di catenaccio del20 novembre 188.1,

n. 3107, 1.1 tassa di I.1bb1icazionc della cicoria 111 aumen-

tata essa pure provvisoriamente da 30 a 60 lire. Quest‘an-

1nento, come chiari1ail Ministro proponente, Maglioni, nella

tornata della Camera dei deputati 110125 novcmb1c 1885,

ma 1ichicsto dalle 1agioni di proporzionalità del tributo con

quello sul caffè.

Il Governo notava, nel proporre la nuova quota, che l’au-

mento nou avrebbe pesato tutto sul consumato1e, perchè la

quantita che nein anni precedenti ven-iva dall’esterne do—

vc\.1 pagare 5 lire sull‘ i111port.1zio11c, era quasi tutta 1110—

dotta dalla fabbrica Franck-Stilme e C. sorta nel 1881 in

Milano, cosicchè, per l‘esenzione dal dazio concessa alla

materia prima, la cicoria avrebbe potuto essere venduta a

prezzo più conveniente.

Il Governo proponeva poi che si accordasse la restituzione

dell’imposta alla quantità di cicoria preparata che fosse

esportata all’estero, e ciò per sciogliere la riserva che, 1111-

rante la discussione dei provvedimenti finanziari del 1883,

s'era imposta riguardo al voto espresso dalla Commissione

parlamentare nel suo disegno di legge.

La misura del rimborso fu limitata all’80 per cento della

tassa, per compensare della differenza le spese di vigilanza e

di riscossione sostenute dallo Stato.

Queste furono le proposte del Governo. Ma la Commis-

sione parlamentare, che esaminò questo disegno di legge,

nella sua Relazione del 6 febbraio 1886 fu di parere che

da 60 lire fosse diminuita a 501’i111pos111 provvisoria in vi—

gore per la legge di catenaccio, e il Ministero si acconeiò

a questo emendamento.

La mitigazione della tassa era consigliata dal fatto chela

produzione aveva preso largo sviluppo in paese, e la cicoria

per chi ha pochi mezzi doveva considerarsi il miglior suc—

cedaneo del caffè.

La misura della restituzione perla merce esportata fu

inalzata da 80 a 90 per cento.  

Le proposte della Commissione furono concretate in due

articolidi legge, che, approntti dal Parlamento nella loro

i11teg1it.'1, dhcnuc1o 1.1 legge °.) .1p1ile 1886, n. 37 51, ap-

plicata il 2 maggio dello stesso anno.

8. Colla legge del 22 aprile 1887, 11. 1708, che approvò

una nuova taritl‘a doganale, all'intiero dazio generale. di ”20

lire il quintale sulla cicoria preparata, fu sostituito quello

di 15, dazio che il trattato del 7 dicembre 1887 coll'Austria

Ungheria ridusse a lire 8.

Rimase per tal modo all‘industria nazionale una mag-

giore protezione di lire 3 il quintale.

9. La tassa di cui parliamo fu per molti anni scarsamente

produttiva, perchè s'inco11trava11o gravi diflicoltit a combat-

tere efficacemente la produzione clandestina dei surrogati

del caffè.

Per tutelare le ragioni dell'orario era stato proposto di

colpire il genere nclhi fase più vicina al consumo, met-

tendo I‘Am111i11ist1‘11zi0110 in grado di potere accertare la—

cilmente le frodi giovandosi del sistema dei pacchetti sug-

gellati, già sperimentati in altri paesi e con buon esito;

ed è questo il mezzo cui si appiglio il decreto legislativo del

10 dicembre 1801 (art. 7), che abolì parimentc il metodo

degli abbonamenti prima accordato ai produttori.

Di questo innovazioni la Relazione al re (1) dava ragione

nel modo seguente:

« Conviene... perirono alla lavorazione clandestina della

cicoria, che va più estendendosi, mentre d‘altra parte il si-

stema dei contratti d’abbonamento, vigente per quasi tutte

le fabbriche, lascia senza accertamento una grande quantità

di prodotto, e questa sfugge così alla tassa ed in pari tempo

contribuisce a legittimare la produzione clandestina a sca—

pito della vera industria. Rimedio efficace, da varie tempo

proposto, quello si 1.- d'impcdire la vendita della cicoria alla

rinfusa, prescrivcndo che avvenga in pacchetti o recipienti

muniti di nunca, e quel rimedio ritengo debba adottarsi

senz’altro... »

10. Colla legge 8 agosto 1805, n. 180, fu convertito in

legge il regio decreto del 10 dicembre 1801, 11. 532 già

menzionato, che, fra le altre cose, recava variazioni al regime

fiscale delle fabbriche di cicoria, e venne riformata la tassa

sulla cicoria e sulle sostanze che nel cousmno possono scr—

vire agli usi della cicoria preparata e del call'è.

Quella legge dava pure facoltà al Governo del re di ri-

vedere e di coordinare in testo unico le disposizioni regola-

mcnt.ui per l'applicazione delle levE,gi relative a tutte le

tasse mtc1nc di fablnicazione.

Il potere esecutivo nel proporre alla Camera dei depu-

tati la conv01sione in leg'fe del regio decreto del 1801, cosi

ragionava della tassa diDcui ci occupiamo:

« Anche per la cicoria prcpa1ata ed altri surrogati del

caffè è sentito il bisogno di una riforma delle vigenti di-

scipline, allo scopo di frenare la produzione clandestina, di

ovviare I'adulterazione dei prodotti e l’abuso, cui dà luogo

il sistema degli abbonamenti annuali per le piccole fab—

briche di prodotti assimilati alla cicoria preparata.

« lavoro la legge vigente si è appalesata insufficiente ad

impedire che si sottragga all' imposta una parte dei prodotti

i quali poi per il basso prezzo a cui vengono offerti portano

grave iattura alla industria legittima.

« D‘altra parte si è constatato che vengono poste in com—

 

(1) Gazzetta Ufficiale, 10 dicembre 1801,în. 288.
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mercio sostanze tostate le più strane e meno adatte allo

scopo e talora perfino dannose alla salute.

« Inoltre e. risaputo che, per quanto l'Amministrazione

sia guardinga nel concedere gli abbonamenti come sopra

accennati, questo sistema diede luogo agli abusi derivanti

dalla relativa libertà della produzione, di guisa che le fab—

brichc maggiori, soggette alla vigilanza permanente, si

videro grandemente danneggiate, ed il danno loro si river-

berù sull‘orario » (I).

Care Il. — Legislazione straniera.

1 |. Francia. — 12 e 13. Gran llrelfagna ed Irlanda. — '11. Cer-

mania.

11. la Francia, colla legge 1 settembre 1871 (art. 0) la

radice di cicoria preparata, ossia la cicoria torrefatta in

pezzi (cossettes) o in polvere fu assoggettata ad una tassa di

fabbricazione di 30 centesimi il chilogramma, compresi i

decimi (il).

Nella stessa misura la legge 21 giugno 1873 (art. 90

e seguenti) tasso 1 prodotti similari della cicoria preparata

messi in consumo per servire allo stesso uso della cicoria

e del caffè. Il prodotto esportato era esente da imposta.

La riscossione dell’imposta era garantita dallasorveglianza

delle fabbriche, dei magazzini all’ingrosso e degli spacci,

non che dall‘apposizione di marche speciali ai pacchetti

della cicoria.

] pacchetti dovevano avere un peso determinato (3).

] fabbricanti dovevano ottenere una licenza speciale, pa-

gando un diritto annuo di 20 lire (più 2 decimi).

L‘Aniministraz10ue regolava ogni mese i conti coi fab-

ln-icanti.

I pacchetti di cicoria importati dall’estero non muniti di

nunca non potevano entrare in Francia che con bello a can-

zione, e non dovevano essere diretti che ai fabbricanti,

mercanti all‘ingrosso o commissionari provvcduti della li-

cenza di fabbricante.

Potevano eseguirsi, ponendo a carico del destinatario il

pagamento della tassa, le spedizioni da fabbrica a fabbrica,

e da fabbricaa magazzino, mediante bollo di cauzione, e

sotto la sorveglianza della finanza.

I negozianti all‘ingrosso e i commissionari potevano ot—

tenere l'accreditamento dell‘imposta come i fabbricanti,

purchè. si facessero rilasciare la licenza, si assoggettassero

a sorveglianza e presentassero un mallevadore, che si ch'

bligasse in solido con essi al pagamento della tassa.

Quando trattavasi di spedizioni all'estero, oppure di spe-

dizioni da fabbrica a fabbrica o 111agazzino con addebita-

n1ento della tassa al destinatario, fa cicoria poteva essere

spedita anche allarinfusa. Nel secondo caso la merce poteva

essere spedita in colli ermeticamente chiusi e non poteva

essere trasportata che sotto garanzia della piombatura per

parte dell'Amministrazione.

Si e parlato di tutto ciò come di cosa passata, perchè in

Francia il tributo sulla cicoria fu soppresso colla legge fi—

nanziaria del 22 dicembre 1878.

12. Nel Regno Unito fu nel 18:13 imposto sulla cicoria un

dazio doganale per proteggere gli introiti del caffè. Più tardi,

iniziata la coltivazione, si tentò di farla proibire nell‘interesse

degli importatori di caffè ; permessa nel 1810111 vendita della

cicoria mista al caffè, venne vietata nel 1859; ma continuò

ad essere permessa la vendita della cicoria polverizzata da

sola, in pacchi portanti un’etichetta coll‘indicazione del con-

tenuto. Nel febbraio del 1853 un decreto del dipartimento

del tesoro autorizzò la vendita anche della miscela di caffè e

cicoria, purchè i pacchi portassero analoga indicazione.

Finalmente nel 1860 fu applicato sulla cicoria coltivata

in paese un tributo da prclevarsi sulla radice disseceata,

quando veniva tolta dai magazzini generali, per destinarla

al consumo interno.

Proponendo questa tassa il Cladstoncintendeva di esten-

derlo « atutti gli altri prodotti vegetali che possono essere

adoperati assieme al calli), come una protezione dei redditi

di questo, che non aumentarono, e probabilmente non pos-

sono aumentare, finché un prodotto, il quale nsurpa le ap—

parenze del caffè, e anuuesso in esenzione doganale, mentre

il caffè stesse paga un altro dazio 1).

Senza indicare tutte le fasi, perle quali passò la tassa (4),

basti dire che nel 1861 fu elevata quasi ad uguagliare quella

sul caffè, e dava un reddito elevato, scemato però per l‘im-

portazione della cicoria dal continente, ove si produceva a

minor prezzo, diminuzione accentuatasi, quando nel 1879

fu diminuito il diritto d’accisa sulla cicoria (5) nell‘intento

di aumentare il reddito del dazio sul caffè.

13. L'innovazione più recente nel regime della tassa sulla

cicoria fu portata dal Customs and Inland Revenue Act

del 1882 (0). Questa legge lasciò invariata la tassa stabi-

lita sulla cicoria nel 1872 e riconfermata col Customs Act

del 1870 (7), ed abolì la tassa sui prodotti vegetali adope-

rati quali succedanci della cicoria e del caffè, ed in luogo di

questa venne stabilito un diritto di mezzo decimo per ogni

quarto di libbra, da provarsi peril pagamento mediante mar—

che da applicarsi sui pacchi (8).

l pacchi di queste mistura devono contenere uno o più

quarti dilibbra, eri devono essere applicate le relative mar-

che in modo che il pacco non possa essere aperto senza che

le marche ne siano stracciato.

14.1.a Germania non ha tasse interne sui succedanei del

caffè. Essi sono colpiti dagli stessi dazi di confine del caffè.

Perù dal 1870 al 1870 la cicoria torrefatla o macinata era

esclusa dal dazio: nel 1870 vi fu assoggettata, ma paga solo

quattro marchi il quintale.

 

(1) Atti Parlamentari, Legislatura X.IX,1" Sessione 1805.

Disegno di legge prescritan dai Ministri delle finanze e del te«

sera alla Camera dei deputati pei provvedimenti di finanza e di

tesoro.

(2) Sono da vedersi anche gli art. 1, 5, 8,9 e 10. La legge

del 1871 richiamava gli art. 235 e seguenti di quella del 28

aprile 1816. Il regolamento e quello de130novomhre 1871, ino-

diticato dal decreto 18 gennaio 1873 ed è a ricordarsi pure il

regolamento complementare dell‘ll luglio 1877.

(3) Secondo la legge del 1871 erano permessi pacchetti da

250, 500 e 1000 grammi, esecondo il decreto 18 gennaio 1873,

da 100, 250, 500 e 1000 grammi.  
(1) Sono da consultarsi: Stephen Dowelle, A history of tara—

tion and taxes in England, vol. 1v, pag. 957 e seg.; Londra

1888; — Twentt-er'glh Report of the Uoninu'sricncrs of [ler

Majc.rty’s : Inland Revenue on the (latter on their manage—

-1nent.r, for the year ended 31. Marc/1, pag. 21 e 157 ; Londra

1885; — General Orders and Circular Letters, n. 91; "23 e

21 Viet. c. 113; 35 e 36 Viet. e. 20, p. |.

(5) 35 e 36 Viet. c. 20, p. 11.

(6) 45 o 16 Viet. c. 11.

(7) 30 e -10 Viet. c. 35.

(8) Art. 18 a 21 delle Stamp Duties .llanagementAcf, 1878;

33 e 34 Viet. e. 38.



4 CICORIA (TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELLA)

 

Caso Il]. — Legislazione italiana.

15. Sostanze colpite. — 16. È tassabile il prodotto effettivo delle

fabbriche. ——- 17. Regolamento del 1890. — 18. Chi è

considerato fabbricante. — 19. Dichiarazione delle. fabbriche

e dei depositi. —— 20. Prescrizioni relative alle fabbriche

e ai depositi. — 21. Verificazione dei medesinri. — 9.2. l’a-

cettir degli uffici tecnici di finanza. — 23. Processo ver-

bale di verificazione. — E24. Innovazioni nelle fabbriche e

nei depositi. —— 9.5. Accertamento della tassa. — E26. l’ac—

chelli e recipienti. — ".27. Contrassegni (fascette).— 28.

Applicazione delle fascette. — 20. Magazzini. — 30.1)i—

slrihuzione, carico e scarico delle fascette. — 31. Dichia-

razione prirrra d‘iniziare la lavorazione. — 32. Condizioni

per la fabbricazione. — 33. Dichiarazione dei depositi.—

34. Come devono conservarsi i pacchetti. — 35. Misura

della tassa. — ?dî. Momento di tassazione. — 37. Vigi—

lanza sulle fabbriche, sui depositi e suin esercizi. — 38.

Coatrallhzione dei contrassegni. — 30. Nuovo impiego di

contrassegni gih risalì e d‘invehrcri gih identificati. — 40.

Fabbricazione clamlcstina. — 41. Se cada in contravven-

zione il solo fabbricante abituale: qnirtju-rr's se la fabbri—

cazione clandcstina ?- per una quantità minore del quintale.

—— 42. Contravvenzioni in genere. — 43. Quando si veri—

fichi il contrabbando: pene relative. -— 44. Accertamento

delle contravvenzioni. -— 45. Sequestro dei generi. —4ti.

Liquidazione dei diritti del'randati. — 47. Composizione

della contravvenzione— 48. Restituzione dei reperti o del

loro valore in caso di assoluzioncdel contravventore :ven—

dita in caso di condanna. -— 4‘J. Riparto delle multe. ——

50. Decisioniamministrative.— 51. l')8p0rtazione. —5‘2.lnr—

portazione.

15. La legge 3 giugno 1874, che istituì la tassa, usò queste.

espressioni : « Eimp0sta unatassa sulla fabbricazione della

cicoria preparata e di ogni altra sostanza che nel consumo

possa applicarsi agli usi della cicoria preparata e del calli'e »

(art. 1 ). Non diversamente la caratterizzano l’art. 7 dell'al-

legato A all‘art. 'I“ della legge 8 agosto 1805 e l‘art. 'l“

dell‘allegato B, i quali altri non sono che il decreto del 10

dicembre 1804.

Sono adunque colpite tutte le sostanze che si usano e po-

trarnro usarsi in avvenire corno surrogati della cicoriao del

caffè. Non vi è nelle disposizioni alcuna indicazione anche

semplicemente dimostrativa, e tanto rucno limitativa delle.

sostanze tassabili. Conviene rimettersene alla pratica indu—

striale.

16. La tassa di cui parliamo è riscossa sul prodotto effet-

tivo accertato in tutte le fabbrichedirettamente dagliagcnti

della finanza.

Deve intendersi abrogato l'art. 19 della legge 31 luglio

l87tl, n. 5138, secondo il quale la tassa per le piccole fab—

briche di prodotti assimilati alla cicoria preparata poteva ri—

scuotersi mediante speciali convenzioni della durata non

maggiore di un anno (1).

Essaè dovuta indipendentemente da qualsiasi destinazione

si volesse attribuire alla cicoria preparata ed alle altre so-

stanze, e qualunque operazione mediante la quale s‘inizi, si

eseguisca*o si compia la loro preparazione e considerata

come fabbricazione soggetta a tassa.

Dall‘esserc la tassa dovuta da tutti i fabbricanti di cicoria

e sostanze similari, derivano per loro parecchi obblighi.

Il regolamento del 1874 conteneva già un insieme di norme

precise e minute per regolare la tassazione. Le nuove di-

sposizioni, come vedremo, non lo sono mcno.Tnttavia sem-

bra che, dato il maggior rigore di esse, nell‘intento di as-

sicurare allo Stato un maggior reddito, siano riuscite più

chiare, ordinate ed in complesso anche più razionalie meno

pcdaateschc, per quanto, s'intende, l‘obbiettivo da raggiun-

ger'si lo permetteva.

17. Come si e dianzi veduto, fare a questi ultimi terupi

era rimasto in vigore il regolamento approvato col regio

decreto tici 920 luglio 1874. il regio decreto 10aprile 1800,

n. 107, diede nuove norme per l'applicazione della tassa

principalmente sui contrassegni per l'identificazioae dei

pacchetti o dei recipienti contenenti la cicoria, ed approvò

poi il regolamento esecutivo. Esaraiacremo questo disposi-

zioni, 0 meglio le riprodnrrerao ordimrtameatc, scarso campo

lasciando l'indoledell’argomento ad illustrazioni e commenti.

18. E consider-alo fabbricantechiunque irrtcada torrel‘are,

macinare o in qualsiasi altro nrodo preprn'arccicoriao qua-

lunque altra sostanza che nel consumo possa servire agli

usi della cicoria preparata e del caffè. Cosi l'art. 1“ del re-

golamcnlo vigente. Quello del1874parlava di ogni sostanza

che nel consumo sia sola che connaista alla cicoria, possa

applicarsi agli usi stessi, ma la cosa torna la stessa—.

19. Primo obbligo del fabl.rricaate edi presentare all'uf—

ficio tecnico di finanza, almeno 20 giorni primad’ineomin-

ciare la lavorazione, una denuncia in doppio originale, ac-

compagnata dal tipo della fabbrica, nella quale deve indicare:

a) il proprio norae e cognome, e di chi lo rappresenta in

caso di assenza; b) il Comnneelalocalitr‘r precisa ove esiste

la fabbrica; e) i locali di cui la fabbrica si compone e l‘uso

} cui ciascuno e destinato, con riferimento al tipo; rl) gli ap-

: parecchi di fabbricazione; e) le materie prime, il sistema

ed il processo di fabbricazione.

Queste indicazioni devono essercdale anclreda coloro che

intendono tener depositi di surrogati del caffe da sommini—

strarsi agli esercizi di vendita, eccettuato naturalmente quelle

riguardanti gli apparecchi di fabbricazione, le nntterie priore

.: i metodi di fabbricazione.

L'ufficio tecnico di finanza indica sulla denuncia“ giorno

della presentazione, e ne restituisce un originale all‘inte—

ressato (E!).

20. Le fabbriche ed i depositi devono avere all'esterno

sulla porta d‘ingresso una iscrizione a grandi caratteri, che

ne indichi l'esistenza, ed una sola portad‘entrata dalla pub—

blica via, e non possono essere in comunicazione coi locali

e fabbricati non servierrti all’esercizio dell'industria.

Inoltre nelle fbbbriehe deve destinarsi per uso esclusivo

degli agenti dell’Ararninistraziouc un locale conveniente,

situato in luogo opportuno per l‘esercizio della vigilanza,

corredato dei friabili necessari,illuminatocriscaldatoacnra

del fabbricante. Questi deve inoltre ihr-nire le bilancio e le

stadere bollate per iriscoutri, i quali possono essere eseguiti

dagli agenti assistemlo alla pesatura fatta dal personale di

fabbrica (3).

21. Alla denuncia segue la verificazione della fabbrica o

del deposito. Essa è fatta dall'ufficio tecnico entro 20gior‘ni

dalla presentazione della denuncia in concorso dell'interes—

sato o del suo rappresentante.

L'ufficio tecnico di finanza deve constatare l'esattezza delle

indicazioni nella demraciac del tipo annessovie prescrivere

gli adattamenti e le opere occorrenti per l'esercizio della

 

(1) Relaz. sui provvedimenti di finanza e di tesoro, già citata.

(°)) Regol. 16 aprile 1896, art. 1°.  (3) Regol. cit., art. 2°.
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vigilanza sulle singole operazioni e precipuamente sull’im—

pacclrcttazioac e sull'applicazione dei corrtrassegai e srrila

custodia delle ruatcrie prime e del prodotti ultimati.

L‘A mministrazione finanziaria pmi anche esigere che le

apertarecfinestre prospicienti la pubblica via siano munite

di grate, le cui maglie. non eccedono quattro centimetri qua-

dr'atì (’l).

Compiula la verificazione della fabbrica, gli apparecchidi

fabbricazione devono, ove occorra, essere suggellati in modo

da rerrderue impossibile l‘uso.

Dci risultati della verificazione e dei bolli e suggelli ap-

plicati si fa coastare mediante processo verbale in doppio

originale, da firmarsi dal delegato dell‘ultieiotecnico, nonchè

dall‘interessato o dal suo rappresentante (2).

22. Con questo però non e ancora finita.La verificazione

delle fabbriche per parte degli uflici tecnici di finanza e

opera continuativa. lavoro essi tanto nel processo verbale

di verificazione quanto con ordine scritto posteriore, hanno

diritto, aaclro dopo l'attivazioacdella fabbrica o del deposito,

di prescrivere ulteriori adattamenti e nuove opere che ri-

tengano necessari per l'esercizio di un'efficace sorveglianza.

Naturalmente il tutto è a spese dell’interessato (3).

23. Uno degli originali del processo verbale, che viene

compilato per fare coastare della verificazione della fab-

brica del deposito, e consegnato all‘interessato, il quale ha

l'obbligo di custodirlo insieme con la denuncia e di presca—

tarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta, e per

questo deve tenere tali documenti nella fabbrica o nel de-

posito stesso (4).

24. Ne credasi che dopo questo l’industria possa svol-

gersi con una certa libertà. Il proprietario della fabbrica e

del deposito deve inoltre dichiarare all’ufficio tecnico di fi-

nanza le innovazioni che volesse o dovesse apportare allo

stato di cose risultante dal processo verbale di prima veri-

ficazione, ed il fahlnicante per eseguirlo deve riportare

prima i' autorizzazione scritta dell’ufficio. Questo procedo

alle constatazioni e compila un processo verbale supple-

tive (5), al quale sono indubbiamente applicabili le nornre

che valgono per il principale.

25. Ed ora vediamo le disposizioni riguardanti l'accerta-

mento dclla tassa. A questo proposito leggesi nella relazione

sui provvedimenti finanziari già citata:

« Una delle principali innovazioni introdotte dalle trite—

('l) Regol., art. 3°.

(2) Regol., art. 4, capov. 1° e 2°,

( Zi) llego]… art. 4, capov. 3°.

(4) Hegel., art. 4, capov. 4°.

(5) Hegel., art. 4, capov. 5° e 6°.

(6) Alleg. : alla legge 8 agosto 1895, art. 1, comma 3°.

(7) Regol., art. 5.

(8) Ecco la sentenza:

« La L‘orto, ecc. — Premesso in fatto, scenario la sentenzaira-

pugnata, che nel giorno 24aprile1896, lveraero Giani, caffettiere

in Massa Marittima, acquistava dal droghiere Fucini Agostino

cinque pacchetti d‘orzo lorrefatto e macinato del peso di un chi—

logrammo ciascuno, nraniti delle rispettive fascette e "marche, e

nella sua bottega apriva quei pacchetti e ne raccoglieva il conte—

nuto in un vaso di latta per mescolarlo con la polvere di calli-.,

come si usa; e poco stante, entrate nella bottega le guardie di

finanza e constatato il fatto, elevavano verbaledi contravvenzione a

mente. degli articoli 1, 2, e 4 dell‘all. )) alla legge 8 agosto 1895,

a. 486, e seqrrestravano la merce;

« Che, procedutosi a giudizio, il pretore, con sentenza 5 settem—

bre p. p.,ritcrrendo che il fatto, qualificato contrabbando, ecce-  

riori disposizioni è quella di vietare la vendita della cicoria

sciolta. Un provvedimento che si appalesa, per l'esempio

che ce ne offre la Francia, cllicace contro la produzione

clandestina, e quella di racchiudere il prodotto in pacchetti

o recipienti identificati con speciali contrassegni dell’Am—

mìnistrazionc. Tale sistema è certamente atto ad eliminare

dal mercato i prodotti fraudolentemeate preparati, che sono

poi anello costituiti generalmente da sostanze nocive alla

salute.

« A completare il provvedimento concorre la proposta di

colpire in qualunque stadio la produzione clandestina, e

perciò si propone di considerare come fabbricazione sog-

gettaatassaqmrlunqne operazione mediante la quale si inizi,

si eseguisca oppure si compia la preparazione della cicoria

e delle altre sostanze ad essa assimilate n.

Coerenti a questi concetti sono le disposizioni della legge

e quelle esecutive.

26. La cicoria preparata ed ogni altra sostanza ancorchè

semplicemente torrefatta ed anche non torrefatta, che nel

consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del

caffè, non possono essere estratto dalle fabbriche o dalle

dogane per essere posto in deposito ed in commercio se non

racchiuse in pacchetti od in recipienti immediati, identifi—

cati (6) con fascettesomministrate dall‘A…ministrazione, e

dei pesi seguenti al netto: grammi ('d ), 100, 200, 250, 500,

1000.

I pacchetti ed i recipienti debbono avere la marca di

fabbrica ed essere foggiati a forme piane in guisa da potere

applicarvi con perfetta sovrapposizione la fascetta d‘identi—

ficazioac.

L'osservanza di questo disposizioni e di rigore, talché la

cicoria e le altre sostanze trovate fuori delle fabbriche in

condizioni diverse sono considerate di contrabbando (7).

Badisi però che non si deve dare al regolamento un'in—

terprctazione estensiva. il divieto si applica puramente alle

fabbriche, ai depositi ed esercizi di vendita. sotto la quale

deuomirrazione si devono intendere soltanto quelli nei quali

si faccia commercio di dette sostanze come tali. Cosi giu-

010018 Cassazione di Roma (?." sezione) il 29 dicembre 1800,

I’. M. in c. Giant (8).

27. Il decreto reale 16 aprile 1896, con cui fu appro—

vato il regolamento, da le norme pei contrassegni da usare

per l’identificazionc dei pacchetti o recipienti. Consistono in

desse la sua competenza, si dichiarava incompetente e rinviava

gli atti al tribunale, il quale, con sentenza 7 ottobre, riteneva irr—

sussistenti nel fatto gli estremi del reato e dichiarava non farsi

luogo a procedere.

« Sul ricorso del procuratore del re, il quale deduce la viola-

zione dell‘articolo 2 allegato B della legge 8 agosto 1895, n. 480,

poichè doveasi' almeno ritenere la roitir del Giani giusta il capo-

verso di detto articolo 2, per la cui sussistenza basta che la

cicoria o altro succedaneo del calli; sia trovato, fuori delle fab—

laiche autorizzate, in condizioni diverse da quelle stabilite nel—

l‘articolo precedente, che prescrive doversi conservare chiuso nei

pacchetti contrassegnati a norma di legge, ciò che anche meglio

risulta dall‘art. 5 del regolamento 16 aprile 1896, a. 107;

« Atteso che le disposizioni dell'art. 2 all. B legge 8 agosto 1895.

n. 486, e particolarmente quella del capoverso, tenute presenti

anche le disposizioni del regolamento 16 aprile 1896, non possano

intendersi che in relazione con quello del precedente art. 1, per

modo che soltanto nei depositi e negli esercizi di vendita si possa

esigere l’osservanza delle prescrizioni stabilite in detto articolo 1,

per la cicoria e altre analoghe sostanze, di cui sia giustificata la

provenienza dalle fabbriche legalmente autorizzate, chè altrimenti
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fascette conformi al modello approvato. In esso il rettan—

gole nero a destra dello stemma rispetto al riguardante

rappresenta lo spazio destinato al numero indicante il

pesati)

Le fascette — segue il regio decreto 16 aprile. l896 —

saranno di sci dim—renti specie, ed avranno tutte la forma

diun rettangolo, largo 111illimctri 276 ed alto millimetri 16,

suddiviso111 quattro cou1partimcuti, dei quali iduc estremi

si estenderanno per millimetri 34 ciascuno ed i due modi

per millimetri 104 pure ciascuno.

Eutrambi1 compartimenti estremi risulteranno occupati

da semplici lince ondulate orizzontali, alternativamente

grosse e sottili.

Nel compartimento-°° eampcggerà, su fondo arabescato,

la leggenda « Tassa ditfabbricazione sui s111vogati del

caffè », distribuita su due linee e formata da lettere maiu-

scole e filettate.

Nel c0111pa1'tì111e11t0 3° riposerà, su fondo ondulato, lo

stemma utlicialc dello Stato, col manto reale, fiancheggiato

a sinistra (rispetto al riguardante) dalla parola « Grammi »

a destra dal numero indicante il peso (2).

Le fascette sono stampate _su carta bianca. filigrauata,

nei seguenti colori:

rosso per il peso di grammi 60

arancia… » .. 100

giallo » » "lf…

verde » n 250

blen : » 500

violetto » . 1000 (3).

28. Le fascette d' identificazione devono essere applicate

a cura del fabbricante o dell‘importatorc con colla «l‘amido

ed altra sostanza atta ad attaccarlo saldamente, in guisa da

aderire completamente alla superficie sottostante e da i111—

pedire che venga estratto il prodotto dal pacchetto o dal re-

cipiente senza rompere la fascetta.

L‘applicazione delle fascette (: eseguita in apposito locale

e sotto la vigilanza degli agenti dell’dmministrazione, i

quali si assicurano che il peso del prodotto corrisponda a

quello indicato sulla fascetta (4).

29. I pacchetti ed i recipienti identificati nelle fabbriche

sono introdotti nei magazziui dei prodotti ultimati. Questo

magazzino (: sottopostoalle prescrizioni della legge doga-

nale pei depositi privati, non escluso l‘obbligo della eau-

zione. Però il fabbricante che provi di aver la libera pro—

priptz'1dcll'opificio e dispensato dall‘obbligo della cauzione.

La quantità di prodotto da sottoporsi alla tassaò quella

risultante dal registro di magazzino.;(5).

30. Il regolamento disciplina pure la distribuzione delle
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fascette d‘identiticazione. Esse sono consegnate e date in

carico al fabbricante dietro sua richiesta scritta all'ufficio

tecnico di finanza.

Lo scarico ha luogo in corrispondenza delle dichiara-

zioni di uscita della fabbrica, per parte dell'agente di vigi-

lanza, dei pacchetti e dei recipienti muniti di fascetta.

E pure. accordato scarico di quelle fascette che durante

l'applicazione e per altra causa divengono inservibili e sono

ripresentato all‘ufficio tecnico di finanza ed alla dogana per

mezzo dell‘agente di vigilanza.

Conseguenza di questo disposizioni e che la quantità di

prodotto corrispondente alle fascette mancanti è ritenuta di

contrabbando (ti).

31. La verificazione della fabbrica, di cui si e parlato,

non dispensa il fabbricante dall‘avvcrlire l‘ufficio tecnico

di finanza del principio della lavorazione. Allorché egli i11—

tcndc iuiziarla deve almeno tre giorni prima presentarue .'1

quell‘ufficio la dichiarazione in doppio esemplare, indicando.-

a) il proprio cognome e nome e l‘ubicazione della fabbrica;

0) il tempo continuativo e distinto nei vari periodi della la-

vorazione; c) la qualità e quantità della materia prima da

adoperarsi; tt) la quantità di prodotto da ottenersi, specifi-

cando i tipi dei pacchetti in cui sarà racchiuso; e) gli ap-

parecchi chc saranno adoperati ed i locali di deposito delle

materie prime e dei prodotti con riferimento al tipo della

fabbrica (7).

32. Condizione sine qua non perchè sia accettata la di-

chiarazione di principio della lavorazione e che la fabbrica

sia nelle condizioni prescritto per l‘esercizio di una ohh-ace

vigilanza, secondo le indicazioni del processo di verifica-

zione di cui si è parlato.

Soltanto dopo riconosciuta la regolarità della fabbrica e

della dichiarazione, l‘nflicio tecnico vidima entrambi gli

esemplari della dichiarazione d‘inizio dei lavori, che gli

sono stati presentati, ed il fabbricante, cui ne restituisce

uno, ha l‘obbligo di presentarlo agli agenti governativi ad

ogni loro richiesta.

Terminato il periodo al quale si riferisce la dichiarazione

senza che ne sia stata presentata un‘altra per un periodo

successivo,etp1alora il fabbricante dichiari all'agente di

vigilanza di voler sospendere la lavorazione, vengono appo-

sti isigilli agli apparecchi di prmluzione (8).

Il precetto della preventiva dichiarazione del principio

della fabbricazione e cosi imperativo da costituire contrav—

venzione l'aver prodotto della cicoria lorrefatta come sur—

rogato al caffè senza la preventiva dichiarazione, nè vale a

scusa l'addurre la buona fede, sia ]‘lt‘l't he la legcrge non deve

101101ars1 da alcuno, sia pei piincipî che valgono111 mate1ia

di contravvenzioni (O)

 

si attribuirebbe alla legge fiscale l’esorbitantc e incoerente effetto

d'impedire lo stesso uso delle sostanze in questione, uso possibile

soltanto col toglierle dall‘iuvolucro che le racchiude;

« Che sotto il nome di deposito o esercizio di vendita non

possa ritenersi designato che quel deposito o esercizio in cui si

faccia commercio della cicoria e sostanza analoga. e al cui ri—

guardo soltanto trova ragione l‘accorgimento della legge; e non

già una bottega di calle, nella quale tale sostanza si adoperi come

ingrediente nelle bevande che vi si ammoniscono;

« Che tutto ciò viene suffragato dall‘invocato art. 5 del regola—

mento suindicato, in cui appunto si ripete e chiarisce ildivieto di

esportazione delle dette sostanze delle fabbriche e dogane, (( per

« essere poste in deposito o in commercio », se racchiuse in pae-

chetti, ecc.;  
« Che l'esercizio del caffettiere Giani non sia del novero di

quelli ai quali si riferisce il divieto della legge.

« Per questi motivi rigetta, ecc. — (fici. Lucchini) 11.

(1) Regol. 16 aprile 1896, art. "2.

(°).) Regol., art. 3.

(3) Regol., art. 4.

(4) Regol., art. 6, capov. 1° e 2“.

(5) Regol., art. 6, capov. 3° e 4“.

(G) Regol., art. 7.

(7) Regol., art. 8.

(8) Regol., art. 9.

(9) Cassazione di Roma, 24 gennaio l895, P. III. e. Tropea

(Rivista Penale. vol. x1.11, pag. 283).
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33. Come si è veduto, sono soggetti a fare la dichiara-

zione agli uffici tecnici di finanza anche coloro che inten-

dono tener deposito di surrogati del caffè da soruministrarsi

agli esercizi di vendita. Queste dichiarazioni possono esten-

dersi a tutto l‘anno solare in cui sono presentate, e devono

contenere: n.) il cognome e nome del titolare e l‘ubicazione

del deposito; b) la quantità e qualità dei prodotti che im-

mediatamente vi saranno depositati, i tipi dei pacchetti (:

dei recipienti e le fabbriche dalle quali saranno derivati.

L'ufficio tecnico di finanza, riconosciuta l'accettabilità

della dichiarazione, vidima entrambi gli esemplari e ne re-

stituisce uno all‘interessato, il quale ha l'obbligo di presen—

tarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

lncombc inoltre al titolare del deposito di tenere al cor-

rente un registro di entrata e di uscita dei prodotti (1).

34. A guarentigia della finanza pubblica e prescritto che

ipacchetti e i recipienti devono essere introdotti e con-

servati nei depositi e negli esercizi di vendita nel preciso

stato in cui furono identificati. Però negli esercizi di ven-

dita possono tenersi contemporaneamente aperti più di

tre pacchetti, ciascuno di capacità non superiore a cento

grammi (?.).

35. Come si e veduto, la tassa sulla cicoria fa primitiva-

mente imposta nella misura di lire 30 il quintale (legge

del 1871, art. 2). Colla legge del ?. aprile 1886, elevato da

lire it.… a 110 il dazio sul caffè (per quintale), si aumentò

a lire 50 la tassa sulla cicoria e sulle sostanze similari. Così

facendo, si volle mantenere la giusta proporzionalità del

saggio dei due trilmti.

lì questa è ancora la misura della tassa stabilita, came

si eSprime la legge, sulla fabbricazione della cicoria prepa—

rata e di ogni altra sostanza, che nel consumo possa servrre

agli usi della cicoria preparata e del catfò (3).

36. Il nuovo regolamento, come già quello del 1874, pre-

scrive che nessuna partita di prodotto può essere estratta

dalla fabbrica se prima non ne sia stata pagata la tassa.

lieve il fabbricante pagarla direttamente alla Sezione di te-

soreria e presentare la quietanza all'agente di vigilanza, il

quale soltanto in corrispondenza della somma pagata per-

mette l‘uscita del prodotto.

Però l’Intendenza di finanza può alleviare quest'ohbligo

delegando le dogane ed i magazzini delle privativo a rice—

vere in deposito la tassa e versarla nella Sezione di teso-

reria a nome e per conto dell‘interessato (Ji-).

l’cr estrarre il prodotto dalla fabbrica dev‘essere pre-

sentata una dichiarazione scritta dall‘agente di vigilanza in-

dicante la quantità dislintxunente per tipi di pacchetti o di

recipienti, e la destinazione.

L‘agente riscontra il prodotto in corrispondenza colle in-

dicazioni della dichiarazione, e ne permette l'uscita fino a

camcorrenza della quantità per la quale è stata pagata la

tassa (5).

37. E nella natura delle tasse di fabbricazione di sotto—

mettere la produzione dei generi ad una severa vigilanza.

Gli uffici tecnici di finanza hanno l‘incarico della vigi—

lanza e del riscontro nelle fabbriche, nei depositi e negli

esercizi di vendita dei surrogati del caffè. Essi li esercitano

per mezzo degli ingegneri, del personale subalterno e delle

guardie di finanza. In via sussidiaria concorrono i carabi-

nieri e le guardie di pubblica sicurezza.

Tutti questi agenti hanno diritto di accedere liberamente

nelle fabbriche, nei depositi, ecc., di eseguire inventari e

riscontri e di esaminare registri e documenti. E pure ac—

cordata loro la facoltà di prelevare campioni di merce. nè

per ciò può l'interessato richiedere alcun compenso. Anzi

i titolari delle fabbriche, ecc., hanno un altro obbligo, ed è

quello di prestare gratuitamente l'opera loro e dei propri

dipendenti per agevolare le operazioni di riscontro (6).

38. Date l'obbligo imposto dalla legge ai fabbricanti di

racchiudere il prodotto in pacchetti e recipienti irlrni!iiicati

dall’Amministrazione con speciali contrassegni, si e dovuto

naturalmente contemplare i casi di contraffazione o deten—

zione fraudolenta dei contrassegni adoperati dallo Stato, e

questa materia assume per le ultime disposizioni non poca

importanza. lovere la legge punisce la contraffazione dei

contrassegni che abbiamo veduto essere stabiliti per l'i-

dentificazione dei pacchetti, o degli strumenti per la fabbri—

cazione o per l‘applicazione dei contrassegni, e l'uso di

strumenti e contrassegni contraffatti, ed il porre in vendita

o in circolazione pacchetti muniti di tali contrassegni. Pu—

nisce pure chiunque detenga contrassegni 0 strumenti eno-

tralfatti, ovvero detenga o ponga in uso senz'autorizzazioue

i veri strumenti e i veri contrassegni, ed alteri in qualsi-

voglia modo i contrassegni per fare da essi sparire le traccie

dell'uso giù fattene, e faccia uso di contrassegni cosi al—

tcrati.

Per tutti questi casi sono comminate le pene stabilite dal

titolo V], libro II del codice penale, titolo che tratta dei

delitti contro la fede pubblica (7).

39. E punito colla multa fissa di lire 90 chiunque faccia

uso di contrassegni che già servirono per l‘identificaziono

di altri pacchetti, anche senza alterazione dei contrassegni

medesimi, come pure chi faccia uso d’involucri giù id:-nti-

ficati per legittimare la vendita di cicoria o di qualsivoglia

altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della

cicoria preparata e del caffè (8).

La legge 3 giugno 1874 estendeva alle contravvenzioni

riguardanti la tassa di fabbricazione della cicoria le dispo-

sizioni dclla legge 3 luglio 1864, n. 18527, e dell’allegato L

della legge 11 agosto 1870, n. 5781, riguardanti la facoltà

degli agenti del]’ammiuistrazionc per le contravvenzioni.

Di queste e delle pene trattava nel titolo IV il regolamento

del 96 luglio 1874. La legge dell’agosto 1870 testè citata

richiamaval‘art. 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866,

n. 3018, ambedue riguardanti il dazio causarne.

40. Era per queste disposizioni applicabile per la fabbri—

zione della cicoria preparata e di altri prodotti similari in

frode della legge e delle altre discipline una multa non mi-

nore del doppio della tassa.

Il regolamento del 1871 stabiliva i casi nei quali si con—

siderava commessa la frode e le facoltàdegli agenti dell'Am-

ministrazione (art. 26 e seguenti).

Ora le multe per la fabbricazione clandestina sono fis-

sate in rapporto con quelle vigenti nei casi analoghi per le

altre tasse di fabbricazione.

Chiunque inizia, cseguisca o compia in frode operazioni

 

(i) Regol., art. 10.

t‘2) Alleg. [! alla legge 8 agosto 1895, art. 1°, capov. 5°.

('d) Alleg. B alla legge 8 agosto 1895, art. 1, capov. 1°.

(4) Hegel., art. 11.  (5) Regol., art. 12.

(6) Regol., art. 16.

(7-8) Allegato B alla legge 8 agosto 1895, art. 3.
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per la fabbricazione della cicoria preparata e di qualsi—

voglia altra sostanza, che nel consumo possa servire agli

usi della cicoria preparata e del caffe, è punito con una

multa, dal doppio al rlecrrplo della tassa di falrbricazione,

rzorrrnrisurata alla somma delle quantità di prodotto ulti—

mato, di quello in corso di lavorazione e delle materie priore

esistenti nel locale di fabbrica e nei locali annessi, senza

eccezione rispetto al loro uso e destinazione. Dalla qualità

di materia prima è dedotto il 25 per cento a titolo di calo

di trasformazione. Qualora la multa risulti inferiore a lire

1,000 e applicata in questa somnra (‘l).

« Sili'atti provvedimenti —- notava la Relazione mini-

steriale sui provvedimenti finanziari — trovano riscontro in

altre disposizioni vigenti, e d'altronde per assicurare i van—

laggi, che il Governo si ripromette rlall’applicazione della

riforma in parola, è d'uopo spiegare la maggiore energia

nel combattere le frodi, gravando inesorabilmente la mano

sui contravverrtorì ».

41. A proposito delle sanzioni comminate a chi prepari

o venda cicoria odaltri surrogati al caffè si agitò la questione

se perchè si verifichi la contravvenzione occorra che il con—

travventore sia un vero fabbricante di tali surrogati, e li

prepari per professione, come pure l‘altra se siavi contrav-

venzione qrrarrdo i surrogati del caffè preparati non ecce—

dono la quantità di un quintale.

Nacque il primo dubbio dal fatto che la legge parla di

fabbricazione e di fabbricanti della cicoria e degli altri sun

rogati del caffè, il secondo dall'avere la legge posto come

base della tassa il quintale.

I due punti vennero decisi dalla Cassazione di Roma nel

senso che contravventore sia chiunque, anche non fabbri—

cante, che prepari dei surrogati del caffè in frode alla legge,

ed in qualunque quantità anche minore del quintale (E’).

42. Le altre contravvenzioni non espressamente preve-

drrte e le infrazioni alle discipline stabilite dal regolamento

sono punite con multa da lire 10 a lire 100 (3).

43. Sono considerate di contrablnrrrdo la cicoria prepa-

rata ed ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire

agli usi della cicoria preparata e del caffè, trovate fuori delle

fahbriclre autorizzate, in condizioni diverse da quelle stabi-

lite, e la cicoria e le altre sostanze semplicemente torre-

fatte rinvenute fuori delle fabbriche autorizzate in caroli-

zioni diverse da quelle determinate. ] contravvcrrtori sono

puniti con le pene comminate per il contrabbamlo dalla

legge doganale (4), cioè nel caso più semplice col pagamento

di una multa non minore di due, nò ura'ggior'e di dicci volte

 

(1) Allegato Ballalegge 8 agosto 1895, articolo ?. Il pag.-

rnento della nrrrlta non esonera dal pagamento della tassa. lu-

vero fa ritenuto che, trattandosi di fabbricazione di surrogati del

caffè (torrefazione della cicoria), per la legalità della corrrlarrrra

nei pagamenti della tassa, oltre la regola generale attirrta dalla

legge sul contrabbando, ove alla molla e sempre congiunta la

soddisfazione della tassa, sta il dettato dell’art. 25 del regola-

mento del 187-’r, nel quale, infliggeudosi la multa al doppio della

tassa dovuta, 'e chiaramente incluso il precetto che della con-

danna debba far parte il pagamento della tassa (Cass. Roma,

3 dic. 1895, Mace/n': Itt'v. Pen., vol. xr.rr, pag. 306)

(2) Ecco la decisione, che e del 1".’ agosto 1896, ric. Bar-

barossa. (Rie. Pen., vol. xr.rv, pag. 528):

« La Corte, ecc. — Sulla requisitoria del procuratore generale,

del tenore seguente:

« Il 20 febbraio 1895 alcuni agenti di finanza pralicarono a

« Cagliari una visita nella rivendita di paste e commestibili di

« Gaetano Barbarossa, ed averulovi trovato un chilogrammo di ceci

« alrbrustoliti e macinati, di cui una parte era stata nrescolata a del

« calli: e cosi messa in vendita, e l‘altra parte era contenuta senza

« mescolanza in un recipiente di latta portante la dicitura: « Sur-

« rogati prescritti dalla legge sulla sanità pubblica », sequestra-

« rono la detta quantità di ceci ed un nracioirro che aveva servito

« a triturarli dopo l‘alrhrustolitura, elevando a carico del Bar-ba—

« rossa verbale di contravvenzione all‘rut. 2, allegato B, della legge

« 8 agosto 1895, n. 846. Ma, mentre il pretore del secondo man-

«damento di Cagliari, competente a conoscere tale contravven-

« zione, condannava il Barbarossa a lire 1000 di multa, sull’ap—

« pelle dal rnedcsiruo interposto il tribunale di della città, con

« sentenza il febbraio corrente anno, dichiarava non farsi luogo

« a procedimento in suo confronto per inesistenza di reato.

« Ora, per addivenire a tale pronuncia, il tribunale muoveva da

« due concetti: il 1° che l‘art. 2 della legge succitata richiamava

« implicitamente la legge 3 giugno 1876, n. 1950; e poiche dalla

« disposizione di questa e regolamenti relativi si desumeva che

« con essa erausi minacciati di pena i fabbricanti e coloro che

« l'anno professione della torrefazione e macinazione delle sostanze

« destinate a sur‘rflgnt't'. la cicoria e il caffè. non si poteva dare

« carico di contravvenzione a chi, come il Barbarossa, non era

« falrbrieante di tali surrogati, nè per professione dedicavasi a pre—

« pararli colla torrefazione e macinazione delle sostanze adatte; il

« 2“ che, essendo dalla legge stato assunto il quintale come mi-

« nima per l‘applicazione della tassa imposta, poichè presso il Bar—  

« barossa si era trovata materia in quantità di gran lunga infe-

« riore, mancava la pena applicabile al caso, essendo questa stata

« conrmirrata dall‘art. ? dell‘allegato B della legge 8 agosto 1895,

« in relazione alla quantità della materia tassabile; in altro po-

«role: la tassa si è regolata Stil quintale ela nrulta pure; la

« frazione inferiore al quintale, come sfugge alla tassa, sfugge

« anche alla multa.

« Ma. così giudicando, il tribunale violava la disposizione degli

art. 1 e ? dell‘allegato B della legge 8 agosto 1895, più volte

citata. ]] 1°, che nel primo suo capoverso parifiea alla fabbri-

cazione soggetta alla tassa, di cui alla prima parte delle stesso

articolo, qualunque operazione mediante la quale si inizi, si ese-

guisea o si conrpia la preparazione dei surrogati alla cicoria ed

al cafi'c, perchè davanti a tale parificazione l’essere e no l‘iro-

putato di contravvenzione un vero falrbricatore o persona dedita

per professione alla preparazione dei detti surrogati non poteva

irrlluire sulla sussistenza della contravvenzione, una volta che

il fatto materiale chela costituisce crostate legalrrronleassodato.

Il secondo, perchè, essendosi in esso stabilito che « chiunque

inizi, escgnisca o compia in frode operazioni per la fabbrica-

zione rlella cicoria o di qualsiasi altra sostanza che nel erut-

srrrno possa servire agli usi rlella cicoria preparata e del caffè,

e punito con una multa dal doppio al decuplo della tassa di fah-

bricaziorre commisurata alla somma delle quantità del prodotto

ultimato, di quella in corso di lavorazione e delle materie prime

esistenti nel locale di falrbricaziorre e nei locali annessi, senza

eccezione rispetto al loro uso o destirrazioue..... Qualora la multa

risulti inferiore a lire 1000 sarà applicata in questa misura.

« Chiaro sembrava e sembra che il legislatore, provvedendo

ad ognicasoin cui la multa potesse riuscire inferiore a lire 1000,

elrbe a stabilire che essa fosse in questa misura applicata. Per

cui non era dubbio che, data la contravvenzione, il Barbarossa

« fosse incorso nella penalità fissata come minimo nch dette lire

« 1000. Ed e perciò che, rappresentando quanto sopra, questo

« Ufficio Generale chiede alla Corte Eccellentissinra che voglia

« annullare, nell‘interesse della legge, la sentenza 11 febbraio cor-

« rente anno del tribunale di Cagliari. —— (Bertolotti, S. P. G.). ».

« Adottando, in linea di considerazione, le osservazioni corr-

tenute nella trascritta istanza del Pubblico Ministero e facendo

diritto alla medesima., annulla la denunziata sentenza nell‘inte—

resse della legge. — (Rel. Risi). ».

(3) Allegato B ecc., art. 4.

(4) All. Ball'art. 1° della legge 8 agosto 1896, art. ?, capov. 22
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i diritti dovuti (1). ltiferendosi però in generale la legge

alle pene stabilite per il contrabbamlo, si devono intendere

richiamate tutte le disposizioni della legge doganale ad esso

rifererrtesi in quanto possono trovare applicazione nei sin-

goti easi, ad esenrpio quelle sulla recidiva, sulla reiterazione,

sugli agenti principali, sui complici e via dicendo, partico-

lari nei quali non è qui il caso di entrare (2).

44. L’accertamento delle contravvenzioni dev’essere fatto

dagli agenti scopritori immediatamente dopo la scoperta

nrediaute processo verbale. Questo deve indicare: la data,

il nome ed il cognome degli agenti, dei contravventori e dei

testimoni; il fatto che costituisce la contravvenzione, con

tutte le circostanze di luogo e di tempo e con citazione degli

articoli di legge o di regolamento ai quali si riferisce; la

qualità e quantità degli oggetti sequestrati ed i suggelli

appostivi; le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, e sottoscritto dal corr—

travventore, dagli scopritori e dai testimoni. Se alcuna di

queste persone non sa scrivere o se i contravventori non

intervengono alla compilazione del verbale 0 si ricrrsauo

di sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando poi i eorrtravvcntori sono pmenti alla redazione

del verbale, n’è loro offerta una copia.

Qualora la contravvenzione riguardi contrassegni o stru-

menti contrafi‘atti, questi devono essere suggellati e conse-

gnati alla cancelleria del tribunale (3).

45. Il regolamento del 1874 accordava giù agli agenti

dell‘Amministrazione per la garanzia delle multe e per lo

accertamento delle frodi, la facoltà di sequestrare i generi

caduti in contravvenzione e di venderli, facoltà derivante

dagli articoli 29 e 223 della legge 3 luglio 1804. La fa-

coltà del sequestro damnressa anche dalle recenti dispo-

sizioni.

Gli oggetti sequestrati sono dati in consegna al contrav—

ventore, il quale ne risponde senza però avere diritto a

compenso alcuno.

Se però egli dichiari di non voler custodire gli oggetti

sequestrati, si depositano presso l'ufficio incaricato della

contabilità della contravvenzione se esiste nel Comune; in

caso diverso si consegrrauo al Municipio, al quale non ispetta

alcun conrpenso.

Qualora si debba procedere alla vendita ed alla distru—

zione degli oggetti sequestrati, si osservano le norme vi—

genti per simili easi, cioè per la vendita, le norme del co—

dice di procedura civile sulla esecuzione mobiliare, e se

trattasi di oggetti soggetti a deperimento la prescrizione

dell‘art.. H&B-1, e se debba procedersi alla distruzione della

merce si promuoverauuo le constatazioni e l'intervento del—

l'autorità sanitaria secondo la legge sulla tutela dell'igiene

e sanità pubblica del ?? diccnrbre 1888 (4).

46. Alla constatazione della contravvenzione segue la

liquir_lazione dell‘ammontare dei diritti defraudati all’era—

rio. l«l questo il còrnpito dell'ufficio tecnico di finanza. Al-

l‘uopo è ad esso trasnresso il processo verbale di contrav-

venzione con i verbali di consegna dei reperti. Esso, oltre

i diritti, liquida l’importo nrinirno e massimo della multa,

r

e lo annota sul verbale. Pescia trasmette questo e i docu-

menti all'uffrcio finanziario, cui spetta la contabilità della

contravvenzione.

Il contabile procede subito alla riscossione dei diritti

spettanti alla finanza, eccettuato il caso che riflettano merce

soggetta a confisca, perla quale deve attendere la decisione

giudiziaria ed amministrativa, come si vedrà in seguito.

Il procedimento da seguirsi dal contabile e quello della

legge 26 agosto 1868, rr. 4548, sulle pene pecuniarie e

spese di giustizia e del regolamento 15 novembre 1868,

n. 4708.

Se vi fa una sentenza, si applicano le norme e i modi di

procedura sulla esecuzione delle sentenze; se per contro

trattasi di eseguire una decisione amministrativa provocata

dal contravventore si applicano le norme ed i modi di pro-

cedura stabiliti per la tassa di registro, cioè l'ingiun-

zione dalla legge 13 settembre 1874- (articolo 131 e se-

guenti) (5).

47. E ammessa dal regolamento approvato col regio de-

creto 16 aprile 1896 la composizione della contravven-

zione comune ad altre materie amministrative. Prima che il

giudice ordinario — esso dispone — abbia emesso la son-

tenza c questa sia passata in giudicato, il contravventore

con domanda da lui sottoscritta la quale sarà riguardato

come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della

multa, nei limiti dal minimo al massimo, sia fatta dall’Am-

ministraziorrc delle finanze. Però la domanda non e am—

messa se non è corredata della bolletta comprovante il de-

posito della multa, delle spese e della tassa e se il fatto

costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte pu—

nibile con pena corporale (0).

48. In seguito al procedimento conlravvenzionalc pos-

sono, com’è intuitivo, verificarsi due casi: o l'assoluzione

o la condanna del contravventore. E regolato in consc-

guenza l'esito dei reperti.

Cominciamo dal caso più semplice.

Qualora il contravventore sia stato assolto, o quando sia

stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il con-

tabile provvede affinchè avvenga senza indugio.

Se i reperti siano stati venduti provvede per la consegna

all'interessato del prezzo ricavato dalla vendita, o di quello

che è indicato dalla Camera di commercio se i reperti siano

stati distrutti (7).

Quando invece il magistrato abbia pronunciato sentenza

di condanna divenuta irrevocabile, o quando sia stata pro-

nunciata la decisione in sede amruinistrativa, il contabile

provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata

la confisca, e per questo non occorre nè l'assenso m': l'in-

tervento dell'Autorità giudiziaria (8).

49. Per il riparto delle nmch e per quanto non sia

stato espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni

si osservano le prescrizioni corrispondenti della lega; do-

ganale (9).

50. Con savio divisamento la decisione di ogni contro-

versia che insorga nell'applicazione della legge o del rego—

lamento tra l‘ufficio tecnico ed i privati e deferita alla

 

(1) Legge doganale (testo unico ;qrprovato col r. d. 26 gen-

naio 1896, n. 90), art. 97.

(2) Ibid., tit. rx, capo rr.

(3) Regol., art. 17. _.,

(4) Regol., art. 18.

(5) Regol., art. 19.

2 T Dronero nacranp, V_ol. Vj, parte 25

 (G) Regol., art. 9.0.

(7) Regol., art. ‘2l, capov. 2°.

(8) Ibid., art. 22, capov. 1°. Vcd. legge doganale, già citata,

art. 119 e seguenti e rego]. approvato col r. d. 13 febbraio 1896

per l'esecuzione della legge doganale, art. 358 e seguenti.

(9) Regol., art. 22.



10 CIECO

 

latcndenza di finanza. Cosi si ha prorrtanrcrrte la decisiotte

dell’Autorità più competente a pronunciarla(1).

Non e per altro negato l‘appello contro la decisione del—

1'1ntendenza.Si può ricorrere al Ministero delle firrartze nel

termine di giorni 30 (2), e questo deve intendersi etuetta

la decisione defitritiva, che apre l’adito al ricorso alla IV

Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di

potere o violazione di legge, secondo l‘art. 21 della legge

sull'istituzione stessa, quando, come avverrà il più di fre—

quente, trattandosi di tasse, non sia addirittura il caso di

ricorrere all'Autorità giudiziaria. Iti ciò devono dar norma,

oltre l'indole della questione e gli ell'etti da raggiungersi

rol ricorso, i principi del ttostro diritto pubblico, consacrati

nella legge sul contenzioso aunninistratisvo, allegato E, della

legge 20 marzo 1865, sttll'ttniticaziotte arttn'rinistrativa, la

quale devolve al magistrato ordinario le controversie di di—

ritto civile.

51. La legge accorda facilitazioni per la cicoria espor-

tata, il che è naturale dal motnettto che la tassa non col-

pisce cheil consumo. La legge 2 aprile 1880, n. 3754

(serie 3"), riguardante la dirnittuzionc del prezzo del sale

ed i relativi provvedimenti finanziari concedeva per la cicoria

preparata, esportata all'estero, il disgravio della tassa nella

misura del 90 per cento. Le norme pratiche in proposito

furono priora quelle del 12 aprile 1886, che vennero poi

trasfuso nel regio decreto 22 lttglio 1886, n. 3988 (serie 3“).

Esso prescriveva di fare all’Ufficio tecnico di finanza la di—

chiarazione della cicoria preparata da spedire all’estero.

L'Ufficio stesso faceva procedere alla verificazione ed al sug-

gellanrento dei colli, cornpilandone processo verbale, e rila-

sciavasi la bolletta di accompagnamento per la dogana di

uscita.

Per ottenere il disgravio della tassa il fabbricante doveva

farne dmnanda all‘utficjo tecnico di finanza, che, vedutii

documenti, autorizzava la detrazione dagli accertamenti della

fabbrica dei nove decimi della quantità spedita, e non del-

l‘in ticra tassa.

Ora non solo la legge dichiara che sui prodotti esportati

all'estero e abbonata la tassa di fabbricazione (3), ma gli

esportatori di surrogati di caffè all'estero hanno piena libertà

rispetto alla forma e dimensione dei pacchetti e recipienti.

Alle operazioni di esportazione all'estero dei surrogati del

caffè sono autorizzate soltanto le dogane di primo ordine e

quelle di secondo ordine della prima classe, quando non sia

altrimenti provveduto con disposizioni speciali.

Il trasporto dei surrogati del caffè dalla fabbrica alla do—

gana di confine e soggetto a bolletta di cauzione, da rila—

sciarsi dall’ufficio finanziario incaricato della riscossione delle

tasse sulla fabbricazione della birra e delle acqttc gazosc.

. L'abbuono della tassa di fabbricazione ha luogo contro

presentazione per parte dell'interessato all'Ufiicio tecnico

di finanza'deila bolletta di uscita comprovante l’avvenuta

esportazione (4).

52. Il regolamento, oltre l'esportazione, disciplina anche

l‘importazione della cicoria, ecc.

La legge 3 giugno 1874 aveva imposto tttra sopratassa

su ogni quintale di cinoria preparata e su ogni altra sostanza

di natura analoga introdotta trollo Stato dall'estero. Tale

sopratassa venne poi aumentata in relazione all‘aumento

portato al dazio srt] call‘fr. :\. proposito dell‘esportaziorre il

regolamento si occttpa printa di ttttto dell‘irnportaziorre della

radice di cicoria e delle barbabietole sonrplicerrrctrte dissec—

catc. Queste sostartzc devono essere accotnpagttate, dalla

dogana cui è assegnata la spedizione, alla fabbrica di surro—

gati del caffè mediante bolletta di cauzione soggetta a cer—

tificato di scarico dell'ufficio tecnico di finanza, osservate le

forme stabilite per il passaggio delle merci estere da una

dogana ad un‘altra (5).

Gli intportalori di surrogati del caffè dall'estero devono

essi Intro, come i fabbricanti all‘interno, provvedere all'ap-

plicazione delle fascette d‘identiticazionc dei pacchetti e dei

recipienti presso la dogana cui è assegnata la rttcrce sotto

la vigilanza degli agenti delle tinatrze.

Le fascette sono somministrate, non più dall‘ufficio tecnico

di fitranza, ma dalla dogana, alla qttale l‘interessato deve

farne richiesta scritta con indicazione del ntnncro per ogni

tipo di pacchetti o recipienti (6).

Gusravo (],rttomast.

(croce.

1. Partizione della trattoria. -— 2. Ciechi poveri. Doveri della

Congregazione di carità. '-1 :). l‘rcsunzione «l‘incapacità dei

ciechi. Ragioni che la giustificano. -— 4. fionscgucntirli»

sposiziotti di legge. lnabilitazione di diritto. Disposizioni che

la regolano. — 5. Che si debba intendere per cieco «,la/Ia

nascita. — 6. Capacità dei ciechi riguardo a’ testamenti.

— 7. Diritto penale. Inrptttabilit’a.

1. Già nel diritto antico nei troviamo delle disposizioni

di legge risguardanti in nrodo speciale i ciechi, che, stante

la grave infermità da cui sono alllitti, venivano dai legisla-

tori considerati degni di speciali cttre. Nel diritto moderno

poi la cecità interessa specialmente il diritto arrrruitristrativo

ed il diritto civile. Il priore detta le regole speciali risguar-

dartti i ciechi poveri e bisognosi di soccorsi, il secondo le

uorrne speciali risguardanti la loro"capacitir.

Noi esamineremo ora questo varie disposizioni incomin-

ciando da quelle del diritto amministrativo.

2. La nuova legge srtlle istituzioni di beneficenza, 17

luglio 1890, n. 0972, istituisce in ogrti Cornttrre tttra tion-

grcgaziorrc di carità (7), alla quale assegna parecchi diritti,

e parecchi doveri. E fra questi quello di promuovere i

provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di

tutela degli orfani e rniuorenrri abbandonati, dei circhi, e

dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura

nei casi più urgenti (art. 8). La legge, con quest'articolo,

considerando che fra' poveri vc n’erano di quelli che erano

degni di speciali e più pronte cttre, ha dettato una norma

d‘interesse indioiduulc, ponendo a carico delle Congrega-

zioni di carità, in rispetto di certe deternrirrate persone, atr—

zitutto l'obbligo di promuovcrci provvedimenti amministra—

 

(1-2) Regol., art. 24.

(Il) Alleg. li' alla legge 6 agosto 1896, art. 1°, ultimo capov.

(4) Regol., art. 15.

(5) Regol., art. 13. Le forme cui qui si eccettua sono indicate

negli _art. 30 e seguenti (titolo IV) della legge doganale (testo

unico approvato col r. d 26 gennaio 1896, n. 20).

(6) Regol., art. “.  (7) Art. 3. Il Magni (Commento alla legge sulle opere pie e di

beneficenza, detto art., n. 2; Tur., Uuiorre Tip. Edit.,1891)osserva

esser evidente lo spirito della legge di voler coordinata l‘annnini—

strazione della pubblica beneficenza a quella comunale, e che l'e-

sistenza di un Comune suppone quella d'una Congregazione di

carità proporzionata nel numero dei componenti alla popolazione

del Comune stesso.



 

rivi e giudiziari d'assistenza e di tutela, ed in secondo luogo

l'obbligo di assumere provvisoriamente, nei casi d’urgenza,

la cura di quegli infelici; e fra questi ha annoverato giu—

stamento i ciechi, che più di chiunque altri sono forse degni

di soccorso e di aiuto.

Osservcrcnro in proposito che la cura di cui parla la

legge si estende naturalmente a tutte le necessità del un-

trirnento, dell'alloggio, del vestiario, e deve essere fatta cei

fondi posti nel bilancio preventivo per le casuali: che se

questi non bastano, potrà la Congregazione invocare un

soccorso dal Carmine, e da quell'altra istituzione speciale

di beneficenza che si trovi nel Comune, la quale per i casi

generali d’urgenza, non pui» rifiutarsi sia per il disposto del—

l‘art. 65 della presente legge, che per quello dell'art. 80

della legge di pubblica sicurezza (1). Quest'obbligo però

della cura da parte delle Congregazioni di carità e prov—

visorio; destinato, cioè, unicamente a supplire all’urgenza,

tim-la': non si siano ottenuti i necessari definitivi provvedi-

menti, elre le stesse Congregazioni di carità hnno l'obbligo

di promuovere.

tirrando peraltro con i provvedimenti definitivi la cura

e l‘assistenza di quelle persone non vengano assicurate, se,

per ragione del domicilio di soccorso (art. 62) esse hanno

titolo alla pubblica beneficenza, la Congregazione di carità

del Comune a cui quein infelici appartengono ha l'obbligo

di provvedere ad essi in modo permanente.

Così la legge, — giustamente parificandoli agli orfani e

minorenni abbandonati, giacché il più delle volte sono in

condizioni anche peggiori di questi, — provvede al caso dei

ciechi bisognosi di assistenza e di aiuto.

Ma i legislatori italiani hanno dettato anche altre impor-

tantissime disposizioni, d’ordine civile, a favore ed a tutela

dei ciechi ; ed i: su questo che noi fermeremo maggiormente

la nostra attenzione.

3. La capacità civile, secondo il Krafft-Ebing (2), prc-

suppone tre condizioni; e cioè: 1° una somma sufficiente di

nozioni proprie delle relazioni della vita sociale; 2° una

forza di discernimento sufficiente per applicare questo no-

zioni in ogni caso speciale; 3° una indipendenza morale suf—

ficiente perchè ogni decisione sia intieramente libera. Ora,

siccome è incontestabile che la privazione del senso della

vista e d’ordinario un ostacolo al completo sviluppo delle

facoltà mentali (3), ne viene di conseguenza naturale che

il cieco a natioitatc non si può trovare di solito in quelle

condizioni. Sebbene, infatti, il cieco goda della favella, e

possa, mercè questa, avere delle relazioni coi propri simili,

l'ormarulosi cosi un certo patrimonio intellettuale, ed una

certa cognizione del mondo, non si può negare, che, nella

comune delle ipotesi, non potranno i ciechi formarsi che un

ben piccolo patrimonio di tali conoscenze; giacche, sebbene

accessibili alleidee d'ordine morale, sonoasso]utamenteinetti

alla esatta percezione di quelle attinenti all'ordine fisico;

non potranno avere che una forza di discernimento molto
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lieve, e si troveranno piuttosto in quella condizione d'incav

pacità naturale, che il Boggio (1) ben dice consistere in

quello stato della persona, la quale, incita alla percezione

ed allo svolgimento mentale delle idee, non ha in se gli

elementi indispensabili per la determirmzionc della sua vo—

lontà, sicchè le sue azioni incoscienti e involontarie non

possono essere causa di effetti giuridicamente apprezzabili.

La sola lettura, del resto, di tale definizione persuade questa

sola poter essere, in tesi generale, la condizione dei ciechi,

specialmente ove si pensi che l'intimo e misterioso nesso

fra il corpo e lo spirito fa si che l'uno spieghi continua e

diretta relazione sull’altro, e che una malattia del corpo

cagioni molto spesso una infermità dello spirito.

4. E si fu per queste considerazioni che i legislatori ita-

liani, abbandonando il poco lodevole esempio dato dal Co-

dice civile francese (5), pensarono di tutelare i ciechi nei

loro rapporti patrimoniali, e, stabilendo a loro riguardo una

presunzionejuris tantum d’incapaci tir, decisero che il sordo-

muto ed il cieco dalla nascita, giunti all'età maggiore, si

reputcranno inabilitati di diritto, eccettochè il tribunale li

abbia dichiarati abili a provvedersi alle cose proprie (arti-

colo 340 codice civile). « Ragion vuole, diceva al riguardo

il Vigliani nella sua relazione al Senato (6), che il sordo-

muto ed il cieco nato si prcsnmano incapaci di fare gli

atti più importanti della vita civile: perciò, se essi non

faranno riconoscere e dichiarare dal giudice la loro capa-

cita, la legge provvida li colloca in istato di inabilitazione. »

Passata, pertanto, la età minore, secondo le legge ita-

liana lo stato normale del cieco nato è la inabilitazioue, e

a lui si applicano, quindi, tutte le disposizioni che la rego-

lino (vedi al riguardo la voce Inabilitazione). Sol che,

mentre per tutti gli altri cittadini, a che la inabilitazione

sia pronunziato, occorre un giudizio ed una decisione del

magistrato, i ciechi entrano in questo stato da jure, senza

interlocuzione di giudice, per cui vengono immessi bensi

nel possesso dei propri beni, ma passano sotto la direzione

di un curatore, nominato, a seconda dei casi, dal consiglio

di famiglia o di tutela.

E siccome la presunzione di incapacità stabilita dalla

legge a juris tantum, cosi il consiglio di famiglia ha il de—

vere di premettere una investigazione, affine di decidere se

non si tratti di persona, malgrado i suoi difetti corporali,

pienamente capace; e se'addivenga in questa persuasione,

deve proporre al tribunale lo scioglimento del vincolo della

inabilitazionc. Che se il consiglio di famiglia ciò non facesse,

noi crediamo possa il cieco stesso presentare il necessario

ricorso al tribunale. Il giudizio definitivo al riguardo spetta,

in ogni caso, al tribunale, il quale decide in Camera di corr—

siglio, senza contraddittorio, sentito il pubblico ministero. E

al riguardo ricorderemo che il Giorgi (7) opina chela diebia——

razione del tribunale essere il cieco atto a trattare i propri

affari, costituisce una presunzione juris et de jure esclu—

dente qualsiasi prova contraria.

 

(i) Magni, Op. cit., art. 8, n. 6.

(2) Kraflt-Ebing, La responsabilità criminale, e la capacità

civile: traduz. di Raffaele; Napoli 1886.

(3) Ricci, Corso teorico pratico di diritto civile, voi. i, n. 507,

pag. 645; Torino 1877—81;— Giorgi, Teoria delle obbligazioni,

Firenze, Fratelli Cammelli, cd., vol. nr, n. 53 (l“ ediz.).

(4) Boggio, Delle perrone fisiche incapaci agli alti civili e

commerciali, vol. !, pag. 6, n. 5; Torino, Unione tipografico-edi—

trice, 1888,

(5)'fl codice civile francese, e gli altri fatti sulla sua falsariga  
non consideravano per nulla la infelice condizione dei ciechi (: zuz-

iivitale, ed il loro silenzio in proposito, mentre privava di una

giusta e salutare protezione chi ben lo meritava, era causa di non

poche questioni si nella dottrina che nella giurisprudenza. La con-

sideravano, invece, più o meno diversamente, il codice austriaco

(% 275), il prussiano (S 1, tit. 9, tit. 12, 1, 2, tit. 18), il par-

mense (art. 154) ed il ticinese (art. 111 e 112).

(6) N. 146 — Nel Codice civile del Giauzana, vol. [, Itelc-

zioni, pag. 241; Torino, Un. tip.—ed., 1887.

(7) Op. cit., n. 57.
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5. Queste le disposizioni che regolano nelle nostri leggi

la capacità dei ciechi dalla nascita: ora, ci pare utile l‘inve—

stigarc se tale disposizione si debba applicare solo a coloro

che son nati ciechi, o anche a quelli che lo divennero prima

d‘aver acquistato l'uso della ragione. La questione non in

esplicitamente, che noi sappiamo, discussa finora da altri (1)

nè nella dottrina, nè nella giurisprudenza, e nessuna luce

si può ritrarre delle relazioni e lavori preparatori del co-

dice; ma non perciò essa ci pare meno importante.

Osserveremo anzitutto cheil Giorgi (2),parlando del sor—

donmtismo e della cecità dice che, allorchè non sono acqui-.

siti dopo l’uso di ragione, costituiscono ecc.; che il Bog-

gio (3) dice al proposito che, « quando abbiano origine dalla

nascita, o siano sopraggiunti prima dell'uso di ragione,

esercitano, ecc. ».

Parrebbc, dunque, che codesti egregi autori non facciano

alcuna ditterenza fra il caso del sordomuto e del cieco nato,

e il caso del sordomuto e del cieco diventati tali nellainl‘au—

zia prima di aver acquistato l’uso {della ragione. E noi non

esitiamo un momento ad abbracciare questa opinione. Con

l‘art. 340 del codice civile, infatti, la legge ha voluto tu—

telare gli interessi dei ciechi, dichiarandoli, per ciò solo,

ritenendo“ in parte incapaci ; e siccome le stesse ragioni a

contorto di tale incapacità militano tanto nel caso che la

cecità sia dalla nascita, quanto nel caso sia posteriore ma

anteriore all‘acquisto dell'uso della ragione, cosi noi cre-

diamo debba intendersi aver voluto il legislatore considerare

entrambi i casi. Ed in questa opinione ci conforta la consi-

derazione che, andando in opposto avviso, in ben pochi casi

quella disposizione di legge sarebbe applicabile, e quindi

ben piccolo giovamento essa porterebbe. E ci conforta al-

tresi l‘osservazione della Corte d'appello di Trani (4), la quale

— in tema se il complemento dalla nascita dovesse rite-

rirsi anche ai sordomuti, — decidendo per l'atfermativa,

disse: « altrimenti & da considerare il sordomuto dalla na-

scita per vizio organico congenito, o nell’età prossimiorc

alla nascita, nella prima infanzia, e nell'infanzia, ed in

altro modo quello diventato tale nella puerilità per ma-

lattia od altra calamità » ; mostrando chiaramente di inten-

dere la legge nel senso ch’essa fosse applicabile anche a

quelli che tali malattie avessero contratto nellainl‘anzia. Ne

c'indueono in opposto parere le ragioni della Cassazione di

Napoli che, nella stessa causa disse che, «in presenza di testo

di legge cosi esplicito e chiaro, non e lecito sollevare il que-

sito se per nascita debba intendersi soltanto il momento nel

quale la prole venga alla luce, ovvero altresi tutto quel pe-

riodo in cui la esistenza non è che una pura vegetazione,

priva del bene dell'intelligenza e della ragione; perciocchè

ove la legge non distingue a niuno è lecito distinguere, mas-

sime allorchè, come nella specie, trattasi di una presun—

zione di inabilitazione juris tantum e dai stretti termini

delle parole del legislatore ,e tanto meno permesso di

uscire » (5).

Qui, infatti, non si tratta di distinzione, ma di semplice

interpretazione; e, poichè v'ha un periodo in cui la esistenza

non è che una pura vegetazione priva del bene e della in.-

telligenzn (: della ragione, crediamo si possa questo com-

prendere nella parola nascita, poichè, finchè l'uomo non

ragiona, si può quasi dire che non è nato. Osserveremo

inline che, appunto perché si tratta di presunzione j-uris

tantum, ci pare di poter arrischiarc questainterpretazione,

non essendovi per ciò pericolo ch‘essa possa arrecare alcun

danno.

6. Ed ora una questione relativa alla capacità dei ciechi

riguardo ai testamenti: potrà il cieco testare per testamento

olografo, o per testamento segreto?

ll Giorgi dice: «disputandosi della capacità fisica, non v‘è

dubbio essere impossibile al cieco di manifestare il suo con-

senso per iscritto: la sua [irma è un atto meccanico impro-

duttivo di conseguenze giuridiche » (ti). Secondo quest'A.

pertanto, la proposta questione dovrebbe risolversi negativa—

mente. E questa soluzione in abbracciata dalla Corte d‘ap-

pello di Lucca (7), che disse la sottoscrizione del cieco per

sè stessa non avere valore di sorta, percht-,non potendo egli

vedere e leggere l'atto cui l'apporto, non può di per se as-

sicurarsi se sia veramente quello che vuole sottoscrivere, e

scabbia, o no, realmente esarato la propriaiìrma. Osserva—

zione questa che (: ripetuta dal Losana (8). il quale scrive

che l'intenzione di approvare lo scritto sovrastante è p:n-n-.

integrante del concetto della sottoscrizione, e che tale inten-

zione e inconciliabile con l‘ipotesi che lo scrivente non possa

vedere ciò che firma, percioechi: in questo caso la sottoscri-

zione si riduce ad un atto tutto materiale ed automatico, a

formalità vacua, senza intrinseco valore.

Ciò non ostante nei propendiamo per la contraria opi—

nione, la quale ha pure il presidio di insigni A., e della giu-

risprudenza, e che ci pare più conforme alla lettera ed allo

spirito della legge.

Dall'art. 763 codice civile, come osserva lo stesso Lo-

sana (9), chiaramente si evince che l’inabilitazione per sè

sola non costituisce incapacità di testare, e ciò, tanto se si

tratti di i nabilitato per sentenza, quanto se si tratti d‘inabi—

litato di diritto, quali il sordomuto ed il cieco dalla nascita. E

poiché la esperienza c‘insegna che con la perdita della vista

non si perde la facoltà di scrivere, ed (: risaputo che anchei

ciechi nati possono, col sussidio del tatto, acquistare la fa—

coltà sia di scrivere che di leggere lo scritto, ci pare che.

nel silenzio della legge, una tale capacità non si possa negare

ai ciechi solo perchè tali. Le incapacità non si possono pre-

sumere, e non può esser lecito agli interpreti, di aggravare

su semplici supposizioni, la posizione -— già abbastanza

triste — di quein infelici. « Non vi e, disse la Corte d’ap—

pello di Torino (10), disposizione alcuna che dichiari il cieco

incapace di sottoscrivere,... e l'impossibilità di far ciò sa-

rebbe arbitrario pretendere di dcdurla in via assoluta dallo

stato di cecità » . E la Cassazione di Torino, ri bademlo questa

massima, disse che « la cecità non e di regola un impe-

dimento a poter scrivere... La legge stessa non la considera

 

(i) Ctr. in proposito il nostro articolo: Sull’arlicolo 340 del

codice civile, nel Filangieri, a. xx, n. R, e, per estratto, pag. 14.

(2) Op. cit., vol. …. n. 53.

(3) Op. cit., vol. !, pag. 7, n. 6.

(4) 10 dicembre 1892, Lettieri e. Banca di'Napali (Pisanelli,

t883, pag. 166).

(5) 9 luglio 1894, stessi (lf'tn'o ital., ;1894, l, 1305).

(6) Op. cit., n. 59, pag. 56. -  ( 7) 7 marzo 1878, Pieraceini Sozzini e. Tonini (Annali, X“,

3, 74).

(ti") Alla voce Successioni testamentarie, a. Mi, in questa

raccolta.

(9) Losana, La sottoscrizione del ieriatore cieco nel testa-

mento pubblicu (Foroit., 1893, 1, 145).

(10) 14 maggio 1892, [fumetto e. Durante (Giurispr. Torino,

1892, 492).
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tale, perchè non dichiara incapace di testare olografica—

mente il cieco » (1).

7. Questo per la capacità civile. Riguardo alla imputabi—

litit penale, se il codice ha considerata l’ipotesi dell'impu—

tato sordomuto (art. 57 e 58), non ha — e giustamente, se—

condo noi, — tenuto conto di quella che l'imputato sia

cieco. Abbiamo detto giustamente; ed infatti, se vive ancora

l'ra gli psicologi la disputa se più nnoccia al perfezionamento

delle facoltà intellettuali la mancanza dell'udito, o quella

della vista, non si può non riconosccr giusta l’idea prevalsa

sempre nella pratica forense di considerare il sordonmto in

condizione peggiore del cieco, giacchè le relazioni coi propri

simili sono raccomandate specialmente al linguaggio par-

lato, e sotto il rapporto della formazione della ragione, dello

sviluppo della intelligenza, non v’è cosa che possa supplire

alla favella, tanto che il Descuret ebbe a dire che, se e pre-

t'eribile esser cieco come uomo, come cittadino val meglio

esser sordomuto (2).

Anni sono, a proposito d’un emozionante processo d'omi-

cidio commesso da un cieco in persona d’un amico che

l‘aveva tradito con la moglie, la Scuola positiva pubblicò

un articolo del Fioretti (3), nel quale l’egregio autore, com-

battendo la dottrina della responsabilità morale fondata sul

libero arbitrio — che e del tutto incapace di fornire qual-

siasi scusante pei ciechi — osserva che, se è certo che una

pena il cieco deve subire, pure il senso morale si ribella al-

l'idea che questi debba essere condannato alla reclusione e

magari all‘ergastolo, con tutte le raffinate torture della se-

gregazione cellulare; e sostiene che il principio positivista

della tentibilitù può mettere d’accordo i dettami della scienza

edel diritto con la voce della coscienza, che, in questo caso,

e anche quella della coscienza morale. Ma la Rivista Penale,

nel « Florilegio positivista » (4) combatti: argutamente

questo concetto di considerare la cecità come causa atte-

nuante l‘imputahilitù, e la cosa per il momento tini li, m'-

pià di questa questione si è sentito a parlare. E al riguardo

ci piace osservare che, mentre nei trattati antichi questa

questione si trova spesso aceennata e discussa, nei moderni

invece non se ne trova traccia alcuna, e che, forse, questo

silenzio in proposito è una delle tante form-e con cui si ma-

nifesta l'ingiustizia umana.
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1. La pietà verso i defunti, come ben scrive il Garbasso (5),

il rispetto di cui deve essere circondata l’umana spoglia sono

antichi quanto il mondo. Fin dai tempi a noi più remoti

noi troviamo, infatti, un rispetto ed una cura singolare

verso i luoghi dove erano raccolte le spoglie dei trapassati.

Cosi ben 900 anni avanti Cristo fu costruita ad Anchiale

la tomba di Sardanapalo, che, a quanto si narra, portava

in versi assiri questa famosa iscrizione: « Sardanapalo co-

strusse Anchiale e Tarso in un giorno; va, o passante, bevi,

mangia, divertiti, il resto non è niente ».

E tale e tanta fu la cura che delle tombe ebbero tutti

i popoli civili che esse sono ancora oggidi in molti luoghi

i monumenti più importanti della passata civiltà.

2. Quanto poi al modo di dar sepoltura, nei tempi anti-

chissimi, questo era diverso a seconda che le nazioni erano

di origine camitica o di origine giapetica.

Presso i Camiti, infatti, come vedesi nella Mesopotamia,

nell’Etiopia, nell‘Asia minore, nell' Italia antichissima e

nella Grecia, i morti si tumulavano per lo più in rialti sopra

terra, di cui l'esempio più notevole sono le piramidi (ti).

Invece le popolazioni giapetiche dell'India, della Persia,

(2) Descuret, La medicina delle passioni, p. 1, cap. tv.

(3) La cecità nel diritto penale, il, n. 3—4.

(4) Vol. xxxvr, pag. 199.

(5) Garbasso, Del diritto di sepolcro nel diritto romano, nel

diritto canonico e nel giare moderno, pag. 6; Casale, Tipo—lit.

Cassone.

(6) Plinio, Historiae, xxxvr, 19.
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della chaide, dell‘Asia inferiore interravano i loro cadaveri

negli scavi sia naturali, sia artiliciali dei campi e delle mon-

lagne.

Diversi erano pure i modi di conservazione dei cadaveri.

Gli Egiziani, infatti, prima di deporre nelle loro immense

tombe i cadaveri, li imbalsamavano. I Greci, invece, i!

più sovente li bruciavano. E tanto le questioni relative ai

cadaveri ed alla loro inumazione interessavano la pubblica

opinione, che si narra esservi stata una grande disputa di—

nanzi a Dario, re di Persia, per sapere quale fosse la se-

poltura più onorevole, se quella dei Greci, che bruciavano

i corpi morti per prcservarlî da ogni decomposizione, o

queha dei Calatiensi, che mangiavano i corpi dei loro padri

e madri, credendo di non poter dar loro una sepoltura più

onorata che quella di farli rivivere in loro stessi ('I).

3. Ma veri e propri cimiteri, nel senso odierno della pa-

rola, di luoghi, cioè, destinati espressamente ed esclusiva-

mente al seppellimento dei cadaveri umani, presso gli an-

tichi non esistevano.

Qualunque siasi la diversità dei nomi che gli antichi

hanno dato ai monumenti di sepoltura, questi nomi, nella

maggior parte, e le scoperte che moltiplicaronsi dopo un

certo numero di anni, non ci presentano alcuna cosa di si—

mile a quello che noi, con linguaggio moderno, chiamiamo

cimitero, cioè un luogo consacrato alla pubblica inumazione

degli abitanti di una città, di un quartiere, ecc. (2). Gli an-

tichi avanzi ci presentano, invero, molte sepolture o privato

o di famiglia in vicinanzadelle grandi città: i viali, le granuli

strade erano gremiti di monumenti funebri. Ma un luogo

destinato esclusivamente alla inumazione dei cadaveri m:…-

cava assolutamente. Pressoi Romani, infatti, a quanto ci as-

sicurano Varrone, Sesto ed Aggcno, alla inumazione dei

poveri erano destinate delle fosse contorti, dette puticula,

una delle quali esisteva sull'Esquilino, dove si seppellivano

i poveri, e dove erano gettati i cadaveri degli schiavi. Hoe,

dice Orazio, miserae plebi slabat commune sepulcrum (il).

ltd è di questo fosse appunto che parlano quegli autori che,

impropriamente, secondo noi, parlano dell‘esistenza presso

i Romani di cimiteri; — impropriamente, abbiam detto,

giacchè i cimiteri hanno un carattere di generalità che

queste fosse non avevano, essendo destinate unicamente

al seppellimento dei poveri, tanto che si potrebbero chia-

mare le sepolture della grande famiglia dei diseredati.

4. I veri e propri cimiteri si hanno solamente all’epoca

del cristianesimo; e questi furono dapprima le catacombe

di Roma, — la prima chiesa edil primo cimitero dei cri-

stiani. Questi, inl'atti, vi avevano trasportato le ossa dei mar—

tiri, e vi si riunivano per pregare dinanzi a quelle sante re-

liquie. E l‘uso di riunirsi nel luogo dove ripòsavano i.morti

si perpetuo e passò dalle catacombe nei cimiteri.

Naturalmente questi primi cimiteri dei cristiani segni—

rono le vicende di costoro; cosi troviamo che Valeriano li.

confiscò assiemea tuttii luoghi destinarli al culto. Più tardi.

perù, Gallieno li restituì loro con un rescritto pubblico ri-

portato da Eusebio (4).

Ma anche dopo che Costantino diede loro tutta la libertà,

cessando completamente da ogni persecuzione contro i eri-

stiani, i fedeli si intestarono a voler sepoltura nein edilizi

ecclesiastici consacrati, a dispetto delle proibizioni degli im-

peratori romani (5). E per quanto le decisioni conciliari (ti)

abbiano relegatii cadaveri nel terreno intorno all‘edificio

ecclesiastico (area), pure vennero fatte delle eccezioni in

favore di dignitari ecclesiastici e di laici pii (7), ai quali

furono anzi assegnate delle tombe di famiglia nelle chiese,

e specialmente nelle chiese dei chiostri, muniti perciò di

privilegi speciali (8).

5. Ad ogni modo, però, anche prima che esistessero veri

e propri cimiteri, la polizia delle inumazioni e dei luoghi

consacrati alle sepolture occupò lin dai tempi più aulin-hi

l‘attenzione dei legislatori; ed anche nei più antichi monn-

menti di diritto romano noi troviamo disposizioni relative a

questa materia. Nella legge delle XII Tavole (0) vi e infatti

la prescrizione in urbe ne sepelito neue urito; e questo stesso

principio era sancito nella legislazione mosaica (10). Inoltre

presso i romani non si poteva seppellire nt: nei luoghi santi,

nè nei luoghi sacri, ni: in quelli pubblici.

Contro chi inumasse un cadavere in luogo pubblico od

altro si agiva con l'aetio in fitctum, perchè, a seconda

della sentenza del magistrato, o si tlisumasse il cadavere

con apposito rito e altrove si trasportasse, o si pagasse

il prezzo del terreno sul quale si era l'atto l'innnmzione:

come viene espresso in molti frammenti del digesto (I I).

Così pure era vietato di seppellire in luogo altrui e fuori

dei limiti prescritti: qui morti/um. in. locum ulienum in-

tulit nel inferri curavit tenebitur in factum actione (12) ;

e ciò tanto se si trattasse di un campo come se si trattasse

di un edificio: in locum alter-ius ucctipcre debemus sive in

agro, sive in nedi/icio (I 3).

Il motivo del primo divieto, della proibizione, cimi, di

intonare cadaveri in città più che da considerazioni relative

alla cura della pubblica salute derivava da riti, che non si

volevano con i cadaveri profanarei luoghi sacri della città:

corpus in civitatenz inferti non licet, ne funcstentur

sacra etc:!utis; et qui contra. ea fecerit, extra ordine…

punitur (14). Anche Cicerone (15) ci dice che quel divieto

era stato dettato non tanto per interesse publdieo, quanto

per togliere ai tempii degli Dei imam-tali l'immagine della

morte ; e Diocleziano-e Massimiano ci ripetono lo stesso roti-

cetto: mort-ttorunr reliquius, ne sunetum jus municipio—

rum patinatur, intra civila/em coorti. jumprirlem neti-

tum est (16).

Il divieto di seppellire entro città fu confermato da un

rescritto dell‘imperatore Adriano: Dieux ]Iudrianns re-

scripto poenam statuti quadragi—nla aureorum. in eos qui

 

(1) Dallnz, ll‘è/).. v. Culle, n. 740.

(2) Cimitero, dal latino coemcterium, derivato, astra volta, dal

greco ‘lt'ìttl'lì't‘hpt0‘t, la cui radice aothîm significa dormire.

(3) Horatius, Serra., 1.8. Cfr. vare: Sesto, v, Pat.; Varrone

De disq. Lat., v, 25; Aggeno, ])e controv., 721.

(4) Eusebio, [list. eccl., lib. 7, cap. 3.

(5) L. 2, C. lust. (1, 2).

(6) Vetl. C. Ilracar. I (563), 18 (B|-uns. 2, 35): rte /bris circa

murrun basilicata.

('I) C. 18, e. 12, qu. 1.

(8) C. 1, 3, 10 X (3, 28); e. 2 in VI (3, 12); Clem. 2 (3, 7).  
(9) Dirkens, Uebers. d. Verruche; Ilerste1i.d. Ztt’iÌl/Îttftzl

Fragm., Leipzig 1824, 650, 692.

(IO) Genes… 23, 20.

(H) Fr. 6, 5 4, D. tlc rti-eis. rer., I, 8 — Fr. 2, 5 1, 7 —- Fr.

7, 8, g 2, D. de 't‘cligiusis, Xl, 7.

(12) Dig., lib. XI, til. Vit, 1, 2, ,S 1, Ulp.

(13) Dig. loc. cit.

(li) I.. xi, tit.. vn, Paul., lib. I, tit. xxx, ; 2.

(15) Cicero. De legibus.

(16) Cod., leg. 12, lib. 3, tit. 44, de religiosi:.
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in civitate scpcliuul, quam fisco iii/brrijtlssit, et in. mn.- 1 vale dalle leggi generali della chiesa — locus minus reli—

gisiratum cuuulenz qui passi sunt, ci locum )tt/blicari

_jussii, et corpus trans/erre. E questo divieto doveva aver

vigore anche se le leggi municipali permettessero un tal

fatto. (lulu lumen, fu, infatti, chiesto ad Ulpiano, si Ica:

1111111icipaiiu permiilal in civitate scpciiri? ed il giure—

consulto rispose: oporlei imperial… statuto suum vim

ohtiucrc, et in omni loco valere (1).

6. bla, come già abbiam visto, i cristiani introdussero

l'uso di seppellire entro città, nelle chiese ed intorno ad

esse; e, sebbene dapprima gli imperatori si oppouessero :\

questa loro usanza, — e giustamente, stantci gravi danni

che da essa possono derivare alla salute pubblica, — pure

dessa preso piede, e, con l'all'ermarsi della religione catto—

lica, s'all‘ermò, e divenne, il poco a poco, costume generale.

11 diverse leggi espressamente permettevano una tal cosa.

Cosi la Novella costituzione 133, capo 3, dell’imperatore

Giustiniano concedeva ai monaci ed alle monache il per-

messo di farsi seppellire nei loro cimiteri; e la Novella

costituzione dell'imperatore Leone esplicitamente permet—

teva che i cadaveri fossero inditl'crcntemcnte sepolti entro

e fuori della cinta della città (2).

In seguito a ciò, ed essendosi l'uso di seppellire entro

la chiesa — assai limitato dagli antichi canoni, che non

permettevano l'inuumzione se non pei cadaveri delle per-

sone d'una cminente e straordinaria virtù e santità —

esteso parecchio, per esser stata concessa la sepoltura, oltre

che agli ecclesiastici di vita esemplare, ai laici di gran virtù,

e poi per diverse ragioni anche ad altri fedeli (3), le chiese

si appalesarono bon tosto insufficienti a quest’uso; e sor—

sero cosi accanto alle chiese i cimiteri, così detti parroc-

chiali,i quali erano di proprietà e sotto la direzione e la

vigilanza delle parrocchie, che, sole — secondo il diritto

canonico —— avevano il diritto di avere un cimitero. Che se

altre chiese cbbcro in qualche tempo cimiteri particolari,

ciò fu in forza di privilegi speciali che loro concedevano

un tale permesso (i).

7. La Chiesa cattolica venne così ad impossessarsi a

poco a poco della legislazione sui cimiteri, e fu appunto il

diritto canonico che per molti secoli regolò la 111ateria; alla

stessa guisa che era sui registri parrocchiali che si consol“-

vavano gli alti dello Stato civile, sia di nascita che di morte.

111 base allo svolgimento della costituzione parrocchiale,

il morto, dato ch'essa non avesse un sepolcro di famiglia,

veniva sepolto nel cimitero della sua parrocchia (5). Tut—

tavia ogni uomo regolare (6) e maggiorenne (7) poteva

scegliere per la sua sepoltura un altro luogo non consa-

crato, od anche un altro luogo consacrato, ma non appro—

giosus (8); .— per gli i111puberi potevano scegliere i geni—

tori (9). 111 questo caso però la Chiesa competente aveva

diritto ad una parte di quanto il defunto aveva pagato alla

chiesa dove era stato sepolto — quartu funerum, cano-

nica (“IO). Era vietato di procurarsi un luogo di sepoltura

mediante pagamento, per messo invece il dono o l'ablazione

spontanea. Da ciò trasse origine un provento di Stato a cui

il parroco competente aveva diritto anche quando la sepol—

tura avesse avuto luogo in un'altra Chiesa uumila dell‘,/us

scpcliendi.

8. Ma questo almso della Chiesa, di regolare uno dei

rami tanto importanti dei servizi pubblici non poteva du—

rare molto a lungo e doveva naturalmente cessare non ap-

pena si fosse nmuil'estata la coscienza dei limiti d‘autorità

tra la società ecclesiastica e la società civile, non appena lo

Stato fosse divenuto conscio dei suoi diritti e dei suoi do-

veri. E ciò tanto più in quanto che, nell'ordine naturale

delle cose, l'autorità civile si presenta in questa materia

come quella cui unicamente, sotto certi rapporti, deve

essere allidata la direzione di questo servizio.

L'inumazioue dei morti, infatti, deve essere considerata

come un servizio pubblico, ed è certo che l‘interesse pub-

blico, sotto il doppio punto di vista, della moralità e della

salubrità, esige che delle misure sian prese riguardo ai ca-

daveri umani. Cd essendovi un interesse sociale, e la so-

cietà soltanto che per mezzo del suo organo, cioè dello

Stato, può e deve istituire un servizio pubblico per rispon—

dere adeguatamente a questa bisogna, per rappresentarle

nella maniera migliore.

se basta, perchè si abbia, senz'altro, il rigettare questo

principio ed allidare completamente alla Chiesa l'incarico

di regolare questo servizio, il dire che nell'inumazione dei

morti vi è anche un interesse religioso (11). Questo è il caso

di parecchi altri servizi pubblici, di parecchi altri atti, i

quali, se sono tanto importanti dal lato della religione che

questa debba occuparsenc e regolarli, non lo sono meno dal

punto di vista sociale, e quindi deve a sua volta occupar-

scue e regular“ lo Stato. Questo e appunto, per citare un

esempio, il caso del matrimonio: la Chiesa e lo Stato ne ri-

conoscono entrambi la massima i111portauza; e la Chiesa. ue

dettò per lungo tempo esclusivamente le norme; ma lo

Stato capi ben presto ch'essa non poteva disinteressarseuc,

ed oggigiorno, mentre la Chiesa lo regola nei rapporti coi

credenti, lo Stato nc detta le norme generali in riguardo

ai cittadini tutti, senza distinzione di culto.

Così appunto doveva accadere per ciò che riguarda la pn-

lizia mortuaria, la inumazione dei cadaveri,i cimiteri. l’ur

 

(1) I.. 3, 5 5, Dig. dc repulci“. vio]… lib. —17, tit. 12.

(2) Ist., lib. 2. tit. 1, 5 9, da divisione rerum.“ —— Dig., lib. 1,

tit. 8, log. 6, ,' .').

(3) Tanto si estese questa usanza che Urbano tv dovette difen-

dere la chiesa di S. Pietro in Roma contro l'invasione di quelle

sepolture che « confondcvauo gli empi con le persone pietose, i

delinquenti cui s.u1ti ». —CI1“.: Encyclopedia du droit, v. Cinto-

iic‘re,n.1..

(ti) Dalloz. lid/). V. Gullo“. n. 713.

(5) C. 1, 5. 10 x (3, 23), c. 3, in VI (3, 12); secumlo il re-

scritto dcl trib. imp. del 4 dicembre “1881. Decisioni 12, 69.

spetta ad ogni membro della comunita ecclesiastica un diritto, ed

una conseguente azione contro di essa, e godere, in conformità

delle regole. di uno dei posti per sepoltura che sono di proprietà

della medesima.  
(6) C. 5111 W (3, 12).

(7)C13,6—8,10x(3,32),“.(1,….°’1,i11v1(3,I2).I‘cle—

zione non ha hiso"no di essere autorizzata da parte degli ecclesia-

stici della Chiesa.

(8) C. 2, 5 1, ib.

(9) C. 11, ib.

(10) Ammontare: secondo gli usi ad ‘/,. Le esenzioni della

quarta concesse dal '51"-.i furono 1cvocate dall‘ Ed. S. 25dcrcgul.

“13. Le esenzioni a lavoro degli ordini religiosi vennero nel

1725 comprovate solo per l'Italia. Const. [torna/im“ Pauli/'em di

Ben. .\111.

(H) « La sépullurc. est. un acte nmral ct. religieux qui fait

partié du culle public ». .)1alou, circ. 31 dic. “1858,111d111. beige,

1809, pag. 618.
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essendo nel dominio delle leggi ecclesiastiche, tutto ciò non

e meno in quello delle civili; e sono queste appunto che,

nei rapporti dei cittadini collo Stato, a qualsiasi religione

essi appartengano, devono dettare le norme relative.

Ne si può, in contrario, attenuare seriamente che, ciò

facendo, si viola la libertà dei culti; giacchè questa libertà

deve naturalmente essere sottomessa ai principi della con—

servazione dclla società e dell’eguaglianza del diritto per

tutti i cittadini. La libertà dei culti, ben diceva al riguardo

il Wocstc al Congresso di Mélines (1), ha tre limiti: l’or—

dine pubblico, i buoni costumi, i diritti altrui; ed il gin—

dice competente per sapere ciò che costituisce l'ordine pub—

blico, ed i limiti sin dove la libertà può andare senza colpire

l‘ordine pubblico è lo Stato.

Nemmeno la Chiesa può pretendere che sia adottata que—

sta e quella misura di polizia in virtù della libertà d’asso-

ciazione e di organizzazione interna, perchè, come associa—

zione, non può certamente pretendere di far prevalere le

sue regole, e di imporle in opposizione a quelle della società

tutta intiera.

Quanto poi alla libertà religiosa ed individuale, il cre-

dente non può trovare nella sua fede, negli insegnamenti

della sua religione un motivo per pretendere che lo Stato

riconosca qualche regola da lui accettata, per rifiutare l'ob—

bedienza alle leggi dello Stato. Se si vuole che lo Stato sus—

sista. la libertà religiosa deve cedere di fronte alle leggi

civili. Altrimenti, ogni società religiosa si rifiuterà & qual-

che legge, e l’ordimnnento dello Stato dovrà per necessità

st‘asciarsi e crollare.

Questo conflitto pertanto, come ben vedesi, sarebbe in-

solubile, e porterebbe a rovina, se non si ammettesse la

preminenza d’un potere sull'altro. A questo punto, non si

può dubitare che sia lo Stato quello che deve avere la pre-

minenza, quello che deve dettare le norme obbligatorie per

tutti i cittadini. Moltissime ragioni, dal punto di visla giu—

ridico, militano in favore di questa preminenza. Che, del

resto, solo Stato abdicasse a favore dei culti a questo, come

in genere ad alcuno dei suoi diritti, esso porrebbe cosi, ed

alimenterebbe nel suo seno, un germe distruttore della so—

cietà. '

9. Questo principio, che noi crediamo d'aver dimostrato

giusto, solo a poco a poco verso il decimottavo secolo ro-'

minciò ad esser riconosciuto per tale dai vari governi.

Già [in dall’editto di i'antes noi troviamo delle disposi-

zioni relative ai cimiteri esistenti a Parigi a partire dal

1" gennaio 1766, proibendo che ne fosse fatto uso prima di

cinque anni, o che si fosse proceduto ad alcuna inumazione

nell'interno delle chiese; ma erano disposizioni vaghe e

sconnesse, e che, il più delle volte, rimanevano inescguite ;

di fatto i cimiteri, costruiti ancora dentro città, erano sempre

in mano dei preti. e venivano fondamentalmente governati

dal diritto canonico.

Il vero risveglio, sotto questo aspetto, cominciò in Fran-

ria sullo scorcio del diciottesimo secolo. A quest’epoca Pa-

rigi aveva entro la cinta due cimiteri, dei quali il più antico

e il più considerevole era quello degli innocenti. che ne

(occupava il centro. Una statistica sui cimiteri stabiliva che

dal dodicesimo secolo vi erano stati inumati circa 12 mi-

 

(1) Rapport sur la q-uesiian des cimilières (A'ss. générale des

eaiholiques, 1861, pag. 352).

(2) Si dice che il fatto che diede occasione a questo decreto in

il rifiuto di esequie religiose per parte del curato di S. Rocco a  

lioni di cadaveri provenienti da 22 parrocchie di Parigi.

Una supplica indirizzata nel 1720 al luogotenente generale

della polizia per la soppressione dei cimiteri constatava che,

in seguito alle numerose inumazioni fattevi, il suolo si era

elevato di 8 piedi al disopra del suolo delle abitazioni vi-

cine. Nel 1763 il Parlamento ordinò ai fabbricieri di tutte

le parrocchie all'interno di presentare delle memorie sullo

stato dei cimiteri al procuratore generale. Questo magistrato,

dopo esaminate queste memorie, presentò una requisitoria

per far proscrivere gli abusi esistenti in quella importante

parte della polizia. In conseguenza una sentenza dellaCorte,

del 21 maggio 1765, ordinò la chiusura di tutti i cimiteri

eccezion fatta per i curati, superiori e fondatori, e membri

delle famiglie che possedevano cappelle e tombe, ed anche

per il caso di pagamento della somma di 2,000 lire a pro-

fitto della Fahbriceria. Questa stessa sentenza fissò inoltre

in otto il numero dei cimiteri da impiantare nei dintorni

di Parigi regolati con le seguenti norme: essi dovevano es-

sere circondati da mura; una cappella di devozione ed un

alloggio pel portiere dovevano essere le sole costruzioni da

farvi. Il mantenimento e lo stabilimento di questi cimiteri

furono messi a carico delle diverse parrocchie, che dovet—

tero contribuirvi proporzionatamentc alla loro importanza:

l'acquisto dei terreni necessari fu liberato da ogni diritto

di indennità di annnor1izzamento. Per le sepolture partico—

lari fu riservato all‘interno presso i muri di cinta uno spa-

zio di otto piedi di larghezza, destinato a delle concessioni

perpetue. Niente era stabilito in riguardo alle sepolture delle

persone viventi negli ospedali.

Questo regolamento non ricevette intiera esecuzione, ma

l'obbietto non fu punto perduto di vista, perchè tutto ciò che

lo concerneva fu regolato con la dichiarazione del re del 10

marzo 1776, registrata il 21 maggio stesso anno. Ma solo

nel 1785 il cimitero degli innocenti fn chiuso: gli altri esi-

stevano ancora, continuando a funzionare, nel 1789. E si

può dire che la dichiarazione dcl 1770110n fu messa in ese-

cuzione che col decreto del 23 pratile, a. XII, che lissò la le-

gislazione sull'argomento. Anteriormente & questo abbiamo

però in Francia un altro decreto relativo ai cimiteri, ed è il

decreto 10 aprile 1701, sugli onori da tributare alla salma

dei grandi uomini, che destinailnuovo edilizio di Santa Ge—

noveffa a ricevere le ceneri dei grandi uomini a datare dal-

l’epoca della rivoluzione francese: secondo questo decreto il

solo Corpo legislativo poteva accordare questo onore, ma

non lo poteva ad uno dei suoi membri. Con lo stesso de-

creto Mirabeau in giudicato degno di un tale onore, che fu

poi accordato a Voltaire, con decreto 8-18 maggio 1791, a

Rousseau con decreto 27 agosto-16 ottobre 1791, edaMarat

con decreto del 5 frimaio anno 2.

Ma quello che tolse completamente alla Chiesa, per in-

vestirne lo Stato, la legislazione sui cimiteri fa -— lo ripe-

tiamo— il già citato decreto 22 pratile, a. XII (2), il quale

mise la legislazione relativa alle sepolture in armonia col

regime adottato riguardo ai culti. Il caposaldo di questa le—

gislazione fu l'istituzione dei cimiteri, cinti da mura e

piantati fuori di città, ad una distanza da 35 a 40 metri

dalle cinte. nei terreni i più elevati e disposti a nord; salvo

però il diritto in ciascuno d’essere sepolto nella sua pro—

 

Parigi alla salma della signora Chameroy, attrice dell‘Opéra, il

2zivendem., a. Xt— Cfr. il racconto nel Giron, Droit mim. de

la Belgique, t. …, n. 1225, pag. 155; Bruxelles, 1881.
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prietà pm‘clu'x alla voluta distanza dalle cinte delle città e |

borgate.

hope questodecreto son parecchie ledisposizioni legislative

relative ai cimiteri ed alle inumazioni: accenneremo sempli-

cemente all'art. 77 del codice napoleonico che regoli; l‘epoca

nella quale poteva esser fatta l'inumazione (ventiquattt“orc

almeno dopo il decesso) e proibì di procedervi senza l'au-

torizzazione dell'ufficiale dello stato civile; il decreto impe-

riale del 7 marzo 1808, che fissò le distanze per le costru—

zioni da innalzare in vicinanza dei cimiteri, ed un decreto

del 18 agosto 1811, che fa poi modificato in parte con le

ordinanze dell’11 settembre 1812 e 17 marzo 1813, che re-

golava il servizio delle inumazioni nella città di Parigi.

10. L'esempio della Francia fu ben tosto seguito dal-

l‘Italia. Intanto tin dal 1778 troviamo chela competenza

dell’Autorità municipale quanto alla polizia dei cimiteri era

gia riconoseiuta dal r. Senato di Torino, che, con sentenza

del 21 ottobre, decideva che pel solo fatto dell’esistenza del

cimitero nella Comunità di Sommariva del Bosco era tolto

ai pad-ri serviti di seppellire nelle loro chiese anche quelli

che avevano sepolcri di famiglia.

L'istituzione dei cimiteri municipali, però, non fu san-

zionata—e per l’alta Italia solamente — che con la venuta

di Napoleone, col decreto consolare 15 giugno 1801, se-

guìto a breve distanza da varie leggi, che, anche dopo la

«valuta dell’impero napoleonico, mantennero ferma questa

utile innovazione: i tempi ed i costumi erano mutati, ed il

pensiero della salute pubblica invadeva la questione religiosa.

Dapprincipio, però, pareva quasi che le due Autorità, ci-

vile e religiosa, procedessero di pari passo,c questa, almeno

apparentemente e sebbene subordinatamente a quella, conti-

nuava a dettare le norme relative ai cimiteri.

Cosi, ad es., quando nel 1829 in Torino fu deciso di ab—

bandonare i cimiteri di S. Pietro in Vincoli e di S. Laz-

zaro, costruiti nella città. e di impiantarne un altro fuori

porta, allato del Manifesto Senator-io del 1, pubblicato il 26

aprile 1820 (1), col quale si prescrivcvano i regolamenti

opportuni riguardo alla cessazione degli attuali cimiteri, al

nuovo cantposanto, al sotterramcnto dei cadaveri, ed ai tu-

muli dci particolari, troviamo una lettera pastorale, in data

25 settembre 1820, dell’arcivescovo di Torino,Colombano

Chiaveroti (2), con la quale monsignore dava alcune istruu

zioni riguardo allo stesso camposanto.

Ma più tardi ogni ingerenza della Chiesa fu assolutamente

esclusa anche da noi perciò che si riferisce alle norme sulla

costruzione e manutenzione dei cimiteri, sui modi di inu—

mare i :adaveri, ecc.

Fin dal 1832, nel Piemonte, un decreto del Senato, cui

spettava appunto tale mansione, proserivcva l’uso di sep—

pellire nelle chiese e dentro città, ordinando in tutti i Co-

muni la formazione di cimiteri; e identiche prescrizioni

adottaronsi d‘allora in poi in tutti i paesi d'Italia.

E dopo l'unificazione di questa, il regolamento relativo

alla legge comunale e provinciale 8 giugno 1865, all’arti—

colo 70, stabiliva che ogni Controne dovesse avere uno o più

cimiteri di un’estensione sei volte maggiore dell‘auto nc-

ressaria per seppellire il miniere presunto dei morti di cia-

scun anno; dettando, poi, in vari altri articoli, le norme

relative alla loro costruzione ed al loro servizio.

I cimiteri divennero cosi, in Italia, proprietà emnuuali,

e questo servizio fu posto esclusivamente a carico dei Co-

muni, sotto la sorveglianza del Governo. Le recenti leggi,

se modificarono le norme che questi debbono seguire, sia

nella costruzione, sia nei vari servizi relativi, non |nu-

tarono nulla nelle linee fondamentali delle antiche leggi.

L'art. 56 della nuova legge sulla tutela dell’igiene e della

sanità pubblica. 22 dicembre 1888, n. 5810, serie terza,

stabilisce infatti che « ogni Comune deve avere almeno un

cimitero a sistema di intonazione, impiantato secondo le

norme stabilite dai regolamenti di polizia mortuaria; il ri-

mitero e posto sotto la sorveglianza dell'Autorità sanitaria;

i piccoli Comuni possono (“tisi-i‘llll't’. dei cimiteri consor-

ziali », — e all'articolo 62, lett. (i, che le spese relative ai

cimiteri sono a carico dei Comuni. E l'art. 'Il-5, n.11, della

legge comunale eprovinciale, testo unico, Nibbio-aio 1880,

pone tra le spese obbligatorie pei Comuni quelle relative ai

cimiteri. ‘

11. Entrate in vigore le nuove leggi che vietavano il

seppellimento dentro l'abitato o nelle sue vicinanze, quasi

tutti gli antichi cimiteri parrocchiali cessarono di servire

all’uso cui erano destinati, e vennero chiusi ed abbando-

nati. Sorse quindi controversia a chi dovesse appartenere

la proprietà di questi vetusti cimiteri adiacenti alle chica:

parrocchiali. Tale interessante questione venne a lungo e

con grande vivacità discussa, specialmente nel Belgio, e.

fu oggetto di molte pubblicazioni speciali, d'indole politico-

giuridica. La esamineremo brevemente anche noi.“

Nella dottrina e nella giurisprmlenza belga, dopo molto

contrasto prevalse la opinione che la proprietà di questi

antichi cimiteri dovesse spettare non alle fabbricerie par-

rocchiali, ma ai Comuni (3). Ma siffatta soluzione non fu in-

vece accettata in Italia (4). La soluzione concorde del quesito

fu, qui, invece nel senso di ritenere che questi velusticimi—

teri, se da tempo immemorabile fossero annessi ad una

chiesa parrocchiale, e si trovassero nelle mappe censuarie

inscritto al nome della chiesa medesima, spettassero in pro-

prietà a questa. In conseguenza di questa dottrina, le l'ab—

brieerie parrocchiali sono pienamente libere di fare innata—

zioni e restauri nel proprio cimitero, purchè ciò abbia luogo

senza pregiudizio della sanità pubblica, e senza danno degli

interessi cantonali. In questo senso esistono infatti tre an-

tiche decisioni tielle Corti piemontesi anteriori all‘unificazione

del regno (5); e cosi pure, più recentemente, decise il Iri-

bunale civiledi Venezia, in data 25111aggi01873, nella causa

per Municipio di Dolo c. parroco di San lìruson (6). ri—

tenendo la massima che, quando il Municipio non provi di

avere acquistato il terreno di un antico cimitero 'chiesastico

abbandonato, di cui il parroco trovasi tuttora in possesso, o

per lo meno non dimostri di esserne stato in qualche tempo

proprietario, non può rivendicarlo contro il parroco stesso

che lo possiede.

Crediamo utile, stante l'importanza dell’argomento, ri-

portare le ragioni addotte dal tribunale:

« Considerando che chi procede ad una rivendicazione deve

 

(i) V. il testo in Garbasso, Op. cit., pag. 177 e segg.

(2) V. il testo in Garbasso, Op. cit., pag. 169 e segg.

(3) Pandcetcr bclgcs, v. Uiuwtière, n. 171—237.

(1) Giriodi. It Gomunc nel diritto stette, n. 85; Torino, Unione

Tip.-edit.. 1801.

3 — Drensro "ALIANO, Vol. VII, parte 2“.

 (5) Sentenze 13 febbraio 1856 della Corte di Torino: 9 marzo

1857 della Corte d'appello di Chambéry; 5 dicembre 1858 "della

Corte di cassazione di Torino (riportate da Conti , ! cimiteri, studio

teorico-pratico: Legge, 1875, …. pag. 95 e segg.).

(6) Legge, 1875, p. 11, pag. .7.
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dimostrare che il fondo fa già di sua proprietà e che il pos-

sesso stia nell'avversario. La dimostrazione poi dev‘essere

chiara e precisa, perchè si tratta di togliere altrui un prezioso

diritto. Vero è che si possono per codesta dimostrazione aut-

mettere le presunzioni, specialmente quando la causa va go—

vernata dal codice civile italiano, ma le presunzioni in caso di

rivendica deggiono essere non lievi, ma gravi assai. Ora il

Comune di Dolo poggia la prova sulla presunzione che il cimi-

tero non si può dal Municipio far costruire in un fondo

qualunque, senza che il proprietario di esso ne sia pagato,

per le che trae la conseguenza che il terreno occupato per

quel pubblico uso sia suo. Se non che, se è vera in tesi

astratta la premessa del Municipio, che, cioè, non possa un

luogo essere destinato ad uso di cimitero settza pagarne il

prezzo al proprietario, pure può non esser vero in fatto e

può bene accadere che un cimitero sia costruito in un ter-

reno e il proprietario non sia pagato. Niente presenterebbe

di anormale un fatto somigliante, specialmente quando pro-

prietaria del torrette sia la Chiesa, la quale pietatis gratia

può prestarsi facilmente ad accogliercle spoglie mortali dei

fedeli in un fondo suo, il quale a tal modo si rendercligioso,

secondo la qualifica che ai cimiteri dànno gli odierni dot-

tori dell’uno e dell’altro diritto, qualifica che con identico

vocabolo dava lo stesso popolo di Roma, dedicando i cinti-

teri agli dei dell‘inferno. Considerando che la presunzione

è grave soltanto allora che sia evidente la deduzione tra il

fatto noto e l‘ignoto,quando cioè tra il fatto noto e l’ignoto

vi sia il rapporto che passa tra l’effetto e la causa. E qui-

stione logica più che legale. Il dovere che ha il Municipio

di pagare il fondo che occupa per cimiteri non mena alla

necessaria conseguenza che, adibitosi il fondo a tale uso,

egli abbia pagato e ne sia divenuto proprietario, perchè po-

trebbe il Municipio non aver comprato nè pagato e non

avere perciò acquistato la proprietà e potrebbe alcuno e

particolarmente la chiesa esser pietosa e far riposare tte]

proprio fondo le ceneri dei trapassati. Considerando che il

cimitero essendo destinato ad ttso pubblico è cosa fuori

connucrcio, e se si ritiene di proprietà cantonale, lo è tttll-

catuetttc perchè il Comune dove somministrarne il suolo.

Ma, quando si e certi che il suolo non era comunale non e

possa dimostrarsi il titolo di acquisto, e tolta quella desti-

nazione ad uso pubblico, il fondo si trovi nel legittimo pos-

sesso altrui, il Comune non potrebbe rivendicarlo come

proprio. La probabilità che il Comune avesse pagato allora

il fondo alla Chiesa non e certezza, siccome la possibilità

non è realtà: posse (al esse non, ortlct illttlio. Conside—

rando che, se pureè vero che il fondo non è della prebende

parrocchiale, ma della fabbriceria, ciò non farebbe sorgere

un diritto nel Comune. Non può mai un terzo rivendicare

come proprio uno stabile sol perchè non il vero proprie—

tario, ma altri ne sia in possesso..…… ».

12. Come abbiamo detto, la legislazione sui cimiteri e re-

lativi servizi d'inumazione, ecc., e ora completantettte nelle

mani dello Stato, e si trova sparsa qua e la nella già citata

legge comunale e provinciale, testo unico, 10 febbraio 1880,

nella legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pttbblica,

22 dicembre 1888, e nel r. decreto 11 gennaio 1801, n..-1.2,

 

(1) I)ispaceio del Ministero di grazia, giustizia e culti al per—

fette di Firenze, 12 aprile 1866 (Iii-oirta annninistratioa, xvn,

607).

(2) 11 agosto 1875, Comune di Mcrccnasco (Rivista attinti-

nistrativa, xxvr, 716; Giuriapr. lt., xxvn, 2, 89).  

contenente il regolamento speciale di polizia mortuaria. Non

e nostro compito però il fare il continente a questo disposi—

zioni di legge. I lettori lo troveranno alle voci Sanità pub-

blica (n. 102 500), Polizia mortuaria, e Sepolcro (Diritto

di). Noi ci limiteremo ora a parlare del carattere dei cinti-

teri e della loro extraconnuercialitt't, e tici cimiteri degli

acattolici. Prima però di passare a questi argomenti, crc-

diamo opportuno fare alcune osservazioni sui cimiteri cotuc

sono attualmente regolati, osservazioni che sfuggirono, a

parer nostro, all'A. della voce Sanità pubblica, e che sono

d'una nota importanza.

13. Osservcremo anzitutto che con le nuove leggi che

affidavano esclusivamente ai Comuni il servizio dei cimiteri,

furono implicitamente abrogate quelle leggi anteriori, che,

nei vari Stati poncssero le spese necessario ai cituiteri a ca-

rico di altri enti. Cosi, nelle provincie toscatte deve ritenersi

abrogata l'antica legislazione che poneva l‘onore della spesa

dei cituiteri a carico dei parroclti e patroni (‘l); e nelle pro—

vincie parmcnsi quella 18 novembre 1819, olio, all'art. 21,

lo poneva a carico delle fabbricerie parrocchiali.

14. llclati amento poi alla natura di qttestc spese, fu dc—

ciso che, essendo laico il concetto che la società ha oggi dei

cimiteri, l’onere comttnalc dei medesimi non va annoverato

fra quelli di culto. E conformemente ad una tale idea, il

Consiglio di Stato (2) disse che, se una frazione d'ttu Comune

abbia eon una anticltissima convenzione (nella specie. era

del 1556) assunto l'obbligo di provvedere coi propri tttezzi

a a tutte le spese di culto », non consegue che il Comune

possa adesso rifiutarsi di sostenere la spesa necessaria al re-

stauro del cimitero esistente in quella frazione, addossatulolo

alla frazione stessa. A parte, però, la giustezza dell’argo-

mento in se, ci pare che esso — nella fattispecie — non sia

ragione sufficiente per decidere in tal senso. E cosi ritiene

lo Scaduto (3), il quale osservava al proposito che bisogtta

tener conto non del cottcctto che si ha oggi dei cimiteri

(laico), ma di quello che se ne aveva all’epoca della conven-

zione; c che se tune ct ittic la spesa relativa era ritetutta

come di colto, la convenzione speciale, restattdo ferma, do-

vrebbe applicarsi anche alle spese per il citnitero, d'onde

l‘esoneroch Cotttutte.Osservazionequesta—loripeliatno —-

giustissima, poichè, non t'acendo una tale distinzione, si

viene a nmtare l‘oggetto d‘una convenzione solo perche se—

condo il tnodo di pensare della maggioranza una cosa e ve-

nuta ad occupare un posto diverso da qttello che occupava

priuta, da qttello che occupava quando la convenzione fu

stipulata.

15. Inaccettabile invece ci sembra l'opinione dell'egregin

prof. Scaduto (4) lit dove sostiene che, quando tutte le confes-

sioni legalmente esistenti in un Comtute avessero tutte il

proprio cimitero, il Comune non sarebbe obbligato a conti—

nuare a mantenerne uno a sue spese. A sostegno di questa

sua opinione, egli adduce due ragioni. La prima edi ordine

generale ed e la seguente: le spese annoverate dalla legge

comunale e provittcialc come obbligatorie pel Connnte non

lo sono in tnodo assoluto, ma, specialntente talune, soltanto

sinchè non vi siano altre persone fisiche o morali che le fac-

ciano volontariamente o per convenzione; la seconda e d’in—

(3) Scaduto, ])ir. ccclcv. cigcntc in Ito/t'o. 2“ edizione rive-

duta ed ampliata, Torino, F atolli Bocca, 1891, vol. il, n. 551‘

pag. 866.

(i) Op. 0 loc. cit.
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viole particolare, ed e che il Comune, allo stato attuale della

nostralegislazione, non può, secondo l’A., ritenersi obbligato

a provvedere anche per gli acattolici di confessione che non

sia organizzata nel luogo, come non e tenuto a provve—

dere per i razionalisti. :\la nessuna di queste ragioni ci

appaga.

Non la pritna, inquantochè l'adempimento d'un servizio

eosiìmportantc comequello dei cimiteri non può interamente,

esclusivamente, ed in confronto di tutti i cittadini essere la-

sciato ad tttt privato o ad un ente qualsiasi. Non la seconda,

inquantoclu'v noi non riusciamo a capire. come si possa dire

che il Comune uott (: obbligato a provvedere per gli acattolici

di (annessione non residenti nel luogo, o che non è obbligato

a provvedere pei razionalisti. Che ”c‘entrano, infatti, qttestc

distinzioni ‘? ll Contone è obbligato a tenere un cimitero nel

quale. tutti i etulttveri delle persone morte nel Comune, qua—

hutque sia stata la causa della loro morte, qualunque sia

stata la loro confessione, la loro religione, devono trovar

posto. Ora se ttel Comune venisse a morire un individuo

:qtparteneute ad una confessione ivi non organizzata, se nel

Contone venisse a morire un razionalista, i loro cadaveri

dove. dovrebbero andar sepolti, se il Comune non avesse tttt

cimitero? Naturalmente i professanti altre religioni si op—

pur-rebbero a che nel loro cintitcro venissero inumati qttei

ctulavcri, e ben a ragione, poiché essi appunto si sobbareann

alla spesa di un cimitero particolare per non far soffrire :ti

loro morti il contatto di persmte d’altra religione. E il (:o-

mune. che. potrebbe Ihre?

Nice to Scaduto (1): « il vero ostacolo nasccrebbe qua-

lora lo Stato, percorrendo risolutamente la via del non con-

fessionismo, stabilisse in tnodo esplicito che debbono esser

garantiti anche i diritti dei non confessionisti ». Pare a noi

che non vi sia, riguardo al nostro tema, bisogno di questa

esplicita dichiarazione, e che, anche senza di essa, vi sia pur

sempre tttt vero ostacolo all’accettaltilitit della teoria soste

nuta dall'cgregio A. Il diritto alla sepoltura non si puù certo

negare a nessuno; il Comune quindi non può esimersi dal

tenere [lll cintitere suo proprio solo perchè tutte le confes-

sioni legalmente esisteuti tte] Contone abbiano ciascuna il

proprio cimitero. E si noti ehe, anche a non voler ricono—

scere i diritti dei non contiessionisti,vi sarebbe pure un’altra

ragione per non accogliere l‘opinione del prof. Scaduto; e

quest'altra ragione la riconosce in parte egli stesso, che

scrive difatti: « al più al più, nel diritto positivo, potrebbe

fare ostacolo la circolare del 1861, che prescrive un riparto

anche pei bambini non battezzati dei genitori cattolici. Se,

infatti, nel eintiterodei cattolici mancasse questo riparto,

dove si dovrebbero inumarci cadaveri di questi“? Gli è vero

rite l’A. si sbriga facilmente di questo ostacolo, dicendo che

sarebbe assai relativo, molta più che tale ttorttta non e ripe-

tuta nelle circolari posteriori; ma a noi non pare che questa

sia ragione sufiiciente, non arrivamlo a spiegarci la ragione

della necessità della ripetizione.

16. Osserverento, itttittc, che se, per regola generale, i

Contatti sono obbligati a tenere un cimitero, ed uno solo,

in via eccezionale, quando per le condizioni topografiche

particolari di qualclte Comune ne sia dimostrata la neces—

sita, può essere costretto a costruirne titi secondo. Questo

principio fu riconosciuto nel parere 11 agosto 1875 pel Co-

mune di Mercenasco (2), ove si legge che non solo è obbli-

gatoria per il Comune la spesa per il cimitero del capoluogo,

ma che è obbligatoria anche quella dei cimiteri delle frazioni

quando si creda necessaria e conveniente la loro esistenza;

e, sebbene non applicato per l’insufficienza delle ragioni ad-

dette da chi voleva la creazione del nuovo cimitero, fa pure,

in massima, riconosciuto dal Consiglio di Stato con pa-

rere del 9 gennaio 1885 (il); e poi di nuovo con parere %

agosto 1886 (4), in cui si legge: « ...sebbene per regola, il

Comune non sia per legge obbligato ad avere che un solo

cimitero, ciò non toglie che qttattdo per eccezionali condi—

zioni topografiche ne sia in modo indiscutibile dimostrata

la necessità, non possa essere costretto a costruirne un se-

condo. infatti, se una parte della popolazione per la distanza

e la natura dei luoghi, ed i mezzi di viabilità si trova a non

poter servirsi del cimitero contttue che con gravissimo di-

sagio e con offesa di tutte quelle regole d'igiene che a gua-

rentigia della pubblica salttte la legge vttole sieno osservate

tanto nel trasporto dei cadaveri, quanto nelle ittumaziotti,

per quella frazione e lo stesso che il cimitero non esista, o

esistain condizioni da legittimare per parte dell‘Autorità su-

periore l'ordine di costruirne uno nuovo.

« Che a torto poi il Comune di Atella invoca il parere

il gennaio 1885 del Consiglio di Stato a sostegno del suo

ricorso, inquantochè anche in qttcllo si anttttetteva a tuus-

sima che quando la necessità ne sia dintostrata un Comune

possa essere costretto alla spesa d’un secondo ci ntitero, e se

non l'applicò alla specie allora in esame, si fu solo perchè

in quel caso si pretendeva di obbligare un Contone a con-

correre nella spesa di un cimitero che si sarebbe dovuto eo-

struire fuori del territorio del Comune ricorrente. » Sulla

questione di fatto, il Consiglio di Stato poi osservava (e ripor—

tiamo anche tali osservazioni altine di dare qualche esempio

relativamente ai casi in cui i Comuni possono essere ub—

bligati alla costruzione di più cimiteri): « Che tale sia il

caso della frazione di Santo Ilario in Comune di Atella non

pare sia lecito dubitarnc. Quella frazione conta quasi set-

tecento abitanti, dista dal capoluogo presso cui e posto il

cimitero quasi dieci chilometri, non ha con esso altra via di

comunicazione che ttna strada mulattiera onde il trasporto

dei cadaveri si deve fare mediattte animali da soma, sici-ln'e

questo in ogni stagione riesce penosissimo, pericoloso poi

all‘igiene nel tempo dei calori estivi, spesso itttpossibile nel

periodo delle pioggie e delle nevi. Perciò, attche senza met—

tere in conto le ragioni della civiltà, e le giuste e rispetta—

bili esigenze di pietà che intpone il trasporto dei cadaveri

si faccia con conveniettza e con decoro, abbottdano gli argo-

ntenti che stanno a giustificazione del provvedimento etnessu

dalla deputazione provinciale, ottde gli insistenti reclami

degli abitanti della frazione di S. Ilario ricevono pienamente

soddisfazione » .

Quanto poi alla cremazione, sebbene questo ntezzo di

distruzione dei cadaveri ttmani sia espressamente ammesso

ed autorizzato dalle nostre leggi (5), i Comuni non hanno

altro obbligo, all‘infuori di quello, ivi stabilito, di concedere

gratuitantentc nei cimiteri l’area necessaria per la costru—

zione dei cretnatoi; ma non sono altrimenti tenttti a cott-

tribuire, nemmeno sotto forma di sussidio, alle spese neces-

sarie per la costruzione dei crematoi stessi e per il servizio

 

( |) Op. cit., pag. 807.

(°).) Muttuale u'llt1ltill., 1875, pag. ‘29‘.).

(3) Foro ital., 1885, p. lll, p. tit]. ric. Comune di Àrigh'ano.  (1) "Foro italiano, 1887, p. …, pag. 14, rie. Comune di Atella.

(5) Legge "22 dic. 1888 sulla tutela deli‘igiene e della sanità

pttbblica, art. 59.
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della cremazione, le quali restano tutte a carico delle società

di cremazione. E noi non possiatuo non lodare questa dispo—

sizione di legge, specialmente in vista dell‘esaurittten to delle

tinauze della maggior parte dei Cantoni.

Caro lI. — Carattere. Extra-commercialità.

17. Divisione delle cose in res commerciale…r e rcs extra-cont-

mercz'um. Cose ascritte a questa categoria. —- 18. Condizioni

necessarie affinchè il seppellimento d‘un cadavere facesse di-

ventare religioso il sepolcro. — 19. Casi nei quali i sepolcri

perdevano la‘qualitit di cose religiose. -— 20. Quid dei luoghi

vicini ai sepolcri? — 21. Diritto di sepolcro. Sua natura.

Rinvio. —- 22. I cimiteri sotto il diritto canonico. Necessità

della consacrazione. A chi spettasse il farla. — “2.3. Diritto di

sepolcro. A chi spettasse. Sua ttatttra. — 21. l eitttiteri tte]

diritto odiertto. Loro carattere demaniale. — 25. Dit-ittu dei

Cotntmi su di essi. —— 26. Natttra del diritto dei concessio-

nari delle aree. — 27. Come possonoi cimiteri riacquistare

il carattere di cose commerciali.

17. Passiamo ora a vedere quale fosse il carattere dei ci-

miteri nei tempi anticlti, quale sia esso nei tetttpi moderni.

Nel diritto privato le cose sono anzitutto riguardate quali

oggetti di proprietà o di altri diritti reali, in quanto sono

soggette in tutto ed in parte alla volontà di date persone

quali ntezzi a soddisfare i bisogni della vita, ed a raggiun—

gertte il fine. E siccome non tutte le cose corporali possono

cadere nei diritti dei privati, ma ve n'ha di tali su cui non

è concessa alcuna proprietà, o che almeno non possono es-

sere in proprietà di individui o di privati, così troviamo, fin

dai tetnpi dei Romani una prittta grande distinzione delle

cose, in cose commerciali — res commerciales —— e cose

fuori cottnttcrcio — res extra eommercium —.- che erano

appunto quello ultimantetttc accetntatc. Questa espressione

pertanto dineta, come dice I’lhering (1), che una cosa non

e. oggetto di commercio (merce, mercuri, comma-cima);

non est commercio-tn ecc-rum, dicevano ittfatti i [lontani,

parlattdo di qttestc cose (2).

Fra le res c.ctru commercio… il diritto rotttatto anno-

verava le -t'es sucrac e le religiosue, le cose. cioè, consa-

crate al servizio divino. Ituplicitatncttte,qttituli, vi si annove-

ravatto anehei sepolcri.

Era tanto infatti il rispetto che gli antichi avevano per le

sepolture, che giù nel diritto rotnatto troviamo che i luoghi

ove erano queste venivano considerati come religiosi (3):

religiosum locum unusquisque sua voluntate fecit dum

mort-tru… itt/crt in locum suum (4). Secondo qualche

scrittore, anzi, diventava religioso attche il luogo in cui

fosse stato sepolto uno schiavo, sebbene in vita questi non

fosse considerato che come un brato od una cosa: locum

in que servus szqmltus est, religiostmt esse, Arista ott (5).

Conseguentemente, pertanto, i sepolcri, facevano parte

delle cose cosi dette fuori commercio. inalienabili ed int-

prcscrittibili, delle cose, cioè, che nullius in bont's craut,

secondo l'espressione di Gaio e Marciano ((i), tanto che per

un dato spazio intorno al cadavere non poteva in alcttn modo

coltivarsi la terra.

18. Però, accioccltè un luogo qualsiasi, cioè, come se-

leva dirsi allora, puro (purus), acquistasse tttt tale carat-

tere, divetttassc, cioè, un luogo religioso (locus religiosus),

erano mestieri due cose. In pritno luogo, era necessario che

il cadavere fosse riposto in esso con l‘intenzione che vi do—

vesse ri tttanere in perpetuo, che cioè si trattasse di una se—

poltura delitti tiva: se alcune, infatti, riponeva un corpo umano

in qualche luogo con intenzione di trasferirlo poscia altrove,

il luogo rimaneva pur sempre profano: si quis enim co

attinto corpus intuicrit, quod cogitavit inde alia postea

transfer-rc, magisque temporis gratia deponerc quant

quod ibi sepaliret mortth et quasi. «. eterna sede dure

destinavcrit, manebit locus pro/imus. In secondo luogo,

poi, era necessario che il collocamento del cadavere in …I

dato luogo fosse fatto legalmente, cioè fosse fatto dal pru-

prietario del luogo, ovvero col suo consettso: Invito vel igno—

Tante te, ab elio illututn corpus in pura-tn possessione…

tuum vel lapide-m, locmn religiosum facere non potest.

Si autem vol-untatetua morti/tn aliq-uis in locum tuum.

intulerit, religiosus iste e/Îwitur. Quo facto monument-um

neque venire neque obliguri a quodquum pro/ribatte j-urt's

rcligioneposse, dubin-m non venit (7).

\ Che se uno stesso cadavere fosse stato diviso in parti e

sepolto in più luoghi, la legge stabiliva che uno solo di

questi luoghi dovesse diventare religioso, perchè tttt seppel—.

fiorente non poteva formare più sepolcri; e, a preferenza di

qualunque altro si diceva religioso quel luogo ttel quale era

stata inumato la parte principale del corpo, cioè il capo, e

dal quale si poteva cottoscerc la persona cui apparteneva:

Otium in diversis locis sepult—u-m est, ulcrque quidem

locus religiosus non /it; quia una sqm/tura plum saput-

cra efficere non potest.- milti autem videtur esse t'uligiusutn

ubi quod est principale condite… est, t'dcst caput, eujus

imago fit mule cognoscimur (8). Osservercmo anche che

il giureconsulto Celso ebbe in proposito ad affermare che il

luogo, che era stato destinato al seppellimento d'un cadavere

umano, non diventava tutto ed integralmente religioso, ma

solamente si rendeva tale in quella parte che serviva ad inn-

mare il corpo (9).

| 19. Ma il luogo in cui era stato sepolto un cadavere ri-

‘ptaneva sempre, in ogni caso ed imlefinilantente religioso?

| Due eranoi casi per cui i sepolcri potevatto perdere la

qualità di cosa religiosa, e rientrare nella categoria delle cose

commerciali. Il prittto caso si verificava quando il cadavere,

o le reliquie, fossero trasferiti in altro sito: troviattto, infatti

scritto nel Digesto che cum autem intpctratur, reliquiae

transferantur,desinit locus religiosus esse (10). E la ra-

 

(1) lhcring, L'erprt't du droit remain (Paris, 1880, ?‘ ediz.),

vol. tv, pag. 311.

(2) l.. 1, I). de contra/t. ami., xvnt, 1.

(3) Relativamente alla religione, il diritto romano distingueva

le cose in cose di diritto umano, res humani juris, Mese di di-

ritto divino, res divini jut'is; e queste, a sua volta, suddivideva in

raerae, ranctae e t'eligiorae. Sacrae chiamavansi quelle consa-

crate agli Uci dai pontelici e dal principe quale pontefice massimo:

quae dii.v sa:-peria- consaerataé sunt ; religiosa:; erano quelle

consacrate agli Dei Mani: quae Diis omnibus dietae sunt; ran—  
c'tae infine dicevansi quelle che non erano tu'; sacre, nè profame,

ma che erano confermate da qttalclte sanziotte.

(t) Dig., lib. I, tit. VIII, Ulp., I. 6, 5 -"t-.

(5) Lib. xi, tit. vn, Ulp., !. 9, 5 5.

(6) Fr. 1 e G, 5 2, de zt-ivis. z‘ct‘. ct qual., Dig., ], 8.

(7) L. 2, Cod. It. t. Anton.

(8) Dig., lib. xt, tit.-rn, ]. 44, Paul.

.- t9) Cfr. Garbasso, Del diritto di sepolcro nel diritto roma/tu,

nel diritto canonico e nel giura moderno, pag. 19; Casale, 1893.

(10) Fr. 44, 5 1,1). da z'étiyt'osz's, xr, vn. '
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gione, come ben dice il Maynz (1), sta in ciò che l‘essere

fuori commercio non è una qualità assoluta inerente all‘og-

getto stesso, ma qualche cosa di relativo, come l’uso al qttale

l'oggetto e al metuento destittato. In secondo luogo, per ttna

finzione giuridica che attribuiva al sepolcro una specie di

personalità umana, alla stessa guisa che la schiavitù to-

glieva al prigioniero di guerra la qualità di cittadino, la satt-

titt't della sepoltura veniva a cessare in seguito all'occupazione

del suolo dove esisteva il sepolcro per parte del manico.

Siccome, però, in qttesto caso la ragione vera e fondamen-

tale della religiosità (lvl luogo in cui era inumato il cadavere

pertttatteva, cosi, per la stessa finzione giuridica, nello stesso

ntodo che la qualità di cittadino rittasceva nel rontatto non

appena riacquistava la libertà, i lttoglti in cui fosse sepolto

qualche cadavere riacquistavano il carattere religioso perdttto

non appena fosse venuta a cessare l’occupazione del nc-

tlllt‘0: Cum loca capta sint ab ltastibus, omnia desinuut

religiosa, vel sacra esse,- sicut homines liberi in servita/e

pra‘reniunt. Quod si ab hac calamitate fuerint liberata

quasi (qualcun) postliminio reverse pristino statui re-

stituu-tttur (2).

20. Osserverento poi ancora che, secondo l‘opinione pre-

valente, presso i romani, i luoghi che erano vicini ed ag-

giunti al sepolcro non vettivano considerati c ritenttti reli-

giosi. | ricclti, infatti. avevano i sepolcri nelle loro terre,

ed il luogo a tal uopo destinato era ordinariamente circon-

dato da mttro a secco: in questo caso, però, come osserva

il Potltier (3), non tutto il terreno circondato da muro era

religioso, bensi quella sola parte la quale conteneva il corpo

mtterrato: gli altri luoghi, quantunque rinchiusi entro il

muro, rimanevano puri. ll Ferrini(4) volle da alctttti fram-

menti dedurre che fossero religiosi anche i luoghi addetti

ai sepolcri. Qnest'itttcrpretazione però ci pare troppo ar-

dita, ed inaccettabile, specialmente di fronte al seguente

frammento di l‘opinione: inter maceriem sepuleltrorum

Itortis vel cacteris cult-u-ris loca pura servato, si tii/til

venditor nomination excepit ad entptorem perlincnt (5).

21. Ma se il luogo in cui vettiva tttmttlato un cadavere

diventava religioso e quindi extra commcreium, ciò non

hopediva però che esso continuasse ad essere di piena ed

esclusiva proprietà del proprietario, al quale spettava il di-

ritto, cosidetto. di sepolcro. Questo diritto di sepolcro, cont-

prendeva, ttaturaltttettte, degli altri diritti, che, secondo il

tlurhasso ((i) sarebbero i seguenti: 1° il diritto di proprietà,

dell'jus saputo/ari; 2° il diritto di lasciarlo per eredità ai

successori; 3° il diritto di riservarsi un sepolcro solo per

sit; 4° il diritto, in caso di vettdita del fottdo nel quale sia

il sepolcro, di avere il passaggio per recarvisi; 5° il diritto

di porre tte] sepolcro delle statue, e di apporvi qttegli orna—

menti che crede; 6° il diritto di aggiungere al sepolcro

luoghi che servano pel medesimo.

Noi però non ci tratterremo più a lungo su quest’ango-

mento che trova adeguato sviluppo sotto la voce Sepolcro

(Diritto di).

 

(1) Maynz, Cours de droit remain (Bruxelles, Bruylant Chris—

toplte ct C., 1877), tomo |, pag. 437.

(2) I.. 36 li‘., lib. xt, tit. Vit, (le religiosis el .ru-tnplibus [‘u-

ttc1'unt.

(3) Pothicr, Pmulette, pag. 819.

(4) Ferrini. nell'Archivio giuridico, vol. XXVIII, pag. 453…

(5) L. xvttt. tit. i, l. 73, 5 'l, Pap. '

lli) Gut-basso, Op. cit., pag. 31. '  

 

22. Passando, era, all'esame del carattere dei cimiteri

sotto il diritto ean0nico, vediamo che, sotto il-suo impero, i

cimiteri conservano il carattere di luoglti religiosi. Con tttta

differenza però. Mentre, infatti, in diritto rontano, il solo sep—

pellimento d'ttn cadavere ltastava perche il luogo nel quale

questo era stato tumulato diventasse religioso (7), ciò non era

più sufficiente sotto l'impero del diritto canonico, perchè al-

etta particolare non può di sua privata autorità Îlnlìl'llllt‘l‘t‘.

qttesto carattere ad una proprietà profana, ma era necessario

che intervenisse la speciale consacraziotte. Perchè si potesse

parlare di sepoltura religiosa, e di cimitero cattolico, biso-

gnava, cioè, che intervenisse l'autorità del superiore eccle-

siastico, e che il luogo fosse benedetto e consacrato con le

solennità prescritte per la cmtsacrazionc dei luoghi desti-

nati a servire alla sepoltura dei fedeli. Questa benedizione

era funzione di esclusiva spettattza dei vescovi. [curati non

potevano farla, come non potevano nemmeno thesigttat'e il

luogo del cimitero. La Congregazione dei riti decise pero

che i vescovi potessero delegare ai curati questa loro attri—

buzione; solo in tal caso i cttrati potevano addivenirvi.

23. Anche in diritto canonico, come in diritto romano,

per lo stesso principio della rcligiosità,i cimiteri erano res

extra commerci-tun, inalienabili ed imprescrittibili. e non

potevano in alcun caso formar oggetto di private contratta—

zioni. Stt di essi era però ammesso il jus sepalr/rri. Questo

competeva (8), in primo luogo, come il jus di patronato, a

coloro i quali avevano fomlato, dotato,od edificato ttnacltiesa,

e veniva considerato, al pari dell‘jus sedis (diritto di avere

un banco in cltiesa), come un onore che si conferiva ai pa-

troni; itt secondo luogo a coloro i quali avevano eretto a loro

proprie spese tttt sepolcro in seguito a cottcessionc di per-

2ione di terreno sitttato ttel citttitero; in terzo lttogo a co-

loro che, sia per tcstatttettto che ab intestato,avevano eredi-

tato od altrimenti acquistato dal proprietario o da colui che

avea fatto costrnrre il sepolcro.

Il jus septtlcltri era considerato come un diritto reale di

proprietà e di dotttini0 avente in essi il proprio fondamento.

Pertanto, tttenlre il sepolcro non poteva acqttistarsi e pos-

sedersî. perchè come cosa religiosa non era nella proprietà

di :lemo, ma fuori del contmercio degli ttontitti; si pote—

vano in qttella vece acquistare il diritto e l'uso del sepolcro

ed anche il diritto di inuntare i cadaveri, sicchè coloro che

ne diventavano proprietari potevano proibire che altre per—

sone venisseroin esso seppellite. Scrive, ittfatti, in proposito,

il Ferraris: Quamvt's propr-t'etas et doutt'uium sepolturue

adquiri non possit, ea; quo sit quiet rel-igiosum et in nullius

bouis, et extra commercium hominum esse dicatur, et

ob id nec adquiri ab aliquo, nec possideri posstt, jus

tamen et asus septtlturae, sive sepaliendi aequisibile est,

ita ut qui aequisivit iu eo sepelirt' possit, et ceteras, ne

ibi sepeliantur, prohibere (9).

24. Nel diritto odierno, i cintiteri sono pure cose fuori

commercio, inalienabili ed imprescrittibili, che non possono

formar oggetto di private contrattazioni. Ma non e più il

 

, (7) La cerimonia religiosa in diritto romano era necessario solo

perchè una cosa od un luogo prendessero il carattere di sacro:

sciendum est locum publicum tum sacrum [ieri posse, eum

princeps eum dedicavit, vel dedicandi dedit potestatem: Dig;.

Lib. [, tit. vttt, l. 6, 5 1.

= (8) Garbasso, Op. cit., pag. 120.

{g(ì) Imario, Promptaj Bibliotheca economica; Montecassino

1 4 . '
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tnotivo canonico della sacramentalità (1), quello che induce,

sotto la nostra legislazione, un tale carattere nei cimiteri;

siltltene la demanialità. I cimiteri moderni, infatti, a meno

che non appartengano a delle associazioni religiose, appar-

tengono ai beni démaniali cantonali ; e più particolarmente

alla categoria dei beni demaniali per destinazione, secottdo

che lì qualifica il Saredo (2), contprendendo sotto questa de—

nominazione ttttti qttci beni che sono bcttsi posseduti dal

Comune atitolo demaniale, e sono quindi imprescrittibili, ma

che non debbono la loro demanialità alla loro intrinseca ua-

tura, come le strade, ecc., ma alla destinazione che ne fu fatta

all’uso pttbbliea, alla pubblica utilità, a al pttbblico decoro.

Ne alcuno fnvvi che dubitasse mai del carattere pub—

blico dei cimiteri comunali. E hen a ragione, secondo noi.

Gli articoli 55 e 62 della legge sanitaria, infatti, impon-

gono ad ogni Comune di tenere almeno un cimitero pro-

porzionato alla importanza della popolazione, por consen-

tettdo ai Contttni più piccoli di intendersi fra loro per

tttatttonere tttt cimitero consorziale. Ora ci pare che da que—

sto disposizioni di legge risulti evidente chei cimiteri como—

ttali sono una proprietà pubblica comunale, che le leggi

sanzionano indirettamente, e cheil regolamento di polizia

mortuaria riconosce esplicitamente (3). Una proprietà atti-

nente al detttattio pubblico, perchè e destittata a soddisfare

tttt ltisogno di tttlla la popolazione a qualunque ceto o reli-

gione appartcuga ; — tttta proprietà che allo stesso tetttpo

e sacra, se così posso esprimermi, perchè è indirizzata a

proteggere la città dei defttnti da ogni profanazione; ed, itt—

tìuc, tttta proprietà che e anche politica, perchè dil'cmle il

consorzio dei vivi, segregaodoli dal contagio dei miasmi se—

polcrali.

25. Se però i cimiteri, finchè dura questa loro destina—

zione, non possono formare oggetto di commercio, e non

possono qttittdi essere adibiti a scopi commerciali, può pur

tuttavia accidentalmente il Comune far suo le produzioni ua—

tttrali delle erbe e delle piattte che adornano il camposanto.

inoltre può il Cotttttttc far pttre sttl suolo dei cimiteri delle

concessioni sia temporarie che perpettte dietro un corri—

spettiva.

26. Sulla natura del diritto che in virtù di sintili catt-

cessioni acqttistatto i concessionari molto si è disputato.

ln una memoria pubblicata nella Rivista amministra-

tiva (4) l‘Aliberti cosi scriveva in proposito: « Non si può

in essa (nel diritto, cioè, che si concede sul suolo dei cimi—

teri dai Comuni) trovare il carattere del diritto di proprietà:

1° perchè non è lecito al concessionario di cangiare desti-

nazione al terreno concesso ; 2° perchè la prima condizione

del diritto di proprietà e qttella di potersi trasmettere. Ora,

siccome ai terreni concessi per la sepoltura non può cam-

biarsi destinazione, ed i medesitni non pnssonotrasmettersi,

così su di essi si ha solo, per qttanto ha tratto alle concessioni

perpettte, un diritto d’uso e di godimento». Ed il lìalloz (5)

diceva: « La concessione di un’area nel cimitero a titolo

perpetuo non conferisce un diritto reale di proprietà in I'a-

vorc del concessionario, ma semplicemente un diritto di go—

dimen to e d‘uso con destittaziotte speciale e persottalc; quindi

nè può dare origine alla prescrizione, no‘: essere materia di

contratto, vendita o permttta ».

Nella giurisprudenza estera, a dir vero, non mancano dc—

cisioni, che lo qualificano per un diritto civile eprivata, da

farsi valere anche con azione sperìmentahile avattti i tribu—

ttali (6). Mai nostri scrittori, come dice il Giorgi (7), stentatto

ravvisare un vero diritto di proprietà o di servitù, attesa la

natura giuridica del suolo pttbltlico, inalienabile e imprescrit—

tibile. l'nclinano piuttosto a considerarlo un diritto reale sui

generis, esperimentabile contro i terzi, e contro il Muni—

cipio, in conformità della destinazione del luogo e della

concessione. E nello stesso senso si è pronunziato lagioris; ttt»-

denza italiana (8). « Tutto ben ponderato, soggiungc in pro-

posito il cit.A.,io non ravvisa tte] diritto del concessionario

di un'area nel cimitero un diritto diverso da quello di qua-

lunque concessionario del suolo pubblico, quando la coma-s-

sione mira ad uno scopo cattfortne alla destinazione pubblica

della cosa, concessa, e non e l'alta a titolo precario, ma cor-

rispettivo » .

E noi crediamo che quest'egrcgio autore abbia perfetta-

mente ragione. Un forte argomento in favore di qttesta opi-

nione ci pare sia oggi portato dagli art. 105 e 100 del regola-

mento di polizia mortuaria“ gennaio 1891 , i quali, nel caso

di soppressione di cintiteri, dattuo ai concessiottari il diritto

ad un posto corrispondente ttel ttttovo cimitero. Questa di—

sposizione, infatti,nel metttrc toglie un dubbio importante,

variamente risoluto dalladottritta, paritiea appttttto completa-

tttettlci diritti deiconccssionari di una partedel suolodelci-

tttitero a quelli dei concessionari ttttti in genere di qualche

parte di suolo pubblico.

 

(1 ) « ll tttotivo canonico della extra-commercialità. dice infatti il

Salvioli nel suo Trattato di diritto ecclesiastico vigente in Italia,

(2° ediz.. Torino, F.lli Bocca, 1894, pag. 294), cioè la sacramenta-

titt't, non è riconosciuto dalla nostra legislazione,come tale, ma solo

in quanto implica la demattialilit, il che non sarebbe il caso più fre-

qucttte: vedremo come sill'atto carattere sussiste pei cimiteri che

sono in genere considerati come extra commereium non perchè

benedetti, ma perchè di uso pttbblico ai sensi di legge, indipendente-

tncnte dal fatto che appartengono alla confessione cattolicao ad ttna

ucatwlica del Cotottne ».

(2) Saredo, Classificazione giuridica dei beni comunali (Legge,

1877, p. …. pag. 149).

(3) Il Cereseto, nel suo (J'amuwnta alle leggi sulla imposte co-

munali (pag. 021, o. 597; Torino, Uttionc Tip.—Editrice, 1885),

scrive: « ]tt certo tttodoi cimiteri appartengono ai ltetti d‘uso pub-

ldieo, e certamente questo carattere hanno a"termitti della nostra

legislazione vigente. Essi fanno parte dei beni dei Comutti, i quali

beni, come it risaputo, si distinguono in patrimoniali e d'uso pub—

ltlico; e qttittdi la proprietà ne spetta al Comttne a cui carico è

l'onere della costruzione e della polizia. degli stessi ».  l
(4) Anno 1872, pag. 875.

(5) Rep., v. Gulte, n. 806.

(6) Peeters, Traité général (le la. rcsponsalu'lilé des Contato-

nes (Bruxelles 1890): .lttt‘isprttdettcc B., tt. 3, pag. 293 segg.:

« La concession dc sepolture constilue tttt contrat civil dottt l’ap-

préciation appartient aux Tribunaux... 4. Une contessina de ter-

rain dans un cimetièrc confine a celui qui l’ohtieot des droits

civils ou privé-3 ». Cons. anche in proposito: 'I'rib. de Ton-gres, il

avril 1877; Cour de Liege, 22 mars 1878, 7 aoitt 1885; Gand,

13 juillet, 17 novembre, 7—24 décembre 1881, 14 janvier ct 12.

aoùt 1885; Bruxelles, 5 aoitt1885; Cass. 6 juin 1879 et 3 mars

1881,16-21 février 1882; Cottr de Paris, 18 juillet 1879; ivi ri-

chiamato. '

(7) tiiorgi, Dottrina delle persone giuridiche (Torino, 1894),

vol. tv, o. 149, pag. 329.

(8) Cassaz. Firenze, 6 marzo 1884 Canzone di l'ira e. Vili Tassi

(It'ora italiano, 1884, ], 474); Cassaz. Torino, 24 aprile 1888.

Quattrini c. Toschi (Giur., Toritto, XXV, 004); Cassaz. ltotna,

4settembrc 1889, Palazzi-Gisberlic. Palazzi-Gisberti(An-n ,xtx‘lt',

p.t.p.83).
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27. Riguardo al carattere dei cimiteri nel diritto odierno,

osserveremo, infine, che essi possono, in date circostattzc,

rientrare tte] catttpo delle cose commerciali. Il carattere

demaniale, infatti, del suolo dei cimiteri comunali finisce col

ccssarne ladestinaziouc all‘uso pubblico. Conseguentemente

quando l‘autorità comunale sopprime un cintitcro e ne fa

uno nuovo, l'area del cimitero soppresso entra subito a far

parte della proprietà patrimoniale del Comune. Però, perno

giusta riguardo ai resti delle spoglie umane ivi sotterrato e

per considerazioni igieniche, l’art. 103 del regolamento di

polizia mortuaria 25 luglio 1892, n° 448, stabilisce che deb-

bono passare dieci anni prima che il Comune possa disporre

di quel suolo.

Caro III. — Cimiteri degli acattolici.

28. Norme della Chiesa cattolica sulla esclusione dei propri cinti—

teri di alcune persone. — 29. Cintitcri particolari degli acat-

tolici. Loro riconoscimento. — 30. Carattere odierno del ser-

vizio dei cimiteri. — 31. Obbligo del Cantone di assegnare

a ciascuna associazione un posto separate. Non può però es-

ser costretto a costruire tanti diversi cimiteri. —- 32. Ila-

gioni che giustificano questa disposizione. — 33. Circolare

ministeriale 31 marza181ì1 sul seppellimento degli acattolici

e dei bambini. — 34. Divieto di distinzione di posto per certe

categoria di persone. -—— 35. Diritto degli acattolici di ca-

strnirsi dei cimiteri a parte. Ragioni. — 36. Norme che re-

golano la costruzione e il mantenimento di questi cimiteri.

28. Una elegante questione ci rimane era a trattare; ed

è quella relativa ai cimiteri degli acattolici.

Abbiamo visto come a poco a poco la Chiesa cattolica usur-

passc la legislazione e la potestà sui cimiteri, e come fosse

necessaria la consacrazione per parte del vescovo perchè si

potesse parlare di cimiteri cattolici.

Dopachèi cimiteri erano consacrati dalla religione diveni—

vatto terra santa, ed i sali cattolici potevano esservi inumati.

Dalla sepoltura ecclesiastica erano esclusi(1)z i non eri-

stiatti, e quindi i bitnbi non battezzati (2); gli excommunicati

vitandi, i suicidi imputabili, ele persone che o morirono in

seguito a fatti lesivi delle prescrizioni ecclesiastiche (3), o

vissero in opposizione alle medesime (4).

Anche la Chiesa evangelica, succeduta alla cattolica nelle

funzioni da questa stabilite per la inumazione dei tuorli, ri-

fiutò la sepoltura in conformità delle prescrizioni canoni—

che (5); e lo fa ancorare alntetta rispetto ai suicidi imputa-

bili (C), non per catttro rispetto ai bimbi non battezzati (7).

29. Da ciò la necessità negli acattolici di fondare dei ci—

miteri particolari, nei quali inumarc i cadaveri dei loro cor—

religiauari ; ed una prova della esistenza di tali cimiteri la

troviattto nell’editto di Nantes, che all'art. 18 ordinava ap—

punta la restituzione ai protestanti dei cimiteri loro apparte-

nenti. In questo stesso editto venivapure riconosciuto il di ritto

degliacattolici ad un citttitero separato: l'art.19,infatti, or-

dinava che fosse accordata ai protestanti, per uso di ci-

mitero, una piazza, la più catttada che si potesse, la ove essi

già non ne avessero. Posteriormente, in Francia, due trat-

tati con le città anscaticltc, l‘uno del 28 settentbre 1716, e

l’altro dell’11 aprile 1718 — trattati di Utrecht —— assi-

curarono loro più tardi un luogo di sepoltura; e una sen—

tenza del Consiglio di Stato, del 20 luglio 1720, pertttisc

l'inumazione dei non cattolici in certi luoghi determinati,

interdicendo però, per la mancanza di riconoscimento dei

culti dissidenti, ogni cerimonia a pompa esterno.

30. Nel diritto odierna il servizio dei cimiteri èpassato,

come abbiamo visto, ai Comuni, che debbono sopportare le

spese necessarie, cche ue acquistano la proprietà. [cimiteri,

quindi, oggigiorno, non ltanna, nello spirito della legge, al-

cun carattere di religiosità, e di sacramentalità. E, sebbene

essi di solito, castitucttdo i cattolici la gran maggioranza

della popolazione, vengano consacrati, questo fatto non ca-

stituiscc impedintcttto di sorta a che nei cimiteri stessi

vengano inumati cadaveri di acattolici, nè ditalla Clticsadi—

ritto alcuno di opporsi a ciò. « La Chiesa, scrive infatti il

Friedberg (8), può ancora rifiutare, trattandosi di cimiteri

consacrati, il suo cottcarsa ad una sepoltura, non può però

escluderne il morto, a dargli un posto disonorevole (tauro di

cinta) (9) n.

31. Relativamente alla costruzione dei cimiteri, la legge

fa però obbligo di costruirne uno solo; se quindi un Co-

mune può costruire un cimitero speciale per ciascuna co-

munità religiosa, ciò non può essergli impasta. Il Comune

adentpic sufiicicutcmente all'obbligo sua al riguardo, assc-

gnando aciascnna comunità un luogo apposito nel cimitero.

Questo e l’obbligo suo; niente la legge disponendo di più,

ardente di più souci Comuni tenuti. Cosi,ad esempio, non

possono i Comuni venir obbligati all‘osservanza di condi-

zioni dipendenti dal rito e colto speciale; queste condizioni

sonoa carico esclusiva della comunità religiosa a cui il Mn-

nicipio assegna una parte di cimitero, e ne costruisce una

apposita.

Se però il Comnncnon può essere obbligato ad altro che

aquesto, da questo egli non può in modo alcuno esimersi.

Non potrà mai, dice al proposito il Conti nella sua motto-

grafia sui cimiteri (10), il Cantone esimersi dall’asscgnare

a ciascuna comunità religiosa un luogo distinto; dovrebbe

trovare ascolto presso la competente Autorità un reclamo

contro un Municipio che volesse promiscnamente sepolti cat—

tolici ed acattolici.

 

(1) Jansen, in Z. [dr Phil. a. Kath. Tlteoi.; Koln 1835. fasci-

colo 16, 100.

(2) Questi possono essere seppelliti in un luogo non benedetto e

settza uso di liturgia.

(3) I caduti in un torneoaiu un duello. Geiger, Der Sclbstntm'd

tm franz. Recht, in Arch. [. kath.1iirclwnr., 62, 385; La stessa,

Der Selbstmord nach deutsch. Recht (Id., 3, 201).

(4) Usura-rii manifesti ; malandrini, incendiarii e dish-attori

delle Chiese; blast'ematori in pubblico, apostoli, scintastici, eretici;

chi non ricevette neppure una volta nell'anno il sacramento della

comunione, e della penitenza. Per ipratestanti erano permesse uni-

camente dcllc preghiere private,e delle messe per l’anima nel caso

che si potesse presunterc che essi non siano passati alla fede catto-

lica perchè non la conobbero. (Arch. cit., 10, 387; 9, 421; Dot-  
linger, Flacht u. Recht d. K. gegen. Verstorbenc eines fi'etntlcn

Bckcmttn., Freiburg 1852).

(5) Ord. ecc]. per il Lippo del 1571.

(6) Ved. Maud. Sassone del 20 novembre 1779, n.

(7) Art. generale Sassone 1557, xv. Legge cccl. pross. 30 ln-

glio 1880, 14.

(8) Dott. E. Friedberg, Trattato di diritto ecclesiastico, cat-

tolico ed evangelico; traduz. italiana riveduta ed annotata dal-

l‘avv. A. Battini; Torino 1893. pag. 390. Fratelli Bocca, edit.

(9) Così decisa espressamente la Costituzione federale svizzera.

dei 1874, (art. 52), stabilendo che spetta ai magistrati civiliildi-

sporre quanto ai posti di sepoltm‘a, ed ove è fatto loro obbligo di

badare a che ogni defunto abbia convenevole sepoltura.

(10) V. Canti, Op. cit., loc. cit.



24 CIMITERO (DIRITTO ECCLESMSTÌCO)

Al proposito ci pare utile riportare“ il parere —— che fu

adottato ——. del Consiglio di Stato (Sezione d’all'ari interni

e di finanza) pronunziato nell'adunanza del 1° aprile 1865,

su ricorso del Comune di Monticelli d’Ongina (Piacenza),

parere che ribadisce appunto i suesposti concetti:

« L' Università israelitica di Monticelli d’0ngina, con

istanza del 1° novembre 1861,1'111'1111'csc11ta114111 il bisogno

che ha della costruzione di un nuovo cimitero, richiedeva il

concorso di quel Comune nelle spese, ed oll‘eriva per parte

sua la somma di lire 819. Ma il Consiglio comunale nella

seduta del 28 dello stesso mese rcspingeval'istanza, pel

motivo che quelli israeliti non avevano concorso alla spesa

dei cimitero dei cattolici di quella parrocchia.

« La Sotto-prefettura non mancava d‘interporre i suoi

buoni uffici presso il Comune, onde indurlo ad assecondare

l’istanza dell'Università israelitica, ed avvalorare i suoi uf—

fici con la comunicazione diuna decisione data in consimile

questione dal Consiglio d'Intendenza di Como e dal Mini—

stero dell-‘Interno. Ma il Consiglio, con altra deliberazione

del 927 maggio 186%, persisteva nel rifiuto.

«Portata la cosa a quella Prefettura con nota 23 agosto

sma-essivo,si rispondeva che il Comune, pel disposto degli

articoli 19 della legge parmense 18 novembre 1819, e

“1 della legge 23 ottobre 1859, non poteva 1icus.usi di t'ai-

costrune a proprie spese il cimitero richiesto dall' Univer—

sità israelitica.

« Alla quale 1cplicava il Comune che, se la citata legge

parmense e tuttora in vigore, deve pure esserlo l’art. “.’-1-

della medesima, il quale dispone che la spesa per la costru—

zione e pel mantenimento dei cimiteri per gli ebrei sarà

ripartita sugli abitanti che professano la religione ebraica,

peri quali deve servire il cimitero. Ad escludere siffatta

ohhh-zione ossewava la Prefettura che questa disposizione

della prccitata legge parmense, siccome contraria alla legge

23 ottobre 1859, doveva ritenersi abrogata, il che non e

dell'art. 19 della legge 18 novembre 1819.

.. Che non è alla prima contrario quest‘articolo,.ammet—

_ tendo ambidue la necessità, per ragione della dill'erenza di

religione, di un distinto cimitero pei cattolici e per gli ebrei.

« Che contrario si è l’art. 24- per ciò appunto che stabi—

lisce a carico esclusivo degli ebrei la spesa dei loro cimi-

teri, mentre per lo legge 23 ottobre 1859 la spesa dei ci-

miteri in genere è addossata ai Comuni.

« Avendo, anche a fronte di queste osservazioni, persi—

stito il Comune nel rifiuto, venne la questione sottoposta

alla Deputazione provinciale, e questa nella sua adunanza

del 9 gennaio 1863 decise essere la spesa della costruzione

del richiesto cimitero israelitico obbligatoria pel Comune

di Monticelli d’Ong1'na, ed ordinò fosse stanziata d’ufficio

nel bilancio comunale, ove il Consiglio non si prestasse.

« Comunicato tale decisione al Comune, il Consiglio nella

sua adunanza del 31 marzo successivo deliberava la costru-

zione del cimitero reclamato a settentrione di quello esi-

stente pei cattolici, e stanziava perciò nel bilancio del 186-1-

la somma di lire 3,000.

« Ma, siccome il terreno designato era di ragione del Ca-

p__itolo di quella Collegiata, e sepa1ato da un solo niu1icciolo

dicinta dal cimitero inserviente pei cattolici, tanto il detto

Capitolo, quanto l’ Univelsità israelitica protestarono, (: voci

di malcontento si cle'varono dalla maggioranza dei profes—

santi le due religioni. Il Consiglio però non si ritirò din-

nanzi a quelle proteste e deliberò d‘ibvocare l'esproprio.-

zione del terreno per ragione di utilità pubblica  

« Pervenuti alla Prefettura gli atti relativi a questa se—

conda fase della questione, il prefetto ne riferiva alla Depu—

tazione provinciale, la quale reputo conveniente: 1° di chie-

derei motivi per cui il Consiglio aveva rigettato l’olforta

dell'area occorrente pel cimitero fatta dall’Università israe—

litic;a 2° di sentire il pare1e del Consiglio sanitario del

ci1conda1io, intorno alla maggiore o minore idoneitlt della

località prescelta dal Consiglio e di quella olferta dagli ebrei.

« Alla prima domanda rispondeva il Conmne aver 1ifiu—

tato l'offerta dell'Università israelitica per evitare la molti-

plicitit di cimiteri; ed alla seconda rispondeva il Consiglio

sanitario che, se la località prescelta dal Comune presenta

il vantaggio di non moltiplicare icintitcrì, e di essere posta

al nord della borgata, è d‘altra parte soggetta al notevole

inconveniente che potrebbe diventare necessaria per l‘am-

pliamento del cimitero cattolico, che fin d’ora soddisfa scar—

samente al bisogno, per cui si conchiusc esser preferibile

il terreno olferto dall'Università israelitica.

« Sottoposta allora nuovamente la pratica alla Deputa-

zione provinciale, qucsta in seduta 28 ottobre 1861 emet—

teva la seguente deliberazione:

« Considerando che il terreno offerte per la costruzione

« del cimitero dell’Università israelitica presentava di pre—

« ferenza anche agiudizio del Consiglio sanita‘rio del Circon-

«dario le qualità e condizioni tutte prescritte dalla legge

« nell'interesse della pubblica igiene;

« Considerando che la superlicie del terreno designato

« dal Comune non sarebbe dell'estensione occorrente al bi-

« sogno, ed anzi e da ritenersi che, attesa la crescente popo-

« lazione di quella parrocchia, di esso terreno si avrà uopo

« tra non molti anni per ampliare il cimitero aderente dei

« cattolici;

« Considerando chei proprietari di questo terreno hanno

« dichiarato di non essere disposti a farne la cessione per il

« cimitero israelitico se non quando vi siano obbligati da un

« decreto di espropriazione, il quale non sarebbe certo ema—

« nato, perchè non consigliato da necessità assoluta;

« Considerando che la costruzione di detto cimitero nel

« luogo designato dal Consiglio è per sentimenti religiosi av-

« versata tanto dagli israeliti quanto dai cattolici di quella

« popolazione;

« Considerando che la spesa del solo recinto ammonte—

« rebbe in un caso a lire 4,120.86, mentre nell'altro si li—

« miterebbe a lire 3,181;

« Ritenuto 'che il Consiglio comunale di Monticelli con

« questa opposizione costante ad accettare un partito vantag-

« gioso pel Comune ed accolto con favore dalla gran maggio-

« ranza della popolazione, tende a sottrarsi al carico di una

« spesa fatta obbligatoria dalla legge, e voluta da alte consi—

« derazioni di civiltà;

« Vedute il bilancio del Comune pm il volgente anno, nel

« quale sono stanziate per la costruzione clelci111ite1“01srac-

« lita lire 3,000;

« Vista la pe11zia stimatoria e descrittiva Toscani del

« 14 agosto 1863, la quale fa ascendere l’occorrente spesa

« a lire 3,181;

« Visti gli art. 133 e 136 della le;1ggc 6’3 ottobre 1856,

« e facendo ciò che avrebbe dovuto fa1e il Consiglio comu-

« nale suddetto;

« Ad unanimità di voti delibera. 1° di accettare pel Co-

« mune di Monticelli d’ Ongina l' olferta di 300 m. q. di

« terreno occorrenti per la costruzione del cimitero per gli

« ebrei, fatta da quell’Università israelitica; 2° di ordinare al
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.. detto Comune di procedere tosto alla compilazione del ca—

« pitolato del cottimo, onde poter tenere l'asta pubblica pei

« lavori descritti nella perizia Toscani del 11- agosto 1861,

« per l‘importo complessivo di lire 3,181 entro un mese dalla

« data della comunicazione della presente ; 3° di incaricare

« gli uffici della Sotto—prc fetta ra di Fiorenzuola della compi-

« lazione del capitolato e dell‘asta suddetta, quando il Con—

« siglio lasciasse trascorrere il termine sopra prescrittosenza

« provvedere ».

« Il Consiglio comunale allora, con deliberazione 6 di?

cembre 1861, presentava ricorso al re contro il succitato

derreto della Deputazione p1ovi11ci.1le,osservzando che il

Comune e libero di assegnare pel cimitero degli israeliti

un luogo separato pressoilDcimitero generale, o diomsn1111ne

un nuovo; che il luogo prescelto dalla Deputazione provin-

ciale pel nuovo cimitero e nel mezzo della borgata, e quindi

contrario alle regole d‘igiene ; che tal luogo è distante dal

paese un chilometro, e quindi i convogli funebri percorrono

la Comunità e la strada popolata che conduce a Borgonuovo,

importante frazione del Comune, con gran disturbo dei cit-

tadini; cheil terreno prescelto dal Comune è sufficiente

per la popolazione israelitica, e che l’attuale cimitero cat-

tolicoè più che sufficiente per tuttii prevedibili bisogni

della popolazione cattolica; che nessuna opposizione si elevò

Contro tale scelta, fuorchè quella del Capitolo proprietario

del terreno ; che il progetto adottato dalla Deputazione arre-

cherebbe maggior dispendio al Comune; che nel Comune

vi sono già otto cimiteri, c non è quindi conveniente l'au—

mentarne il numero; e da ultimo che il decreto della De-

putazione non era appoggiato in legge, ne in merito, perchè

la stessa si attribuiva e1roneamcntc il diritto di applicare

gli art. 133 e 136 della legge comunale.

« Il Consiglio di Stato, sentito il relatore, ritenuto che,

sebbene l'art. 11 1 della legge 23 ottobre 1850 ponga fra

le spese obbligatorie pei Comuni quelle dei cimiteri, senza-

distinzione di culti, tuttavia non ne segne che1 Comuni siano

obbligati 11 costruire nuovi cimiteri 0separati e distinti per

ogni culto; che l‘interpretazioue costantemente data all'ar—

ticolo 111 della legge suddetta, e che già ebbe a ricevere

ripetute volte la sua pratica applicazione, fu sempre quella

chei Comuni debbono riguardarsi unicamente tenuti ad

assegnare nel cimitero generale un luogo segregato ed a

parte, destinato appositamente per i culti tollerati nei modi

prescritti dalle leggi igieniche; che conseguentemente il

Comune.di- Monticelli d‘0ngina, nel quale esiste un cimi—

tero pi1'1‘ampio. del bisogno di 111. q. 1531, come risulta dal

tipo unito alla pratica, e che non deve provvedere in media

che 11 quattro sepolture ogni anno per gli ebrei, ha mezzo

più che sufi'1cientedi adempiere all‘obbligo impostoin dalla

legge, senza che si possa costringcr,lo alla costruzione d’un

nuovo ed apposito cimitero, che, dove l’Umvers1ta 15rael1t1ca

insista pe1 un cimitero speciale, conforme a's1ioi ritipar-

ticola1i, ad essa spetta di provvedere a tutte sue spese; è

perciò di parere che le disposizioni date a-questo riguardo

dalla Deputazione provinciale di Piacenza siano tutte irre-

golari, e debbono essere tutte annullate; che l'intervento

dell'Autorità abbia soltanto da manifestarsi quando il Co-

mune di Monticelli d’ Ongina si ricusi in modo assoluto di

far seppellire i cadaveri degli ebrei in conformità alle |ch

d’igiene.»

32. E questa decisione ci pare giustissima. Se infatti la

legge sanitariàimpone ai Comuni l’obbligo della costruzione

di un cimitero, se la legge comunale e provinciale pone tra

4 — Dronero tramano, Vol. VII, parte 2“;

 

le spese obbligatorie pei Comuni quelle-necessarie alla co-

struzione dei cimiteri; da questo disposizioni non si può

certo dedurre che i Comuni siano obbligati a costruire tanti

cimiteri quante società religiose esistano nel Comune stesso.

il decidere così sarebbe contrario, in primo luogo, alle spi-

rito delle leggi moderne, in genere, le quali si occupano non

di professanti questa o quella religione, ma di cittadini, 0

di comunisti; ed in secondo luogo a quello delle precitate

leggi, in particolare, le quali mirano solamente ad ottenere

che in ogni Comune vi sia un luogo destinato alle inuma—

zioni dei cadaveri, in condizioni buone per la pubblica salute,

e corrispondenti alle prescrizioni igieniche, senza distin—

zione di culto. E, senz'andar tant'oltre, la stessa lettera della

legge, d'altra parte, dimostra 111 giustezza della nostra opi-

nione. La legge sanitaria, infatti, parla d’un cimitero, c

non di più cimiteri, e l’estcnderc quest'obbligo in relazione

atutte le società religiose sarebbe un'esagerazionetroppo

dannosa agli interessi comunali.

33. Riguardo poi all'obbligo dei Comuni di assegnare a

ciascuna società religiosa un’area separata nel cimitero co-

munale, osserviamo che, se esso non è sancito in alcuna

legge, le si trova in una circolare del Ministero dell'Interno,

in data 31 marzo 1801, a firma Minghetti, avente appunto

per ognetto il seppellimento degli acattolici e dei bambini

non battezzati, che crediamo sia pregio dell’opera ripro—

durre:

« Le leggi e le discipline che regolano lo stabilimento,

e la destinazione dei cimiteri, il trasporto e le inumazioni

dei cadaven' anche fuori delle località ove avvenne la morte,

informateal generale principio d’abolire, nell’interesse della

pubblica igiene, qualunque privilegio, meno poche e ben

definite eccezioni, non potevano di conseguenza rinvenire

nelle differenze dei vari culti prcl'essati dai diversi regni-

coli una causa ed un titolo sufficiente alla limitazione del

generale principio sanzionato nelle disposizioni medesime,

quello cioè che tutte le inumazioni debbano indistintamente

aver luogo nei cimiteri comuni.

« Considerazioni d‘un ordine all‘atto estraneo ai principi.

della salute pubblica, e direttamente collegate con la dille-

1cnza dei riti e delle credenze religiose prolessate dalle po-

polazioni, consigliano però la convenienza di ammettere,

dentro i limiti dello stesso ed unico recinto (ove già non ne

esista uno apposito) una separazione di luogo a favore degli

acattolici, nell'unico scopo di prevenire, per quanto e pos-

si bile, quelle opposizioni e quelle rimostranze che non man-

cano di suscitare, benché in casi rarissimi ed eccezionali,

le inumazioni promiscue, e che trovano il principale loro

fondamento, la più naturale esplicazione in inveteratc abi-

tudini.

« Ciò posto, lo scn'vente avvisa opportuno di richiamare

l'attenzione dei signori governatori, intendenti generali ed

Intendenti sull'argomento, onde con sicure norme ed uni-

formi direzioni possano, all’evcnienza dei casi, attenersi a

quelle prescrizioni che siano più consentanee agli esposti

principî.

«Ritenuta quindi la massima generale che le inuma-

zioni tutte debbano aver luogo nei recinti dei cimiteri co-

muni, verrà in questi (ove già non esistano località all'uopo)

destinata una parte dell’area, da distinguersi dalla rima—

nente, con fosso, muro o siepe, a norma dei casi e dell'im—

portanza cdilizia del luogo, pel seppellimento dein acattolici,

salvo alla potestà ecclesiastica di permettere i riti e le for-

malità solite apraticarsi dalla medesima in tali contingenze.
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« Egualmenle una parte separata del cimitero comune

dovrà essere destinata alla inmnazione dei bambini nati da

genitori cattolici e morti prima del rito battesimale.

« Ma ogni classificazione trai defunti che appartennero

allo stesso culto, come, per es., pci suicidi, pei giustiziati,

e simili, non deve essere ammessa, giacché la separazione

di sepoltura entro il recinto comune è fondata unicamente

sulla ditfcrenza dei culti professati dalla popolazione.

« E qui giova avvertire che, se i principi diversi di culto

prol'essati dai vari popoli appresero a tutte le nazioni più

colte, si antiche che moderne, il rispetto e la pietà verso gli

estinti, non per questo debbonsi considerare i cimiteri dal

lato solamente religioso, ma eziandio come istituzioni emi-

nentemente civili, e quindi sarà sempre giusto e conve—

niente cbe i medesimi siano opportunamente regolati e di-

retti dallc civili Autorità. »

34. E qui ci piace subito di notare come questa circolare,

oltre a sanzionare i suesposti principi, 1ibadisce anche

il concetto, nobilissimo, non potersi nei cimiteri stabilire

dei luoghi di sepoltura meno onorati per alcune categorie

di persone, nemmeno per i giustiziati; nel moderno diritto

infatti, nel quale sono abolite (1) le disposizioni del di-

ritto penale anteriore, le quali ammettevano la sepoltura

disonorata (2) come specie di pena, uniformandosi con ciò

in parte alle massime canoniche, una simile distinzione sa—

rebbe stata enorme e completamente ingiustificata.

Oltre il rogo non vive ira nemica,

e le colpe scontate dal colpevole con la morte devono essere

dimenticate di fronte ad un cadavere.

35. Riguardo, poi, agli acattolici, osserveremo ancora che

essi hanno diritto anche di etigcrsi degli speciali e partico-

lari cimiteri, la legge nostra permettendole espressamente,

dietro il pagamento di una tassa speciale, istituita con la

legge “26 luglio 1868, n. 4520.

Anche in Francia i cimiteri privati sono permessi dal—

l‘art. 14 del decreto 23 pratile, a. 1111, purchè siano alle pre—

scritte distanze; e sebbene alcuni autori (3) si siano ad essi

manifestati contrari, ed il Cereseto (1) osservi che « nel-

l‘ordine morale la pluralità dei cimiteri autorizzata per el'—

fetto della diversità del culto professato non contribuisca

certamente ad esplicare il sentimento di perfetta tolleranza

religiosa, che e il portato di ogni civile Società », noi non

possiamo che lodare questo provvedimento, che e un giusto

omaggio chela legge rende alla proprietà privata, che è un

savio provvedimento diretto ad evitare difficoltà e disordini,

che potrebbero nascere dall‘obbligo di un solo cimitero per

cattolici ed acattolici. Poichè l'obbligare gli acattolici a scp—

pellirci loro correligionari nello stesso recinto nel quale

sono sepolti i cattolici potrebbe a molti sembrare una vio-

(1) Il cod. pen. prussiano l'ammetteva ancora pci giustiziati;

la quale disposizione manca nel codice penale dell’impero. Quanto

ai bimbi non battezzati, vale la legge del 3 luglio 1869, secondo

cui la diversità di confessione non deve aver niuna influenza sui

diritti civili, quanto ai suicidi il cod. pen. dell‘ impero.

(9) Il cadavere rimaneva senza sepoltura: soputtm‘a aaim'îla,

oppure era infisso ad un ceppo (Ducangc, Gloss, s. v. intbloc-

catus). Secondo il diritto territoriale prussiano (11, 11, 188) oc-

correva ui1a decisione dello Stato. Secondo il diritto francese si

può quando la negazione della sepoltura costituisce un‘offesa i11-

terporre appello per abuso; onde l'art. 19 del decreto del 23 pra—

tile a. x11. ordinante che l‘Autorità civile debba, nel caso che un

ecclesiastico neghi il suo concorso, sostituirne un altro, op-  

lazione del principio di piena ed assoluta libertà di coscienza

sia in confronto dei cattolici, che degli acattolici.

Forse col progredire della civiltà arriverà il, momento in

cui ogni attrito, ogni dissidio per causa di religiose cre-

denze scomparirà cmnpletamentc, per non rinnmcre che un

semplice ricordo nella storia delle vicende dell‘umanità;

ma, se questo giorno lo si può desiderare vicino, non po-

trebbcsi egnahncnlc affrettare tale progetto con disposizioni

legislative e regolamentari, giacchè le convinzioni religiose

basate sulle credenze di principî dogmatici, di loro na-

tura'indiscutibili, tanto più fortemente si commuovono, ed

energicamente resistono, quanto più credono minacciata la

loro indipendenza e circoscritta la propria libertà d'azione.

36. Naturalmente, però, se le varie confessioni religiose

possono avere un cimitero proprio, non possono però sta—

bilirlo dove meglio loro piaccia. Quando riguarda icimiteri

e, infatti, da ritenersi, come materia d'ordine pubblico. Ne

gli individui privati,.quindi, nei corpi lll01'ìlll hanno diritto

di adoperare un terreno di loro proprietà per uso di chui—

loro, senza avere prima ottenuta la relativa autorizzazione

secondo la legge. E perchè q11cst'autorizzazimm possa legal-

mente venir concessa, bisogna che questi terreni rispon-

dano a tutte le condizioni che la legge sanitaria prescrive

per i cimiteri comunali. Inoltre questi stabilimenti debbono

essere sorvegliati per tutto quanto riguarda l‘igiene, dall'Au—

toritàmunicipale, cda questa per conseguenza spetta di sce-

gliere ed indicare la località più opportu1fa.

Disposizioni consimili reggono questi cimiteri anche in

Francia, dove l'art. 16 del citato decreto 23 pratile, a. nn,

sottomettei cimiteri privati all'autorità, polizia, e sorve—

glianza dell'Autorità numicipalc.

Vedi Beni ecclesiastici; Comune; Culti (Delitti

contro la libertà dei); Furto ; Usurpazione e danneg-

giamento.

Onnzro Scent.

CIRCOLARE.

1. Scopo delle circolari. — ?. Lore conformità alle leggi ed ai

regolamenti, — 3. Non hanno forza obbligatoria pei ril-

ladini. — 1. L‘hanno soltanto per gli ufliciali pubblici. —

5. Eccezione. —— 6. Autorità dottrinali e giudicati.

1. Quando la legge e perfetta, cioè rivestita di tutte le

forme prescritto dal nostro diritto pubblico, cessa l‘opera

del legislatore, e comincia quella del potere esecutivo. Gòm-

pito suo è di curarne l'esecuzione; all'uopo il re ha dallo

Statuto (art. 6) la potestà di farci decreti ed i regolamenti,

e mercè loro la legge, ch‘è ferrania generale del diritto co—

stituito, si traduce nell'applicazione pratica e concreta, e

diventa, per cosi dire, attiva. In altre parole il potere esc-

puro compiere essa stessa la sepoltura, non acquistò importanza

pratica.

Da noi la Corte d‘appello di Napoli 28 giugno 1883 respinse un

richiamo per denegalo accompagnamento funebre (Anais. ccclcr.,

1885-86, 337). Invece la Cassazione di Firenze, 6 marzo 1881.

Comune di Pisa e. Viti Torri, sostenne che il diritto ad una de-

terminata sepoltura non possa, come diritto reale, perdc1si da chi

sia dalla Chiesa ritenuto per le sue opinioni ed azioni indegno a

ciò (Ann., xv1n, 1,108). Contra: Scaduto, Manuale cit., 11, 692.

(3)<1 Il est de'sirablc que le gouvernement n‘ encourage

pas, en l’autorisant aisément, cc genre de sépulturc (private) »

(Pandcctes belgcr, v. 0i1nctièz‘c, n. 371).

(t) V., in questa Raccolta. voce Sanità pubblica, a. 1.58.
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cutivo, divenendo a sua volta legislatore, ma nei limiti delle

decisioni del potere legislativo, ne cura l'attuazione, le com-

pleta, le spiega, le determina; organizza i pubblici servizi

stabiliti dal legislatore su basi generiche; svolge, interpreta,

dà corpo ai principi generali ed astratti del precetto legi-

slativo, disponendo i mezzi acconci e scendendo ai partico-

lari amministrativi e tecnici. Il legislatore lascia tutto ciò

alle cure dell'Amministrazione, sia per la propria compe-

tenza, sia per non togliere ai suoi dettami il carattere di ge—

neralità, stabilità e perpetuità, ch'è proprio di essi.

Ma anche i.regolamcnti, che hanno per obbietto l'esecu-

zione dellc leggi, e mercè i quali i Ministri imprimono il

moto alla macchina amministrativa e dirigono i pubblici

servizi, non possono addentrarsi nei minuti particolari del-

l’esecuzione, regolare tutte le operazioni amministrative, ri—

muovere tuttiin ostacoli, prevedere tutte le contingenze

possibili, assegnare con precisione tutte le attribuzioni de-

gli agenti per la pronta, esatta e completa esecuzione della

legge. Inoltre, poichè i regolamenti possono dare luogo a

dubbi (l'interpretazione, occorre talora risolverli e cosi in-

trodnrre uniformità negli affari amministrativi.

A questo intento servono le circolari od istruzioni mini-

steriali. A differenza delle semplici note, come lo indica

anche il nome, le circolari s'indirizzano dal Ministro o da

un'altra Autorità superiore, che n'abbia il potere, a tutto un

ordine di funzionari, dei quali devono accordare l‘azione

nell'interesse del pubblico servizio.

2. Se il decreto ed il regolamento per l'esecuzione della

legge non possono, secondo i principi costituzionali, dipar-

tirsi dal precetto legislativo, e tanto meno sospenderne la

osservanza o dispensarne (Statuto, art. 6) e neppure esten-

dere o restringere la legge, tanto più dove dirsi ciò delle

circolari. Queste inoltre devono attenersi strettamente ai

decreti e regolamenti riguardanti l’esecuzione della legge,

senza ampliarli o 111e110n1a1‘li. Non e in potere dei Ministri

di sostituirsi all‘autorità regia, alla quale unicamente spetta

approvare le norme obbligatorie per l'esecuzionedelle leggi.

l Ministri possono soltanto dare norme :\ complemento e

determinazione dei regolamenti, ma nei limiti di essi.

3. Non cade dubbio sulla forza obbligatoria per tuttii

cittadini delle leggi, dei decreti reali e dei regolamenti ap—

provati con decreto reale, in quanto siano conformi alle

leggi, alla cui esecuzione provvedono, ed è ormai pacifico

che i tribunali sono obbligati a ricorrervi ed applicarli. Non '

è a dirsi ugualmente delle circolari od istruzioni ministe—

riali. La giurisprudenza esime da un pezzo i cittadini ed i

magistrati dall’osservarle; anzi ritiene che una sentenza del

giudice che non contravviene se non a una circolare am-

ministrativa non può dar luogo a cassazione.

Ed è ben naturale. Il re solo e capo dello Stato, e tutte

le norme, che non hanno la sua sanzione, non possono di—

venire espressione legale della volontà generale. Le istru-

zioni dei Ministri non hanno e non possono avere che un

valore puramente dottrinale, perocchè esse non sono rive-

stite di autorità imperante. Le loro circolari non obbligano

i cittadini se non in quanto si limitino a dichiarare disposi-

zioni già incluse nel regolamento, senza allontanarsene nep-

pure d’una linea. In questo caso tali atti possono dirsi su-

perflui o quasi. Ma, poiché le circolari, divenute pur troppo

sempre più numerosee frequenti, anche sotto l’aspetto della

più scrupolosa e . 1gida legalità, possono imporre ai cittadini

obblighi, forme e restrizioni, ch'essi giudichino disformi

dalle norme legalmente obbligatorie, è naturale che possano

sottrarsi alla loro osservanza, anche nel caso che le circo-

lari si presentassero col carattere interpretativo della legge

o del regolamento, poichè l’interpretare le norme generali

sfugge alla competenza ministeriale.

4. Tutto questo va inteso in tesi generale e per l'univer-

salità dei cittadini. Diversamente corre la bisogna per gli

agenti e le Amministrazioni pubbliche che gerarchicamente

dipendono da un Ministro. Per loro le circolari, ch'egli

emana, hanno efficacia obbligatoria, poichè si tratta di or-

dini di un'Autorità superiore, che sono obbligati ad eseguire

fedelmente per la dipendenza gerarchica (1). Il Ministro ha

diritto di comandare ai suoi dipendenti; e questa una con—

dizione inerente all’organizzazione amministrativa, che al-

trimenti ne sarebbe sconvolta.

5. Accanto al principio sta però l'eccezione. Se l'atto

ministeriale, cui l’ufficiale pubblico, in massima, deve 11b-

bidienza, fosse, nella sostanza o nella forma, contrario alle

leggi od ai regolamenti, potrebbe egli esimersi dall'osser-

varlo ed eseguirlo?

La risposta non può essere che affermativa, avvegnachè

l'ufficiale pubblico ha giurato unicamente di osservare le

leggi e le disposizioni generalmente obbligatorie, ne gli or-

dini ministeriali possono contraddire ad esse, e qualora lo

facciano, cadono nell’arbitrio, cui nè razionahnente nè le-

galmente l’ufficiale pubblico può essere obbligato 11 sotto-

stare.

Che le circolari dei Ministri non possano menomamente

toccare la sostanza della legge, ch'èatto di un potere diverso

dall'esecutivo, e intuitivo. Potrebbe dubitarsi se sia a dirsi

lo stesso pei decreti e regolamenti, ed il dubbio troverebbe.

una qualche base nel fatto, chei Ministri esercitano, per

mandato regio e sotto la loro responsabilità, il potere ese-

cutivo. E ciò e vero; ma però decreti e regolamenti per

l'esecuzione delle leggi, ed anche quelli che riguardano

l’esercizio, del potere regio, ad es., il comando delle forze di

terra e di mare, sono atti del potere esecutivo, di cui & i11—

vestito esclusivamente il re, e devono essere rivestiti di

forme proprie e della firma reale, e per modificarli occor-

rono le stesse forme e gli stessi poteri, che occorsero per

emanarli; e questa dev’essere la guida del funzionario go-

vernativo.

6. Si è già veduto, che, essendo obldigatorie pei funzio—

nari le circolari non hanno pari efficacia pei cittadini. Tor-

nando su questo concetto, è da ammettersi colla giurispru—

denza francese (2) che per essi contengono consigli e non

precetti, esempi e non disposizioni imperative.

« Se anche le circolari, nota il Saredo (3), non facessero

che rammentare, interpretare, sviluppare una legge ante—

riore, le sole disposizioni dellalegge sarebbero obbligatorie,

gli sviluppi e le interpretazioni ministeriali non lo sarebbero

punto.

 

(i) Appunto perciò le circolari prendono il nome di provve-

dimenti amministrativi interni.

(e) Avis du Conseil «11111111 «...-12 thermidor, approuvé le 25

(Locré, p. 320, citato dal Saredo nel Trattato delle leggi, Fi—

renze 1871).  (3) Opera citata, p. 270. Egli cita l'autorità del Toullier,

Le droit civil finn_cai.r sui-cant l’ordre du Gode, !, 56, e le

sentenze della Cassazione di Torino, 1° luglio 1860 e 1° febbraio

1867.
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« E la Cassazione di Firenze, continua lo stesso autore,

decise ottimamente che le risoluzioni, i pareri, le note mi-

nisteriali, non sono leggi, ma semplici opinioni, le quali nò

legano i giudici, nè li costringono a farne la confutazione

nella parte razionale della sentenza » (sentenza 8 marzo

1870)

Le circolari possono valere come norme direttive del ser-

vizio interno, in quanto sono uniformi alla legge, ma non

hanno forza nè virtù di alterarne o modificarne in qualsiasi

modo il significato.

Compito dell'Autorità giudiziaria e di applicare la legge

in relazione al caso speciale sottoposto al suo esame, non di

decidere in via regolamentare, dando cioè disposizioni ge-

nerali obbligatorie per casi eventuali: cosi una circolare

ministeriale non può formare oggel to di decisione giudiziaria

in seguito a domamla dell’interessato, indipendentemente

dalla necessità di risolvere una controversia insorta per l'ap-

plicazione della circolare stessa; il che viene a dire non po-

tersi contendere astrattamente in giudizio del valore giuri—

dico di una circolare.

Vedi Atti del Governo.

Gusravo Canoucuu.

CIRCOLAZIONE (Tassa di).

801111111110.

1. Dati statistici del 1895. — 2. Opportunità della tassa. —

3. Equivalenti all‘estero. — lt. Leggi 30 aprile e 13 set-

tembre 1871. — 5. Abolizione del corso forzoso. — G. Ri-

serve metalliche. — 7. Questione derivata dall‘articolo 2 del

r. decreto 12 agosto 1883. — 8. Disegni di legge del 1887

e del 1889. — 9. Leggi 30 giugno 1891, n. 313 e 314. —

10. Legge 10 agosto 1893. — 11. Modificazioni portate dal

r. decreto 23 gennaio 1894, 11. 9, all'art. 10 della legge sud—

detta. —- 12. Legge 22 luglio 1891, n.339, art. 10. ——

13. Nuove disposizioni sulla tassa di circolazione cartacea in

base alla legge 17 gennaio 1897, n. 9. — 11. Disposizioni

regolamentari.

1. Gettando uno sguardo sugli ultimi dati statistici pub-

blicati nell'anno 1895 dalla Direzione generale del demanio

e delle tasse, a pagina 16, tavola 1, desumiamo le seguenti

riscossioni verificatesi nell’esercizio finanziario 1891—95.

a) Circolazione media dei vaglia cambiari, delle fedi

di credito e polizze a nome di terzi e di altri titoli nomina—

tivi di debiti :\ vista degli Istituti di emissione, e dei biglietti,

buoni ed altri simili titoli da chiunque emessi, diversi da

quelli qui appresso indicati (art. 62 legge 13 settembre

1874, n. 2077): lire 136,589.82;

(1) Biglietti all'ordine e buoni agrari degli Istituti di

di credito agrario: lire 236.47;

e) Circolazione media, detratto la riserva metallica, dei

biglietti 0 titoli equivalenti al portatore ed a vista degli Isti-

tuti di emissione (art. 25, legge 30 aprile 1874, n. 192“;

legge 28 giugno 1885, n. 3169; leggi 30 giugno 189],

n. 313 e 314): lire 7,458,089.22.

Di qui si scorge che il maggior contributo per tassa di

circolazione propriamente detta vien dato dagli Istituti di

emissione.

2. La opportunità di tassare la circolazione della carta

111o11cta1'1a emessa dagli Istituti godenti all’uopo di apposito

privilegio è generalmente riconosciuta. Sembra infatti che

in quanto la carta stessa serve di necessario strumento per

compiere operazioni, le quali per gli Istituti emittenti sono  

fonte di lucri anche considerevoli, l'imposizione d'una tassa

sia giustificata. Ma la tassa di circolazione non può conside-

rarsi esclusivamente, come da alcuni si ritiene, un corri-

spettiva del privilegio di emissione. Essa ha il suo fondamento

altresì nelle ragioni finanziarie, e nel fatto che, mentre tutti

gli altri titoli di credito vi sono soggetti, non sarebbe giusto

che ne andassero esenti i biglietti.

3. Perù, mentre nella legislazione italiana questa forma

di corrispettivo al privilegio della emissione, assume un ca—

rattere prevalente negli altri pacsi, seguendo un concetto

più moderno, e più conforme alle tendenze economiche dei

nostri giorni, invece della tassa di circolazione, si riscontra

principalmente la partecipazione diretta dello Stato agli utili

delle banche.

In Olanda l'art. 22 della legge 7 agosto 1888 in corri—

spettivo del monopolio della emissione alla Banca dei Paesi

Bassi stabilisce una notevole comparteeipazione dello Stato

negli utili al di 11 del 5 per cento del capitale sociale. Rag-

giunto tale limite, “Tesoro incassa da una melita due terzi

degli utili netti della Banca.

In Germania, dove vige la pluralità delle Banche, la

legge del1875 aveva stabilito una forte comparteeipazione

dello Stato negli utili della Banca imperiale. Per l‘eeercizio

1889 il Tesoro incassò per tale titolo la somma di lire ita—

liane 3,750,000. Ciò non di meno.nell‘atto di prorogm:

per un nuovo decennio la concessione della Banca impe-

riale, la Germania con legge del dicembre 1889 aumentò

la partecipazione dello Stato sugli utili della Banca nella

misura seguente:

1° Il dividendo iniziale a favore degli azionisti Ù ri-

dotto dal lf- e mezzo al 3 e mezzo per cento;

2° Gli utili eccedenti sono divisi per meta fra lo Stato

e gli azionisti fino acompletare il dividendo non più dol—

l‘8, ma soltanto del 6 per cento;

3° La somma residua è devoluta per un quarto alla

Banca, per tre quarti allo Stato.

Per la Banca austro-uugarica, quando essa raggiunge il

dividendo del 7 per cento,in utili netti eccedenti sono per

metà assegnati allo Stato.

La Banca del Belgio assegna allo Stato gli utili del mag—

gior saggio dello sconto oltre il 5 per cento, un quarto per

cento per semestre sulla circolazione media eccedente i

275 milioni, e un quarto degli utili netti al di li1del 6

per cento sul capitale versato.

4. La legge sulla circolazione ea1tacca del 30 aprile

187-1, n. 1920 (serie 2“), allart 25 disponeva quanto

appresso: « La tassa annuale di cui all‘.11t. 2-1della legge

17 luglio 1868, n. 4’180,4'1stal11lif11 in lire unapc1 ogni

cento lire di biglietti otitoii equivalenti, pa,,abili al po1ta-

tmc a vista, detratto il terzo per la rise1va. Questa tassa

sarà applicata dalla pubblicazione della presente legge in

avanti.

a I biglietti consorziali a corso forzoso sono esenti da

tassa n .

Il concetto della detrazione della riserva agli effetti della

tassa, accolto in seguito ad un emendamento proposto dal

{dep. Borruso, e giusto indubbiamente.

La tassa in tanto deve colpire la circolazione dellacarta

inquanto che questa circola in seguito ad un'operazione

p1ofittevole all’ Istituto emittente, come, ad esempio, in

seguito agli sconti, alle anticipazioni, o ad altre operazioni,

eseguite mercè la carta medesima. Se pe1tanto una p.11tc

di questa le Banche di emissione devono 1ivolgere all'ac-.-
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qnist.o della riserva, ela riserva rappresentando sempre un

onere per le Banche, e giusto che non sia soggetta atassa

quella quota parte che serve a tale acquisto.

Dall‘altro canto, come ebbe ad osservare anche il predetto

llorrnso, evitavasi con ciò il pericolo che le Banche, per

trarre vantaggio dalla carta, su cui avrebbero dovuto in

ogni modo pagare la tassa, restringessero la riserva nei

muri limiti prescritti dalla legge, con la probabilità di tro-

varsi, anche loro malgrado, e per eccessiva domanda di ba-

ratto, con la riserva stremata ed insufficiente a coprire la

tripla circolazione.

Altra tassa nella misura di una lira per mille, oltre lo

anna-nto di due decimi,trovasi stabilita sulla circolazione

media, senza detrazione di riserva, dei vaglia cambiarii,

delle fedi di credito e polizze'a nome di terzi, e di altri ti-

toli nominativi di debiti a vista (art. 62 della legge sul bollo

13 settembre 1874, n. 2077).

5. Con l'art. 1° della legge del 7 aprile 1881, n. 133,

venne abolito il corso forzoso e sciolto il consorzio delle

Banche di emissioneistitnito con la citata legge del 30 aprile

1874, n. 1920, della quale rimasero in vigore, in quanto

non nmdilìcati dalla legge predetta del 7 aprile 1881, gli

art. 7, 8, 9, 10, 11, 13,14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27,

80 e 31. 4

6. Sulle riserve metallicbe'degli Istituti di emissione venne

poi emanato il r. decreto del 12 agosto 1883, n. 1592.

L'art. 2 di esso decreto è concepito nei termini seguenti:

«…Non si potrà, mai oltrepassare il limite stabilito dall’ar-

ticolo 7 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2°), per

la tripla circolazione di ciascun Istituto.

« A cominciare dal 1° luglio 1883 e fino a nuova dispo-

sizione non si intenderanno compresi in quel limite, nè sog—

getti alla tassa di circolazione i biglietti emessi in corrispon-

denza ,ad egual somma in valuta metallica legale per due

terzi in ore ed un terzo in argento, raccolta nelle Casse degli

Istituti ».

7. Quest'art. diede luogoflad una importante questione.

Come rilevasi a. pag. 69 della Relazione presentata dal

direttore generale del demanio e delle tasse per gli eser-

cizi finanziari dal 1° gennaio al 30 giugno 1884 e dal

1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, nella liquidazione della

tassa dovuta dain Istituti di emissione a partire dal 1° lu—

glio 188tl, l‘Amministrazione ritenne che l’esenzione con—

cessa col secondo comma del detto articolo 2 riguardasse

soltanto l'eccedenza della circolazione oltre il limite normale

del triplo capitale, quando tale eccedenza trovavasi coperta

da una maggiore. riserva metallica-. Conseguentemente la

tassa dovuta sulla circolazione entro il limite del triplo ca-

pitale venne liquidata coll’antiro sistema stabilito dall’arti—

colo 25- della legge del 30 aprile 1874, n. 1920, con la

deduzione da detta circolazione ordinaria del terzo della cir-

colazione stessa a‘ sensi dell'art. 25 testè accennato.

Contro questo sistema di tassazione reelamarono dap-

prima. la Banca Nazionale nel regno d' Italia, .e poscia altri

Istituti di.emissione, sostenendo, che la esenzione dichia-

rata dal.sccondo comma dell’art. 2 del citato r. decreto

12 agosto 1883 fosse da estendersi a tutta la circolazione

dei biglietti coperta da riserva metallica. In altri termini gli

Istituti interessati domattdavano che dopo il 1° luglio 1893

la tassa dovesse colpire la sola circolazione produttiva, de—

duccndo dalla massa dei biglietti tutta la riserva metallica.

Non poli-. l’Amministrazione finanziaria ammettere una

interpretazione cosi ampia,_ nel-concetto. che il c. decreto  

in discorso non poteva aver mutato le basi della tassa stabi-

lita dalla legge 30 aprile 1874 fino alla concorrenza della

circolazione normale del triplo capitale, per cui, entro questi

limiti, era da ritenersi sempre applicabile il disposto dal—

l‘articolo 25 della legge stessa circa la detrazione dalla cir—

colazione ordinaria del terzo per la riserva.

Avendo però lo stesso r. decreto accordato alle Banche

il diritto ad una maggiore circolazione oltre il limite de

triplo capitale, cosi si ammise che questa eccedenza 0 mag-

giore circolazione oltre il triplo capitale si volesse e potesse

col detto r. decreto dichiarare esente dalla tassa allo scopo

di favorire l'incremento della riserva. Mantenendo dunque

l'Amministrazione il suo primitivo concetto, al quale erano

state informate le liquidazioni contestate, ritenne che do-

vesse distinguersi la circolazione in due parti, cioè: circo-

lazione normale ordinaria entro il limite del triplo capitale,

e maggiore circolazione oltre il detto limite; e deliberò che

'alla prima fosse sempre applicabile il disposto dall'art. 25

della legge 30 aprile 1874 surripetnta circa la deduzione

del terzo dei biglietti per la riserva e la tassazione degli

altri due terzi; e che alla seconda soltanto (come legalizzata

e, per cosi dire, quasi creata dal r. decreto del 12 agosto

1883) fosse applicabile la completa esenzione dalla tassa

dichiarata dall'art. 2 del decreto medesimo.

Un fatto nuovo in seguito sopraggiunse a convalidare

l’assunto della finanza circa l‘interpretazione restrittiva data

al r. decreto precitato con la pubblicazione della legge

28 giugno 1885, n. 3167, portante la proroga del corso le-

gale dei biglietti degli Istituti di emissione. L’art. 4, comma

secondo, di questa legge dispone quanto appresso:

« Sull’am montare della circolazione corrispondente alla

riserva metallica non è dovuta la tassa di circolazione ».

Tale disposizione accordò quanto gli Istituti ricorrenti

pretendevano ottenere in forza del r. decreto 12 agosto

1883. E manifesto che la legge non avrebbe acero-data la

completa esenzione dalla tassa per la circolazione cartacea

coperta dalla riserva, quando tale completa esenzione fosse

stata già un fatto compiuto per virtù dell'art. 2 del mento-

vato decreto.

Nc può dirsi che il secondo comma dell‘art. 4 della legge

28 giugno 1885 fosse puramente dichiarativo e conferma-

tivo di una esenzione gift vigente, perchè anzitutto i termini

calcgorici ed assoluti della disposizione ben dimostravano

trattarsi di una concessione che prima non esisteva; e poi

perchè, come concessione nuova, venne colle seguenti pa—

role presentata nella Relazione ministeriale che accompagnò

il disegno di legge alla Camera dei deputati:

« L’ultimo articolo del progettoè inteso ad esentare dalla

tassa di circolazione tutta quella emissione di biglietti che

le Banche sono autorizzate a fare contro effettivo deposito

di moneta metallica nelle note proporzioni tra oro e ar—

gento.

-« Non solo per equità ma ancora per essere conseguenti

alle leggi attuali che esentano dalla tassa di circolazione la

parte di essa, la quale eccede in valore il terzo rappresen-

tato da riserva effettiva, ci era forza aggiungere alle fatte

proposte quella della completa esenzione della tassa » ('l).

Risulta quindi che con la proposta si volle rendere com—

pleta la esenzione da tassa della circolazione coperta dalla

riserva, che le disposizioni allora vigenti concedevano sol-

tanto in parte.

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati,stampato n.265.
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E che la disposizione non potesse avere effetto retroattivo

ben lo riconobbe il relatore dell‘l‘llìcio centrale del Sc—

nato, che, alludendo apputtto al disposto del secondo cetntna

dell'art. 4 del disegno di legge, si espresse così (1):

« E chiaro che la legge contempla l’avvenire e lascia in—

tatti ed ittipt'egitttlicati i diritti del fisco per il tempo pas-

sato o.

E questi diritti consistevanoappunto ttel mattteuere l'ernia

la liquidazione della tassa gift eseguita a veceltio sistema sul—

l‘ammontare della circolazione ordinaria, dedotto il terzo

per la riserva per il periodo dal 1° Ittglio 1883 (giorno al

quale risalivano gli ellctn del r. decreto 12 agosto 1883),

lino al 1° luglio 1885, data della attuazione della suddetta

legge 28 giugno 1885; salvo ad applicare il nuovo sistetna

di liquidazione stabilito dalla legge stessa sulla circolazione

depurata dalla intera riserva metallica a partire dal 1° lu-

glio 1885, ossia dal secondo semestre di quell’anno. la

qttesto senso la appunto risolnta la questione dalla Dire-

zione generale del demanio e delle tasse, su confortuc pa-

rere ctncsso dal Consiglio di Stato in adunanza del 24 set-

tembre 1885.

8. Get disegno di legge sul riordinamento degli Istituti

d‘emissione, presentato il 19 novembre 1887, venne pro—

posto (art. 14) di elevare questa tassa a lire tluc percento,

quanto alla circolazione dei biglietti emessi per bisogni nr-

genti (: straordinari del commercio (2).

Il smwessivo progetto di legge del 30 novembre 1889

(art. 13) manteneva la tassa su tutta la circolazione nella

misura di una lira per cento, finchè lo sconto non avesse

superato il quattro per cento; superandolo, la tassa cresceva

di un quarto del maggiore sconto oltre il 4 per cettto (3).

Alla quale disposizione la Commissione della (‘.atnera dei

deputati che riferì sul progetto (4), altra ne contrappose

nel senso di lasciare inalterata la tassa nella unica utisura

di tttta lira per cento, stabilendo però cheil ricavo lordo del

maggiore sconto ed interesse oltre il cittquc per cento fosse

per metà devoluto allo Stato.

Altre proposte poi lasciando ittaltcrata la tassa dell'uno

percento sttlla circolazione ordinaria o norntale seuz’altrc

distinzioni miravano a stabilire tttta penale del dieci per

cento sulla circolazione non coperta a'termini di legge, o,

secondo la Connnissionc parlamentare, del due per cento

all‘anno in più della ragione dello sconto.

In qtteste ed altrettali proposte si trovano riuniti elementi

diversi, che e opportuno distinguere, perchè differiscono

grandemente le ragioni che stantto in l'avere dell'uno o del-

l’altro, e gli scopi a cui devono servire, altra cosa essendo

una semplice tassa sulla circolazione ed altra cosa qttella

Specie di multa intposta sulla circolazione eccedente.

Quanto alla proposta dianzi itulicata rigttardantc la par—

tecipazione dello Stato al provento dello sconto oltre il

cinque percento e disputabile se sia preferibile al corri-

spettivo devoluto allo Stato sotto forma di tassa di circola-

zione. Certo quella e di malagcrole accertamento e fonte pos-

sibile di dubbi, contestazioni e controversie, mentre qttesta

è di facile accertamento e di sicura esazione, nè può dar

luogo ad eccezioni od a controversie di sorta.

Pure del primo concetto si ltanno numerosi esempi, e

presso qualche legislazione bancaria estera si va accentuando

( 1) Atti parlamentari, Senato, stampato n. 207—.1 .

(2) Id., Camera tlei deputati, stampate n. 12, pag. 35.

(3) Id., Camera dei deputati, stampato n. 73,/pag. 9.  

sempre più questa tendenza ad 'attribuire allo Stato una

parte maggiore dei benefici derivanti dain Istituti d’emis—

sione.

A differenza delle altre tasse sugli altari, la detta tassa di

circolazione di una lira per cento non era soggetta all‘att—

mento rlei due decimi, stabilito dall’art. 77 del testo unico

di legge sulle tasse di bollo approvato con regio decreto del

13 settembre 1874, n. 2077. Ma per coerenza a tale dispo—

sizione nel disegno di legge sullo stato di previsione del-

l'entrata pel 1891—92, all'art. 2 si dispose, che alla tassa

di circolazione di ttna lira per cento fosse estesa la sovrim-

posta dei tlttc decimi prericordati.

Per la tassa di ttna lira per mille sui vaglia catnhiari ed

altri titoli nominativi di debiti a vista,i disegni di legge

già ranuucntati del 1887 e'del 1889 sul riordinamento

degli Istituti di emissione furono concordi nel concetto di

clevarne la misura. Col prituo progetto era stato proposto

di portare la quotitt't ad un qttarto per cento, corrispondenti-.

a lire 2.50 per mille; col secondo al tttezzo per cento, ossia

a lire 5 per tttillc (5).

Sill'atte proposte furono pienamente accolte dalle Cotu-

tuissioni parlamentari, che riferirono suin eccettuati pro—

getti (0).

Tenuto presente che il tributo non avrebbe colpito l'am—

montare cumulativo dei vaglia ed altri titoli emessi nel—

l‘anno, ma il solo ammontare medio della loro circolazione,

vale a dire la somma rappresetttata dagli effetti che in via

normale fossero in giro, e di cui si fossero sempre trovati

possessori gli Istituti emittenti, ed avuto riguardo ai vau-

taggi derivanti ai medesimi dall'impiego di qttesto capitale,

sembrava, che, pur tenendo conto delle spese di nannini—

strazione sostetutte per il servizio relativo, l'aumento della

tassa sui vaglia cambiarii ed altri titoli nominativi di debiti

a vista fosse giustificato, e non potesse inceppare l’impor-

tante funzionc economica, che gli accennati titoli rappre-

sentativi di danaro sono destinati a compiere.

Vediamo ora se e fino a qttal punto siano stati attttati i_

criterii che brevemente abbiamo qui esposti.

9. Ventre però la legge 30 giugno 1891, n. 313, giusta

la quale « la sovrimposta di due decimi stabilita dall’art. 77

del testo unico di legge sulle tasse di bollo approvato col

l'. decreto 13 settembre 1874, n. 2077, fu estesa alla tassa

annuale dell'uno per cento, imposta dall'art. 25 della legge

30 aprile 1874, n. 1920, sulla circolazione dei biglietti,

e titoli equivalenti pagabili al portatore e a vista, degli

Istituti di cntissione ».

A contplcmento di tale disposizione, devonsi tener pr.-.-

senti quelle contenute nella legge di pari data, portante il

n. 314. Secondo le medesime, ferma rimanendo la facoltà

di emettere biglietti interamente coperti da riserva metal-

lica, durante la detta proroga (quella di cui all'art. 1, rela-

tiva alla facoltà, concessa alle Banche di emissione, di catet-

terc biglietti di Banca pagabili a vista ed al portatore) la

circolazione per proprio conto di ciascun Istituto non potrà

eccedere la tttedia dell’anno 1890, salvo che questa sia ri-

ntasta inferiore al quadruplo del capitale versato. In tale

caso la detta circolazione potrà raggiungere quel limite. La

riserva metallica non dovrà essere minore del terzo dei—bi—

glietti in circolazione e degli altri debiti a vista (art. 3).

 

(4) Atti parlamentari, stampato n. 73-A, pagina [32.

(5) Id., cit., stampati n. 12. pag. 35, e n. 73, pag. 9.

(U) Id., cit.. stampati a. 12-a, pag. 24, e n. 73-a, pag. 62.
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Segue poi l'art. 4, che giova riportare nei suoi precisi

termini :

« La tassa sulla circolazione dei biglietti emessi da cia-

scun Istituto, esclusi quelli interamente coperti da riserva

metallica, sarà dell’uno e venti percento, oltre i due decimi.

« L’Istituto che oltrepassi il limite assegnato alla circo—

lazione nell’articolo precedente, in luogo della tassa di cir-

colazione sarà obbligato, per la parte eccedente, a pagare

una tassa equivalente al doppio dell' intero ammontare della

ragione dello sconto.

« Uguale tassa sarà applicata alla circolazione che, seb—

bene emessa nei limiti stabiliti, non sia provvednta della

riserva metallica ai termini dell‘articolo precedente ».

Secondo poi l'art. 7, sull'importare deglistessi biglietti,

di quelli cioè da tenersi in circolazione dagli Istituti per

etl'etto delle anticipazioni statutarie dovute da questi al Te-

soro e dell’anticipazione st1aordinaria fatta dalla Banca Na—

zionale del regno per conto proprio e degli altri Istituti,

proporzionatamente al capitale di ciascuno, di 08,183,1592

lire e 24 centesimi, destinati in pagamento alla cessata

lle-gia cointeressata dei tabacchi, sarà corrisposta dagli Isti-

tuti la tassa di circolazione dell'uno per cento ».

10. Procedendo per ordine di tempo giungiamo alla legge

del 10 agosto 1893, n. 119, sul riordinamento degli Istituti

di emissione, che all'art. 1 autorizzò la fusione della Banca

nazionale nel regno d'Italia con la Banca nazionale toscana

e con la Banca toscana di credito allo scopo di costituire un

nuovo Istituto di emissione, da denominarsi Banca d’Ita—

lie, con obbligo a questa di stabilire sedi o Succursali pro-

prie nei luoghi ove erano quelle della Banca nazionale to-

scana; e all’art. "2 successivo concesse la facoltà di emettere

biglietti alla stessa Banca d’Italia e la confermò ai Banchi

di Napoli e di Sicilia per un periodo di venti anni-dal giorno

della pubblicazione di essa legge.

Determinò anche le condizioni, alle quali la facoltà della

emissione doveva essere subordinata, ossia le obbligazioni

che in correspettivo della medesima gli Istituti concessio-

narii venivano ad assumere. Fra queste la tassa di circola-

zione, che all'art. 10 venne fissata nella misura dell'uno per

cento, rimanendo così modificato l'art. 1 della legge del 30

giugno 1891, n. 314, che la aveva elevata all'uno e venti

per cento, oltre il doppio decimo. « E soggetta a questa

tassa, soggiunge l’art. 10 precitato, la circolazione media

etiettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva ai

termini della prima parte dell'articolo 6 e dell'ultimo comma

dell‘articolo 2 », di quella riserva cioè, che, comprendendo

cosi la valuta metallica come la carta sull'estero, corri-

sponde al -10 per cento della circolazione ordinaria autoriz-

zata e di quella che rappresenta per intero la circolazione

eccedente o straordinaria.

Con gli ultimi tre commi dell‘art. 10 della legge 10 ago—

sto 1893 furono variati il termine, le modalità e la sca-

denza della liquidazione e della riscossione della tassa; fu

preso l’impegno di non aggravare mai questa tassa del-

l’uno per cento durante il tempo della facoltà concessa alle

Banche interessate; furono eccitate le Banche stesse a porsi

in grado di ridurre il saggio dello sconto; e fu assegnato

un premio all’opera 'di risanamento del portafoglio, premio

che sarebbe naturalmente venuto a cessare quando la li-

quidazione dopo i due primi bienni non proseguissc nei

successivi coi risultati voluti dal legislatore, ossia colla

scomparsa degli altri quinti delle i111mobilizzazioni. Inoltre

venne introdotta una tassa corrispondente al doppio della  

ragione dello sconto, a carico di quelle Banche, le quali

avessero fatte operazioni dalla legge non consentite; e ciò

per spronarlc ad una politica bancaria oculata e prudente e

per ovviare in tal guisa al pericolo che si ripetessero le ir-

regolarità e gli abusi dannosi verificatisi in passato.

Dice poi l‘art. "21 della legge 10 agosto 1893, n. /tl-ttz

« La Banca d‘Italia farà al Tesoro le anticipazioni ordinarie

e straordinarie dovute dalla Banca nazionale, dalla Banca

nazionale toscana, dalla Banca toscana di credito e dalla

Banca [lontana. Nulla è innovato rispetto alle anticipazioni

dovute al Tesoro dai Banchi di Napoli e di Sicilia. Pari-

mentc per tutti gli Istituti nulla e innovato nè rispetto alla

tassa, nè rispetto alla proporzione della riserva metallica,

relativa alla circolazione dei biglietti, dipendente dalle :m-

ticipazioni medesime ».

Tale articolo richiama l’articolo 7 della legge 30 giugno

1891, più addietro riferito.

11. Il r. decreto del 23 gennaio 1891, n. 9, ebbe, tra

l'altro, a modificare l‘art. 10 della legge 10 agosto 1893.

Infatti l’articolo 1 dello stesso r. decreto dichiara: « Fino

a nuova disposizione legislativa la tassa straordinaria da

pagarsi dain Istituti di emissione ai termini dell‘ultimo ca—

poverso dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1893, e ri-

dotta, computata pure la tassa normale, a due terzi della

ragione dello sconto agli effetti della circolazione dei bi-

glietti eccedente i limiti fissati nell’articolo 2 della legge

stessa, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la

riserva metallica voluta dall’articolo 6, e purchè le ecce-

denze non superino le somme seguenti:

« Per la Banca d’Italia . L. 90 milioni

« Pel Banco di Napoli . n 28 »

« Pel Banco di Sicilia . . . n 7 »

a Non è soggetta alla tassa straordinaria di cui sopra la

parte della circolazione coperta dalla riserva metallica.

« Oltre questi limiti rimane ferma la disposizione del-

l'ultimo capoverso tlel citato articolo 10 ».

12. L'articolo 3 del detto r. decreto disponeva che esso

doveva essere presentato al Parlamento per la conversione

in legge. E nell’adempicre a quest'ebbligo il Governo ri—

tenne opportuno di trasformare il decreto in un disegno di

legge speciale al line di recare qualche mutamento nelle

disposizioni del decreto medesimo, per tissarle come norma

costante nel regime della nostra circolazione bancaria. Que-

sto disegno di legge divenne poi l'allegato E all’articolo 10

della legge 92 luglio 1894, n. 339 sui provvedimenti ti-

nanziarii, il quale allegatoE nell'articolo 1, allo scopo di

porre un freno alle emissioni degli Istituti con l’aggrava—

meuto delle tasse normali sino al punto da portare la per-

dita di ognibenefizio nella emissione eccezionale, dispone

quanto appresso:

« La tassa_straoulinaria da pagarsi dagli Istituti di emis-

sione, a‘ termini dell'ultimo capoverso dell‘articolo… della

legge 10 agosto 1893, n. 419, è ridotta, computata pure

la tassa normale, a due terzi della ragione dello sconto agli

clietti della circolazione dei biglietti eccedenti i limiti tis—

sati nell'articolo °.) della legge stessa., purchè sia mantenuto

il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall’ar-

ticolo 0 e purchè le eccedenze non superino le somme se—

guenti:

« Perla Banca d‘Italia.

« Pel Banco di Napoli.

« Pel Banco di Sicilia. . . »

. L. to,ooo,ooo

. » 44,ooo,ooo

3,5oo,ooo
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« Non è soggetta alla tassa straordinaria di cui sopra la

parte della circolazione coperta dalla riserva metallica.

« Oltre questi limiti e fino al doppio di queste somme la

tassa straordinaria, computata pure la tassa normale, sarà

eguale alla intera ragione dello sconto.

« Per la circolazione che ecceda il doppio delle somme

indicate, rimane ferma la disposizione dell'ultimo capoverso

del citato articolo 10 ».

13. Si giunge così ai recentissimi decreti-legge proposti

ed approvati perla guarentigia e il risanamento della cir-

colazione dei biglietti bancari degli Istituti di emissione e

per agevolare ad essi la liquidazione delle partite immobi-

lizzate.

Sono cioè i tre decreti del 6 dicembre 1896; il 1°, n. 517,

che approva la convenzione 26 novembre 1896 stipulata

con la Banca d'Italia; il 2°, n. 518, che approva le dispo-

sizioni per il Banco di Napoli; il 3°, n. 519, che approvale

altre per il Banco di Sicilia: decreti approvati poi tutti con

la legge del 17 gennaio 1897, n. 9.

Itilevando da questi le norme relative soltanto alla tassa

di circolazione, abbiamo:

1° A vantaggio tanto della Banca d’Italia (art. 20

r. decreto r.. 517), quanto del Banco di Napoli (art. 13 r. de-

creto n. 518) e del Banco di Sicilia (art. 11 r. decreto

n. 519), la determinazione della tassa di circolazione, a

forma dell’art. 10, comma 3°, della legge 10 agosto 1893,

n. 449, viene anticipata al 1° gennaio 1897 per la circola,—

zione corrispondente a operazioni di sconto 0 di anticipa-

zione autorizzate dalla leggea un tasso inferiore al 5 per

cento l'anno.

Questa disposizione però non sarà applicabile per la

banca d'Italia, quando da essa saranno conseguiti gli ab-

buoni o le riduzioni della tassa di circolazione di cui agli

art. 13, Secondo comma, 14, 15 e 16 suddetto r. decreto;

pel Banco di Napoli ugualmente le riduzioni come agli

art. 11, 15 e 16, suddetto r. decreto, e per il Banco di

Sicilia parimenti conseguiti gli abbuoni o le riduzioni come

agli art. 9, counua secondo, 10, 11 012 suddetto r. de-

creto.

2° Se entro l'anno 1898 sia raggiunta una somma

di mobilizzazione per la Banca d'Italia di 250 milioni ul-

teriore a quella del 97 (art. 1-1suddctto); per il Banco di

Napoli di 55 milioni (art. 11- suddctto); e per il Banco di

Sicilia di 8 milioni, ulteriore a quella del 97 (art. 10 sud—

detto), la tassa sulla circolazione sopra un ammontare di

biglietti corrispondente al valore del portafoglio non clas—_

silicato tra le immobilizzazioni e il valore delle anticipa-

zioni di cui all’art. 12 legge 10 agosto 1893, sarà ridotta

a 50 centesimi per ogni 100 lire.

3° Quando l‘ammontare delle partite immobilizzate

ancora da liquidare sia ridotto per la Banca d’Italia a non

più di 90 milioni (art. 15 suddetto), per il Banco di Napoli

a non più di 34 milioni (art. 15 suddetto), e peril Banco

di Sicilia a non più di 1 milioni (art. 11 suddetto); la tassa

di circolazione, a partire dal 1° gennaio successive, sarti

ridotta a un quarto per cento, escludendo dal benefizio i

biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immo-

bilizzate.

1° Infine, quando I'am montare come sopra sia ridotto

perla Banca d'Italia a non più di 16 milioni (art. 16 sud-

detto), per il Banco di Napoli a non più di 17 milioni

(art. 16 suddetto), e per quello di Sicilia a non più di 2

milioni (art. 12 suddetto), la misura della tassa-di circola- 

zione, a partire dal 1°‘genuaie successivo, sarai ridotta alla

ragione uniforme di un decimo per cento, con la compar—

teeipazione però dello Stato agli utili di ciascun Istituto,

eccedenti la misura del 5 per cento l‘anno sull‘ammon—

tare del relativo patrimonio, da determinarsi in allora.

5° Vengono inoltre concessi, sull'ammontare annuale

della tassa di circolazione, degli ablmoni prestabiliti come

speciale compenso; di ciò nell'art. 13 r. decreto n. 517,

nell'art. 15 r. decreto n. 518 e negli art. 9 e 11 r. d..—

creto n. 519. Questi ablmoui non potranno eccedere in

nessun caso la somma, perla Banca d‘ Italia di lire 900,000,

pel banco di Napoli di lire 350.000 e pel Banco di Sicilia

lire 80,000 prima e poi 10,000.

14. Il regolamento 25 settembre 187-1,u.'21228,d5110

norme occorrenti all’applicazione delle disposizioni concer-

nenti la tassa in questione.

E fatto obbligo di denunciare, entro i primi tre mesi

di ciascun anno, all'ufficio del bollo straordinario e del re—

gistro del rispettivo distretto, il numero e il valore dei

biglietti, buoni ed altri titoli (giusta l'art. 62 legge 13 set—

tembre 187-1), tenuti in circolazione nell'anno precedente,

e di unire alla deuunciai relativi rendiconti periodici, e

una esposizione delle cifre della circolazione difettuatasi alla

fine di ciascun trimestre. Se la circolazionesi ett"ettuò per

sola una parte dell'anno, la denuncia, come sopra., in base

alla circolazione effettiva, indicherà l’ammontare presunto

della circolazione media dell'anno intiere (art. 30).

Per la circolazione etfettnatasi in tutto l'anno, la media

soggetta alla tassa (art. 62 legge 13 settembre 1871) ri-

sulterà dalle somme dei relativi rendiconti periodici, e espo-

sizioni trimestrali, diviso il totale pel numero dei rendiconti

o dei trimestri. ' :

Per la circolazione ell‘ett—uatas'i in.sola ittiti parte dell'anno,

la tassa dovuta per l’anno immediatamente successivo ri-

sulterà dall'ammontare presunto della circolazione dichia—

rate per tutto l'anno anteriore. ' '

'Qualora si tratti di liquidare la tassa dell'anno stesso in

cui ebbe principio la circolazione, essa risulterà dall'ammon—

tare della circolazione dichiarato, e sarà dovuta o per l'anno

intiere o per un solo semestre, secondo che la circolazione

cominciò nel primoonel secondo semestre di esso (art. 37).

Per la tassa di circolazione dei biglietti degli Istituti di

emissione (art. 10 della legge 10 agosto 1893, 11. 4.49;-……-

diticato dall'art. 10 legge 22 luglio 1891, n. 339, suiprov—

vedimenti Iinanziari) l‘ammontare della riserva si -dctrae

dall'ammontare della circolazione media elfettivitjdei' bi-

glietti, determinata con le norme precedenti.

Cessata la circolazione, la'tassa cadrà sulla circolazione

media presunta od clfettiva, secondo i casi, in ragione di un

semestre o dell‘anno intiere, secondo che la cessazione av—

venne nel primo o nel secondo semestre dello stesso anno

(art. 38 regolamento 1871, n. 2128).

Glilstituti di emissione sono tenuti apresentarc ogni sc-

mestre, entro il 10 luglio per il primo, entro il 10 gennaio

pel secondo semestre, la denuncia prescritta dall'art. 36 del

regolamento 25 settembre 1871, per l'applicazione della

tassa ordinaria e straordinaria di circolazione sui biglietti

al portatore e a vista. -

Se un Istituto entro i prescritti termini non ha pubbli—

cato ancora lo stato delle operazioni per l'ultima e le ultime

decadi del semestre, dovrà-sostituirvi nella denunciai dati

occorrenti per la tassa,) salve le-rettifrchc eventuali e in se—

guito accertate. ‘
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Le Inteudcnzc di finanza competenti, liquideraune la

tassa ordinaria e stivierdinaria di circolazione, alla qttale è

tenuto il relativo Istituto, iniif'oi'tttàtidosi agli ordimnttenti

vigenti in materia dei debitori diretti.

Vedi Negoziazione (Tassa di).

Tenor-iso Pasnr‘rt.

CIRCOLAZIONE PIDUCIARIA. —- Vedi Aggio; Emis-

sione.

CIRCONDARIO. — Vedi Circolazione amministra-

tiva.

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA.

Sorini nio.

(Jam I. Nozioni generali (dal I]. 1 al n. 5).

» Il. Circoscrizione politica (ti. ti).

& I. Compendio storico delle circoscrizioni in Italia (dal n. 7

al II. 1‘2).

&? Circoscrizioni anitninistratim dei principali Stati d‘Europa

(dal II. 13 al n. 27).

E 3. Legislazione italiana (dal II. 28 al n. 30).

(IAM III. Circoscrizione giudiziaria (dal n. 31 al ii. :Il).

» IV. Altre circoscrizioni (dal II. 35 al n. 62).

(Iu-o ]. — Nozioni generali.

1. Introduzione. — 2. Norme regolatrici. — 3. Unità locali. -—

Il-. Questioni concernenti le unità locali. — 5. Varie specie

di circoscrizioni amministrative e loro rapporti.

1. Popolo e territorio sono gli elementi costituitivi di

uno Stato, il quale fu appunto definito dal Bluntschli « la

personalità giuridica di un popolo dintorante in un deter-

minato territorio » (1). Una popolazione dicesi popolo quando

acquista la coscienza di fortnare una collettività che ha co—

munanza di origine, di lingua, di razza e di sentimenti, e

quella parte della superficie terrestre da essa occupata come

sede pei'ttiatieiitc e il suo territorio.

I.‘appropriazione della terra e una necessità iitipreSciti-

dibilc per la composizione e lo sviluppo della società ed è

dimostrato clteqttanto prima le popolazioni passarono dalla

vita nomade alla stanziale, fermandosi su di un dato terri-

torio ed apprupriamlosclo, tanto più presto diventtero corpi

organizzati e si composero a nazioni e a Stati.

Non si conoscono ancora esattamente le leggi che rego-

lano le migrazioni dei popoli, la loro distrilmzione, e il

loro concentramento in nuclei che sono i primi gcrnti delle

future. divisioni locali di uno Stato, ma e certo però che

questi fatti risentono l'influsso di cause fisiche, quali il suolo

e il clima, e di cause sociali come la necessità della difesa,

c lo scambio dei prodotti.

Se la popolazione non trovasse ostacoli nei suoi movi-

menti e potesse liberzuncute seguire le sue tetideuze naturali,

certatttetttc si tìssercbbe dove e relativamente più copiosa

e facile la produzione, dove sono più agevoli le comunica-

zioni e però in terre facilmente coltivabili, non lontane dal

mare e dai fiumi. I mari, i fiumi e le catene delle montagne

sono appunto la guida nelle migrazioni dei popoli in cerca

di stabile dintora.

bla, in fatto, molti sono gli impedimenti che si frappongono

a questo libere movimento, alcuni dipendenti da fcnomcm

naturali, come cataclismi e rivolgimenti fisici, altri da form

tuateriali superiori, invasioni di popoli, contatto di tribù guer—

riere, altri da motori morali, spirito di intraprese avventu-

rose,ambizionc di dominio, avidità ed altre passioni, cosic-

ché non sempre la dimora stabile viene fissata dove e più

spontanea la prodttzioue o sono più facili le comunicazioni,

ma sibbene dove e maggiore la sicurezza, come in luoghi

elevati e naturalmente muniti, nell‘interno tlci continenti e

nelle isole. .

La dimora stabile in un dato territorio importa la costru—

zione (Il abitazioni di foggia sempre più progredita: alla pri-

mitiva capanua, infidi) ricovero delle nomadi tribù, si sosti-

tuisce la casa, la qttale offre ittiti maggiore difesa.

Il sentimento e l'amore del luogo nativo nascono nella

casa, nella quale si concentrano tutte le affezioni più intime

e i ricordi più cari della vita; si rafforzano col lavoro della

terra appropriata che dà all’uomo il sostentamento per sè e

per la fmiiiglia e si sviluppano compiutamente nei frequenti

rapporti di vicinato per la necessità degli scambi e della

mutua cooperazione.

Si originano cosi le prime comunità strette da partico-

lari vincoli derivanti da interessi economici, sociali e poli-

tici, i quali tanto più si affermano distinti dall’interesse ge-

nerale della tutela e della difesa, ugualmente sentito da tutte

le parti che compongono la collettività, qmmto più saldi

sono i vincoli che uniscono le varie unità di fornetzione dei

minori aggregati.

Osserva il Romagnosi che « l’ordinamento fondamentale

non si potrà dir mai esser civiltnenle posto, radicate ed

assicurato, se, salva l‘unità necessaria di direzione capitale,

le genti non siano ripartite (con tutti i compatibili rami di

attribuzione) in gremii proporzionati di locale attività pei

quali la individtntlità venga coll‘opcra impegnata nella so-

cialità. Senza questa dispensazione di politica fisiologica la

nazionale vitalità non si può dir fondata, assicurata come ri-

chiede l’organismo nortnale dello Stato e meno poi che il

vigore dovuto delle membra corrisponda a quello del capo e

reagir possa d'accordo a produrre una vita durevole, robusta

e sicura » (2).

Se guardiamo le moderne società costituite a Stato ove

s’intrecciano cosi svariati e molteplici rapporti dei cittaditti

fra loro, dei cittadini collo Stato e dei cittadini di uno Stato

con quelli di un altro, ci cominceremo facilmente che il be-

nessere di una nazione sta nell'arumnica coesistenza, nel

simttltaneo sviluppo e nella efficace tutela cosi degli inte—

ressi gencrali come degli interessi locali.

A facilitare il raggiungimento di questi alti scopi di pitb-

blica amministrazione contribuisce un razionale ordinamento

degli aggregati minori ed unità locali e, in conseguenza, la

circoscrizione del territorio.

E questo un fatto che da una parte si collega colla storia,

inquantochè nella ripartizione del territorio si debbono ri-

spettare le tradizioni, gli usi e i costtttiii delle uitità natu-

rali formatesi nel tentpo, e dall'altro si collega coll’ordi-

monolite dello Stato, in quanto esso deve armonizzare tutti

i suoi istituti ad un fine unico e generale.

2. Se non e difficile fiss:u‘c astrattamente i principi che

 

(1) « Der Stat ist die politiseh organisirto Volsperson eines

Itestntttttten Landes » {Le/tre vom. inodcritcit Stat, I. Allge-

meine Statrlclt’i'c; i.itt;i't l3'75, ,tt;. Z'”.

5 — Dtensro ITALIANO, Vol. VII, parte '2“.

 (L’) [)e/l'indole e dei /'uttori del!'iiici't‘t'lt'iitcnto, parte 1, 5 11,

pag. 17 e 18; Milano 1830.
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debbono regolare la circoscrizione territoriale e che si pos-

sono tutti riassntnere in qttcllo di rispettare, per quanto e

possibile, le unità naturali e storiche, le quali trovano in se

stesse la ragione della loro esistenza e i mezzi per provve-

dere alla tutela dei propri interessi, praticamente il compito

di assegnare i limiti di questa circoscrizione costituisce uno

degli assunti più ardui della pubblica Amntinistrazionc.

Basta pensare alla molteplicità di interessi che in varia

guisa si intrecciano per la coesistenza di queste unità na—

turali, le quali hanno vita propria e insieme partecipano a

quella dello Stato, per convincersi delle difficoltà che si deb-

bono superare.

E certamente ideale quella circoscrizione che si è for-

mata storicamente, limitandosi l'intervento del potere cen-

trale ad un riconoscimento degli enti giuridici già costi—

tuiti pet' impulso spontaneo, ma e altrettanto certo che sa-

rebbe incompatibile colla ragion d’essere dei grandi Stati

iui assoluto disinteressatnento del potere cotttrale nella dc-

terminazioue delle circoscrizioni territoriali.

Lo Stato ha fitti generali suoi propri che non tollerano

violazione ed inceppatnento per parte di interessi particolari

diversamente sentiti nelle varie parti che compongono il

suo territorio.

La vita dello Stato (: intimamente collegata con quella

delle unità locali, e queste perciò debbotto essere foggiate

in guisa da favorire il progressivo sviluppo dello Stato.

Il loro ordinamento e dipendente dal sistema di accen-

tramonto o discentramento che regola i rapporti fra potere

centrale e poteri locali.

Dei vari sistemi di reggimento diretto, concorrente, di

tutela — forme tutte di accentramento -— o di reggimento

libero —- forma unica di vero discentramento — è partico-

larmente trattato sotto altre voci.

Qui perciò ci limiteremo ad osservare che anche nei rap-

porti della divisione del territorio in enti minori per mezzo

dei quali si manifesti l'azione dello Stato è desiderabile un

sistema di reggimento politico informato ai principi di li-

bertà, acciacchi; ogni ente locale possa svilupparsi nell‘am—

bito che gli è proprio e non sia impedito e sopraffatto da

altri enti creati artificialmente dall'autorità centrale.

Se un tctnperato regime di discentramento giova a dare

allo Stato quella ripartizione del territorio che più e cett-

forme alle sue tradizioni storiche e ai suoi interessi politici

ed amministrativi, si avverta peraltro che un semplice spo-

stamento (Ii azione governativa per ragione di spazio non

e da confondersi, come osserva un autorevole scrittore (1)

col vere discentramento dei poteri amministrativi a favore

della libertà delle società minori. Perciò non e incondizio-

natatnente da approvarsi la creazione di nuovi enti locali ai

quali il potere centrale affida per un preteso principio dis-

cetitratore, uflici e funzioni che gli son propri, ed essa può

anzi talora riuscire dannosa come è quasi sempre danttosa la

creazione di maggiori enti locali ai quali, per un opposto

principio accentratore, vettgono affidati uffici e funzioni, sot—

tratti ad enti minori.

3. L'unità fondamentale, culla e primitiva base del cott-

sorzio civile, è il Comune. Sotto diverso nome noi lo tro-

 

'( 1) De GioaiinisCianquinto, Corso di diritto aiittnt'nt'stralt'oo,

vol. …. parte 1“, ,e 1381 ; Firenze 1877-81.

@) Études sur les Uomh'tutions des peoples libros ; Bruxelles

1839, pag. 75.

(3) Carbouieri, Detta Regione in Italia; Modena 1861 ; —f  

viame presso tutti i popoli come una associazione necessaria

di faniigiie riunite entro breve territorio. a Il Comune, dice

il Sismondi, e la printa associazione che conviene'offrire al-

l'osservazione e ai sentimenti di coloro,il cui intelletto è meno

capace del concetto sociale » (2). Esso è quindi l‘idea sem-

plice della organizzazione sociale, il più spontaneo e nata-

rale aggregato di esso.

La ragione di esistere di un Comune come ente annniui—

strativo va considerata sotto un duplice aspetto: verso sè

stesso, e verso lo Stato. Verso sè stesso, il Comune deve

bastare & sè, cioè deve provvedere coi propri tnezzi alla cura

e alla tutela degli interessi che sorgono in esso e non vautto

oltre la cerchia dei suoi confini; verso lo Stato, deve'armo-

nizzare con la costituzione di questo ed essere sottordinato

al suo potere. Per gli interessi comuni che si rannodano

alle affezioni e tendenze omogenee di un dato numero di

Cotttttni e per l’unione più stretta del (lontane collo Stato,

acciocchè l’azione di qttesto si irradii in ogni parte, al diso-

pra del Comune, anello intermediario fra esse e lo Stato, e

ttecessaria un’altra istituzione che è la prioni idea compo-

sta dell'aggregazionc sociale, la provincia.

La sua formazione e naturale e necessaria, essendo que-

sta istituzione frutto spontaneo dell'azione del tempo, degli

uomini e delle cose e dovendo essa provvedere alla cura di

interessi locali ai qttali il Comune per sua natura e ittcapaco

di provvedere.

Contnne e provincia sono i due termini fondamentali

della circoscrizione territoriale, e qualunque siasi la loro

denominazione, si incontrano, cotue vedremo, in quasi tutti

gli Stati.

Come trai Coniutii e le provincie si interpongono talora

altri enti che non hanno il carattere di associazioni naturali

e permanenti, quali per noi, il circondario e il manda-

mento, la istituzione dei quali per certi scopi amministra-

tivi e dovuta alla legge e costituìscotto soltanto gradi della

divisione territoriale, così al disopra delle provincie trovasi

talora come nell'Austrìa Ungheria e nella Prussia, un’al-

tra maggiore circoscrizione, che comprende un gruppo di

provincie riunite da comuni interessi.

In Italia questa massima fra le circoscrizioni territoriali

non ha avuto ancora pratica attuazione. Come sarà detto

più innanzi, fu presentato al Parlamento fin dal 1861 un

progetto di legge che, riordinando la circoscrizione territo-

riale del nuovo regno, istituiva la regione. Il concetto che

informava il progetto si appoggiava alle tradizioni italiche,

che legano e coordinano munerose popolazioni attorno a

varie grandi città, che furono, per volgere di secoli, capi-

tali di Stati autonomi ; ma fu appunto questo concetto che

sollevò le maggiori opposizioni, e impedì chela proget-

tata riforma venisse a capo. Era allora ancor troppo vivo

il ricordo delle divisioni tanto funeste all'unità italiana, che

si tetuette questa non dovesse soffrire una grave minaccia

nella progettata circoscrizione regionale la quale avrebbe di—

vise le provincie e non cementata la loro unione.

Non nmncarono però oppositori anche sotto il punto di

vista amministrativo (3), scorgendo nella istituzione della

regione non un discentramento amministrativo, ma uno

 

Carpi Leone, I)cl riordinamento riiniiit'iii'rtrati‘eti del regno,

pag. 7 a 15; Bologna 1860; — De Gioaunis Giauquinto, Corso di

diritto amministrativo, vol. III, parte 1“, 5 1380a1382 ; Firenze

1877—81.
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spostamento del potere centrale, una violazione dell‘autono—

mia delle Provincie e dei Comuni.

Da allora ad oggi l‘idea non pare abbia guadagnato molti

fautori (1) e se, in questi ultimi tempi, vi è stato qualche

accenno di volere ripresentare al Parlamento la proposta

delle regioni e nei libri (2) e nelle gazzette si è pertanto

nuovamente discusso questo tema, dubitiamo che questa

proposta possa ottenere l'approvazione del Parlamento.

Le riforme in tema di circoscrizioni amministrative de-

vono essere dirette a semplificare le divisionidel territorio,

riducendola entro i confini propri delle unità locali sponta—

neamente formatesi nel tempo. L’azione del Governo, che

modifica, allargando o restringendo, quelle divisioni, può ta—

lora ginstificarsi per ragioni di opportunità politica e può

tornare utile, specie se il provvedimento abbia carattere

temporaneo, ma in tesi generale non è da approvarsi. Que—

sta azione è tutta a detrimento delle forze vive della nazione,

che souci Comuni ele provincie, le quali reclamano libero

svolgimento perchè sia rinvigorita la stessa costituzione dello

Stato.

Nel caso speciale poi, l’istituzione della regione non an-

drebbe scevra di inconvenienti, e si dovrebbe riguardare o

come un attentato al potere centrale, qualora ad essa si vo-

lessero attribuire uffici interessanti la generalità dei citta-

dini, o come inutile, quindi dannosa, qualora le si commet-

tessero uffici di interesse essenzialmente locale.

Per gli interessi comuni a più provincie, che non ah-

hianocarattere nazionale, giova la creazione di consorzi tem-

poranei, i quali, sorgendo comerappresentanza di bisogni

realmente sentiti, meglio provvedono alla loro soddisfa-

zione.

4. Si è disputato lungamente, e ancora se ne discorre,

se le unità locali siano di formazione naturale ed artificiale,

se esse abbiano un potere autonomo o delegato, e infine se

gli enti giuridici che si connettono ad esse siano enti creati

e soltanto riconosciuti.

La disputa ha secondo noi una importanza molto secon—

daria, perchè, sieno naturali e artificiali, creati o riconosciuti,

con potere autonomo e delegato, gli enti giuridici che co—

stituiscono le divisioni dello Stato debbono soddisfare ad

una sola condizione, intorno alla quale soltanto possono

sorgere questioni di primario interesse, quella cioè di prov-

vedere alla tutela degli interessi locali che li riguardano

senza nocumento dell‘interesse generale. Poco importa che

il Comune sia universalmente riconosciuto come ente natu—

rale‘, che la provincia sia ora dalla maggior parte degli

scrittori considerata essa pure come tale, che invece il

mandamento e il circondario siano ritenuti come sem—

plici indicazioni di circoscrizione per certi determinati ser—

vizi amministrativi.

Interessa molto all’incontro che ciascuno di quegli enti

soddisfi al fine per il quale fu creato, e quando ciò non av—

venga, e bene che lo Stato si riserhi la facoltà di portare

all’ordinamento dell‘amministrazione locale quelle modi—

ficazioni che reputa pecessarie, tanto se tocchino a istituti

di formazione storica e naturale, quanto a istituti che ripe-

tono soltanto dalla legge la loro esistenza. « Partout, os-

serva Maurice Block, comme en France, on respecte les

limites traditionnelles, mais lorsqu'il se présente une raison

pour les modifier, aucun gouvernement n‘hésite ir user de

sesdroits » (3).

E chiaro pertanto che il supremo regolatore della circo-

scrizione amministrativa è lo Stato, il quale dovrà bensi

prender per base le unità naturali e storiche che si sono

venute formando spontaneamente, ma non sarà ad esse neces—

sariamente vincolato,c, nel fissarne i limiti territoriali e nel

determinarne le attribuzioni come organi anrnrinistrativi,

dovrà procedere come se esse dalla legge ripetano l‘esi-

stenza e dal potere centrale, per necessaria delegazione, le

funzioni.

Le cose dette fin qui ci dispensario dal trattare ampia-

mente anche di un‘altra questione che si affaccia tutte le

volte che e posto in discussione il tema delle circoscri-

zioni territoriali, vogliam dire quella delle grandi e delle

piccole circoscrizioni. Senza dubbio essa ha una importanza

assai più rilevante di quella delle questioni puramente no-

minali, testè accennate. Ma essa non ammette una soluzione

che serva sempre e dappertutto. Non è possibile stabilire

astrattamente se le piccole circoscrizioni siano da prefe-

rirsi alle grandi o questo a quelle.

Potremo però fissare due canoni, che dovranno segnare

come i limiti massimo e minimo entro i quali, e tenuto

conto delle particolari contingenze, potrà regolarsi la divi-

sione del territorio.

Le circoscrizioni non debbono essere tanto vaste da ren-

dere debole e fiacca l’azione amministrativa e da compro-

mettere politicamente l'unità dello Stato, favorendo le idee

separatiste che per influsso di memorie storiche vi potes—

sero allignare ; non debbono essere tante piccole da non

potere provvedere ai propri bisogni ed amministrare i loro

interessi cosi da essere costrette a condurre una vita lan—

guida ed inerte.

Non ci dilungheremo a dimostrare la verità di questi

due canoni fondamentali perché discendono, come evidente

corollario, dai principi suesposti, e solo aggiungeremo che

la questione delle grandi e delle piccole circoscrizioni, cioè

della più o nrcno vasta assegnazione di territorio a ciascuna

circoscrizione, non può mai porsi da sola, ma deve con-

giungersi a quella della entità maggiore o minore di cia—

scun centro locale, commisurata non soltanto, come si suole,

dalla popolazione e dal territorio, ma anche da altri criteri,

quali, ad esempio, lo sviluppo chilometrico delle strade, la

espansione dei comnrerci, il fiorire delle industrie, l’am—

montare dei bilanci locali ed anche la comparteeipazione

alla vita pubblica, desunta dal rapporto fra votanti ed elet-

tori.

Soltanto collo studio di tutti questi dati si potrà risol-

vere con cognizione di causa, caso per caso, se convenga o

no incorporare le piccole circoscrizioni con altre per for-

marne di più vaste e se si debbano scindere queste in altre

aventi, ciascuna, ragione di esistere autonoma.

5. La circoscrizione del territorio come l'abbiamo sin

qui considerata è quella comunemente detta amministrativa,

e in senso stretto si intende quella che più propriamente

potrebbe dirsi fondamentale, per la quale il territorio è ri-

partito nelle sue'unitz'r naturali e storiche (comuni, provin-

cie, contee, borghi, parrocchie, ecc.), e in senso lato abbrac-

cia anche altre circoscrizioni, in dipendenza di speciali

 

_ (I) Frai più strenni difensori della regione è da ricordarsi il

Saredo, La nuova legge sull'annni-nr'rt-razr'one comunale e pro-

vinciale; Torino, Unione Tip.-Editrice, 1889-97.  (?.) Andrea Calenda‘ di Tavani, La [legione nell’ordinamento

amministrativo italicize ; Roma 1895.

(3) Les Gentili-Wier et la liberté, pag. 7; Paris 1876.
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servizi, come quella giudiziaria, militare, marittima, po-

stale, ecc.

Noi ci limiteremo ad esaminare le due principali circo-

scrizioni, quella amministrative in senso proprio e che

chiameremo politica, perchè più direttamente per essa si

esercita l'azione dello Stato, e quella giudiziario, che sono

le più importanti e le sole che non si possono modificare

se non per legge, bastando per modificare le altre, delle

quali peraltro faremo un breve cenno, un decreto reale.

Qui però torna acconcio .di osservare che non sempre,

come vcdrenro, i limiti di queste circoscrizioni coincidono

esattamente tra loro. Ciò e specialmente svantaggiose nei

riguardi statistici, non essendo sempre possibili i con-

fronti dei dati relativi ai vari servizi pubblici, e venendo

così a mancare una fonte. imliretta ma iamm-tante, per la

esatta intelligenza del modo in cui funzionano.

Sarebbe desiderabile che una legge speciale regalasse

in modo generale ed uniforme per tutto il regno la circo-

scrizione amministrativa e che l‘azione del Governo ceri—

trale nelle sue varie manifestazioni si ripartisse per tutto il

regno a traverso quest‘nuica circoscrizione. Ma non pos—

siamo non convenire che vi sono servizi pubblici di tale

natura che richiedono una speciale ripartizione del terri-

‘orio senza che sia possibile una qualsiasi coincidenzacolle

divisioni amministrative (I), e perciò le cure del legislatore

dovranno essere dirette più che ad orrifieare le diverse cir—

coscrizioni, a modificarle in nrodo che, salvo le esigenze

speciali del servizio, esse presentino, nei vari gradi in cui

si suddividono, una qualche eoruparabilità.

(lano Il. —— Circoscrizione politica.

6. Osservazione preliminare.

6. Venendo a trattare lenticolarmente della circoscrizione

politica cioè della circoscrizione fornlanrentale dello Stato,

ricordiamo di avere già osservato che essa da un lato si

collega colla storia e dall’altro nell’ordinamento dello Stato

e quindi col diritto positivo chei: una nuorit'cstazionc di

quell'ordioameuto.Sotto due aspetti pertanto dobbiamo coit-

siderare questo argomento: sotto l'aspetto storico cmnpainto

e nel diritto vigente.

Sarebbe molto interessante ricercare le origini degli or-

dinamenti locali nei vari paesi e, segoendoli nel successivo

loro sviluppo, esaminare come abbiano assunto la forma at-

tuale. Ma un conrpiuto studio storico su questa router-ia non

sarebbe sempre possibile mancando talora le notizie dei più

antichi sistemi di ordinamento territoriale, e, ad ogni modo,

esso assumerebbe proporzioni non consentite dai ristretti

fioriti in cui devesi contenere questa trattazione.

Perciò restringeremo il nostro assunto a dire breve-

mente degli ordinamenti loeali dei principali Stati d‘En-

ropa, premettendo alcuni cenni sull‘ordinamento territoriale

dell‘Italia dall’epoca romana fino ai tempi moderni.

Giova risalire in questo Strolin storico all'organizzazione

amministrativa romana percio‘: essa ha esercitato non pie-

cola influenza su quella degli altri popoli nell‘assetto del

regime. municipale.

« [.e mond remain, en se dissolvant, osserva il Gnizot(‘.l),

legna à l’aveuir les «li-bris de. trois grands fails: 'I“ le

pouvoir central et unique, l’cmpire, la royanté absolue;

‘2" I':nltnìnistratiun impi-riaf, le. gouvernement des provin—

ces par des (lelegru’:s do pouvoir central; il” le régime nur—

nicipal ».

?, 1.—Conrnnmo sroutco nnt…t.r. cnozoscmzmin IN lr.rl.ra.

7. Epoca romana. — R. Epoca lun-bari…. —‘.I. Epoca carolin-

gia. — 10. (Zannoni. — il. 'I'iranni c. l\lonarchie. — 1")…

Tempi moderni.

7. Non e nostro compito trattare dei rapporti politici che

intel‘eedevnno fra Room e le altre città ad essa soggette (3).

Non possiamo però non osservare che in fatto di libertà

politica si aveva il sistema della più cooqdcla centralizza-

zione mentre un largo discentramento favoriva lo sviluppo

delle libertà amministrative. « Le principe du gouverne-

ment de Rome, osserva il l'.:rsteyrie, c'est la destruction de

l’irnlivido no profit de l'l'ltat, la destruction des provinces

an profit de Rome » (.it).

I popoli che abitavano l‘Italia ai tempi delle conquiste

romane costituivano aggregazioni politiche via via formatesi

per aflìoità di stirpe, di lingua,di religione, e al potere cerr—

lralc, che per necessità di difesa creavano sopra di se, cede-

vano soltanto quei diritti e quelle prerogative che erano

necessarie per tener ferma la compagine sociale, senza spo-

gliarsi di molte altre franchigie.

I Romani, mano mano che procedevano nella via delle

conquiste, conservarono ai vinti unmicipî quei diritti che

prima godevano in quanto però questi fossero compatibili

curr un governo forte e centrale. In tal modo le cittàitaliane

assoggettate a Room, sia che godessero I‘ius civitatis per-

fectrtm sia che, essendo prive dell‘ins su])"rngii, avessero

soltanto l' ius imperfeetum, poterono conservare il loro

nome, di talune tramandato sino a noi, il loro culto, le loro

istituzioni e la libera amministrazione dei loro beni.

Una delle prime e più antiche divisioni territoriali che si

incontrano in Italia è il pugus (5), collettività dei primitivi

popoli viventi in tribù con un centro protettore (unu, cu-

stella…) che serviva loro di rifugio in caso di guerra. E pru-

babilc che questi pagi non fossero che dipendenze di Coronini

più importanti (civitrrtes, populi) (tì),i quali provvedevano

ai sacrifici, alla giustizia, alla cura dcin interessi comuni :\

 

(1) Come, ad esempio, le circoscrizioni marittime.

(2) Histoire rte la civilisation en Europe, Vol. ll, lezione 30;

Parigi 1872, ??." ediz., pag. 402.

(3) Cous. r\lounnsen 'I'h., Iliìmi.rehe Geschichte, Libro [, Ca-

pitolo 3 trad. francese di (‘.aguat e 'I‘oulain; Parigi 1887; —

Marquardt, [dimise/ie Staatsoerwaltung (traduzione francese);

Parigi 1888; — Organisation de l'Empire [tornai-n, di Andrea

Weiss e Luis—Lucas; Parigi I889; — l\lonnnscu e Marquardt,

Hundbuch der ròmischen Affori/numer; Leipzig 1871-87 ; —

Savigny, System der Iteuiingen rifiorire/ren ltre/itx, traduz. di

Scialoja; Torino, Unione 'l‘ip.-Editrice, 1886; —— \layns Ch.,

fleurs de droit remain) ; Bruxelles 1876—77.  
(i) .lnles dc Lasteyrie, Histoire (le la liber/c’ politique en

France ; I‘m-is 1874.

(5) Consulta: Festns, I)e cer/rerum peteruot sr'gni/icatione,

libro xrv: l‘ayi dicti a /ìmlifm.r quod eadem aqua uterent-ur,

aquae enim lingua dorica ttppcflt'tllllt-r .'.“unt; Var-ro, 1}e lin-

gmt latina, H, 21 e %; Monrnrsen, Ilòmisclte Geschichte, t. t,

7‘1 ediz., pag. 109. (Il, '10 li. ?| e. ”)./t); Id., [lie lfiinu'.vche Tribua‘,

pag. 15,20,211-‘215, Iter-lin reco. '

(fi) Il Saredo (La nuova iegge sull‘nmmr'uirlruzione coniu—

uale e provinciale, già citata, parag. 982, pag. 12) paragouai

pugi ain appodiati delle provincie ex pontificie.
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tutti i pagi dipendenti. Da questo primitive collettività si

originarono le città; il pagus scomparve se non in fatto in

diritto, poichè nè la lav Rubria (705 di lì.—19 a. C.) nè la

lea; Julia ottunicipalis (709—413) lo ricordano eposterior-

mente le sole divisioni territoriali che si incontrano souci

municipi, le colonie, le profetiurc,i vici, i castelli, i fini

e i oonciliaboli (‘I).

Municipi, colonie e prefetture, compresi talora sotto la

generica denombtazioue di oppida erano Comuni urbani

con una circoscrizione territoriale determinata (ter-rito—

ri-um, regio). Entro questo circoscrizioni troviamo i vici e

i castelli alla dipendenza delle città. ] vici nelle cittiulesì—

gnano un quartiere 0 agglomerato di case, nelle campagne

un borgo o villagyio. I castelli ocastra aveva…) un ordina-

mento analogo ai vici.

Conciliaboii e fori erano luoghi di riunione ('è) degli

abitanti dei vari pagi che componevano un populus. Essi

hanno importanza storica in quanto servirono di transizione

alle città (3).

Roma via via che assoggettava i popoli dell'Italia, della

fiallia cisalpiua e delle provincie (Grecia, Sicilia, Asia e

Africa) poneva ogni sua prima cura nel foudarei comuni

urbani. Le prime traccie di questi Genoani si scorgono nei

r-nnabac (4), che erano le abitazioni dei mercanti romani

che seguivano le legioni conquistatrici colle quali vivevano

in continui rapporti couunerciali. A poco a poco la riunione

di questo abitazioni formò le borgate, prime origini dei co-

muni.

All'epoca delle conquiste italiche le città italiane si divi-

devano in due grandi categorie. L'una formata da quelle che

avevano ottenuto in tutto o in parte la cittadinanza rounma

(municipi e colonie roma-nc) l’altra delle città che erano

unite a Roma per mezzo del food-us che ne riconosceva la

indipendenza ed erano soggette a Roma soltanto per certe

prestazioni specialmente di carattere militare (civitatcs foc-

dcratae e colonica latinac).

Ilmunicipium (5) dapprima designò un Comune urbano

o rurale, che non aveva avuto da Roma il ius civitatis por—

/'ectum, mancandoin il ius su]/ingii e il ius [tono-rum.

Alcuni però {Tusc-ulum, Cam-c, Cumac, F’tt‘t‘tdl, Formica,

Sucssula, Atella e Catalin, Accrrac, Arpiuum e Trcbula)

l'orunwano un coumne separato e distinto, altri (Anagnia c

le prefetture) non avevano propria :uuminist ‘azione ed

erano governati da Retna come vici. Più tardi i municipi

ottennero la pienezza del diritto di cittadinanza ((i) e un

secolo avanti la guerra sociale tutte le città sabino e latine

avevano ottenuto questo diritto.

Le colonica romance erano formate dai cittadini romani

ai quali veniva assegnato un terzo delle terre conquistate e

formavano fra loro un comune ad imagine della metropoli.

Col tempo anche gli indigeni che prima erano distinti dai

coloni romani ebbero il plenum ius civitatis. Ecco l‘elenco

delle colonie romane secondo Madwig e l\lommsen. (7)

Ostia, Anctium,Ancu-r o Terracina, Minturnac, Si—

nucssa, Sena Gallica, Castrum novuzn, Acsiunt, Alsium,

Fregenac, Pyrgi, Puteoli, Volturnum, Litcrnum, Saler-

num, Bumcntum, Sipontum, Tcmpsa, Croton, Potontia,

PÎMMH‘lHN, l’arma, Malina, Saturnia, Graviscac, Luna,

A-tta=imum, I"nln'utcrin, Mine-rota, Neptunia, Der/onu,

Ilporcrlia. '

Prefetture diccvausi i municipii e le colonie ai quali

veniva estesa l'applicazione del diritto romano ed erano

perciò soggetti al praetor urbanus che esercitava la giu-

risdizione per mezzo di luogotenenti (proc/ceti iure di-

curato).

Città federate (8) erano veri e propri Stati autonomi

uniti a Roma o da un trattato di amicizia 0 da un trattato

di Itospitium publicum o dal focdus. Divennero via via

città federate Tibur, Promcstc, Lavinium, Alciriunt, Fc-

rcntinum, Vernice, Populonia, Tarquini-i, l’olatcrrae,

Arrctium, Perusio, Giusi-unt, Iluscllac, Igueiu-nt, Conw-

rinum, Ocriculum, le tribù dei Piccntcs, dei Vestini, dei

]llarrucini, dei Marsi, dei Peligni, e dei Frentani, Nea-

polis, Nola, Nuceria, Tennant, Sidicinum, Velia, Hora-

ctca, Thurii, Rttegium, Locri e Petelia.

Fra le città federate si noveravano le colonie latina (9),

che erano colonie fondate dai latini al modo stesso di quelle

romane, col prelevamento del terzo delle terre. Madwig e

lllommsen nc indicano 30. Eccone i nomi: Signia, Circuit,

Sucssa Pontello, Cora, I’elitroe, No;-ba, Anti-um, Ardea,

Sat-ricunz, Sutrium, Nepote, Setta, Cates, Frcgellae, Lu—

ccria, Sucssa, Pontiac, Sut-rinta, luterano… Lirinas,

Sora, Alba, Narnia, Carseoli, Venusio, Ital-ria, Cosa,

Paestum, Ariminum, Beneventum, If‘ir-nnun, Aesernia,

Bru-tulisium, Spoletium, Cremona, Placcntia, Copia, Va-

lentia, Bononia, Aquilcja (1 0).

Alla fine dell'anno 604 (00 a. C.) una legge proposta

dal console Giulio Cesare (Lea: Julia) concesse il diritto di

cittadinanza a tutte le città confederate d'Italia rimaste fe—

deli a Roma e specialmente alle città latine.

Delle 7 colonie delle quali componevasi la Gallia cisal—

pina: 3 romane (Mulino, Parma ed Epo-ratio) e 4- latine

(Placentia, Bononia, Cremona e Aquilcja), le primo con-

servarono la loro condizione anteriore e le quattro latine

 

(1) Mazochi, Commentariorum in regii gerculancnris musei

aenas [abu/as hcraclecnscs ; Napoli, 1755, pag. 389 a 400; —-

Paulus, Sentcnt. rcccptac, libro l\’, tit. (i“: testamento in ma—

nicipiis, celoniis, oppidis, practcctura, vico, cavtclto, conci—

lia/nilo facto...

(‘2) l“estus (Opera citata, libro lll): Ganci/tabulum locus

ubi in concilium conocnitur.

(3) Alcune città italiane conservarono il nome di foro. Forum

Livii (Forli), Forum Pepiti-i (Forlimpopoli).

(zi) Dictionnaire des antiquités grccques ct romaizm -voce

Canaba, tom. (, parte 2°, pag. 867.

(5) Cons. I‘adelletti, Manuale di storia del diritto romano,

pag. 58 e seg., (il e seg., 234 e seg., Firenze, 1878; — Savignv.

Sistema del diritto romano odierno, u, & 87, [un]. it. di Scia—

loja; Torino, Unione 'I‘ipogralico-Edilrice, 1888.

(6) Aulo Gellio, xv1, 13, Noctes Atticac: diun. ergo sunt cives  
romani ca' municipiis legibus suis ct suo iure utentos, muncris

tantum cum populo romano ltonorarii participar, a quo mu-

nerc capcsscmlo appellati vidontur. — L. 1, 5 1. Ulpiano, I. 2, ad

Erliotum: Et proprio quidem municipes appollantur muneris

pa-rticipcs, rocepii in civitate al munera nobiscum facercnt.

(7) Mommsen. Cacchio/tte des Rom-ischia Munzwcscns, pa-

gina 332; Berlin 1878.

(8) Cicerone, Pro Balbo. Il punto di diritto trattato in questa

orazione verte intieramente sulla interpretazione da darsi alle pa—

role città federale.

(9) Cicerone, Pro Balbo, it….

(10) Illucl agitabant uti colonia Aquileia deduccretur nec

satis constabat utrum latinam an civium remunerata deduci

plorcrct. Post-remo latina-nt polius culoniam dcdvuccmlam Patrcs

oem-uerunt (Tito Livio, Ilistoriae, libro xxxtx, cap. 55).
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furono ammesse al beneficio della Lea: Julia e trasformate

in Municipi.

La Gallia transpadana fu organizzata dal console Pompeo

Strabone (a. (iOS-89) colla lea: Pompeja, la quale divise la

regione in un certo nmncro di circoscrizioni urbane e diede

alle città i diritti delle ultime colonie latine.Cesarc (a. 705-

49) concesse loro il regime municipale romano, e dopo la

battaglia di Filippi (a. 712—42) la Gallia trauspadana fu in-

corpo ‘nta all'Italia. Conseguenza di questa estensione del

diritto di cittadinanza in tutta Italia fu la formazione del re-

gime municipale romano, per il quale le città ebbero una

organizzazione amministrativa e giudiziaria propria, solo

limitata da leggi speciali dette municipalcs. La Lea: Rubria

(a. 705-19) ('l) e la Lea: Julia lllunicipalis (a. 709—453) (2)

contengono un ordinamento comunale generale e completo

che rimase in vigore anche nell‘epoca imperiale.

] Comuni situati nelle provincie cioè fuori d'Italia, si di—

stinguevano in città con organizzazione libera autonoma, in

città soggetto e in città di organizzazione romana, secon-

dochè erano uniti a Roma con un focdus concesso da una

legge o da un senatuseonsullo (città libere, cioitatcs foczic-

ratae) o, che, pur godendo di una propria amministrazione,

iloro diritti non erano garantiti da un focdus ma erano

semplicemente riconosciuti (città soggetto) o erano stati co-

stituiti dai Romani sul modello delle città italiche, ma con

minori diritti o maggiori gravezze.

Nell‘epoca imperiale troviamo un nuovo istituto la Re-

gione.

Quando Ottaviano prese le redini del governo erano già

compiute le principali conquiste in Europa e in Africa, co-

sicchè la estensione territoriale della morente repubblica

era sterminata. Il territorio di molte provincie superava

quello della intera penisola, la quale divisa come era in nu—

merosi e piccoli municipi era in condizioni troppo diverse

dalle provincie soggette. In questo stato di cose si rendeva

sempre più difficile l’esercizio del diritto riconosciuto ai

municipi di portare gli appelli nelle materie giudiziarie,

direttamente a Roma. Augusto, forse in considerazione di

ciò (3), divise il territorio in undici regioni delle quali gli

storici ci hanno tramandati i nomi : 1. Lazio antico e nuovo

e Campania; 2. Regione dei Picentini; 3. dei Lucani,

Bruzi, Salentini ed Appuli; 4. dei Ferrentani, Marruc-

cini, Pelini, Marsi, Vestini, Sanniti e Sabini; 5. dei

Piceni,- 6. dell’Umbria; 7. dell'Etruria; 8. della Gallia

 

Cispadana; 9. della Liguria; 10. della Venezia, della

Carnia, Iapigia ed Istria ; 11. della Gallia Traspu-

da-na (4).

Nei tempi posteriori le regioni furono nuovamente ordi—

nate e da Adriano ne fu portato il numero a '17 (5): 1. Alpi

Cozie; il. Rezia Prima; 3. Rezia Seconda; -1. Venezia ed

Istria; 5. Liguria; 6. Emilia; 7. Flaminia e Piceno an-

nonario (ti); 8. Piceno suburbicario; 9. Toscana ed Um—

bria; 10. Campania; -1 'l . Lucania; 12. Puglia e Calabria;

13. Sannio; 14. Valeria; 15. Sicilia; 16. Sardegna;

17. Corsica ('I). A capo di queste regioni stavauoi Con-

solari in numero di quattro, costituiti da Adriano come

giudici per tutta Italia e risiedevano nelle principali provin-

cie. Ma, attesa la difficoltà di affidare a sole quattro persone

la risoluzione di tutte le questioni che dovevano essere deti-

uite da quegli ullìeiali, Antonino mise a capo di ogni re-

gione un giuridico, e più tardi, sotto Aureliano, le re-

gioni furouo governate dai correttori, non si sa bene però

se ciascuna con proprio magistrato, o riunito a gruppi.

L’Italia dunque nel periodo imperiale e fino a Costantino

era cosi divisa: Roma centro e sede del governo, municipî

e regioni.

8. L’impero romano era stato diviso da Costantino in

quattro prefetture (8). L'Italia, che costituiva unaprefet! nr.-:.

si divideva in due diocesi e vicariati e queste inprovim:ie

governate le primo da due vicari uno detto di Roma e l’altro

d'Italia ele seconde dai consolari, presidi e correttori. I

due vicariati d'Italia si divisero le 17 regioni così: al vica-

rio di Roma: la Campania, la Toscana coll'l/mbria, il

Picc1w suburbicaria e la Sicilia (rette da consolari), la

Apulia colle Calabria, i Bruzi colla Lucania (rette da cor-

rettori) e a quello di Italia, la Venezia eoll’Istria, la Emi-

lia, la Liguria, la Flmninia col Piceno annonario, tutte

quattro consolari, la Rezia prima, la Rezia seconda e le

Alpi Cozie, presidali.

Questa era la divisione territoriale dell'Italia, quando le

orde barbariche germaniche organizzatesi per resistere alle

agguerrite legioni romane si gettarono sull'impero e se ne

divisero le spoglie costituendo nuovi regni: quello di Odoa—

cio (476-493), quello degli Ostrogoti (493—553) e quello

dei Longobardi (568-771).

Col costituirsi di questi regni, i quali accentravauo nel

monarca ogni potere e per la divisione del territorio fra

popoli barbari e vinti sulla base del terzo, l’antico ordina—

 

(1) Fiorelli, Notizie degli scavi di antichità romane, Roma

1880, pag. 263. .

(‘E) Cons. Mazochi, Commentariarum in rogii herculanensis

musei aeneas tabulas ltcracleenses ; Napoli 1754—1755.

(3) Dione Cassio, Ilia-toria Romana, libro 52. Testo greco e la-

tino, Amburgo 1572: Universum Italiani, quantum eius ultra

centum millia passuum ab urbe distat, caetcrasque omnes

nobis sulnlitas terms insulasque, secundum populus et na-

tiones om…ncsquc urbis distribue, quot ad imperium viri unius

per se con.vtituendmn .vu/[iciunt et in his milites colloca, cum

ducibu.v ubique suis, uno supra caeteros, consulari, pretoris

duobu.r. Tale il Consiglio di Agrippa a Cesare.

(Al.) Plinio, Historia natm'alis, libro … ;—Onofrio Panvinio,

Impering romanum, Parigi 1588, pag. 30; —— Carlo Sigonio,

De antique iure Italiae ct provinciarum, tomo u; l.ipsiae 1775.

(5) Onofrio Panvinio, Op. cit.

(6) Avevano questo appellativo le provincie che pagavano il tri-

buto iu llflllll‘il, e che si distinguevano cosi dalle altre delle su-

burbicarie.  
(7) Paolo Diacono (Dc Gcstis Longoluuzlorum, libro Il, capi—

toli 14 a 21) enumera 18 regioni e cioè: -1. Venezia ed Istria,

2. Liguria, 3. Rezia 1', [L. Rezia 2“, l’). Alpi Cozie, (i. Toscana,

7. Campania, 8. Lucania, 9. Alpi appennino, 10. Emilia, 11. Fla—

minia, 12. Picena, 13. Valeria, 'l—i. Sannio, li). Apulia, 16. Siri-

lia, 17. Corsica, 18. Sardegna.

Consulta anche : Notitia diynitatum ct ad…inistruttoria-nt oni-

nium lam civili-um quam militarum in partibus orientis ar:

occidenlis, curata da Edoardo Bitehing, Bonn 1839, libro Il.

(8) Conf. Perillo, Storia del diritto italiano, Padova, 1873-87;

— Sclopis, Storia della legislazione italiana, 2“ ed., Torino

1863-64; — Savigny, Geschichte der riimischen Rechts im

lllittclaltcr, Heidelberg 1831-1851, traduzione italiana di E.

Bollati, Torino 1851-59; — Hegel, Storia della costituzione

dei municipii italiani, dal dominio romano fino al secoloXIl,

Milano 1861; — Béchard, Droit municipal au moyen—tîge,

Paris 1861-62; — lllanfriu, Il Comune e l’indwiduo in {Italia,

2“ edizione, Ronin 1880; — Rinaldi, Il Comune e la provin—

cia nella Storia del diritto italiano, Potenza 1881.
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mento municipale venne via via perdendo ogni importanza

e sotto il regno longobardo 1'It11lin fu divisain tre provin—

cie, Austria, Neustria e Tuscia (1), le quali però non ave-

vano un proprio capo ed erano quindi semplici divisioni

geografiche, eciascuna si ripartiva in ducati e questi in

scultlascic e decanta.

Le città erano centro di questa divisione territoriale: le

maggiori, sedi dei duchi i quali sarebbero stati 35 (2) o 36

fino al tempo di Alboino c crebbero dopo di numero perle

nuove conquiste. Le città minori erano rette dagli scalda—

sci e dai gastaldi.

La civitas, come nel vecchio ordinamento romano, serve

ancora a designare cosi un intero ducato o gastaldato, come

un centro urbano ma senza traccia di ordinamento nmnici-

pale, che scomparve, come si disse, colla soppressione delle

Autorità annuiuistrative che vi erano proposte.

9. Colla risurrezione dell'impero romano pet opera di

(‘.111lo Magne che era anche re d' Italia come successore dci

1e Longobardi, l‘Italia conservò 111 sua autonomia di re-

gno e la sua legislazione, ma venne acquistando inuovi

ordin1nnenti del regno di Francia colla sostituzione dei conti

ai duchi, senza, a quanto pare, alterate le antiche divisioni

tenito1iali.

Nelle città rimaste sedi dei comitati, come all'epoca lon-

gobarda erano state sedi dei zincati, si trovano alcune isti-

tuzioni elettive che si possono considerare come prepara-

zione al Comune moderno e tra questo notevole quella

degli scahini.

All‘epoca carolingia risale l'origine dei feudi sorti dagli

istituti della commcmlazione o uccomandigia, specie di

protezione accordata da potenti signori :\ chi la invocava e

dall’istituto dei benefiz-i di origine ecclesiastica, prima pre-

cari, poi vitalizi, quindi ereditari.

I fondi baronali produssero un completo rivolgimcuto

nella costituzione degli Stati e vennero a sostituirsi alle pro-

vincie. Ma essi portavano nel loro stesso ordinamento il

germe della dissoluzione, perchè era dillicilo evitare il mal-

contento delle popolazioni soggette sottoposte a vessazioni e

ad abusi; donde i frequenti ricorsi al principe e alle città per

sottrarsi 111 giogo baronale. Fu cosi favorita l'e1uaucipazione

delle città e la costituzione del Comune medioevale special-

mente nell'alta Italia, ove il feudalismo aveva messo più

profonde radici.

Srielto l‘impero di Carlo Magno, alla morte di Carlo i

Grosso si costituirono quattro Stati principali: di Borgogna,

di Germania, di Francia e d'Italia. Questa ebbe i suoi rc

nazionali, finche Ottone I non congiunsc le due corone di

Italia e di Germania. L‘ordh1a1nento governative, e quindi

la divisione territoriale del regno, rimase quello stesso del-

l‘epoca carolingia. La principale circoscrizione di quell'epoca

e la contea, la quale era immediatamente dipendente dal re

o, con altre riunita, costituiva il marchesato. A poco a poco

però, crescendo la potenza dei vescovi, per le concessioni ot—

tenute dagli imperatori, a scapito dell‘autorità comitale, le

contee passarono nell'intera giu1isdizionc del vescovo e tu-

luta più contee t"u1ono 11 questo sogrDetto. Il territorio della

citt1ìc del suburbie p1ese nome allora di distretto e gnua,

e quindi di episcopato.

10. Per tutte le giurisdizioni concesso ai privati, de-

cadde sempre più l'autorità imperiale, specie dopo le lotte

fra la Chiesa e l'Impero, e questa decadenza avendo avuto

per effetto di diminuire anche la potenza di quei signori i

quali avevano avuto il feudo dall'imperatore, fu favorito il

sorgere dei Comuni per essersi il potere trasferì to nel popolo.

Non è qui il case di discorrere dell‘origine dei Comuni,

per vede1e se discendono ininter1ottamentc, come vogliono

alcuni(3), dalle 1st1tuzmm municipali minute, 0, come cre-

dono altri (1), siano sorti e:c novo dai tempi di mezzo. Al

nostro assunto basti ricordare cl1cm questepoca le città

che si costitui1ono poi in libe1i Conmni c1ano già venute

distaccandosi dalla contea, cingeudosi di mura per la difesa

esterna e passando sotto la giurisdizione temporale dei ve—

scovi. L'unione morale dei cittadini fu favorita anche da ra-

gioni ecoumuicbe e specialmente dall'istituto dei beni eo—

munali goduti pro indiviso dain abitanti di una stessa terra,

e non 1111111c11r0n0 ragioni politiche quali la cempartccipa—

zione cencessa, come si e veduto, fino dai Carolingi, dei

cittadini nella anuni11istrazio11c della cosa pubblica, le guerre

combattuto, la pace e le alleanze conchiuse, per compiere

quella fusione tra gli abitanti di una stessa città che do-

veva necessariamente condurre alla costituzione dei liberi

comuni.

I Comuni, per i privilegi e le franchigie che via via

avevano ottenuto dain i111peratori, non negarono ad essi

obbedienza e sudditanza, ma, quando un inqucratere non

tollerante la diminuita autorità (che egli connuisurava colla

grandezza dell'autorità imperiale romana e modella… sul

diritto imperiale germanico) volle ripristinarlo rcvocando

le concessioni dei predecessori, le città italiane si unirono

in lega contro di lui e sostennero, coll’armi vittoriose a

Legnano, i loro privilegi e le loro franchigie. La pace di

Costanza (1183) diede la sanzione del diritto all'autono-

mia dellc città italiane.

Il Comune medioevale è essenzialmente politico, e i suoi

primi magistrati, i consoli, poscia i podestà, ebbero aute—

rità pari ai signori delle abolite contee.

Però non mancano esempi di città che provvedevano iu—

sieme a' comuni bisogni, dimostrando che non erano total—

mente spenti i vincoli che univano un tempo le terre che

componevano enna contea e un marchesato. Talora invece

vediamo una città assoggettata da un'altra e questa imporre

a quella un proprio podestà (5).

 

(1) Cons. I prologlti delle leggi di Liutprando, in Merkel,

Geschichte der Langobardenrechts, tradotta dal Bollati; Torino

1851.

(2) Paolo Diacono (Op. cit., libro 11, cap. 32) riferisce il nome

di cinque duchi: Zatan nel Ticino, I'icaillari a Bergamo, Ala.-

chis nel Bresciane. Evin nel Trentino e Gisulfo a Trieste e sog-

giungc: mi ci aliis c.ctra has in suis urbibus triginta 1luccs

(herunt.

(3) Sclepis, Storia della legislazione italiana, 1, pag. 135 a

Ml); Torino 1863-61; — Saviguy, Storia del diritto romano

nel medio cce, lib. 1, cap. 5, 120 a 122; nella traduzione del

Bollati; Torino 1859; —Raynouard, Histoire da droit mum“-  
ctpat en France, Parigi 1829,1il1. 11, cap 10,1ib.111,111p il,

lib. 1v cap. 1.

(zi) Sigouio, De regno Italiae, Bononiae 1580, pag. 320;—

Lco, Entwickelung dcr Ver/assng dcrlombartlischca.S'tiidtc,

Hamburg 1821: vedi traduzione italiana del Balbo, Torino 1836.

(5) Padova ebbe signoria su Vicenza e Bassano; Firenze su l'i—

stoia; Treviso su Conegliano; Bologna su Imola. Consulta: Verri,

Storia degli Ecrlini, Bassano 1779, e specialmente il volmne 3°

(lattice ccctiniano nel quale sono riprodotti idocumeuti della sog-

gezione di Bassano a Padova (doc. ccxuv, cc1.xxxm, cccxxxvuu.

Atto Vannucci, I primi tempi della. lil-crini fiorentina; Firenze,

1861.
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Anchei Comuni 'rurali, costituitisi a'simiglianza delle '

città, ebbero ordinamento di liberi Comuni con propri ma-

gistrati che risiedevano nelle borgate più grosse e nomina-

vano gli nlliciali locali alle minori, alle ville. S‘incontrano .

specialmente nel Cadore, nel Trentino, nel territorio dei

Sette comuni vicentini e nella Riviera di Salò. In gene-

rale però i Comuni rurali erano sottoposti a una certa di- .

pendenza dalla città.

11. Le divisioni interno delle città, le fazioni guelfe e

ghibellino in aspra e continua lotta tra di loro, favorirono

il ristabilimento delle signorie.

Ferrara prima, poi Verona, Belluno, Feltre, Treviso, Mi- .

lano e ultima Firenze perdettcro a 'poco a poco le loro li-

bertà, benchè nulla fosse mutato nelle forme esterne della -

loro costituzione.

Le terre soggetto alle 1111111111‘c111e italiane di Savoia, del

Monferrato, delle Due Sicilie conservarono in 111assima parte

inalterate le istituzioni e gli usi antichi, e continuarono ad

avere propri 111agistrati e a mandare i loro rappresentanti

alle assemblee generali come ai consigli generati pel du—

rato d’Aosta ; alle congregazioni dei Comuni, pel 111111c11e—

sato di Saluzzo; all'assemblea: dei tre Stati per la contea

di Nizza.

Le città soggette ai principati avevano però minori li—

bertà di quelle rette a libero Comune e quando queste, per

conquista e per spontanea dedizione, vennero in potere dei

principi furono occasione di concessione di privilegi anche

alle altre che non avevano avuto governo municipale.

I castelli e le terre minori avevano anche minori diritti.

Il contado o era soggetto al dominio della città 0 costi—

tuiva un ente a se con propri rappresentanti che mandava

ai Consigli generali.

Gli statuti municipali per le città libere e peri Comuni

rurali e gli statuti signorili e delle giurisdizioni feudali, re-

golavano la costituzione e l’amministrazione pubblica delle

singole terre.

12. Le dominazioni straniere, alle quali aveva aperte le

porte d'Italia la calata di Carlo VIII, cosi funeste alla poli-

tica e ai costmni italiani, e le monarchie nazionali avevano

bensi resi impotenti i signori feudali al cospetto del prin—

ripe, ma non erano riuscite a debellarli compiuta1nente.

Essi non solo non erano scomparsi, ma non avevano per-

duto i diritti che esercitavano sul popolo, cosicché la Lom-

bardia, lo Stato di Savoia, lo Stato Pontilìcio, la Toscana, il

Napoletano, la Sardegna e la Sicilia, si dividevano ancora

in fondi 111aggiori e minori e questi ultimi erano muncro-

sissimi.

Perciò non è a meravigliare se molte terre chiesero

di essere poste sotto la immediata dipendenza del governo

regio.

I governi vennero mano mano restringendo lc preroga—

tive e i diritti dei signori e il limitato potere che loro rimase

condusse alla totale abolizione della feudalità, la quale nel

Piemonte in decretata da Carlo Emanuele IV nel 1707;

con leggi del 1800 e del 1800110] regno di Napoli; con

“decreto del 1808 nella Toscana; nello stesso anno nelle

_ provincie pontificie, colla costituzione del 1812 nella Sicilia,

'e dal 1832 111 1810 nella Sardegna.

i Sotto le 11101111rehie venne perdendosi il concetto del mu—

nicipio politico, per dar luogo al Comune 11111111inist1‘11t1v0

quale i: inteso oggidi.

Le città che si erano sottoposte ad altri governi perdendo

ia loro costituzione politica conservarono_l‘amministrazione

dei loro interessi che erano distinti da quelli generali |ch

governo, quindi conservarono i loro statuti, i loro consigli,

le loro magistrature, mai governi divenuti più forti ed as-

soluti limitarono in progresso di tempo i diritti dei muni-

cipi. In questo tempo si venne anche assicurando la indi-

pendenza dei comuni rurali da quelli urbani e distaccandosi

da questi, come nel Piemonte, per prescrizione di Carlo

Emanuele I, o riunendosi intorno a centri minori, come

nella Lombardia, per la riforma di Maria Teresa del-

l‘anno 1755.

Nella seconda metà del secolo scorso è generale cura dei

principi dare un ordinamento uniforme ai Couumi, cancel-

lando per sempre il loro carattere politico, che non era del

tutto perduto perle franchigie ad essi rimaste, e costituen—

doli in semplici circoscrizioni 11111111111ist1‘11ti1'0.

Nel Piemonte il regolamento del 6 giugno 1775 per

t’amministmzionc dei pubblici te]/ici nelle città., terre

e lunghi di terra/enna, emanate da Vittorio Amedeo I Il,

raccolse ed ordinò in testo unico, come si direbbe ora, le

diverse disposizioni dato nel 1733 per i conmni del l’ic-

" monte, nel 1738 per quelli della Savoia, nel 1702 per quelli

del ducato d’Aosta.

La circoscrizione era stata precedentcmcutc ordinata con

l'editto 3 settembre 1710, secondo il quale il territorio

dello Stato fu diviso in 25 provincie. Con 111 legge 28 pin-

voso, anno VIII, fu introdottol‘ordinamento francese, che

divise lo Stato in dipartimenti e in circondari e creò le

prefetture e le sottoprefetture.

L’editto 21 111aggio 1811- distrusse l’opera francese e ri—

chiamò l’antica legislazione. Le circoscrizioni di terraferma

furono regolate coll’editto 10 novembre 1818 e quelle della

Sardegna eoll'cditto 21111ce111111‘e 1821 che modificava 111

precedente circoscrizione del 1 111aggio 1807.

Secondo queste circoscrizioni il Piemonte si ripartiva in

8 divisioni (Savoia, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara,

Aosta, Nizzae Genova),… 10 provincie, in 110 maurin-

meuti e in 2727 Comuni; e la Sardegna 11110 provincie

(Cagliari, Nuoro, anachi, Sassari, Lanusei, Ozieri, Cu—

glieri, Isili,Alghero, Iglesias), 81 distretti o nzanelamcnti

e 111367 Comu-ni.

Con le Lettere Patenti 25 agosto 1812, che dividevano

lo Stato in 'I 1— intcndcnze generali e 37 intendenze o pro-

vincie, fu iniziata la fusione 111111111111st1'11t111a delle provincie

che venne poi stabilita colle Lettere Patenti 30 ottobre 1817,

per le quali le 111tendenzc generali assunsero di nuovo il

nome di divisioni amministrative e furono ridotte a 11,

rimanendo invariato il numero (11) delle provincie. Questa

circoscrizione fu confermata con la legge 7 ottobre 1818,

n. 807, giustamente considerata come capostipite della le-

gislazione vigente. Le 11 divisioni di terraferma, secondo

la circoscrizione del 1818, erano le seguenti: Annecy, Cham—

béry, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Ivrea, Nizza, Ce-

nova, Savona, Vercelli, e comprendevano 30 provincia (1),

106111a11da711e11ti e 2711 (lo-11111111; quelle deil‘isola di Sar-

degna erano in numero di 3 (Cagliari, Sassari e Nuoro) e

 

(1) Ecconei nomi: Savoia propria, Alta Savoia, Chiablese, Fan-

cigny, Genovese, Mariana, Tarantasia, Torino, Biella, Ivrea, Pi—

' nerale, Susa, Cuneo, Alba, Mondovi, Saluzzo, Alessandria, Acqui,  Asti, Casale, Tortona, Voghera, Novara, Lomellina, Ossola, l'al-

lanza, Valsesia, Vercelli, Aosta, Nizza, Oneglia, San Remo, Ge—

nova, Albenga, Bobbio, Chiavari, Levante, Novi e Savona.
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comprendevano 11 provincie (i), 81 mandamenti e 388

Comuni.

Questo ordinamento fino alla [acclamazione del regno

d'Italia non subì sostanziali 111odificazioni e furono soltanto

ridotte a 9 le divisioni di terraferma (tolte Nizza e Ivrea) e

a 2 quelle di Sardegna (soppressa Nuoro) e portati com—

plessivamente a 509 i mandamenti e ridotti a 3081 i Co—

muni. Aggiungeremo che il Conmnc e la divisione ammini—

strativa erano dalla legge del 1818 dichiarati corpi morali

(art. 1 e 181), che la provincia non aveva amministrazione

propria ma avevao poteva avere beni propri, che, infine,

il unnulamento era una ripartizione principalmente giu—

diziaria.

Nella Lombardia 1 Conmni rurali e le borgate erano rego—

lati dall‘editto 30 dicembre 1755 di Mafia Teresa. Le cir-

coscrizioni prese a fondamento delle anagrafi dal 1768 al

1800 erano le seguenti: Milano, città e ducato o provincia;

Treviglio, terra separata; Pavia, città e principato; Cremona,

città e contado;Soncino, Fontanella, Pizzighettone e Castel-

leone, terre separate del Cremonese; Galciana, giurisdizione

separata; Lodi, città e contado; Como, città e territorio; la

valle Intelvi; Casalmaggiore, città e territorio.

Sotto la dominazione francese anche la Lombardia in

ripartita in dipartimenti (Adda, Alto Po, Lario, Mella,

Mincio, Olona, Serie), in distretti (21) e in cantoni (123).

Sotto la restaurazione del 1811, costituitosi il regno

lombardo-veneto, si promulgarono le sovrane patenti 7 aptile

1815 e 12 febbraio 1816, le quali divisero lo Stato in nove

provincie (Milano, Mantova, Brescia, Cremona,Como,lìer-

game, Valtellina e Sondrio, Pavia, Lodi e Crema),in 107

distretti e 2995 Comuni. Colla notificazione dell’i. r.

luogotenenza lombarda del 28 giugno 1853 furono ridotti

i distretti a 102 e i Comuni a 2109, e infine, con la

legge del 23 ottobre 1859, le provincie furono limitate a

sette (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia,

Sondrio) divise in 22 circondari, 139 mandamenti e 2071

Cantoni.

Dal 1780 al 1789 la Repubblica veneta si divise in Ve—

nezia e Dogado; Brescia, Salò, Bergamo, Crema, Verona,

Vicenza, Padova, Polesine, Marca Trevisana, Palma, Patria

del Friuli, Cividale del Friuli, Istia e Pinguente.

Le provincie venete nel 1797 comprendevano il dogado

di Venezia, il Padovano, il Polesine di Rovigo, il Vero-

nese, il Vicentino, il Bresciano, il Bergamasco, il Cre-

masco, la Marca Trivigiana, parte del Friuli e I' Istria.

Le circoscrizioni del regno italico (22 dicembre 1807)

introdussero pure nel Veneto la ripartizione dlparthnentale

e il territorio fu diviso in otto dipartimenti, escluso quello

dell'Istria, e cioè Adige, Adriatico, Bacchiglione, Brenta,

I’assariauo, Piave, Tagliamento, Basso Po, in 28 distretti

e 86 cantoni.

Nel 1857 troviamo la circoscrizione provinciale e distret-

tuale con 5 provincie e 36 distretti.

Nello Stato pontificio vigeva il motu proprio di Pio VII

del 6 luglio 1816. Caduto in desnetndine, fu parzialmente

richiamato i nvigore dall'editto 5 luglio 1831 di Gregorio XVI

sull‘ordinamento amministrativo delle provincie e delle co-

numìtà. Secondo questo editto, lo Stato era composto del

distretto di Roma e sua Comarca, di sci legazioni (Bo—

logna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Urbino e Pesaro, Velletri)  

e di 13 delegazioni. Le une e le altre si dividevano in 45

distretti, compresi i luoghi baronali e il governo del

commissariato della Santa Casa di Loreto, e questi si sud-

dividevano in governi, in Comuni e in appodiati.

Cogli editti 22 e 21 novembre 1850 fu provveduto al-

l‘ordinamento dei corpi locali. Lo Stato pontificio si divise

in quattro legazioni oltre il circondario della capitale, le

quali si dividevano in provincie o delegazioni, questo in

governi (177) e i governi in Comuni. Il circondario della

capitale era formato da Roma con la sua Comarca e dalle

provincie di Viterbo, Civitavecchia e Orvieto. Le altre pro-

vincie erano Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Urbino e

Pesaro, Macerata con Loreto, Ancona, Fermo, Ascoli, Ca-

merino, Perugia,Spoleto, Rieti, Velletri, Frosinone, Bene—

vento. IComnni, distribuiti in cinque classi secondo la

popolazione, si dividevano in appodiati e in luoghi ag-

gregeti, i primi con esistenza autonoma, gli altri ne. Le

provmc1e am ministrativamente si raggruppavauo in due di-

visioni: la 1“ del Mediterraneo, la 2" dell'Adriatico.

Nel 1853 il ripartimento territoriale delle Romagne

comprendeva quattro provincie (Bologna, Ferrara, Forlì,

Ravenna), 12 circondari, 53 mandamenti e 153 Comuni;

quello delle Marche quattro provincie (Ancona, Ascoli,

Macerata 0 Pesaro), 7 circondari, 56 mandamenti, e 285

Comuni e infine l'Umbria costituiva una sola provincia con

6 circondari, 31 mandamenti, e 176 Comuni.

Nella Toscana Leopoldo dal 1772 al 1783 regalò l'am—

ministrazione comunale, prima con leggi speciali, poscia

con un regolamento generale che promulgò con motu pro—

prio del 29 settembre 1771, il quale concedeva ai comuni

libertà non più godute dopo la restaurazione di Ferdinando 111.

Un regolamento comunale pubblicato il 30 novembre 1819

fu successivamente modificato coi decreti 28 settembre 1853

e 1 settembre 1859. La circoscrizione della Toscana com-

prendeva sette prefetture (Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa,

Siena, Arezzo, Grosseto), quattro sottoprefettu-re (S. Miniato,

Rocca S. Casciano, Volterra, Montepulciano) e due governi,

di Livorno e dell'Isola d’Elba. Prefetture, sottoprct‘etture e

governi dividevansi in 64 mandamenti e 216 Comuni.

Nel territorio modenese fu sempre grande il numero

delle ville e, in confronto delle altre regioni italiane, pic-

colo quello dei com-uni. Nel 1788, sotto il duca Ercole Ill,

le circoscrizioni annninistrative erano le seguenti: quattro

ducati (Modena, Mirandola, Reggio e Massa); tre principal i

(Correggio, Carrara e Carpi) e la contea di Novellara. Esse

dividevansi in 117 giurisdizioni, in 317 Comuni e in 630

ville, parrocchie o frazioni.

Sotto la repubblica eispadana nel 1796 si avevano sette

dipartimenti: del Panaro, dell‘Alta Padusa in parte, del

Serchio, di Luni, del Crostolo, dei Friniati, delle Terme;

52 cantoni e 599 ville.

Con decreto 21 febbraio 1804- i dipartimenti furono ri—

dotti a tre (del Crostolo, del Panaro e del Reno), compren-

denti 12 distretti, 22 canto-ni, 208 Cem-uni e 689 par-

reach-ie.

Dal 1815 al 1845 le provincie modenesi sono due (Mo—

dena e Reggio), alle quali si aggiungono nel 1816 il Fri-

gnano, la Garfagnana, la Lunigiana, Massa e Carrara e

Guastalla, prima incorporata con Ileggio, poscia provincia

a se.

 

('l) Cioè: Cagliari, Iglesias, Isili, Oristano, Nuoro, Lanusei, Sassari, Alghero, Ozierl, Tempio, Cuglieri.

6 — Drezsro 111111110, Vol. VII, parte 2“.
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-:Un regolamento del 1819 fu modificato coll‘cditto 12

marzo e rivocato con decreto del 21 giugno 1856.

:La circoscrizioni vigenti nel 1860 comprendevano 3 pro-

vincie (Madeira, Reggio e Massa), .7 circondari, 54 man-

damenti e 126 Comuni. .

., Maria Luigia, nel ducato di Parma, aveva regolata, coi

decreti 30 aprile 1821 e 9 giugno 1831, I'amministrazionc

comunale e con decreto 4 novembre 1849 quella provin—

ciale. '

. Il territorio dello Stato si divideva in tre ducati.-Parma,

Piacenza e Guastalla e nella delegazione ducale del Valta-

rese ; in 14 distretti e in 106 Comuni. Col trattato di Fi—

renze del 28 novembre 1844 la provincia di Guastalla fu

ceduta a Modena e vi fu aggiunta la Lunigiana Parmense.

Nel 1859 si avevano sei provincie: Parma, Borgo S. Don-

nino, Piacenza, Borgotaro o Valditaro, Lunigiana e Pontre-

moli, Firenzuola, con 105 Comuni.

…Le circoscrizioni dell’amministrazione civile del regno

di Napoli furono regolate dalla legge 8 agosto 1806 e dal

decreto 4 maggio 1811. Sotto la data del 1° maggio 1816

Ferdinamlo IV promulgò la legge riguardante la circoscri-

zione ammiuistrativa delle provincie dei reali domini di

qua del Faro, secondo la quale essi dividevansi in 15 pro-

vincie (Napoli, Terra di Lavoro: capitale Capua, quindi ‘

Caserta; Principato Citeriore: capitale Salerno; Basilicata:

capitale Potenza; Principato Ulteriore: capitale Avellino;

Capitanata: capitale Foggia; Terra di Bari: capitale Bari;

Terra d’Otranto: capitale Lecce; Calabria Citeriore: capitale

Cosenza ; Calabria Ulteriore 2“: capitale Catanzaro; Calabria

Ulteriore 1°: capitale Reggio; Molise: capitale Campobasso;

Abruzzo Citeriore: capitale Chieti; Abruzzo Ulteriore 2°:

capitale Aquila; Abruzzo ulteriore 1°: capitale Teramo.0gni

provincia era suddivisa in distretti (138, secondo l'ordina—

mento del 1821), ogni distretto in circondari e ogni cir-

condario in comuni (2849). Nel 1856 le provincie erano

15, i distretti 53 ei Comuni 543, e nel 1859, per l’unione

di Benevento, le provincie erano 16, i circondari 56, i

mandamenti 544 e i Comuni 1057.

La circoscrizione amministrativa delle provincie al di n

del Faro fu stabilita con regio decreto 11 ottobre 1817.

Secondo l’art. 4 di questo decreto, le tre grandi valli di

Mazzara, di Note, di Demone venivano divise in 7 vatti

minori: di Palermo, di Messina, di Catania, di Girgenti,

di Siracusa, quindiNoto per reale decreto 23 agosto 1837,

Trapani e Caltanissetta.

Le valli minori e intendenze si dividevano in 23 distretti

e questi in Comuni. '

Con decreto 7 maggio 1838 fu estesa anche ai domini

al di n del Fare la legge del 12 dicembre 1816 di orga—

nizzazione dcll’amministrazione civile, la quale confermava

le circoscrizioni provinciale, distrettuale e comunale, sta—

bilite. colla legge 1° maggio 1816.

Nel 1859 si avevano in Sicilia sette provincia, 24 cir—

condari, 178 nmndamenti e 359 Comuni.

@ 2. — Cmcoscmzro.vt AMMINISTRATWE

DEI rnrntnrar.r Sr.… m rev-nora (1).

13. Francia. —— 14. Belgio. — 15. Spagna. — 16. Portogallo. —

17. Inghilterra e. Galles. — 18. Scozia. — 19. Irlanda. —

20. Impero germanico (Prussia). — 21. Austria. — 22. Un-

gheria. — 23. Svizzera (Berna e Zurigo). — 24. Olanda. —

25. Svezia. — 26. Norvegia. — 27. Russia.

13. Francia. — Il regime municipale romano soprav—

visse all’invasione barbarica, e anche quando, per necessità

di difesa le popolazioni, non carenti dei loro privilegi mu—

nicipali cercarono l‘appoggio dei conquistatori, restarono

qua e la, ma specialmente nel mezzogiorno della Francia, le

traccie delle istituzioni romane.

Anzi il regime barbarico fn talora giovevole alle svi-

luppo delle libertà locali perché esse non impedì ai cittadini

l‘elezione di propri magistrati. « Ce qu'il y a de plus re-

marquablc dans ce houleversement universcl, osserva il

Regnault (2), c’est qu’on passant du joug imperial sous le

régime barbare, los riti-s gallo-remaiues ern'ent tout profit

au cbangement. Les libertés locales se dr'evelloppèreut, les

citoycns respiròrentsous le gouvernement dc leurs magis-

trats électifs ».

Ma il feudalismo spense ogni soffio di libertà municipale,

e portò, come note le Selopìs(3), un grande disordine nella

disciplina dell’amministrazione.

Ben presto peraltro appariscouo i segni del malcontento

delle popolazioni avide delle antiche libertà ed ottetto della

generale rivolta fu la concessione di costituzioni, di carte e

di statuti che provvidero all’ordinamento dei comuni e con-

cessero le invocate franchigie.

L'organizzazione del potere municipale offriva una va-

rietà infinita. Non soltanto i connmi di campagna differi-

vano nel loro ordinamento da quelli di città, ma questi

avevano diversa costituzione secondo i privilegi e le prero-

gative-lore riconosciute dalle carte che avevano ricevuto (4).

Un ordinamento uniforme e poggiato su nuove basi fu

introdotto colla legge 22 dicembre 1789, la quale divise il

territorio della Francia in dipartimenti, circondari, con—

toni e Comuni.

La prima di queste circoscrizioni (: la più importante

sotto il rispetto politico ed amministrativo ed ha carattere

di ente morale con proprio patrimonio.

Ilcircondario (arrondissement) e semplicemente una in—

dicazione di circoscrizione e la sua importanza si spiega

specialmente nei rapporti giudiziari, essendo sede dei tri-

lmnali di prima istanza.

Anche il cantone è una circoscrizione artificiale creata

dalla legge, ed ha ntliei puramente amministrativi.

Infine il Comune è la più ristretta circoscrizione ma la

 

(i) Cons. Demembvncs, Constitutions européennes, 2° édition,

Paris 1886 ; — Darcstc, Les constitutions modernes, Paris 1883;

—‘ Racci0ppi F., Ordinamento degli Stati liberi d'Europa, Ma—

nuale Hoepli, Milano 1890; — Neppi Modena L., ! poteri cen-

trali e locali, Bologna 1890, pag. _451 a 664; — Pascand Henry,

Dc l’organisation connaturata et municipale en Europe, arw

Etats Unis et en'Franee, Paris 1887; — De Ferron, Inrtitutions

municipales et provinciales companies, Paris 1884; —--Mau-

rice Block, Les Gornmunes et la liberté, elude d’administra—

tiòì eornpa?éeîPîriè 1876; — Leroy—Beaulieu" P.”, L’adinini-

stration locale en France eteri Angleten‘e, Paris, 1872; —' per :  
la parte statistica consulta, oltre i censimenti della popolazione

dei varii Stati; Atmanaeh de Gotha, 1895; —- The Statesman's

Year—Book, for the year 1895, London and New—York; — Lc—

vasseur E., Statistique de la superficie et (le la population dev

contrics de la terre, nel Bulletin de l’Institut international de

statistique, tomo 1°, année 1886, Rome 1887.

(2) La province ce qu’elle est, co qu’elle doit etre, Paris 1861,

pag. 180.

(3) Storia della Legislazione, vol. 1, cap. n, pag. 73.

(4) Mac-are], Genre d'administrativn et de droit adntinistratif,

!. I, parte 1, titolo 2° e pag. 39,- Paris 1852.
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più salda, perchè di formazione spontanea e costituisce,

come il dipartimento, un ente morale con propri beni.

Le varie leggi che dal 1790 al 1793 toccarono al regime

municipale non portarono sensibili modificazioni all‘ordi-

namento del 1789. Però gli eccessi e gli almsi reclama-

rono una più forte e diretta tutela del potere “centrale. Una

nuova costituzione dell'amministrazione comunale, infor-

mata :\ questo intento, fu applicata colla legge 5 fruttidoro

dell'anno … (22 agosto 1795) e col decreto 21 fruttidoro

successivo.

Benchè fosse riconosciuto che la soverclria tutela dell'Au-

torità centrale aveva finito per impedire il libero svolgi-

mento della vita municipale, e fosse quindi desiderata una

riforma che rendesse più libera ne‘ suoi movimenti l'am—

ministrazione locale, la legge del 28 pluviale anno v… con—

dusse ad un maggiore accentramento. Essa fu, come osserva

il De Ferron (1), una conseguenza logica della precedente

costituzione, la quale, avendo avuto per effetto che le ammi-

nistrazioni locali divenissero agenti del potere centrale questo

dovette anche provvedere alla nomina degli ufficiali ad esse

preposti.

Colla legge 30 aprile 1815, coi progetti di riforma del

1821 e del 1829, notevoli per la divisione introdotta di

Coumni rurali e Comuni urbani, non fu modificato il prin-

cipio informatore (lella costituzione dell'anno v… e soltanto

le leggi del 23 marzo 1831 e del 18 luglio 1837 segna-

rono un progresso nell‘ordinamento dell'amministrazione

comunale, specialmente quest'ultima legge avendo ricono-

sciuta l'esistenza autonoma del Conmne.

La costituzione del 4 novembre 1848 provvide soltanto

alla composizione degli ullici dell'amministrazione comu-

nale e parimenti le leggi del 14 gennaio e 7 luglio 1852, e

5 maggio 1855 regalarono le funzioni dei sindaci e dei pro-

fetti accrescendo l‘ingerenza specialmente di questi ultimi

sull‘amministrazione locale.

’arigi, considerata come metropoli, aveva un ordina-

mento proprio. Era divisa in 12 circondari e aveva un Con—

siglio generale del dipartimento della Sonim.

Un avviamento ad un razionale sistema di discentramento

si ebbe colle leggi 18 luglio 1866, sui consigli generali, e

24 luglio 1867, sui consigli municipali. Le leggi successive

al 1870 non modificarono sostanzialmente l’organizzazione

locale introdotta dalle precedenti (2).

Le circoscrizioni attuali della Francia sono il diparti—

mento, il circondario, il cantone e il Comune.

Secondo il censimento del 12 aprile 1891 (3) la Francia

si divide in 87 dipartimenti, 362 circondari, 2,881 cau-

toni, 36,144 Comuni, ed ha una popolazione di 38,343,192

abitanti, sopra una superficie di kmq. 528,876.12.

Secomlo la superficie e la popolazione i dipartimenti

francesi si distribuiscono nel seguente modo (4):

Distribuzione dei Dipartimenti secondo la superficie

e la popolazione.
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Inferiore a 1000 , . . . . . 1 — —- —- -— 1

Da più di100004000. . . . —— 3 — I l —

Da più di 4000115000. . . . — 5 1 1 —-,. 7.

Dn più di 5000 116000. . . . — 9 17 3 —— I

Dupiùdi6000a7000.... _ s 4 3 _

ho più di 7000a8000. . . . — — 3 —- —

aniùdi8000u9000.... — 1 3 2 — —

Oltre 9000 ......... — 1 1 -— 1 —-

Totale . . . l 27 38 H 5 ?       
Il dipartimento che ha la maggior superficie è quello

della Gironda (974032 kmq.) e quello che ha la minore

superficie e il dipartimento della Senna (475.50 kmq.) Il

maggior numero di abitanti e date da quest‘ultimo diparti—

mento (3,141,595) e il minor numero dal territorio di Bel-

fort (83,670).

Dei 36,144 Cantoni della Francia poco meno della metà

ha una popolazione inferiore a 500 abitanti. Ecco come si

distribuiscono per gruppi di popolazione:

Fino a 500 abitanti. . . 17,590

Da 501 a 1,000 . n . . . 10,169

Da 1,001 a 5,000 » . . . 7,816

Da 5,001 a 10,000 » . . . 337

Da 10,001 a 20,000 » . . . 128

Oltre 20,000 » . . 104

Considerevole è il numero dei Conmni che hanno una

popolazione inferiore a 100 abitanti. Se ne contarono net-

l‘ultimo censimento 876, e di essi 92 non avevano pifi di

50 abitanti. _

Tre comuni infine non superavano 20 abitanti ,e "sono

Blancbefontaine con 19, Genevraye e Tartre Gaurah con

17 abitanti ciascuno!

14. Belgio. — Il territorio si divide in provincie, in cir-

dari e in Comuni.

Ciascuna di queste circoscrizioni, eccetto il circondario,

ha un Consiglio elettivo con un rappresentante del potere

centrale.

L’amministrazione provinciale è regolata dalla legge 30

marzo 1836 e quella comunale dalla legge 30 aprile dello

stesso anno, modificate colle leggi 30 giugno 1842; 1 e

 

( il Institutions municipalcr et provinciales comparécs, Pa-

ris 1884, pag 78.

(2) L‘ordinamento amministrativo è regolato dalle seguenti

oggi: 10 agosto 1871 ; 31 luglio 1875; 12 agosto e 19 dicembre

1876; 16 settembre 1879; 29 luglio 1881; 5 aprile 1884; 31

marzo 1886 e 23 luglio 1891. '

(3) Cons., Résultats statistique: du zlénombrement de 1891,

Paris 1894.

( 4) Ecco i nomi dei dipartimenti della Francia:

Ain. Aisne, Allier, Basscs Alpes, Hautes Alpes. Ardèche, Ar-

dennes, Arie'ge, Aube, Aude, Aveyron, 'I'erritoire de Belfort, Bou-

ches-du-Rhòue. Calvados, Cantal, Charente, Charente lnl'e'rieure,  
Cher, Corròze, Corse, Cote d‘Or, CMes du Nord, Grouse, Boulogne,

Doubs, Drome, Cure, Eure et Loire. Finisterre, Gard, Haute Ga—

ronne, Gers, Girando, Elin-mdt, Ille et Vilaine, lndre, Indro et

Loire, Isère, Jura, Landes, Loire.et Cher, Loire, Haute Loire,

Loire Inférieurc, Loiret, Lot, Lot et Caronno, Lozère. Maine el

Loire, blanche, Marne, Haute Marne, Mayenne, Meurthe et Mo-

sella, Mense, Morbihan, Nièvre, Nord, Disc, Ome, Pas-de—Calais,

Puy—de—Dòme, Bosses Pyrénées, Hautes Pyrénées, Pyrénées Orien—

tales, Rhòne, Haute Saòno, Saòne et Loire, Sarthe, Savoie, [lante

Savoie, Seine, Seine Inférieure, Seine et-Marne, Suino et Oise, Deux

Sèvres, Somme, Tam, Tam et Caronno, Var, Vaucluse, Veudée

Vienne, Haute Vienne, Vosges, Yonne.
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;-

31 marzo; 1 e 26 maggio 1848; 1

dicembre 1887.

Alla data del 31 dicembre 1894 ecco quale era “la super-

ficie e la popolazione di ciascuna provincia e il numero dei

circondari e dei Comuni in esse compresi:

maggio 1877 e 30

 

 

 
  

.°.’ =. 2 ,°_’ 3 a E E ...

è’… -3.2 É=-ÉE e.. v 2
E.:; .!g333223338 % E

PROVINCIE g-= %3 za"' Erg '-E"' @ 8

”"" n. s o. 5 °

1 2 3 4 5

Anversa. . . . . . . . 2,832 699,919 757,241 3 152

Brabante. . . . . . . . 3,233 1.100,153 1.172,201 3 343

occidentale 3,235 733,442 764,873 8 250

Fiandra .

orientate . 3,000 949,526 981,459 6 207

Hainaut . . . . . . . . 3.722 1,018,516 1,032,494 6 440

Liegi. . . . . . . . . . 2,895 756,734 798,038 4 341

Limburgo . . . . . . . 2,412 222,314 229,134 3 200

Lussemburgo ..... 4,118 211,711 213,773 5 216

Namur . . . . . . . . 3,660 335,471 342,689 3 358

Regno. . . 29.457 0.009,321 0,341,953 41 |2,603(a)]     
(a) Di questi 2603 Comuni 118 avevano meno di 3000 nl.rithnti;

297 da 301 a 500; 751 da 501 a 1000; 701 da 1001 a 2000; 287 da

2001 a 3000; 313 da 3001 o. 5006; 126 da 5001 a 10,000; 36 da10,001

& 15,000; 11 da 15,001 11 26,000; 6 «lo 20,001 a 25,000; 20 da 25,001 41

100,000 e 1 da 100,001 & oltre. Vedi Annuaire Statistique de la

Belgique, 1895.

 

15. Spagna. —— Dopo che la penisola iberica acquistò

la sua unità sono state varie le divisioni del territorio.

La costituzione dell‘anno 1809 data da G. Bonaparte di—

videva la Spagna in 38 dipartimenti. “Nel 1822 il territorio

fu diviso in 52 provincie e il 30 novembre 1833 le Cortes

approvarono le divisioni amministrative attualmente in vi—

gore, le quali furono sanzionate il 21 aprile 1834,

Il regno, che ha una superficie di kmq. 504,516. 88 e

una popolazione secondo il censimento del 31 dicembre

1887 di 17,560,352, è diviso in 49 provincie e queste in

9,290 Comuni (terminos municipalcs). Ogni termino e di-

viso in frazioni (tenientes)e questo in quartieri (bur-rios).

I Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 2,000

abitanti si chiamano popoli (pueblos).

La provincia è amministrata da un» Consiglio elettivo

il)eputacio'n provinciol) e da una Commissione perma-

nente (Comissio'n provincial) con un rappresentante del

potere centrale, il Gobernador. I Comuni hanno un pro-

prio Consiglio (Ajuntamiento) e un sindaco (Alcalde). Le

leggi che regolano le amministrazioni locali sono quelle

del 20 agosto 1870; 16 dicembre 1876; 7 dicembre 1881;

e 20 e 29 agosto 1882.

Secondo la superficie e la popolazione (cons. 31 dicem-

bre 1887) le provincie si ripartiscono così (1):

Distribuzione delle Provincie secondo la super mie

e la popolazione.

 

 

 

 

Popolazione (Cenate 31 dicembre 1887)

SUPERFICIE .‘:‘Î .. ._. .. .. _ "'

ad:? 35 23 sg gg 8% È-
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Kmq. 2 - .-3 «% 353 .me 1—.7, ,,

5%: su 34 su se e== e
M 0

Da più di 1000 o. 4000 . 1 1 l —- -- — —

Da più di 4000 a 7000 . — 2 2 6 — — --

Da più di 7000 a 10,000 _ 2 2 3 3 —— 1

Da più di 10,000 11 15,000 — 1 6 7 2 1 —

Da più di 15,000 & 20,000 — — 3 4 —- _ _“

Oltre 20,000 ...... _ _ _ 1 _ _ _

Totale. . . l 6 1-1 21 5 1 1        
La provincia che ha la massima estensione e quella di

Badajoz (kmq. 21,894), e quella che ha la minima è la

provincia di Guipuzcoa (kmq. 1885).

Presenta il maggior numero di abitanti la provincia di

Barcellona (902,970) 0 il minor numero quella di Alava

(92,915).

Le provincie sono raggruppate nel seguente prospetto

secondo il numero dei comuni compresiin ciascuna di esse.

Provincie che hanno un numero di Comuni.

 

 

Non superiore fra fra 11-n fre.

oltre 500

o 50 51 e 100 101 e 200 201 e 300 301 e 500

2 (a) 16 9 14 7 1 (b)     
(a) Cadiz (: Alm-eia con 12 Comuni ciascuno.

(0) Burgos con 511 Comuni.

16. Portogallo. — Le circosm-izioni amministrative del

regno sono le seguenti:

Distretti (Districtos). In iinmero di 21, compresi i quat-

tro delle isole Azorre e di Madera. Sono retti da una Giunta

generale e da una Commissione, organo esecutivo della

Giunta;

Comuni (Cancel/ws). Specie di circoscrizione formata

dalla riunione di piccole parrocchie e di piccoli Comuni.

Ilanno un proprio Consiglio elettivo detto Cdmara muni—

cipal.

Se ne contano 292 e si ripartiscono in 3 classi: alla

prima appartengono quelli che hanno una popolazione di

40,000 abitanti almeno; alla seconda quelli che hanno fra

15,000 0 40,000 abitanti; alla terza quelli con una popo

lazione inferiore a 15,000 abitanti. -

Parrocchie (Parochias). Ilanno anche una giurisdizione

amministrativa civile, specialmente nei riguardi dell‘assi-

stenza pubblica.

La città di Lisbona ha una propria organizzazione sta-

bilita dalla legge 18 luglio 1885 e la circoscrizione della

 

(1) Ecco i nomi delle provincie spagnuole:

Alava, Albacete, Alicante, Almeria, Avila. Badajoz. Baleares,

Barcelona, Burgos, Circeres, Cadiz, Canarias, Castellini, Ciudad

Real, Cordoba, Cornfia, Criterion. Corona, Granada, Guadalajara,

Guipuzcoa, Huelva, Huesca, .laén, Leon, Lerida, Legrofio, Lugo,

Madrid, Malaga, Murcia, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Pon-  tevedra, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona,

Teruel, Toledo Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza.

Per la superficie e popolazione delle provincie e per il numero

dei comuni in ciascuna di esse consulta: Reserìa geografica y

cittadini-ica de Esparîa, Madrid 1888.



città fu regolata dal decreto 22 luglio 1886. È divisa in

4 circondari, e ciascuno in 5 parrocchie civili.

L‘ordinamento amministrativo del regno è regolato dal

codice amministrativo del 17 luglio 1886.

La superficiale] regno, comprese leisole, è di km q. 92,575

e la popolazione ufficialmente calcolata per l‘anno 1881 di

4.708,178 (1). -

Secondo la superficie e la popolazione le 21 provincie si

ripartiscono come al seguente prospetto:

Distribuzione delle Provincie secondo la superficie

e la popolazione.

 

 

 

 

Popolazione

seront-*una
da da de

K 5°“° 100,001 200,001 300,001 °“"°
mq. a a 0

100.00 200,000 300,000 300,000 500,000

Sotto 1000 ....... 2 2 _ _ _

Da più di 1000 a 2000 . — — _. .. _

Da più di 2000 n 4000 . _ z 1 s _

Da più di 4000 a 5000 . _ _ 2 1 _

Da più di 5000 a 7000 . _ 3 2 _ ..

Da più di 7000 n 8000 . _ 1 _ _ 1

Da più di 0000 a 10,000 _ _ _ _ _

om10,000…… _ 1 _ _ _

Totale . . . 2 9 5 4 1     
 

Laprovinciadi Beja ha la maggior superficie (kmq. 10,871)

e quella di Angra de Heroismo la minore (728).

Lisbona ha il maggior numero di abitanti (518,884), e

Horta il minore (63,421).

Le provincie (2) secondo il numero dei Concei/ws com—

presi in ciascuno di esse, si distribuiscono così:

Provincie che hanno un numero di Concelltos.

 

°°° îuplnòrìore fra 11 e 15 fra 16 e 20 oltre 20

 

5 (a) 10 4 2 (b)

   
 

(a) Angra de Heroismo con 5 comuni; Horta e Fonte Delgado

con 7; Funchal, e Vienna do Castello con 10.

(b) Lisboa con 25 e Vizeu con 26.

17. Inghilterra e Galles (3). —I primi ordinamenti lo—

cali risentono l'influenza romana, essendo foggiati sul si-

stema delle centurie e delle dccurie.

Ma le origini del Local govermnent, e quindi della civile

libertà inglese, devono ricercarsi nelle primitive e bene 0r-,

dinate comunità dei Sassoni. Sotto di essi il territorio era

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 45

ripartito in divisioni (Shires) o contee (Counties) in cen-

turie (Hundreds) e in decurie (Trithingans) ciascuna con

una propria assemblea.

L'attuale ordinamento si è venuto formando storicamente

e ben a ragione ha osservato uno scrittore francese che

« en Angleterre le présent contient toujours beaucoup du

passé » (4); perciò troppo lungo sarebbe seguire il processo

lll formazione attraverso ai tempi di mezzo fino ai nostri

giorni. Il Reform Act del 1832 deve considerarsi come il

più importante nella storia del Local government, per la

creazione di nuove circoscrizioni intermedie tra la parroc-

chia ela contea, le quali dovevano provvedere alla tutela

di speciali interessi che prima non erano sulllcientemente

garantiti.

Altre leggi importanti sono il Municipal corporations

Act del 1835; il Local government Act del 13 agosto

1888 (5) e il Parish. council Act, 5 marzo 1894 (6), le

quali segnano notevoli progressi non soltanto per la sempre

più estesa comparteeipazione delle classi rurali ai consigli

di contea e di parrocchia, ma anche per una maggiore

semplificazione dell'intricato sistema di circoscrizione.

Il territorio della Gran Brettagna si divide in contee

amministratioe, la più importante fra tutte le division iter-

ritoriali (7)e in borghi contee indipendenti nei riguardi am-

ministrativi dalle contee. La contea amministrativa di Londra

è formata dalla city e dalla metropoli, cioè parte delle contee

di Middlesex, di Surrey e di Kent. Le grandi città hanno una

corporazione municipale speciale composta del mayor, degli

aldermen e dei consiglieri eletti dal popolo.

Il territorio delle contee e dei borghi contee si riparti-

see in numerose suddivisioni tra loro indipendenti che si

intrecciano e sovrappongono le une sulle altre. Le istitu-

zioni che formano queste suddivisioni hanno come carat-

tere essenziale quello di non essere formato sul principio

della sovranità popolare, ma sul principio degli interessi.

La più importante suddivisione del territorio delle contee

è la parrocchia, istituzione antichissima che ha una orga-

nizzazione civile ed ecclesiastica, dovendo provvedere oltre—

chè al culto, ai cimiteri, alle strade, alla illuminazione, alla

polizia locale. Cosi si distinguono le parrocchie ecclesiasti-

che (13,775) dalle civili (15,000) 0 dalle stradali (6477).

Esse hanno un potere deliberante che risiede nella Common

vestry (assemblea dei contribuenti) e per la legge citata

del 1894 anche un Consiglio di parrocchia, creato per

dare una base più democratica alla istituzione, la quale per

l‘influenza degli interessi fondiari preponderanti e per il

principio della pluralità dei voti era stata sinora in mano

dei grandi proprietari.

Periservizi più importanti (tassa dei poveri, sanità, istru-

 

(1) Al tempo della pubblicazione del presente lavoro non erano

ancora lieti i risultati dell'ultimo censimento eseguito il 31 di-

cembre 1890.

(2) Ecco i nomi delle provincie: nel continente: Aveiro, Beja,

Braga, Braganea, Castello Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda,

Leiria, Lisboa, Portelegre, Porto, Santarem, Vianna do Castello,

Villa Real, Vizeu; nelle isole: Angra de Heroismo, Horta, Ponta

Delgada, Funchal.

(3) Cons. G. C. Brodricli, Local government in England,?

Oobden. Club 1875; — Thompson .I., An essay on english mit-=

nicipal history, L01111011'1867;— Gneist R., Das Englischc Ver—

-waltungsrecht 3“ ediz., Berlin 1883; —— Gneist. R., Commune!-

oe'/‘fassung und l’erwaltungs ger-ichte in England, 3l ediz.,

Berlin 1873. — De Franqueville, Les institutions politiquesjucli—l  
ciaires et administration dc l’Angletcrre, Paris 1863; —

Menfi-in, Il sistema municipale inglese e la legge comunale ita-

liana, Padova 1872; — Maurice Vauthìer, Le gouvernement

local de l’Angleterre, Paris 1895.

(4) Vauthìer, Op cit.

(5) An act to amend the laws relating the local government

in England and Wales and for other purposes connected there—-

rewith (51 e 52 Via., ch. 41).

(6) An act to make further provision for local government in

England and Wales (56 e 57 Viet, ch. 73).

(7) « Of all the numerous territorial divisions upon which the

fabric of local government now reposes, the largest and the most

fondamental is the area of the county » (G. C. Brodrich, Op. cit.,

pag. 27-31).
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zione, cce.) le parrocchie si aggrappano in unioni (648) e

in distretti, questi ultimi distinti, in distretti sanitari ru-

rali (574), unioni di parrocchie rurali, e in distretti sanitari

urbani (1006), unioni di borghi municipali e città, in distretti

cemeteriali (1052), scolastici (2302) e stradali (362), senza

rispetto dei limiti territoriali delle divisioni amministrativo.

L’Inghilterra e Galles ha una superficie di 151,137.43

kmq. e la popolazione censita nel 1891 era di 29,002,525 ah.

la relazione alla superficie e alla popolazione le contee ammi-

nistrative che sono in numero di 62 (1) si classificano così:

Distribuzione delle Contee amministrativc secondo la superficie

e la popolazione.

 

 

 

 

Popolazione
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Non superiore a 300. . . . 1 — — — — -—

Dapiùd1300a1000..… l 4 l —- 1 1

Dapiùd1100053000. . . 2 6 21 4 3 —

Dapiùd1300035000... — — 5 4 2 1

Dapiù015000a6000... — — l 2 — —

Oltre 6000 ......... — — — l — 1

Totale . . . 4 10 ca 11 s 3 '   
 

[ borghi-contee (County-Boroughs) per superficie e per

popolazione si ripartiscono nel seguente modo:

Distribuzione dei Borghi-Contee secondo la superficie

e la popolazione.

 

 

 

 

Popolazione

°
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Non superiorea 10. . . 4 B 1 — —

Dapiùdilfla26... (; 12 7 _ _

Dapiùd120850. .. 1 10 10 1 —

Dapiùdi$0a80... — —- — 2 1

Oltre 80 ........ —- -—— — 1 —

Totale . . . Il 30 18 4 1   

Fra le contee amministrativo (2) quella che ha la minor

superficie e la minor popolazione èla contea di Soke ofPe-

terborough (216 kmq. 0 35,249 ab.) che e parte della old

ancient County di Northampton; quella che ha la massima

estensione territoriale e il West Hiding di York (6,89061

kmq.) e quella che ha la massima popolazione i-. Londra con

4,252,118 ab. Dei borghi contee (3) Northampton ha la

minor superficie (5.30 kmq.); e Leeds la massima con

87.36 kmq.; Canterburyha la minima popolazione (23,062

abitanti) _e Birmingham la massima (478,113 ab.)

Le contee che hanno borghi municipali (municipal bo-

rouglts) sono 49 e si ripartiscono così: 4 con un borgo solo;

8con due borghi; 16 con 30 5; 9 con 6 a 7; 5 con 8 a 10;

4 con 11 a 15; 3 con più di 15.

11 numero complessivodei borghi municipali @: di 302 (4).

Le contee amministrative non comprendono sempre un nu-

mero intero di parrocchie essendovi 209 parrocchie civili

il cui territorio appartiene a due o più contee. Iliferendosi

alle sole parrocchie civilicomprese integralmente nella cir—

coscrizione delle singole contee osserviamo che il loro

numero varia da 32 (nella contea di Isle of Wight-Sout-

hampton) a 692 in quella di Norfolk.

Quanto alle parrocchie ecclesiastiche le quali sono com-

prese nella circoscrizione delle old ancient counties, il loro

numero varia da 37 nella contea di Marionet a 730 nella

contea di Lancaster.

18. Scozia (5). — Tre principali divisioni amministra-

tive si riscontrano nella Scozia (6):

1Il Le contee in numero di 33, coi Consigli di contea

istituiti nel 1890, ai quali furono trasferiti i poteri locali

prima esercitati dai Commissorners ofsupply e dai Road

trusts;

2“ le parrocchie, come nell‘Inghilterra propriamente

detta, civili in numero di 855 ed ecclesiastiche in numero

di 1320;

3“ i borghi, dei quali si hanno cinque specie: di ba-

ronia, di regalia, reali (royal burg/ts) in numero di 70 che

sono i più importanti, parlamentari e di polizia.

Le città hanno proprio istituzioni municipali col provost

(il mayor inglese) e i bott-tes, specie di assessori.

Alla data dell'ultimo censimento (1891) la popolazione

era di 4,025,647 abitanti, distribuita su una superficie di

kmq. 77,293.05.

 

(1) Il miniere delle contee indicate nel censimento sotto il

nome di old historical counties è di 54, non essendo comprese

fra queste la contea di Londra, e altre 7 suddivisioni di contee, le

quali, essendo indipendenti nei riguardi amministrativi, sono con-

siderate come altrettante contee amministrative distinte. Si noti

inoltre che le old historical counties abbracciano tutto il territo-

rio inglese, mentre le contee amministrative si estendono su una

parte soltanto di esso (149,728 kmq.) poichè la restante parte (1 408

kmq.) & sotto la giurisdizione amministrativa dei Borghi—Contee.

(2) Eccone i nomi. Nell‘lnghiltcrra: Bedford, Berks, Enchin—

ga1n, Cambridge e Isle of Ely, Chester, Cornwall, Cumberland,

Derby, Devon, Dorset, Durham, Essex, Gloucester, Hereford, Hort-

1'ord, Huntigdom, Kent, Lancaster, I.eicester, Lincoln: parts of

Holland, parts of Kesteven, parts of Lindsey, London, Middlesex,

Monmouth, Norfolk, Northampton e Soke of Peterborough, Nort—

humberland, Nothingam, Oxford, Rolland, Salop, Somerset, Sout-

hampton (Hants) e Isle of Wight, Staller-d, Sullolk: East e West,

Surrey, Sussex: East e West, Wai-wich, Westmorland, Wills,

Worcester, York: East Riding, North Hiding, West Riding. l\‘el

paesqd.i Galles: Anglesey, Brecknock, Cardigan, (Januar-then, Car-  
narvon, Deubigh, Flinlh. Glamorgan, Merionotli, Montgomery,

Pembroke, Radmor.

(3) Ecconeinomi: Barrow in Furness, Bath. Birkenhcad, Birmin—

gham. Blackburn, Bolton, Bootlc, Ilrad1brd. Brighton, Bristol,

Burnley, Bury, Canterbury, Cardifi‘, Chester, Coventry, Croydon,

Derby, Dcvonport, Dudley, Excler,tiateshead,Gloucester,Grini-

shy, Halifax, Hanley, Hastings, lluddcrslield, lpsvvich, Kingston

upon Hull, Leeds, Leicester, Lincoln, Liverpool, Manchester, Mid—

dlosborongh, New—Castle on Tyne, Nuvvport, North:iiiipttin, Nor—

wich, Notlingam, Oldham, Oxford. Plymouth. 1'ortsmout11,l’re—

ston, Reading, Rochdale, Saint llclens, Salfords, Shellield, Sciit—

hampton, Soutshelds, Stocliport, Sunderland, Swansea, Walsall,

West Bronwich, West Ilam, Wigan]. Wolverhampton, Worce-

ster, Yarmouth, York city.

(4) Perinomi consulta: Census of England and Waler, 1.011—

don 1893, pag. xtx a xxiii.

(5) Alexander M. Neel-Caird, Local government and tara-

tion in Scotland; Cobtlen Club ess-ais, pag. 99—171.

(6) Cons. la legge 26 agosto 1889 (52.53 Victoria c. 50) sul

Local government in Scotland.
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Le contee civili della Scozia (1) si classitieano.per .sn—

perficie e per popolazione nel seguente modo:

Distribuzione delle Contee civili, secondo la. superficie

e la popolazione.

 

 

 

 

Popolazione

surnarrcrs £.: % È» È %. @

”E?, 55 % É % »-

in. km—q- ÉÈ €2- ;: 32 32 Î

:S 3 s 8. 8. 5
g d i; .°-; 8 e: ::

DBIÙÙHIOO'I....--. ] 8 2 -— 2 -—

Da più_ di 1000 & 2000 . . . — 5 2 2 — —

Da più di2000n3000. .. _ 1 1 —- 2 1

Da più di 3000115000. .. _ _ _ _ _ ._.

Da più di 5000 a 7000 . . . — 1 1 1 —

Da più di 7000 a 10,000. . . — _ 2 _ _ _

Oltre10,000.…….… -— _ 1 _ _ _

Totale. . . l 15 B 3 5 I      
 

La contea che ha la minor superficie è quella di Klack-

mannan (kmq. 122.43) 0 la massima quella di Inverness

(kmq. 10,597), quella con minor popolazione è la contea

di Kinross (6,280 ah.), e quella col massimo numero di abi-

tanti e Lanark con 1,046,040. .

Le contee civili comprendono un certo numero di Par-

rocchie civili che varia da un minimo di 6 nella contea, di

Clackmannan, a un massimo di 85 in quella di Aberdeen.

Eccone la distribuzione:

Contee crotti che hanno un numero di parrocchie civili—.

 

 

non su mriore tra fra fra fm _

n '10 n e 20 21 e 30 31 e se su e 70 °"… 10

5 s 7 9 2 2

     
 

Le parrocchie ecclesiastiche comprese in ciascuna contea

variano da un minimo di 7 in quella di Iiinross a un mas—

simo di 143 in quella di Lanark (2).

Contee civili che hanno un numero di parrocchie ecclesiastiche.

 

 

non superiore i‘m fra fra fra tra oltre

alt) lle20 2le30 31e50 51e80 81e100 100

4 7 > 8 4 2 3

       
 

19. Irlanda. — Il territorio iulivisoin 5 provincie cor—

rispondenti ain antichi regni, formate da 39 contee, gover—

nate da un(lonsiglìo eletto dal popolo. Le contee si-suddivi—

(1) Ecco i nomi delle Contee: Northern: Shetland, Orkney,

Caitness, Sutherland ,; North… lI’cste-rn: Ross and Cromorty, In-

verness; North Eastern, Naim, Elgin. Banil‘, Aberdeen, Rincar-

dine; East Midland : Forfar, Perth, Fife, Kinross, Clarkmannan;

West Midland: Stirling, Dumbarton, Argyll, Bate; South Wc-

.vtern: Renfrcw, Avr, Lanark; South Eastern: Linlithgow, Edim-

burg, Haddiglon, Berwieh, Peebles, Selkirk; Southern: Box—

burg, Dumfries, Kirkudbrìght, Wigtown.

(2) Consulta per maggiori notizie G'ensus of Scotland, General Report, 1891.

dono in baronia (327) e queste in towlands (60,576) che

costituiscono la più piccola circoscrizione irlandese. Nei ri—

guardi della legge dei poveri (poor—law), il territorio ha

particolari divisioni e si formano le unions (160), i dispen—

‘sary distriets (721) e le electoral tlir-isions (3446).

L'Irlanda ha una superficie di kmq. 84,321 0 una po-

polazione di 4,704,750 (3).

Le contee irlandesi (4) così ,si distribuiscono per terri-

torio e per popolazione:

Distribuzione delle Gontee, secondo la superficie

e la popolazione.

 

 

 

 

Popolazione

surenrrcre Èg % È %_ % o

'E“ E e ?. % É-
inkm.q. gg €: e: €: €: 3

:=? s_ a 8. 8. g

g.; 3 .=: È & ?

F.-a300e1000.……… ] _ 1 - _

Da più di 1000 a. 2000 . . . _ 4 s 2 — -

Da più di 2000 a sono . . . _ 1 2 1 1 -

Da più di 3000 a 6000 . . . _ _ _ 5 I 1

on:wooo……….… _ _ _ — 1 1

Totale. . . 1 5 e n 3 3      
 

La contea di Louth ha la minor superficie (818 kmq.), e

quella di Cork la massima (7485 kmq.); la contea di Corlaw

ha la popolazione minima di 40,036 abitanti e quella di

Cork la massima di 438,432 ab. '

20. Impero germanico. — La costituzione dell‘impero

(16 aprile 1871) forma di tutti gli Stati della Germania

« una eterna unione per la protezione del regno e per pro—

curare il benessere del popolo germanico ».

Gli stati dell‘impero sono:

4 l\'ònigreiche — regni.

6 Grosshcrzogthiimer — granducati.

5 Ilerzogtln'ìmer — ducati.

7 Fiirstenthiimer — principati.

3 Freie—und llansestiidte — città libere.

1 Reichsland — paese dell’impero.

Daremo notizia delle sole circoscrizioni amministrative del

regno di Prussia non solo per l’importanza dello Stato, ma

anche perchè le riforme amministrative introdottevi hanno

ordinato completamente le istituzioni locali sulla base di una

sufficiente autonomia, essendo ora gliinteressi locali sovra-

namentc regolati dai consigli municipali.

La Prussia e annninistrativamente divisa in 12 prc-

vineie (Provinzen) e nel principato di [Ichen::ollern—Sigma-

ringen che ha una circoscrizione separata.

Ogni provincia è rettada un governatore (Oberpriisident)

(3) Gensus of .lrelantl, 1891. General report.

(4) Ecco i nomi delle contee irlandesi, riunite per provincie:

Provincia di Leinster: Carlow, Dublin, Kildare, Kilkenny, Kings,

Longford, Louth, l\leath, Queen‘s, Wcslmeath, Wexford, Wick-

low; provincia di Munster: Clare, Cork, Kerry, Limerick, Tippe-

rary, Waterford; provincia di Ulster: Antrirn, Armagh, Gavan.

Donegal, Down, Fermanagh, Londonderrv, Monoghan, Tyrone,

Provincia di Gonnaught : Galway, Leitrim, Mayo, Rnscommon;

Sligo. '
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con un consiglio (Provinzialrath). Le provincie si dividono

in 36 distretti (Bair/ren) amministrati da un presidente

di governo (Regierungs—Prdsirlent) con un Consiglio (Bc—

zirlcsrath).

I distretti si suddividono in circoli (Kreise) urbani o città

(Starttlcreise) in numero di 57 e rurali (Landkreise) in 1111-

mero di 215.

I circoli urbani si dividono in Comuni urbani e i circoli

rurali in baliaggi, aggregati di Comuni (A—mtbczirlren) e

questi in comuni rurali (Lanctgemeinden) e in piccole am-

ministrazioni autonome (Selbstc'imlige Gutsbcz-irltcn). La

città di Berlino ha una speciale organizzazione.

Il principio del decentramento, che era gia stato accolto

fino dall‘atto costituzionale del 3'1 gennaio 1850 fu succes-

sivamente applicato colle leggi che regolano l'amministra-

zione delle provincie edei distretti: 29 giugno 1875 (1), 19

marzo 1877, 22 marzo 1881 e con quelle sui circoli e ha-

hag-gi: 13 dicembre 1872, 19 marzo 1881, e nella legge

sullorganizzazione e amministrazione generale, 26 luglio

18802(2) modificata dalla legge 30 luglio 1883.

Le riforme amministrativo che furono specialmente fre-

quenti negli anni dal 1872 al 1879 furono introdotte dap-

prima nelle provincie che formano come il nocciolo del re-

gno (Prussia, Brandeburgo, Pomerania, Slesia, Sassonia) e

successivamente applicate alle altre (3).

Importante è la legge del 3 luglio 1891 sulla organizza-

zione dei comuni rurali, la quale in essa pure applicata

prima nelle7l"piovincie micntali (4); poi nel 1892 nello

Schleswig- Holstein (5), ora nell’Assia Nassau e nell'lIohen-

zollern rimanendone escluse le provincie della Prussia rc—

nana dell'Annover e di Vestfalia dove l‘organizzazione 11111-

nicìpalc resterebbe immutata perchè è più completae riposa

su una legge codificata (6).

La superficie del regno è di 348,437 kmq. e la sua po-

polazione, secondo l‘ultimo censimento del 31 dicembre

1890, di 29,957,367 abitanti (7).

Astrazion fatta dalla città di Berlino che ha una super—

ficie di 63 kmq e una popolazione di 1 ,578,794 abitanti

e del principato di Sigmaringen—Hohenzolle1n con una su-

perficie di 1,142 kmq. e una popolazione di 66,085 abi—

tanti, le altre p1ovincic hanno una estensione territoriale

che varia da un minimo di 15,693 kmq. (provincia di Assia

Nassau) :\ un massimo di 40,307 (Slesia) e una popola—

zione minima di 1,219,523 (Schleswig—Holstein) e mas—

sima di 4,710,391 (Provincia renana).

111 relazione alla superficie e alla popolazione diamo la

distribuzione delle provincie (8).

Distribuzione delle Provincie secondo la supe1/1e1e

e la popolazione.

 

 

 

 

Popolazione
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Non superiore a 100. . _ _ 1 — —

Da. più di 100 a 1000. . — _ _ — —

Da. più di 1000 a. 2000 . 1 — — — —

Da più di 2000 a 15,000. — — — — —

Da più di 15.000 a 20,000 . —- — 2 — —

Da più di 20.000 a 30.000. _ _ e 2 1

Oltre 30,000, ...... _ _ 2 1

Totale . . . 1 _ 7 4 ( 2   
 

Ciascuna provincia comprende uno o più distretti (Ro-

giernngshozirken).

Tre provincie ne hanno uno solo; cinque ne hanno due;

quattro ne hanno tre; una ne ha cinque ed una sei.

21. Austria. — Nei riguardi amministrativi l‘impero-

d'Austria si divide in 17 paesi (Lander), che hanno poteri e

libertà quasi come altrettanti stati, senza che la loro auto-

nomia si renda incompatibile colf’unità nazionale.

Le leggi regolatrici delle amministrazioni locali sono

quelle del 17 marzo 1849, del 5 marzo 1862 e 3 feb—

braio 1867.

Ogni paese si divide in distretti (Bezirken) e questi in

circuiti (Kreise) e i circoli in comuni (Gemeinden).

Nei dist1etti e nei ci1eoli è un rappresentante del potc1e

centrale (fianptman) con un consiglio elettivo (Vertretung)

e un comitato pennanente (Ausschuss).

I comuni hanno un consiglio elettivo presieduto da un

bor.gomastro Le autorità comunali delle citt.‘1 maggimi non

dipendono dal distretto e dal circolo, ma direttamente dalle

autorità del paese.

Vienna ha una speciale organizzazione ed è divisa in

quartieri.

Secondo la superficie; chei: in complesso di 30‘ 1,013

km q. 0 la popolazione, la quale fu rilevata al 31 dicem-

 

(1) Prooz'nzialordnnng fiìr die Provinzen Preussen .' Bran-

(Irnbifl'g, Pommern, Schlesien unti Sachsen (Gesetz-Sammlung,

n. 25 p. 335).

(2) Gesetz tiber dic Organisation (le1'allgenteinen Lanclrver-

wella-ng. (Gesctz—Sammtung, n. 29, p. 201—313).

(3) Il nuovo regime amministrativo provinciale fu applicato

nella provincia di Annovcr con legge 7 maggio 1884, nella pro-

vincia di Assia-Nassau con legge 8 giugno 1885, nella provincia

di Vestfalia con legge 1° agosto 1886, nella provincia renana con

legge 1°giugno 1887 e nello Schleswig—Holstein colla le;rge 27

maggio 1888; e quello dei ci.'ccli e haliaggi nell‘ .-\nnoveril 6 mag-

gio 1884, nellAssia—Nassau 117 giugno 1885, nella Vestfalia il 31

luglio 1886 nella pmvincia rcnana il 30 maggio 1887,ue110

Schlclswig—Holstein il'26 111aggio 1888.

(li.) Lamtgemeimleordnang {'firdie seben òstliche'n Provinzen

der Monarehie, vom 3 Juli 1891 (Gente—Sammlung, p. 233).

(5) Gesets, betre/fend dic Einfithrung der Landgemeindc—

orttnung fitr die seen ii tltchen Procinzen der Monarchie oon  
3 Juli 1891 in der Provinz Seit/eswie-Holstein, vom 4 Juli

1892 (Gesetz-Sammlung, n. 20, p. 147).

(6) Tre circoli (Iinsum; Nordrditlnnarschen; Stidm'ditl11ni'ir-

schen) situati sulla costa del mare del nord, per influsso di ricordi

storici che il tempo non ha potuto cancellare, hanno una orga—

nizzazione tutta propria.

Essi si dividono in parrocchie in numero di 39, che compren-

dono 254 villaggi e comuni.

La parrocchia 'e il centro amministrativo più importante. Con

legge del 1879 questi circoli furono riconosciuti come comuni

rurali ma non vi furono estese le attribuzioni.

(7) Al 2 dicembre 1895 la popolazione del Regno di Prussia

e stata calistata di 31,849,795 ab. Conf. Statistischcs Jahrbuch

fiìr das Deutsche Reich, 1896. '

(8) Ecco i nomi delle provincie:

Ostpreussen, Westpreussen, Berlin, Brandenlmrg, Pommern,

Posen, Srhlesien, Saehsen, Schleswig—Holstein, Hannover, West.--

falen, Besson-Nassau Sheinland, Hohenzollern.
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bre 1890 di 23,895,413 abitanti, 1 paesi (Liinder) (1) si di—

stribuiscono come risulta nel seguente quadro:

Distrilntzionc dei paesi secondo la superficie

e la popolazione (2).

 

 

 

 
  

Popolazione

_ @

5011111111011; #5, 8. _,g 3 ‘:

g;. a 8.3 =.= -='ao'- "' o "" o .-

in km. q. SÈ_ 412 525 ig Sig gg

Esa É… .? = "’… ”.. …
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Non superiore a. 100. . . . 1 — _ _ _

Da più di 100 a 2000. . . . _ _ _. _ _

11311111d120011810,000. . . 5 1 —- _ '. .

Dn più di 10,000 11 30,000. . 1 2 2 1 2 -

I).-1 più di 30,000 & 50,000. . … — - - _ _ 1

Oltre 50,000 . . . . . . . . _ - — _ - 1

Totale . . . 7 3 2 1 2 2     
 

Eccettuato Trieste che ha una superficie di 95 km. q. e

una popolazione di 157,466 abitanti le cifre minime—della

estensione territoriale e della popolazione son date dal Vo-

l'alhcrg con 2,602 kmq. e 116,073 abitanti e le massime

dalla Galizia con 78,195 kmq. e 6,607,816 abitanti.

Il numero dei comuni, che e in complesso di 28,312, si

distribuisce molto inegualmentc in ciascun paese. Da un  

minimo di 51 (3) in Istria si raggiunge un massimo di

11,550 in Galizia.

22. Ungheria. —— Il regno di Ungheria si divide in comi—

tati (eomitat: mcgye vagy vidék) a capo dei quali sta un go-

vernatore (Fòispan) di nomina regia rappresentante del

governo, che presiede il Consiglio, in parte elettivo.

Il comitato si ripartisce in circondari e questi in co-

muni (birvenyhatosagok) distinti in grandi e piccoli. 111—

dipendenti dal comitato per privilegio reale sono le librrc

città della Corona, le quali hanno la stessa organizzazione

dei comitati ; e distinte pure dai comuni sono le città con.

propria magistratura, considerate quali conmni di primo

ordine.

I comitati ci circondari sono regolati dalla legge XLII, 3

agosto 1870, modificata colle leggi XXXIII, 1876 o XXVI,

1879 e i comuni dalla legge XVIII, 4 giugno 187'1, rifusa

nella legge XXI, 27 giugno, 8 luglio 1886. La città di

Budapest ha una legge speciale XXXVI, 22 dicembre 1872.

Il territorio dell'Ungheria propriamente detta (superficie

kmq. 279,759) 0 ordinariamente diviso in 7 dipartimenti

(Landestheil), dei quali diamo qui appresso la superficie, la

popolazione e le principali circoscrizioni annninistative in

0351 compreso. '

La popolazione segnata nel sottostante progetto 11 quella

cmnunenwntc detta civile, non essendovi compresa quella

militare. La popolazione militare, secondo il censimento

del '1890, era di 114,393 per tutto il regno di Ungheria,

compresi, cioè, Fiume, la Croazia e la Slavonia.

 

 

      

D I P A R T I M E N TI Superficie Popolazione . Libere città C i ttà ! Grandi l‘iccoli

. , civile Comitati della con _ .

([.andesthell) in km.q. cene. 1890 corona magistrati comu… comuni

Riva sinistra del Danubio (Linhas Dononut'er) . 33,576 1.879,515 Il 2 18 142 2.123

Rivo destra del Danubio (Rechtes Donaunl'er) . 43,400 2,753,966 11 5 9 359 2.381

Contrada tra il Danubio e. la Tiszu (Donau-Thoiss
. .

Beckam) . . . . . . . ........... 311,350 2,751,812 & s 17 413 71

Rivo destra della Tisza (Eochtes Theissufer) . 31,160 1,516,690 t] 1 19 114 2.000

Rivo sinistro della Tisza (Linhas Theissul'er) . 41,156 2,009,000 s a 11 230 1.204

Contrada tra lo Tiszn e il Maros(Theiss-Maros

Becken) ......... . . . . ..... 34,111 1,907,596 5 4 7 318 691

'I'ransilvnnio (Siebenbùrgen). . . . . . . . . . 55,731 2,251,216 15 ?. 25 215 2,130

 

Il territorio di Fiume, che ha una superficie di 19,6 ehi-

Iometri quadrati e una popolazione civile di 29,494 abitanti,

si compone di una libera città della Corona e di 3 grandi

Comuni.

Infine la Croazia e la Slavonia (superficie 42.533 chilo-

metri quadrati e pepe]. 2,186,410) comprende 8 Comitati,

2 libere città, 10 città con magistrati, 63 grandi Comuni

0 4,347 piccoli Comuni.

In complesso pertanto il regno comprende 71 comitati;

28 città libere; 125 città con proprio magistrato ; 1916

grandi Comuni; 15,045 piccoli Comuni (4).

Vediamo come si distribuiscono i Comitati (5) secondo la

superficie e la popolazione:

Distribuzione dei Comitati secondo la superficie

e la popolazione.

 

 

 

     

Popolazione

': ° ° 3
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Da 1000 a. 2000....... 1 4 3 — — —

Da più di 2000 11 30110 . . . — 3 4 1 — —

Da più di 3000 n. 5000 . . . — — 18 13 1 -—

Da. più di 50001170110. . . _ —— 1 5 o —

Da più di 7000 :. 10,000 . . _ — _ _ 3 1

Oltre 10,000 ........ _ — _ 1 _ 3

Totale . . . 1 7 20 | 20 13 4

 

(1) Eccone i nomi: Nieder-Oeslerrcich, Ober-Oeslcrreicb,Salz—

burg, Steicmark, Kìll‘llllltlll, lil'ain, Triest, thrz und Gradisca,

lstrien, Tirol, Vorarlberg, 11611111011,015111'011, Schlesien, Galizien,

Bllkowina, Dalnlaticn.

(2) Cons. Oestm'rel'chisches statistischcs llumthnch fit-r die

in liete/mmitte Vertretenen Kiinigreiehc und Lander 1893,

\,\'1011 1804. .

7 — Drezsro 11.11.1111x'0, V0]. V1], parte 2".

 
(3) Si eccettua Trieste che fa comune da si:.

(4) Consulta: Magiar Stalisztz'lrai ’Eukongn, 1893. Ungari-

sehes statistisches Jahrbuch, 1, 1893, Budapest 1894.

(5) Eccone i nomi: Arva, Bars Esztergom, 110111, Liptò, l\‘o—

grad, Nyilra, l‘ozsony, 'l‘rencsen, 'I‘nrocz, Zolyom; — Baranya,

Fejér, Gyòr, Komarom, Mosca, Somogy, Sopron, Tolna, Vas,

Vcszprem, Zaia; — Bacs, Bodrog, Csongrad, Heves, Iasz-1\'a—
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La superficie massima di 12,605 kmq. e data dal co-

mitato di l’est-Pilis—SoIt—Kis-Kun (Budapest), che 11aa11cbe

la massima popolazione civile di 1,094,72-1- abitanti e quella

minima dal comitato di Esztergom (1,123) con 78,378

abitanti. Il minor numero di abitanti però si riscontra nel

comitato di Turòcz (19,979).

23. Svizzera. — La confederazione svizzera const'a di 22

Cantoni, tre dei quali si suddividono in due parti (Unter—

walden: basso e alto; Basilea: città e campagna; Appenzell:

Cantoni interni e Comuni esterni).

Ciascun cantone si divide in distretti (182) e in Comuni

(3185).

La superficie della Svizzera è di 11,310 kmq. e la sua

popolazione, secondo il censimento del 31 dicembre 1888,

di 2,917,754 abitanti (1).

Secondo il numero dei distretti i 22 cantoni si riparti-

scono cosi:

(lontani che hanno un numero di distretti.

  

 

non ma'—giore dn dn do :la

di 255 6810 11320 21330

3 5 7 6 1

     
Hanno un sol distretto i cantoni di Uri, Clarus, e Zug;

ne ha 30, il massimo, il cantone di Berna.

11 numero dei comuni compreso in ciascun cantone,

varia da un minimo di 11 in quello di Zug, a un massimo

di 509 in quello di lierna. Eccone la distribuzione“:

Cantoni che hanno un numero di Comuni.

 

  
 

da da da da _

“°° “ 5° 51 n 100 101 a 200 201 0300 301 a 500 °…“ 50°

8 1 a 1 1 5 1 1

   
 

.Il cantone di lierna ha una triplice organizzazione comu-

nale le cui circoscrizioni territoriali, non sempre coincidono

esattamente. Il Comune municipale provvede alle scuole,

alla polizia, alla finanza, alla beneficenza; il Comune par-

rocchiale agli affari di culto; il Comune berg/tese ai beni

e agli oneri inerenti alle corporazioni dette borgbesie. L'or-

dinamento annninistrativo comunale e regolato dalle leggi

0 dicembre 1852 e 11 maggio 1881-.

Anche il Cantone di Zurigo ha ripartita l’anm1inistra—

zione conumale in tre distinte amministrazioni, per gli af-

fari di culto e la pubblica assistenza: parrocchie (Kirch—

gcmeintlen), per gli altari scolastici, comuni scolastici

(Scltulltret'se, Schnlgemcindcncl). per gli interessi generali

della comunità, cont-une politico (Politische Gemeinde/t).

I)istinte dai comuni sono le Borg/teste, corporazioni che am—

ministrano i loro beni per mezzo di appositi Comitati.

 

gyr—Kun-Szolnok, Pest—Pilis, Solt—Kis—Kum; — Abanj—'I‘orna-

liereg, Borsod, Gt'nnt'n‘, Soros, Szepes, Ung, Zemplén; — Bekif-s,

Ilibar, Ilajdu, Mimunaros, Szabolcs, Szatmar, Szilagy, Ugorsa; —

Arad, Csanad, Krasso, Szttreny, 'l'emes, '1'01'0111111; — Alsò—Fclu'u',

tieszlc1ezc-Naszod, Brassò. Csik. Fogaras, Karomsziek, llunyad,

Kis—Kiikt'lllti, Szeben , Szolnok—Doboka, ’I‘orda—Aranyos, Ud—

varbely.

(I) Cons. Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1895.

(2) Geselz bette/[tend das Genteizuletuesen, von 27 Braclnnonat

1875.  

L'ordbmmento amministrativo e regolato, quanto al re—

gime comunale, dalle leggi 27 giugno 1875 (2) e 15 luglio,

approvate il 20 agosto del 1888 (3).

24. Olanda. — L‘Olanda e amministrativa111ente divisa in

provincie in numero di 11, in circondari, pori soli altari

giudiziari, e in Comu-ni dei quali se ne contavano, al 31 di-

cembre '] 889, 1,123. Le leggi che ne regolano l‘ordimnnm1to

ammitfistrativo sono quelle del 6 luglio 1850, 29 giugno

1851 e 7 luglio 1805. ’

La estensione territoriale è di 32.538 kmq. (1) c la po-

polazione sccomlo il censimento del 31 dicembre 1889 era

di abitanti 1,511,115 (5).

Le provincie (ti) per superficie e per popolazione si rag—

gruppano cosi:

Distribuzione delle Provincie per .rupcrficie

e per popolazione.

 

 

 

  

Popolazione

SUPERFICIE ,,,, …, …,

, 11 300,000 300,001 500,001 °“"'°
In … . H .‘I «"l

q 500,000 500,000 aon,0nn ““"-°°°

D111000112000....….… 2 _ _ _

Da più di 2000 a 3000 ..... a _ _ 1

ha più di 3000 a 1000 . . . . . 1 1 2 1

01tre4000........... _ _ — _

Totale . . . 6 1 2 2     
 

Utrecht ha la minor superficie di 1385 kmq., (: (leider-

land la massima di 1931 kmq.; Drentc hail minimo di

popolazione con 130,701 ab., e Zuid-Ilollaml (Olanda set-

tentrionale) la massima con 949,611.

Il numero dei Conumi che, come si disse, alla data dell'ul-

timo censimento era di 1,123, varia in ciascuna provincia

da un minimo di 31 a Drentc a un massimo di 190 nel

Zuid—llolland.

25. Svezia. -— Lo Stato è diviso in 21prcfetture (Lim) a

capo delle quali sta un governatore (Landslwf'diug) di no-

mina regia, assistito da una assemblea elettiva.

Le prefetture e provincie si ripartiscono in 117 circon—

dari (fogderier), questi in cantoni (l1i'1rad) c in sottoeircon-

1lari (l."inmnandistrikt).La più piccola circoscrizione anuni-

11istrativa e la parrocchia (Fii1'sa1nliiig) delle quali se ne

contano 2,538.1 Comuni (lionnuuner) sono 2,187. Quattro

città (Stokolm, Gòteborg, 1111111116, Norrl1òping), che hanno

una popolazione superiore ai 25,000 abitanti, sono costituite

in enti autonmui. .

L'ordinamento amministrativo comunale è regolato dalle

leggi 21 marzo 1802 e 23 maggio 1862, leggermente 1110-

1lificatc da quella del 22 giugno 1883. Esse stabiliscono

tre dill'crenti ordinamenti municipali: per la campagna,

per le città e per la capitale.

La superficie totale, comprese le acque, è di cl1ilonmtri

 

(3) Geretz fiber Abhnderung des Gesetzes bctre/feml das (lc—

mcincieweren, con 27 Juni 1875, 1888, p. 82.

(li.) Secondo la relazione della Connnissiono per la revisione del

reddito imponibile degli immobili e dei fabbricati.

(5) La popolazione calcolata al 31 dicembre 1895 era di abitanti

1.895.151. Consulta: Joarcijfcrs uitgegcvcn door (le Centrale

Gommirrie voor dc Slatistich, 's Gravenhage, 1896.

(6) Ne diamo qui l‘elenco: Nor-od Brabant: Gelderland; Zuid

Holland; Noord Holland; Zeeland; Utrecht; 1 riesland, Overiysel,

Groningen, Drentc, Limburg. '
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quadrati 447.862 e la popolazione censito del 1890 era di

4,784,981 ab.

A131 dicembre 1895 la popolazione i: stata calcolata di

4,919,26011b. (1).

Le 24 prefetture (2) per estensione territoriale e 1111—

ntero di abitanti, si ordinano nel tnodo seguente:

Distribuzione delle Prefetture, secondo la superficie

e la popolazione.

$;:…-;-._ :.. . 

 

 

 

Popolazione

0 o @

SUPERFICIE 53 È. 8. 8. 3. g
= "' 2 % % $ _:
° "' : C': "'

In kmq. %8 33 32 €: %: Î

.? $ 8. 8. 8. s

8 . % e e % °

003000115000..……. 1 _ _ _ 1

[)e più 111 5000 n 7000 . . . _ 2 1 1 1 _

Da più .11 7000 a 10,000 . . _ 2 1 _ 1

Dn più 111 10,000 n. 30,000. . _ _ 2 2 4 —

111. più di 110,000 .. 00,000. . _ 2 _ _ _ _

01t1‘1:60,000 . . ...... — 1 — — — —-

Totale. . . 1 ‘—7_ 5 | 1 5 2    
 

La superficie ntittitna si riscontra nella prefettura di Ille-

kinge (3014 kmq.), e la mm…… in quella di Norrbotten

(105,882 kmq.); la popolazione mittinta in quella di Cittland

(51,337 ab.), e la massima nella preliettura di Stockholm

(399,169 abitanti).

1 circondari (t'ogderier) si distribuiscono, per la popola-

zione, come nel seguente prospetto:

b'ircondari che hanno una popolazione.

 

 

° ° o o o o

..3 8. %. è 8. 8. 8. 8. è 8.
ha o 10 0 n°.. 0 un o n 0
O a m m "' "" lf) 15 ‘O :D '—

.. … «1 a 11 a =: e: a = a
-8 = *=“ 'e“ «=“- -=° “°° ":° T° «:d —-'
«n "= 0._q 0 o o o 8 Q .:.

=3 3 8 8 % % .—. 75 g l-
"‘ .. .. . _ - _ . ,_

.. 1

= 3 a :. ';. 2 :°. 3 :. g

5 21 21 20 12 15 9 5 I 2 117          
 

26. Norvegia. — tluc città (Kristiania e Bergen) e 18

pre/"ettore (umts) formano i 20 distretti, nei quali e ammi-

nistrativamentc diviso lo Stato.

Ciascun distretto si divide in città (61) e sotto—prefetture

t't'ogdericr 56) e queste ultime in 511 comuni rurali (Iter—

rcder) con parrocchie e sottopurrocchie.

Nei Cotttnni rurali e in quelli urbani vi sono due corpi

elettivi, l'uno il Consiglio, l’altro un corpo di rappresentanti.

L’ordinamento delle città e regolato dalla legge 14 gen—

naio 1887 e quello dei Conntni rurali dalla legge del 25

febbraio 1800.

 

( 1) (ions. llidray titi Sveriges (l/[iciela statistih — A) Befutlt—

ninpsrtatistilt, Ny foljd. xxxv, 2, Stockholm 1895.

(2) Eccetto inonti: Stockholm, l.]ppsala, Siidermanland, Ocster-

gittland, .l6nkiiping, Kronoberg, Kalmar, Cotland, Blekinge, Kri—

stianstaul1 hlal1niìhus, Rolland, Goteborg och Boltns, lìli'sborg,

Skaraborg, Vertnland, Orebro, Vestntanland, Kopparberg, Gctlcborg,

Vesternorrlaml, lerntlaml, Vcstcrbotlen, Norrbotten.

(3) Cous. Statistici: Aarbog [br Kongcri-yet Norge, 1894.

(4) Ha un solo circondario il distretto di Tromso: ne hatttto 5

i distretti di Reda-marken, Kristians e di Finntarkcn.  

Il regno ha una estensione territoriale di 322,304 kmq.

e una popolazione (cons. 31 dicembre 1891) di 1,988,674

abitanti (3).

La distribuzione delle due cittit e 18 prefetture secondo

la popolazione e la superficie è la seguente:

Distribuzione delle Prefetture. secondo la superficie

e la popolazione.

 

 

 

 
 

 

Popolazione

SUPERFICIE non da da oltre

su e-
in … rîot;e 50,001 100,001 130.00“

% a 59 000 ° “ - .
nl;itbttti 100,000 130,000 abltantt

Sotto 20 ........ . . . . — 1 1 —

Da più di 20 11 2000 ...... — — — -

Da più di 2000 o. 5000 . . . . . — 1 I —

Da più di 5000 11 100,000. . . . — 2 2 -—

ha più di 100,000 :\ 300,000. . . _ 1 c _

Oltre 300,000 ......... I _ -— 1

Totale . . . 1 1 s 10 1   
Le città di Bergen e di Kristiania presentano le cifre più

piccole della superficie: 14 kmq. la prima e 17 la seconda;

i distretti più ampi sono quelli di Nordland (37.599 kmq.)

e ll‘irmarkcn (47,385 kmq.). Quest‘ultimo distretto all’in—

contro ha la più scarsa popolazione (29,341 ab.) come la

città di Kristiania è il distretto più popolato (148,213 ab.).

Il numero delle sotto-pretidture, che .'. di 56, varia da un

distretto all’altro da 1 a 5 (4) e il nutttero dei contuni ru—

rali da un minimo di 17 ad un massimo di 45 (5).

27. Russia. — La Russia Europea (compresala Polonia

e la Finlandia) e divisa in 68 provincie e governi (Go-ubrrnti

o I.iiiini in Finlandia) (6) con 634 distretti (ttt/0311).

La più piccola circoscrizione è il Comune rurale (107,409

nella Russia ettropea propriamente detta), che ha una pro—

pria assemblea (Mir). IComuni sono uniti in cantoni (no-

tostys) che ltanno essi pure utt'assctnblea e sono 11,734

nella Russia Europea. Nella Polonia invece dei ooluslys si

incontrano i Gmines, cantoni meno autonomi dei tutio.st_1;s,

csscttdo alla diretta dipendenza del capo del distretto. Sono

1,289.

Nelle provincie e nei distretti l’amministrazione risiede

nei zemstvos, assemblee provinciali () distrettuali con rap—

presentanti elettivi.

Le provincie e i distretti sono regolati dalla legge 1—-13

gennaio 1864, i Conmni urbani dalle leggi 16—28 giugno

1870 e i Comuni rurali dalla legge 19 febbraio 11861.

La superficie della Russia europea è di ktnq. 5,889,985

e la sua popolazione calcolata al 1° gennaio 1891 è di

100,187,479 abitanti. Vediamo come si distribuiscono i

governi (7) secottdo la superficie e la popolazione:

 

(5) Ha 17 herrcdcr il distretto di Finmarken, e 45 quello di

Romsdal.

(6) Consulta-. Suomenmaan Tilastollincn Vuosikirja (Annuaire

statistique pour la Fin/ande — Dix-Septième année, 1896).

(7) Ecco i nenti dei Governi: Arkangel, Olonetz, Vologda, .I.-1—

roslavl, Kalonga, Kostromo, Koursk, Mosca, Novgorod, 0rel, l’enza,

Pskov, Riazatt, Stttolensk, 'l‘antboo, Toula, 'I‘wer, Vladimiro, Voro-

nège, Estonia, Curlandia, Livonia, Pietroburgo, Grodno, Kumo,

Minsk, Mobiler, Podolia, Vilna, Vitebsk, Volhynia, Kltarltov, Kiev,

Pallava, 'I‘chernigov, Bcssarabia, Ekaterhmslaw, Kherson, 'l‘au—
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Distribuzione dei Governi accorato la .v1qwrficic

c la popolazione.

 

 

 

 
 

Popolazione

suonnmcrn "3 .. _? —-- “'El %
È’È 85 8.3. “6.5 -.3.9 E

. 'B' = 36 g-= <== .,= E
In kmq. «:° ma e: : EE '5.E ce

3%— s »= e; e“: e“: ;° ...
" 0

Da 10 mila 015 mila . . . l — 7 2 — —

ha. più di 15 mila. 1130 mile. 2 2 1 1 -— ——

Da più di 30 mila a 50 mila. ] 2 — 11 6 —

Da. più di 50 mila a 100 mila. — — — 8 8 1

Da più di 100 milen200 mile. [ — 2 3 1

Oltre 200 mila ...... . — 1 1 l I —-

Totale. . . 5 e 9 23 ' is 2

       
La massima superficie èdata dal governo di Arkangel

(858,938 Kmq.), e la minima da quello di Kielce (10,093);

la massima popolazione da quello di Kiew(3,139,937),e1a

minima da quello di S. Michele (182.241).

a 3. —— Lnerscazmss ITALIANA.

28. Precedenti legislativi. —— 29. Legge vigente. — 30. Notizie

statistiche.

28. Prima di vedere come sia ordinata la circoscrizione

amministrativa del regnoin base alla legge comunale e pro—

vinciale vigente, gioverà ricercaruei precedenti legislativi,

prendendo le mosse dalla legge del Piemonte del 7 ottobre

1848, che può ritenersi, come si disse, capostipite della le-

gislazione attuale.

La legge 7 ottobre 1848, promulgata sotto l'impero dei

poteri straordinari, ebbe un carattere provvisorio, e non è

quindi a maravigliaro se due anni dopo la sua promulga—

zione furouo presentati alla Cameradei progetti di legge

per modificarla.

Il primo fu quello del ministro Calvagno del 2 dicembre

1850, sul quale riferì l'onorevole Boncompagni il 1° aprile

1851 e il 1° maggio stesso anno (1). Secondo la tabella

annessa al progetto si proponeva la divisione del territorio

in 9 divisioni, 50 provincie, 469 mandamenti e 3093

comuni.

Segui il progetto del ministro Pernati, del 1° giugno

1852 (2), del quale fu relatore il deputato Mantelli (1° giu—

g1101852), e successivamente si ebbero diversi progetti

Rattazzi, 1111011e15 maggio 185-1(3),c01 quale si proponeva

la divisione del territorio in 8 divisioni e 50 provincie, un

altro del 10 dicembre 1855 .e 15 febbraio 1856(4),c11c

era una ripresentazione del primo e fu comunicato in via

utticiosa alla Commissione incaricata di riferirnc (relazione

Robecchi 3 maggio 1856),e uno infine del 9 gennaio 1857,

,—

sul quale retori il deputato Farina il 9 giugno 1857 (5). Il

progetto ministeriale conservava le divisioni e soltanto di—

chiarava abolitii consigli provinciali; quello della Commis—

sione invece proponeva la cessazione della riunione delle

provincie in divisioni.

Un progetto del conte di Cavour del 13 gennaio 1859 (6)

non fu pubblicato e soltanto si stamparono i quadri stati-

stici allegati al progetto. Nessuno di questi disegni di legge

poté essere discusso

Riunita la Lombardia al Piemonte, in promulgata dal mi—

nistro Rattazzi, per i pieni poteri confcritigli colla legge

25 aprile 1859, la legge comunale e provinciale del 23 at-

tobre 1859, n. 3702, che divenne legge nazionale il 17

marzo 1861 perl’avvenutaproclamazionedel regno d‘Italia.

Successivamente per le annessioui delle altre provincie

d’Italia al nuovo regno, questa legge fu pubblicata nella

Emilia e nelle Romagne con decreto dittatoriale del 27 di—

ccmbre1859; nelle Marche (: uell'Umlu-ia con decreti dei

rispettivi commissari straordinari del 22, 21, 30 settem—

bre 1860; in Toscana coi decreti del 31 dicembre 1850 e

14 fel.1braio 1860, nelle provincie Siciliane con decreto del

26 agosto 1860 e nelle provincie Napoletane con decreto

del 2 gennaio 1861.

La legge del 23 ottobre 1859 divideva lo Stato in pro—

vincie, circondari, mandamenti e Comuni.

Il nome di provincia in questa legge ha significato del

tutto nuovo, né ha alcuna relazione colle antiche provincie

del Regno Sardo alle quali piuttosto somigliava il cil‘run—

dario, come si è già osservato.

Ma ben presto fu riconosciuta la necessità di portare

altre modificazioni a questa legge, la quale non era solli—

eientemente favorevole al discentramento cd all'autonomia

degli enti locali, e di più confondeva enti veri, come le

provincie e i Comuni, con delle semplici indicazioni di cir-

coscrizione, come il circondario ed il mandamento.

Con legge del 2’1g111gn0 1860, n. 4133, to pertanto

nominata dal Ministro dell'interno, ch'era il Farini, una

Commissione per lo studio delle riforme da introdursi nel-

l‘ordinamento dei Comuni e delle provincie. In una nota

dello stesso ministro Farini, colla quale furonoinaugurati

i lavori della Commissione, venivano fissati i principii che

dovevano informare la vaghcggiata riforma, e in essa si ha

traccia di una nuova divisione territoriale del regno in

regioni, provincie, circondari e Cantoni (7).

Marco Minghetti, successo al Farini, seguendo in gran

parte le idee del suo predecessore, presentò quattro pro—

getti di legge colla data del 13 marzo 1861 (8), uno dei

quali riguardava la ripartizione del regno. Col primo di

questi progetti veniva presentata per la prima volta al Par—

lamento la proposta di istituire la regione, la quale idea

era già stata, come si è visto, vagheggiata dal Farini, che

la sottopose alla discussione della Commissione da lui isti«

tuita perla riforma delle circoscrizioni ammi1dstrative. Se—

 

ride, Cosaechi del Dinu, Astrakan, Kazan, Nijni—Novgorod, Orom—

bourg. Perm, Samara, Saratov, Sienbirsk, Oufa, Vialka, Iialisz,

Kielce, Lublin, Lomja, Piotrkov, Plotsk, Radom, Siedlce, Suvvalki,

Varsavia, Undemnaan, ’l'urunja Perin (Abe Biorneborg), Hamcen-

tinua (Tarastehus), Wupuri (Wilmrg), Mikkelin (S. Michele), Kuo-

pion, Waasan, Ouluu.

(1) Atti Gomera dei Deputati, Leg. IV, Sessione 1851, stamp.

N. 7—c.

(2) Id., Leg, IV, Sess. 1852, stamp. 50.

(3) Id., Leg. V, Sess. 1853-54, stamp. 87.  
(4) Atti Camera dei Deputati, Leg. V, Sesa. 1855, stamp. 27

e 27-A.

(5) Id., Leg. V, Sess. 1857, stamp. 2 e 2-.-1.

(6) Id., Leg. VI, Sess. 1859, stampat. 2.

(7) Vedi La nuova legge suli‘annni-nistrazione comunale e

provinciale, commentata da Giuseppe Saredo, ove trovasi inte-

gralmente la Nota inedita del Farini; Torino, Unione Tip.—Edi-

trice, 'I 889-911.

(8) Atti Camera dei Deputati, Leg. VtII,Sess. 1861-62, stamp.

N. 7, 8, 9, 10. '
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condo l'articolo 1 di quel progetto il regno doveva ripar—

tirsi in regioni, provincie, circondari e Comuni.

All'ammiuistrazione regionale era particolarmente as—

segnato il quarto dei detti progetti, ma esso non ebbe for—

tuna, nella relazione del 22 giugno del deputato Tecchio,

la Commissione dichiaravasi avversa all’istituzione della

regione.

Il Ricasoli succeduto al Minghetti nc ritirò i progetti il

il gennaio 1862, dopo avere il 22 dicembre 1861 presen—

tato un suo progetto di legge (I), del quale fu relatore alla

Camera Carlo Boncompagni (8 marzo 1862). Chiesa la

Sessione, il Peruzzi ripresentò il progetto, con alcune

variazioni, il 5 marzo 1863 (2), e successivamente il

29 maggio 1863 (3) e ne fu relatore lo stesso Boncom—

pagni predetto (20 giugno 1863). In questo progetto pe-

raltro mancava il titolo riguardante la divisione territoriale

del regno, e perciò il Peruzzi con altro disegno di legge del

18 aprile 1861 (4) colmò questa lacuna. Relatore fu ancora

il deputato Boncompagni (18 giugno 1861) e la discussione

su questi progetti fu condotta nei mesi di giugno e luglio

del 1861. Essendosi però dovuto sospendere la discussione, _

il ministro Lanza propose di chiedere al Parlamento la fa—

colta di pubblicare i progetti di legge già studiati dalla

Camera e in parte discussi.

Questa proposta, che fu presentata il 21 novembre 1861,

fu discussa nel gennaio e febbraio 1865 dalla Camera dei

Deputati e nel marzo dal Senato, e il 20 marzo fu pubbli-

cata la legge (a. 2248) detta per l’unificazione amm-ini-

strativa che comprendeva i disegni di legge allora pen-

denti dinanzi al Parlamento.

Ma anche di questa legge furono bcntosto rilevati i di-

fetti, c all’apertura della X Legislatura (22 marzo 1867) il

discorso della Corona annunciava una riforma della legge.

Il I‘iauciani nel 13 nmrzo 1866 aveva presentato un

progetto di riforma di sua iniziativa (5), secondo il quale lo

Stato si divideva in Connmt politici e in provincia, asso-

ciazioni ordinarie dei Comuni. L’associazione straordinaria

restituiva il consorzio. Il ministro Rattazzi il 3 agosto

1867 uomini) una Commissione allo scopo di studiare le

riforme necessarie per dare autonomia ai Comuni e alle

provincie. .Il ministro Cadorna presentò l’8 febbraio 1868

il primo disegno di legge (6), al quale la Commissione

pmiameutare nominata per lo studio di esso contrappose

il 7 luglio 1868 un nuovo progetto. Il ministro Cantelli,

con circolare del 18 gennaio 1869, si rivolse ai prefetti e

alle Deputazioni provinciali per avere il loro parere circa

le riforme anuninistrativc che aveva in animo di introdurre,

ma non pole concretare le sue idee in alcun progetto.

Il Lanza, ritornato Ministro dell'interno, ripresentò il

7 marzo 1870 due progetti sull’ordinamento comunale e

provinciale (7), che riprodussc nel 1° dicembre 1871 (8) c

del quale fu relatore il deputato Grillini (28 novembre

1872).

Si arriva in tal modo all’anno 1876 e anche una volta la

' Corona annuncia la promessa riforma. Con decreto mini-

steriale 30 aprile 1876 fu nominata una Commissione col-

l'incaricodi studiare e proporre tutte quelle riforme che

meglio conduccsscro allo scopo di garantire a provincie e

Cantoni la più larga autonomia non dannosa agli interessi

dello Stato. La Commissione riferì per mezzo del l‘e—

ruzzi e presentò un disegno di legge nel quale era inserita

la divisione territoriale dello Stato in provincie, distretti

. (sostituitiai circondarii), mandamenti e Comuui.Valendosi

di questi studi il Nicotcraprcsentò alla Camera un progetto

di riforma (9) pel quale all‘ingerenza governativa era sosti—

tuita la piena e semplice vigilanza ed era.data la maggiore

possibileautonomiaall‘azione dei Comuni e delle provincie.

La relazione della Commissione fu presentata il 13 giugno

1877 ad estensione del blarazio, e con essa si propose

l'abolizione pura e semplice del circondario senza ilsurro—

gato del distretto che aveva nel progetto ministeriale un

carattere di circoscrizione territoriale di pnbblica sicurezza.

Il Depretis il 24 febbraio 1880 presentò un progetto

di riforma (10), che ripresentò il 31 maggio dello stesso

anno (11) e del quale fu relatore il Mazza (21 dicembre

1881) e nuovamente il 25 novembre 1882 (12) essendone

stato relatore l’on. Lacava (11 giugno 1884).

Nel disegno di legge Depretis testè ricordato il Ministro

proponente osservava che la prima questione che si affaccia

nel dare opera a una riforma degli ordinamenti ammini—

strativi di uno Stato è naturalmente quella delle circoscri-

zioni, e, rilevando la mala prova fatta dalla vigente circo—

scrizione territoriale, noverava i diversi progetti presentati

alla Camera e al Senato per modificarla. La questione, egli

aggiungeva, (: complessa, poichè da un lato si trattadi com-

binare i henefrzi di una forte organizzazione politica am—

ministrativa con la semplificazione dei pubblici servizi e le

guarentigie richieste da un ben ordinato sistema di liberta

locali, bcnclìzi che non si realizzano senza la base di una

circoscrizione che leghi armonicamente fra loro le diverse

parti del regno; dall'altra parte si ha la necessità di non

turbare troppo violentemente antiche divisioni che hanno

creato vincoli di interessi, comunanze di aspirazioni e di

propositi, anche se esse non corrispondano ad un razionale

ordinamento delle circoscrizioni amministrative. '

Per queste considerazioni il Ministro proponente riscr—

vava a miglior occasione la riforma delle circoscrizioni.

Il discorso della Corona, col quale fu inaugurata la se-

conda Sessione della XVI Legislatura (16 novembre 1887),

conteneva il proposito della riforma della legge comunale e

provinciale queste parole: « collegate alle riforme dell'am-

ministrazione centrale sono le riforme per le provincie e

pci Comuni. Autonomo il Comune, autonoma la provincia

nella gestione degli interessi locali, è a desiderarsi che l'urna

amministrativa sia aperta a maggiore numero di votanti.

Ma e necessario del pari che il Municipio rinnovellato olfra

 

(1) Atti della Gamerurlei deputati, Leg. VIII, Sesa. 1861—62,

stamp. N. 151 e 154—.1.

(2) Atti della. Camera dei deputati, Leg. VIII, Scss. 1861—62,

stamp. N. 154-B.

(3) Id., Leg. VIII, Seas. 1863-64, stamp. N. 8 e 8-A.

(A) Id., Leg. VIII, Seas. 1863—61, stamp. N. 8—B e 8—6'.

(5) Id., Leg. IX, Sesa. 1865—66, stamp. N. 80.

(6) Id., Leg. X, Sesa. 1867-68, stamp. 163 e 163—111 Questo

progetto non toccava all‘Amrninishnziono interna delle provincie"

tiè all'Amministrazionc comunale. Su di esso riferirono gli onore-

voli Bargoni e Correnti.

(7) Atti della Camera dei deputati.ch. X, Scss. 1869—70,

stamp. N. 12 e 13.

(8) Id.. Leg. XI, Sess. 1871-72, stamp. 18 e 18-bis.

(9) Id., Leg. XIII, Seas. 1876-77, stamp. 33 e 33».\.

(10) Id., Leg. XIII, Sess. 1880. Stamp. 18.

(11) Id., Leg. XIV, Seas. 1880—81, Stamp. 39 e 39—A. (12) Id., Leg. "XV, Sess.‘ 1882—86,‘Shhnp. [ e ‘l-A.
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::Ilo Stato una doppia garanzia ; incomba piena responsabi—

liti: ai suoi reggitori, spiri sempre nel Municipio il sollio

della vita nazionale ».

II Crispi, divenuto ministro dell’interno, presentò alla

Camera il 19 novembre 1887 un disegno di legge intito—

lato: Modificazioni ed aggi-unte alla!) legge comunale e

provinciotcdcl1865 (1 ). La Commissione nominata per

l'esame del progetto presentò I.: sua relazione (:.stensorc

I.acava) il 18 maggio 1888 (2), e dopo lunghe e dotte di-

scussioni nei due rami del Parlamento il progetto Crispi

approvato d::llaCamorail 10 luglio 1888 (3), modificato dal

Senato (relatore Finali) e ripresentato ::Ila Camera 1'8 :I:—

:-embre 1888 (4), ottenne la definitiva approvazione il 23

dicembre 1888 e divenne legge :lello Stato. Essa, per man—

:Iato legislativo f:: coordinata colla legge 20 mano 1865,

allegato A, e il testo ::::ico f:: promulgato il 10 l'eb—

l:raio 1880.

Nel chiudere questi cenni sui precedenti legislativi della

vigente legge comunale e provinciale dobbiamo avvertire

che la legge del 10 febbraio 1880 lascia tuttavia insolnta I::

q::estionc delle circoscrizioni amministrative.

11 Crispi nella seduta dell’11 luglio 1880 aveva gii:

accennato ::Ile ragioni che lo avevano indotto ad abbando-

nare per ::llora l'ardua questione :lellc ::ìrcoscrizhmi, I:: cui

riforma, peraltro, riteneva uecessaria,e quelle stesse ragioni

ebbe occasione :Il ripetere innanzi ::Ila Came:r:: i:: risposta

al :Iep. Mazza, il quale,':::sieme al dep. Lucca, nella seduta

:le] 10 luglio 1880,'ave\:1 presentalo :::: ::rticolo aggiuntivo

alla legge col quale si :Iava Incolla .:I Cove:no di modificare

le ci1eoserizioniamministrative In quella occasione però

aggiunse che p:::' ritenendo 11:.:cs51110:11 provvedere a que-

sta 111:n111.::.1e:1ev.1 che essa non potesse allidarsi ad un

semplice articolo di legge, e riteneva necessari:: l:: presen-

tazione di una legge speciale. Quod est in votis.

29. Secondo l:: legge vigente del 10 febbraio 1880,

n.592] (.), e 1'e"'ol:uncnto 10 giugno 1880, n. 6107 il

territorio :le] lleguo'e di\'iso111 provincie, il: ci1condari,iu

mandamenti e i:: (Ima-uni.

a) Il Comune .'.- I:: prima e più importante delle circoscri-

zioni an11ninistrative, perchè costituisce il primo termine

:li formazione :lello Stato. Il Municipio, nota il Gioberti, (:

il primo stadio :Iclla civile comunanza, come la patria n::—

zionale ne è l'ultimo (6). Esso è quindi :1na società politica

ed a::1n11111st1‘at1va1101 tempo stesso, con personalità morale

e giuridica che provvede con propri beni e con regime pro-

prio alla c::ra degli interessi comuni.

L’integriti: del territorio comunale è riconosciuta dal-

 

l'art. 74 dello Statuto, il quale sancisce che le istituzioni

comunali e provinciali e la circoscrizione dei Comuni e :lclle

provincie sono regolate dallaleggc. Però con la disposizione

dell'art. 250 della precedente legge comunalce provinc1ale

:le] 1865 si era :Icrogato a q::esto principio, poichè il Go-

verno ebbe facoltà :Ii decretare l'unione volo:: taria e talora

coattiva (li più Comuni (Vedi alla voce Aggregazione e

separazione di Comuni).

E però razionale il principio :lella unione (li pii: Comuni

in uno solo o :lella divisione :li uno in più altri, e lo Stato,

come abbiamo dianzi osservato, non può privarsi della la—

coltà di procedere :: q::este v:niazioni :li circoscrizione. La

legge vigente pe1tanto, conferendo permanentemente al

Governo del re la facoltà :Il modificare le cir'coseiizioni

comunali. mentre h:: provveduto a rendere pii: pronta ed

efficace l'azione dello Stato, non p::t'1arrusal‘si, come parve

:: taluno, :li incostituzionalitiu percio‘: :.- appunto l:: legge,

come richiede lo Statuto, che determina i modi e le forme

con c::i possono variarsi le circoscrizioni. Essa, infatti, con—

sente per l'art. 151a riunione volontari:: :11 più Comuni

con facoltà di tenere separate le rendite patrimoniali, le

passività e le spese obbligatorie, perl'art. 161:: unione

coattiva di più com::ni contermini che abbiano una popola-

zione iuferiore a 1500 abitanti e per l’art. 17 la formazione

:li un Comune colla riunione di borgate e frazioni (7), por—

chè il nuovo Com::ne venga ad ::vcre una popolazione non

minore di 4000 abitanti.

Queste disposizioni insieme alle altre sancite dallalogge

sulla diversa rappresentanza proporzionale ::Ila popolazione

(art.15leg. com. e prov.) s::lla elezione :: nomina regia :lol

sindaco (art. 1221) (8) e sulla facoltà :Ii nominare vice-sin—

daci nei Comuni che hanno pii: :Il 611,600 abitanti (art. 136)

tcmperauo ma non tolgono l’unità del tipo comunale il:—

t1'odottn nei nostri ordin:uncnti :: simigliauza dell’ordina—

mento francese. L'esperienza della maggior parte degli

Stati dimostra ::ontrariaa natura una sill'atla unità. :: Quasi

presso tutte le ::::zioni, osserva il Lacava nella s::a [lela—

zione gii: citata (0), i Comuni sono divisi in classi. Cosi, ad

esempio, in Prussia, in Baviera ed i:: Sassonia vi sono

d::especie :Il Comuni, gli urbani e quelli :li campagna; nel

W::rtcmberg sono divisi in 3 classi, come influssi ritt:':,

cantoni (ll campagna cComnui :li c::111pagna; in Portogallo

c i:: Spagna sono anche divisi in :lne classi. Ugualmentein

Auslri: : c in Ungheria lc Citti: capitali, le citti: reali, le città

capoluogo e quelle con legge propria sono distinte dal re-

slo dei comuni. In Inghilterra, sebbene l’unità comunale

non sia organizzata come quella del continente, troviamo

 

 
 

(1) Atti della Camera dei deputati, Leg. XVI,Sess. 1887-88,

11. 18, 1811111.

(2) Id., Leg. XVI, Sess. 1887-88, 11. 18—A.

(3) Id., Leg. XVI, Sess. 1887-88, 11. 18—n.

(l:) Id., Leg. XVI, Sess. 1887-88, 11. 18-c, :: n. 18—D, rela-

zione L::cava.

(5) Il testo unico della legge comunale e provinciale del 10

febbraio 1889 e stato successivamente modificato dalle leggi 7

luglio 1880, n. 6173, e 11 luglio 1894; noè stato ancora pub-

blicato il nuovo testo ::aico autorizzato con l‘art.. 14 della citata

ultima legge. Queste modificazioni peraltro non portano nessuna

variazione alle circoscrizioni.

(6) Itinnovanwnto civile. Il, 54.

(7) Le frazioni sono divisioni dei Comuni falle :: scopo am-

ministrativo, ma, in generale, non suscellive di elfi.-lli ammini-

strativi. La legge le riconosce: i:: quanto possono ottenere la se-  
parazione del patrimonio e :Ielle spese quando abbiano pii: 111 500

abitanti (art. 18 leg. com. e prov.); in quanto possono i cousi-

glieri comunali essere distribuiti per frazioni (art. 62 leg. cit.),e

i:: quanto il sindaco può in certi casi delegare le sue funzioni ::

consiglieri od elettori in esse dimoranti (art. 135 leg. cit.). Il

numero delle frazioni alla data dell’ultimo censimento (1881) era

di 26,006.

Sta innanzi alla Camera :Iei deputati un progetto :li iniziativa

del Governo sulla costitusionc tii Con:-uni e borgate autonome

:arr'al-i (V. Leg. XIX, Sess. 1895-06, stamp. n. 351).

(8) Oggi, in virtù della legge 20 luglio 1806, n. 316, portanto

modificazioni a quella comunale e provinciale nella parte riflet—

tente il sindaco elettivo e nella revoca :Iei sindaci, il sindaco è.

dappertutto elettivo.

(9) Atti della Camera dei deputati, Sess. 1888—89, Stamp.

18-A.
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divisi i Comuni in parrocchie (parish) e in Comuni urbani

(borough) ».

Nella stessa Francia, ove dura tuttavia l:: tradizione della

uguaglianza :::1 ogni costo, vi sono pure distinzioni tra Co-

n::mi urbani e maggiori (1).

[’in che a una divisione di Comuni in Comuni urbani e

rurali, come si incontra in alcuni Stati e quale trovavasi an—

che i:: alcuni Stati italiani prima della unificazione (2) (di—

visione difficile a farsi perchè il criterio s:: c::i si basa, —

popolazione urbanae popolazione r::rale — è molto in-

certo (3) e le statistiche demografiche non hanno ancora

potuto :::etlerlo in I::cc chiaramente) la distinzione :Iei Co-

m::ni 11: classi dovrebbe basarsi s::lla loro maggiore o mi—

nere importanza amministrativa desunta da criteri certi e

determinati, e insieme combinati, quali I:: popolazione, la

viabilità, il patrimonio, le specie delle industrie e dei con:—

mcrci, ecc. ecc. (4).

Come sostitutivo della classificazione dei Comuni, non

accolta nella nostra legge, abbiamo ora l'istituto :lol Con-

sorzio volontario merci: il quale i Comuni hanno la facoltà

:Ii unirsi per certi servigi comuni, I:: cui trascnranza f::—

rebbe reclamare, :: danno delle liberti: Io:-ali, l‘ingerenza

dello Stato. Esso :.- stato istituito per venire in aiuto :: q::ei

borghi e villaggi i quali, come è detto nella Relazione

ministeriale, :: hanno nome :Il Com::ni senza averne la

vitalità ».

b) La seconda circoscrizione e il :::antlamcnto. Ma il suo

carattere :nn1ninistrativo e assai limitato. E base di ripar-

tizione degli elettori ::mminist1'ativi per l:: nomina dei con—

siglieri provinciali (5); riunisce i Consorzi obbligatori

esattoriali (ti); serve di base per I:: formazione :lelle liste

dei giurati (7) per I:: ripartizione delle spese per le locali

pretore (8) oper le indennità d’alloggio dei pretori (0);

dsc:lc delle Commissioni :li 1" istanza perle imposte di ric-

cl:czza mobile (10). Prima del 1'. :I. 0 novembre 1801,

11. 660, diramato in esecuzione della legge 30 marzo 1890,

|:. 6702, che portò variazioni nella circoscrizione delle pre-

ture, il mandamento aveva un prevalente carattere giudi-

ziario perchè era appunto sede :lella pretura. Ma la ridu-

zione del numero delle pretnre ha privato era alcuni man-

damenti :li questa magistratura, e ha reso perciò sempre più

necessari:: ::::a riforma.

lI n::mdmnento non ha alcuna rappresentanza nè politica

in" ::nnninistrativn e come grado dello scompartimento ter-

ritoriale 11:11: In: ragione di sussistere.

::) Vari::mente discussa t': l'esistenza del circondario, il

terzo grado della circoscrizione, che non ha completa auto-

nomia e rappresentanza propria, sebbene abbia un rappre-

sentante del potere centrale nel sotto-prefetto.

Le funzioni amministrative che I:: legge affida ai sotto—

prel'etti sono varie, e principali tra esse quelleindipendenza

:lellc leggi sulla p::bblica sicurezza, sull‘igiene e sanità pub—

blica, s::lle istituzioni pubbliche di beneficenza e s::l reclu-

tamento dell'esercito. Illa nessuna :li esse giustifica per si:

stessa la necessità di conservare questo grado di circoscri—

zione, essendo tutte funzioni che il prefetto ha nella pro-

vincia.

La sua conservazione pertanto i: subordinata alla neces—

siti: di far pervenire pronta e vigilante l'azione del potere

centrale in centri della provincia troppo lontani dal capo-

luogo.

E dunque una questione di limiti che dovrà trovare la

sua soluzione in un ordinamento completo delle circoscri-

zioni, al quale non si è ancora voluto e potuto provvedere

per le difficoltà inerenti :: siffatto riforme generali.

Ossc1viamo peraltro che il circondario, così com’è nella

nostra legge, ha una certa autonomia, potendo avere un

patrimonio proprio (11), stabilimenti pubblici ed istituzioni

in favore degli abitanti e sarebbe prudente. volendo addive-

nire ad una riforma, di procedere per gradi, sopprimendo

s::bito q::ei circondari che, troppo vicini al capoluogo della

provincia, sono da tutti riconosciuti come una superfeta-

zione e conservando quelli che dimostrassero di avere ::11::

vita locale attiva e benefica e godessero pertanto di ::::a

certa ::::tmmmia.

(l) Messa i:: forse la ragione di sussistere del circondario

edel mand:unento come centri locali am1ninistralivi,non

viene meno però l:: necessiti: (lì una organizzazione inter-

media fra lo Stato e il Comune per l:: rappresentanza :Il

quein interessi locali ai quali il Comune per s::a natura

non può provvedere e lo Stato potrebbe bensi provvedervi

ma con un forte accentramento distruttore di ogni autono—

mia locale.

Questa organizzazione intermedia, alla q::alc si connette

la più vasta circoscrizione locale, :°: la provincia, q::arto ed

ultimo grado del nostro scompartimento territoriale.

Secondo la legge essa è:: un corpo morale, che li:: facoltà

di possedere con ::na amministrazione propria che ne regge

e rappresenta gli interessi »(12).1.esuc origini pii: che nelle

provincie romane organizzate :: scopi prevalentemente mili-

tari c finanziari, 0 nelle regioni, nelle quali 11: divisa. come

si e gii: delle, l'Italia dall'imperatore Augusto, e che fu-

 

(1) Vedi anche la Relazione :lcllo stesso Lacava presentata il

1": giugno 1881-, Stamp. n. 'I-a.

(2) La legge 13 novembre 1859 s::lla p::bhlica istruzione ac-

cenna :: una divisione :Il Comuni rurali e urbani (art. 338 e

880) per determinare gli stipendi e le pensioni dei maestri.

(3) E specialmente difficile per l‘Italia la distinzione della po-

polazione urbana o rurale, essendovi, come è noto, borghi e città,

massimo in Sicilia, abitati da una popolazione agricola. Con que—

sto però non si vuole escludere che tra Comune urbano e Co

mune rurale esistano :Illlbrenze; anzi le differenze sono note—

volissimo e tali da dovere essere tenute in conto dal legislatore.

ll Illnulschli (Diritto pubblico universale, vol. Il, libro xl, trad.

di Trono; Napoli, Vallardi, 1870) trova un’antitesi naturale tra

le due specie :Ii Comuni e 111agistralmentc ne enumera le dif-

ferenze.

(':-) II r. :I. 8 gc1111:1101888 sulla consulta araldica, stabilisce

le condizioni perchè un Comune abbia il titolo di città (popo-  
lazione non minore di 6000 abit. e ricordi storici). ma senza

effetti amministrativi.

(5) Legge com. e prov., art. 185 e segg.

(6) Legge 20 aprile 1871, n. 192 sull‘imposte :Iirctte, art. 2

e segg.

(7) Legge 8 giugno 1871, rl. 1037,s11i giurati, ::rt. 12 a 16.

(8) Legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull‘ordinamento giudi-

ziario, articolo 260.

(9) Legge 23 dicembre 1875, n. 2830, art. 259.

(10) Legge 21. agosto 1877, n. 1021, art. 12 a 1.5 e 72.

(11) Art. 182, legge com. e prov.

:! Sono sottoposti alI’annninist1azione provinciale:

:: 1° Ibeni e le attività patrimoniali della provincia e dei

suoi circondari. ‘

:: 2° Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati :: pro

della Provincia e dei suoi circozulari ».

(12) Legge com. e prov., art. 180.
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ro::o una istituzione giudiziaria(i), debbono ricercarsi nelle

città medioevali i::terno alle quali si raggruppavano i mi-

::ori centri di popolazione.

La provincia è al pzn‘i del Comune una aggregazione

naturale e può dirsi una specie di consorzio permanente

dei Comuni per la cura degli interessi che nella ristretta

cerchia com::nale non troverebbero adeguata soddisfazione.

La circoscrizione attuale delle provincie e da molti ri-

conosciuta non rispondente ai bisogni di ::::a bone ordinata

amministrazione. Si l::menta dai più autorevoli scrittori (2)

di cose amministrative Ie troppe disuguali condizioni di ta-

lune provincie rispetto ad altre per territorio e per popo-

lazione; Le considerazioni che si addueono il: proposito sono

di :nolto peso enon contestcre1no certamente noi la no—

cessiti: di modificare e meglio organizzare la circoscrizione

provinciale. Ma vogliamo soltanto mettere i:: guardia co-

loro che dovranno por :::ano a q::esta riforma dal dare un

soverchio ed esclusivo valore al criterio di eliminare le

troppo marcate disuguaglianze territoriali o di popola-

zione.

Senza dubbio questo criterio, non solo non vuole essere

trascurato, madeve essere tenuto in gran conto dal legi—

slatore che voglia dare un assetto razionale e stabile all’or-

dinamento delle circoscrizioni annninistrative. Ma non di—

mentichiamo che le provincie sono centri di formazione

storica e naturale e che molti altri elementi quindi deb-

bono essere presi in considerazione oltre quelli dell’esten-

sione :lol territorio e del numero degli abitanti e tutti debbono

essere vagliati alla'stregua di q::esto principio: far si che

le istituzioni locali bastino :: se cd armonizzino coi fini

generali dello Stato. Un riparto territoriale che fosse i::-

formato esclusivamente al criterio dell'ampiezza :::inore o

maggiore del territorio potrebbe condurre ::ella s::a ultima

ed esagerata applicazione a rinnovare l:: proposta, che f::

già fatta in Francia, di dividere lo Stato geometricamente

in parti uguali.

30. Prima di dare alcune notizie statistiche (3) s::lla

estensione territoriale, sulla popolazione e 511110 circoscri-

zioni annninistrative del regno vediamo come esso si è

venuto formando.

Al regno di Sardegna (sup. kmq. 61.888; abit.- [1861

1.122,37B) pel trattato di Zurigo del 10 novembre 1850

si ::::i dapprima la Lombardia (sup. kqm. 10.805; abitanti

2,806,263), quindi l'Emilia, peril plebiscito dell' 11 marzo

1860, composta del ducato di Parma (s::p. kmq. 6.180;

 

(1) Conf. Carbonio:-i, Della regione in Italia, pag. 238 a 251.

(2) Saredo, La nuova legge sull’amministrazionc comunale

:: provinciale,-Torino. Unione Tip.-edite, pag. 66 e 67, 1880.

Orlando, Principii di diritto amministrativo; Firenze, Barbera:

1887.

(3) Conf.: Gemimcnto degli antichi Stati Sardi (1° genn. 1858)

:: Gem. di Lombardia, Parma e Modena (57-58) e una introdu-

zione storica del dott. Castiglioni. Torino 1862; — Dizionario

dei Comuni del regno d'Italia e tavole statistiche :; sinottiche

della circoscrizione amministrativa, elettorale, giudiziale ed

:.‘cclcsiastica, ‘ireuze 1863; —— Carta delle circoscrizioni am-

ministrative, militari, gradi:-faria :: diocesano del [legno, Roma,

Stab. litogr. Virano; —— Circoscrizione dei mandamenti secondo

il censimento 1881, Roma, Tip. Eredi Botta, 1885; — Giroc-

.rcrizioni ecclesiastiche in relazione alle circoscrizioni ammi—

nistrati-ve, secondo il cens. 31 dicembre 1881, Roma 1885; —

Circoscrizioni giudiziarie in relazione alle circoscrizioni am—

ministrative, secondo il,cens. 31 dic. 1881, Roma 1885; ——

Dizionario dei Comuni del Regno e delle [razioni nelle quali si  

ab. 501,182), del ducato :li Modena (kmq. 6.136 ; abitanti

601,701), delle provincie dell'ex Stato Pontificio, di Bolo-

gna, Ferrara, Forli, Ravenna (kmq. 10.101; ab. 1,010,501 ),

poscia il Granducato di Toscana (kmq. 22.321; ab.1 ,826,33-1)

con plebiscito dell’ 11 inarzo 1860; quindi il regno delle

D::c Sicilie per plebiscito del 21 ottobre 1860, di c::i la

parte al di qua del F::ro aveva ::::a superficie di kmq. 76.708

con 6,753,680 abit. o quella al di li: di kmq. 25.740 con

2,302,4111111it.,0 con plebiscito della stessa data il territo-

rio di Benevento e Pontecorvo (Stato pontificio) di kmq. 170

e 33,600a11. Infine con plebiscito del ‘1- novembre 1860 f::-

rono annesse ::I reg::o di Sardegna le Marche (kmq. 0.748,

ab. 883,073) e l’Umbria (kmq. 0.700, abit. 613,010) dello

Stato Pontificio e alla proclamazione :lol regno d'Italia il

17 :narzo 186I l:: superficie totale era :li kmq. 218,602 con

::::a popolazione di abit. 21,777,331.

l’orl'annessione del Veneto (s::p. 25.816; ::b. 2,162,081)

avvenuta con plebiscito del 21 ottobre 1866, e di toma

con pIebiscito 2 ottobre 1870 (kmq. 12.081 ; all'. 836,701),

l’estensione territoriale :lol reg::o e attualmente di kmq.

286580 (1) e il numero degli abitanti (cons. 1871) di

2:1,s:11,15.

AI 31 dicembre 18051e circoscrizioni territoriali ammi—

::istrative era:… le seguenti:

Provincie 60;

Circondarii 281, dei quali 87 hanno nome di distretti,

avendo conservato I:: denominazione che avevano prima della

an::essioue :il reg::o (5) ;

Mandamenti 1806 (6);

Comuni 8260.

La situazione e il movimento dei Comuni dal 31 dicem-

bre 1871.a1 31 dic. 1895 è data dal seguente prospetto:

  

 

        

.... ..-.:n ..-;,- ._ …..‘fi .:'a‘
:1-5 :: 3 :: =-; :: :I: ::

Anni gg g;, 53 Anni Ea gg gi}
._. l—4 "‘ .—

8 ° 85 8 gg 8 o 3 g .3 g,

157: _ _ sas: 11351 e 2 8257
1872 _ :o aan 133:- — _ 3257
1873 —— 15 8326 1886 . — —-— 8257

1871 _ :: seza 1887. . — _ s257

1875. . 1 11. 8305 1338. — _ 3257
1876. 2 7 aaoa :eso. _ : 8251;

1817 _ 10 seo-.: 1800. — a 82515
nus 1 9 8285 1391 . _ — seca
1870. . . . _ :o 8275 1892. : _ 8251
11130 . . . . — 16 15259 1593. a _ 8257

1aa1. . . . 1 1 3259 1391. : — 8258
1882. . . . 1 1 11259 1395 . . . 2 _ seco
1sss. . . . 1 a 8257 _ _ _ _

 

dividono, secondo il cons. 31 :lic. 1881, Roma 1885; —— l’aria—

zioni nel nome, :le] territorio e nelle dipendenze amminislmlive

dei Comuni, dei circondari (e distretti) delle Provincie, avvenute

dal 1° genn. 1862 a131 dic. 1888, Roma 1880; -— Idem, idem,

dal 1° genn. 1882 al 31 dic. 1803, Itoma180-1.

(1) Determinazione planimetrica eseguita :lalla Direzione ge-

nerale della statistica.

(5) Si dividono in distretti le 8 provincie veneto e quella di

Mantova. Si noti però che, mentre sussiste tuttora questa circo-

scrizione come scompartimento territoriale, in pratica può di1si

quasi abolita. Infatti degli 87 commissariati distrettuali alla

data del novembre 1896 non ne funzionavano che 18, 69 essendo

stati dichiarati chiusi e gli uffici rispettivi aggregati alla prefet-

tura o ai commissariati viciniori.

(6) L‘art. 13 della legge 30 :narzo 1800, per la quale furono r:—

dotti da 1806 a 1535 i mandamenti giudiziarii, determinò che le

modificazioni alla circoscrizione giudiziaria non avrebbero recato

pregiudizio alle circoscrizioni amministrativo preesistenti, '
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Nel seguente quadro generale riassnmiamo le più importanti notizie s::lle circoscrizioni amministrativo (1).

h— .2 Popolazione al 31 dic. 'g_ .: .î.’ Popolazione al 31 dic. ': _=

.5.’ & ___—°_— = 8 -— g - “E 5 ..

:vnmrmcm ?. E …“ 1893 gg È % rnovnvcns E 5 1851 1894 83 3 %

Î'E (Censimento) (Cal(c;l)ata) È‘: E 8 5.51 (Dlnslinnnlo) (Diltnlala) E‘?, E 8

w 0 f. 10 o :.

Alessandria. _ , 5,052 710.… 79…90 (; 01_: 313 Riporto. . . 119,618 14,197,166 15,313,603 17 806 4963

Cuneo ------ 7,166 664,116 660,923 1 61 263 Massa-Carrom. . 1,780 181,007 182,315 3 11 3%

Novara ..... 0,610 701,203 751,574 6 51 407 Pisa ....... 3,055 284,063 009,864 2 15 40

Torino ...... 10,217 1,061,233 1.116,09? 5 81 112 Siena ...... 3,812 207,013 207,740 2 13 37

Genova ..... 4,000 787,215 331,741 5 47 197 Ancona ..... 1,974 _ 277,861 271,419 1 11 al

Portomnurizio . . 1,170 138,037 114,013 2 11 106 Ascoli Piceno . . 2,663 215,305 218,115 2 11 70

Bergamo. . . . . 2,811 101,010 121,101 3 19 306 Macerata . . . . 2,816 250,368 213,585 2 15 55

Brescia ..... 4,731 175,467 191,226 5 25 280 Pesaro e. Urbino. 2.805 228,812 237,658 2 14 73

Como ...... 2,020 536,611 071.035 a 27. 510 Perugia - - - - - 9.709 581,450 604,987 6 01 152

Cremona. . . . . 1,799 301,507 306,883 3 14 133 Roma ...... 12,081 854,861 1.010.190 5 55 220

Mantova..... 2,363 300,311 312,586 11 15 68 Aquila ...... 6,136 392,477 383,625 4 32 127

ma...…...... :1,11111 1.125,553 1253071; 5 30 297 Campobasso. . - 4.38! 377,695 302,13: a 10 ma

l'avir: ...... .'1,ala 178,618 504,714 4 3.1 22| Chieti . . . . . . 2,017 353,609 300,748 3 29 120

Sondrio ..... 3, : 92 124,914 134,521 1 s 73 Teramo ..... 2,765 259,095 267,801 2 10 . 1

Belluno. . . . . a,a.:o 195,419 176,613 7 9 66 Avellino. . . . . 11,037 397,773 117,591 3 31 128

Padova . . . . . 2,133 397,121 118,960 8 10 103 Benevento. . . . 2,118 210,061 247,820 3 20 73

Rovigo . . . . . |,77-l 218,571 213,886 8 9 63 Caserta ..... 5,267 725,535 713,186 5 Il 186

Treviso ..... 2,l88 051,002 411,106 5 11 05 Napoli- - - - - . 906 992.398 1.146.033 4 42 011

Udine ...... 6,582 528,559 532,359 17 18 179 Salome . . . . . 4,961 573,693 573,555 4 42 158

Venezia ..... 2,420 356,273 385,401 7 11 50 Bari. . ..... 5,350 683,496 798,604 3 37 51

Ver: ma ..... 3,077 301,868 131.352 11 13 113 Foggia...... 6,963 351,235 108,371 3 28 53

Vicenza ..... 2,725 101,765 147,199 10 1 I 123 Lecce ...... 6,797 553,586 647,051 4 12 130

Bologna. . . . . 0,752 168,631 401,010 3 10 61 Potenza ..... 9,962 539,258 516,612 4 45 12:

Ferrara. . . . . . 2,621 230,141 251,582 3 10 16 Catanzaro . . . . 5,258 432,061 467,136 4' 37 112

Forll. . . . . . . 1,879 251,734 276,679 3 13 41 Cosenza ..... 6,653 171,207 469,839 1 43 151

Modena ..... 2,558 289,217 289,700 3 21 45 Reggio Calabria . 3,164 375,528 401,289 3 28 106

Parma ...... 3,238 277,293 272,919 3 21 50 Caltanissetta. . . 3,273 261,308 325,591 3 20 28

Piacenza..... 2,471 231,603 229,116 2 18 17 Catania. ..... 1,966 561,186 67 2,025 4 31 63

Ravenna. . . . . 1,852 210,208 221,874 3 12 18 Girgenti ..... 3,035 313,106 318,182 3 24 11

Reggio Emilia. . 2,260 253,186 251,111 2 10 45 Messina . . . . . 3,227 467,233 522,854 1 20 97

Arezzo...... 3,298 212,785 211,593 1 12 10 Palermo ..... 5,047 098,622 829,038 4 35 76

Firenze ..... 5,867 800,672 825,100 1 31 75 Siracusa..... 3,735 310,972 117,505 3 22 32

Grosseto..... 4,503 101,312 124,472 1 11 20 Trapani ..... 2,457 284,727 368,930 3 15 20

Livorno ..... 341 ' 121,150 125,800 2 5 8 Cagliari ..... 13,493 419,072 462,895 4 59 257

Lucca . . . . . . 1,115 301,471 290,299 1 13 24 Sassari ..... 10,595 260,478 288,360 5 33 106

Dat‘t'portttl'si. . 110,615 14.497,166 15,313,th3 170 806 4063 Regno. . . 286,580 20.053.400 01,101,303 204 1806 9200

(a) La. popolazione in calcolata in base all'aumento verificatosi 14611100111010 (2)—Sl 50g1101'101‘3g5’1‘l111p31‘8 111 16 comparti,-

fl'a il censimento 1871 o quello del 1891. — Vedi Annuario Stati- 11161111,1 (1111111 (1010 “P" 80110 legalmente 1100n05c11111, md

atico italiano, 1002; Roma, Tip. Bottero, 1000. trovandosene indicazione nelle pubbl1caz1om ufficiali, cre—

(1) Le tabelle delle circoscrizioni amministrative so::o stato ap- (2) Per alcune provincie la denominazione ufficiale 11011 'e quella

prov::to con varie leggi e decreti. Colla legge con:. e prov. 23 ot— del comune-capoluogo. Esse sono le seguenti:

tobre 1859, n. 3702, furono approvate q::elle del regno di Sardegna

colla Lombardia; con decreto dittatoriale 27 dicembre 1859 q::elle Aquila denominazione ufficiale Abruzzo ulteriore Il.

"dell‘Emilia; con decreto luogotenenziale 22 dicembre 1860 quello Bari » Terra di Bari.

delle Marche; con decreto reale 15 ottobre 1870 quello di Roma, ecc. Campobasso ) ltlolise.

8 — Dressro ITALIANO, Vol. VII, parte 2“.



58 CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA

 

diamo utile darne qui sotto il nome col mnnero delle provincie

che appartiene a ciascuno:

Piemonte con 1 provincie

Liguria » 2 »

Lombardia » 8 »

Veneto » 8 »

Emilia » 8 11

Toscana » 8 »

Marche » 1 »

Umbria » 1 provincia

Lazio » ’l »

Abruzzi e Molise » 1 provincie

Campania » 5 »

Puglie » 3 »

Basilicata » 'l provincia

Calabrie | 3 provincie

Sicilia » 7 »

Sardegna » 2 »

CAPO III. — Circoscrizione giudiziaria.

31. Nozioni generali. — 32. Precedenti legislativi. — 33. Legis-

lazione Vigorito. — 31. Notizie statistiche.

31. Vedemmo già che entro la cerchia più ampia e gene—

rale delle circoscrizioni amministrative si svolgono (: intrec-

ciano fra di loro altre circoscrizioni speciali che rispomlono

a peculiari esigenze della pubblica amministrazione, intesa

nel suo più lato senso. Importante tra queste, per gli alti

interessi che vi si connettono, è certamente la circoscrizione

giudiziaria, perla quale il territorio di uno Stato si ripartisce

in maggiori e minori centri locali,:dlo scopo di rendere ac-

cessibile :\ tutti e prontamente la giustizia. La necessità di

una circoscrizione per l'anuuinistrazione della giustizia di-

stinta da quella che diecnnno fondamentale o politica fu ri-

conosciuta soltanto nei tempi moderni, quando per il processo

di differenziazione e di specificazione che, come nell'ordine

naturale si manifesta anche nell'ordine sociale, furono se-

parate dalle altre funzioni del potere politico quelle giudi-

ziaric.

Nell'epoca romana e nel medio evo le magistrature am—

ministrativc avevano quasi tutte irruzioni giudiziarie e spesso

esse furono create appunto per la necessità di rendere giu—

stizia. Il processo di differenziazione in taluni Stati non e

ancora giunto all'ultimo suo stadio, non mancando esempi

di funzioni giudiziarie ed amministrative che sono esercitate

dalla stessa persona.

Ma oranmi non è dubbia l'utilità e la necessità che una

propriaorganizzazione territoriale distingua, anche per que-

sto rispetto, il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato.

A differenza però della circoscrizione amministrativa per

la quale vcdemmo che l'origine sua storica e naturale richiede

che nell’ordinarnc l'assetto siano rispettati, per quanto è

possibile, quei centri che si sono venuti formando sponta—

neamente nel corso dei secoli,nel provvedere all'ordinamento

della circoscrizione giudiziaria non si e tenuti chcin minima

parte a questo rispetto. La ragione della differenza sta nella

diversa indole delle funzioni amministrativa e giudiziaria,

L'azione amministrativa e permanente, continua; nasce da

bisogni e interessi sempre vivi, ai quali occorre provve—

dere incessantemente. L’azionc giudiziaria invece e occasio-

uata, nasce quando si e verificata la lesione di un diritto

privato o pubblico; non e azione spontanea ma riflessa, per—

mane sempre in potenza ma non si mostra che quando sia

sollecitata.

Nella circoscrizione giudiziaria pertanto non troveremo

mai un centro locale di formazione storica e naturale, che

reclami una legittima rappresentanza e quindi il riconosci—

mento per parte dello Stato. L'interesse dei cittadini richiede

che non solo sia rosa la giustizia invocata, ma che sia pronta

e facilmente accessibile. Sia essa resa con sede fissa nel luogo

stessodiresidenza,osiaportata, come è il costume inglese,

a quando a quando per il trasferimento del giudice incaricato

di aniministrarla, ciò poco interessa, o poco dovrebbe inte—

l‘essere. Certamente per il concorso di interessi di diversa

indole, anche una sede giudiziaria da tempo istituita in una

città. in un Comune o in un villaggio, può vantare diritti

storici che non debbono essere totalmente trascurati, ma è

facile osservare che questi diritti trovano la loro base in ra-

gioni che poco o nulla hanno a che vedere colla giustizia e

debbono quindi passare in seconda linea.

- La superficie, la popolazione e il numero degli affari sono

i tre cardini sui quali il legislatore deve imperniate tutto il

sistema delle circoscrizioni giudiziarie. Dall'estcnsioue terri-

toriale egli vedrà se tutti possono facilmente adire il magi-

strato, e gli giovcrita questo intento anche un esame delle

condizioni di viabilità guardate non soltanto dal punto di

vista della lunghezza chilometrica delle strade, ma della

maggiore o minore facilità di percorrerlo. “alla popolazione

e dal numero degli affari trattati egli si formerà il criterio

della sufficienza o meno delle magistrature, della oppor—

tunità quindi di crearne di nuove o di sopprimerne delle

esistenti.

Come punti secondari che non debbono trascurarsî gio—

vcrà considerare anche le tradizioni paesane, le ragioni

storiche, l’attività industriale e commerciale e l'indole delle

popolazioni più o meno ossequenti alla legge, e infine oltre

a questi criteri obbiettivi dovrà aver presenti quelli dipen—

denti dircttnmcnte dalla funzione giudiziaria stessa pel modo

come è ordinata per gradi e per la conseguente gerarchia,

acciacchi: siano anche tutelati gli interessi dei magistrati e

il loro avanzamento.

Non è nostro computo di entrare in un particol:n‘cggiata

esame delle questioni complesse ed ardue che si riattaccano

al tema delle circoscrizioni giudiziarie. Ci basti avere segna-

lato i punti principali della questione, la quale del resto 0

tuttora viva fra noi, non essendo stata ancora definitivamente

risoluta,come ce lo dimostrerà l’esame che andiamo a fare

dei precedenti legislativi che hanno condotto all’attuale or-

dinmneuto.

32. l‘renmtliamo a questi brevi cenni del lavoro legi—

slativo compiuto dal 1865 in poi, intorno alle circoscrizioni

giudiziarie, un prospetto che dimostra lo stato di questo cir—

 

Caserta denominazione ufficiale Terra di Lavoro.

Catanzaro » Calabria ulteriore ll.

Chieti » Abruzzo Citeriore.

Cosenza ) Calabria Citeriore.

F ogg-ia Capitanata.  Lecco denominazione ufficiale Terra di Otranto.

Potenza » Basilicata.

Reggio di Calabria » Calabria ulteriore !.

Salerno » Principato Citeriore.

Teramo ) Abruzzo ulteriore I.



CIRCOSCRIZIONE A.\lilll-.\'IS'I‘IIA'I'IVA 50

 

coscrizioni prima della legge vigente sull’ordinamento giu-

diziario del 6 dicembre 4865 (4).

 

 

  
   

Corti d'appello Tribunali

ANTICHI STATI : É. £

PROVINCIE & È' 'è 5 È a.

e)

Piemonte. . . . . . . . . . — — 4 37 6 443

Lombardia..... . . . . -- —- l 9 1 72

Modena ..... . . . . . _ — 2 3 —— 54

Pnrma. . . . . ...... — — 2 l — 42

Romagna ......... _. —' l 4 3 44

Marche. ed Umbria..... _ — 2 40 l 86

Napoletano. . . . . . . . . .l l") — 46 4 544

Sicilia........…. 3 5 .. 7 3 178

Toscana. . . . . ..... _ ... 2 l:; _ [30

Veneto. . . . . . ..... — —- 1 8 l 84

Rr)ul:l...........l ] — 5 I 54

Regno. .… 8 21 l 15 116 23 1,723    
 

I.alcgge sull’ordinamento giudiziario del (idiccmbrc 4865,

n. 2626, e una edizione migliorata della legge sarda 43 no-

vembre 4850, la quale porta, come è noto, l'impronta delle

ordinamento giudiziario francese.

La legge sarda del 4859, emessa dal Governo in forza

dei pieni poteri, era informata al criterio di un eccessivo

frazionamento del territorio e a una sovercbia profusione di

magistrature di ogni grado. Ncll'applicazionc che ne fu fatta

alle varie provincie che vennero a riunirsi al regno i molti

difetti che erano già stati riconosciuti, furono aucl1emessi in

maggior luce, sicchè divenne generale la convinzione che

oecorressc provvedere ad un assetto migliore della circo-

scrizione giudiziaria.

(lou la legge 2 aprile 4865 fu data facoltà al Governo di

attuare una nuova circoscrizione, e nella stessa legge sulle

ordinamento giudiziario del 6 dicembre 4865 all‘art. 7 fu

disposto che « il numero, le residenze e le circoscrizioni

territoriali delle Autorità giudiziarie dovessero essere dc-

terminate da apposite tabelle da pubblicarsi con regio

decreto n .

Ma 0 per insufficienza degli studi preparatori o per mag-

giori cure che occuparono in quel tempo il Governo, questo

non si valse della facoltà conferitogli, e perciò nessuna in-

novazione fu introdotta nelle circoscrizioni giudiziarie vi—

genti all’atto della promulgazione della legge 6 dicem-

bre 4865 (2).

 

(4) Le modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie degli antichi

Stati e provincie furono apportate: nella Lombardia con legge 43

nov. 4850, nell‘lùnilia, Marche ed Umbria con decreti 4 e 34 di-

cembre 4860, nel Napoletano coi decreti 20 nov. 4864, 9 feb-

braio 4862, 44 agosto e 25 nov. 4862, in Sicilia coi decreti 24

nov. 4864 e 9 febbraio l862.

(2) Si noti però che con r. decreto 44dicembre 4865, n. 2636

col quale fa provveduto alla circoscrizione giudiziaria della '4‘oscena,

le preturc furono ivi ridotte da 430 a 400. Nello stesso decreto fu

dichiarato che per le altre provincie del regno imlla era, per allora,

Innovate.

(3) Atti Uanteru. dei Depot… Leg. IX, Sess. 4865-66,Stamp. 97. . 

Ben presto pertanto furono presentati progetti di riforma

iquali benchè generalmente fossero preordinati all'intento

di provvedere ad un migliore ordinamento delle magistra-

ture non potevano trascurare la questione importantissima

ed ardua, necessariamente connessavi, delle circoscrizioni

giudiziarie.

Il guardasigilli De Falco, raccogliendo il voto della Com-

missione del bilancio del 4866 e di quella sui provvedimenti

finanziari, il 40 aprile 4896 presentò il primo progetto di

riforma (3), col quale si proponeva di ridurre il numero dei

tribunali e si chiedeva facoltà di procedere ad una nuova

circoscrizione delle preturc.

Parallelo a questo progetto e informale agli stessi prin-

cipii, fu quello della Commissione parlamentare detta dei

Quindici, istituita allo scopo di studiare le riforme dei ser—

vizi amministrativi e giudiziarii (4), col quale si proponeva

di ridurre i tribunali civili e correzionali da 442 a 70 ed 80

al più ele Corti d’app. a 45 e di istituire tribunali di pretura.

Nè molto dissimile dai precedenti progetti, almeno per il

principio informatore di semplificare l'ordinamento giudi—

ziario, fu quello presentato alla Camera dal guardasigilli De

Filippo il 48 aprile 4868 (5),col quale si sarebbero portate

notevoli riduzioni nclnumcro cosi dei tribunali come delle

prcturc. L'art. 23 del progetto prescriveva che la nuova cir—

coscrizione si sarebbe dovuto fare per decreto reale, sentiti

i Consigli provinciali e una Com missione centrale el'art. 24

stabiliva la soppressione delle sezioni delle Corti d‘appello

e la riduzione di esse al numero di 45 e fissava fra 400 e

420 i limiti del numero dei tribunali e fra 4400 e 4506

quello delle prcture. '

Il ministro della giustizia Ruoli accolse i criteri di ri-

forma del suo predecessore e li eoncretò in un disegno di

legge che presentò alla Camera il 40 marzo 4870 (6)

Nel 30 novembre 4874 il De Falco, nominato nuovamente

ministro guardasigilli, presentò al Senato (7) un altro pro-

getto di legge sull'ordinamento giudiziario e sulla relativa

circoscrizione del quale fu relatore il Vacca (40 aprile

4872) e che fu approvato del Senato nella seduta del 40

febbraio 4873.

Secondo questo progetto (art. 5) era data facoltà al Governo

di fare con decreto reale una nuova ciscosrrizione giudi-

ziaria entro un anno dall'attuazione della legge. Nella nuova

circoscrizione sarebbero rimaste soppresse le sezioni stac—

cate di Corte d’appello, tranne Potenza, i tribunali civili e

correzionali avrebbero dovuto essere in numero non mag—

giore di 430 nè minore di 440, le preturc tra 4550 e 4500

(art. 6 e 7) (8).

Il progetto di legge approvato dal Senato fu presentato

alla Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 4873 (9).

Il Vigliani, successo al De Falco, potè condurre in porto

un progetto di parziale riforma dell‘ordinamento giudi-

 

(4) Atti Camera dei Deputati, Leg. IX,Sess. 4865-66, n. 48-A.

(5) Id., Leg. X,Sess. 4867-68,11. 485.

(6) Id., Leg. X,Scss. 4869-70, Stamp. 53.

Questo progetto e annesso all‘Esposizione finanziaria del mini-

stro Sella, con una relazione speciale sulle varie parti dei provve-

dimenti per il pareggio del bilancio.

(7) Atti del Senato, Leg. XI, Sess. 4874, 9, 9—A e 9-n.

(8) Il progetto annesso alla Relazione Vacca portava questo nu-

mero a 4600 e fissava quello dei tribunali a non meno di 4 30.

(9) Atti Carnera dei Deputati, Leg. Xl, Sess. 4871—72, Stani-

pato 495.
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ziario che e la legge 23 dicembre 4874, ma questa nulla

provvedendo intorno alla circoscrizione, ripresentò 1’8 feb-

braio 4875 (4) un altro progetto che per altro non poté es—

sere discusso. Esso constava di soli 4 articoli, col primo dei

quali si concedeva al Governo la facoltà di pubblicare con

decreto reale una novella circoscrizione giudiziaria, uditi i

Consigli provinciali, una Commissione provinciale ed una

centrale nominata dal Ministro. Nessuna proposta concreta

veniva fatta circa il numero delle magistrature e i limiti

della riforma.

Su questo progetto riferì il Tondi nel 24 aprile 4875.

Non diversa sorte ebbe un progetto del Mancini, presen-

tato nella tornata del 43 giugno 4877 (2), col quale si pro—

poneva di ridurre il numero delle pretore, sopprimendo le

meno utili fino al numero di 400 (art. 4), di ridurre pure

quello dei tribunali e di sopprimere le sezioni distaccate di

Corti d'appello, eccettuata Potenza.

Per iniziativa dei deputati Martelli e Bizzozero fa pre-

sentato alla Camera e preso in considerazione il 4 aprile

4878 un progetto (3) che importava radicali riforme nell'or-

dinamento e nella circoscrizionee cioè la soppressione delle

pretore, dei tribunali civili, correzionali e di commercio,

e la istituzione di pretore di circondario.

Il guardasigilli Taiani nel 4879 preparò un progetto che

non poté essere presentato alla Camera, sebbene st:unpato

e largamente diffuso cfu soltanto nel 25 novembre 4885

che il detto Guardasigilli potè ripresentare alla Camera il

suo progetto (4), che riproduceva per intero la legge sull'or—

dinamento giudiziario con quelle modificazioni chei lunghi

studi fatti potevano suggerire. I a questo progetto si propo—

neva l’abolizione delle quattro Corti di cassazione di Fi—

renze, Napoli, Palermo, Torino; la riduzione di un buon

numero di Corti d'appello ; la riduzione delle Corti d'assise

a un munera uguale a quello dei tribunali provinciali, dei

quali si propugnava l’istituzione in sostituzione degli attuali

tribunali civili e penali e se ne fissava il numero a non più

di 80; e infine una rilevante riduzione del numero delle

preturc.

Però nell’intervallo di tempo corso fra la presentazione

dei due progetti il ministro guardasigilli Savelli aveva, con

decreto 42 novembre 4883, nominato una Commissione col—

l' incarico di studiare un progetto di riforma dell‘ordinamento

giudiziario e frutto dei lavori di questa Commissione fu una

dotta relazione del commissario Righi, che si chiudeva con

uno schema di progetto che conteneva le basi di un nuovo

ordinamento giudiziario.

Il progetto Taiani suaccennato fu ripresentato al Senato

il 45 giugno 4886 (5) e ne fu relatore ilscnatore Costa (6),

che presentò un magistrale lavoro nel quale sono trattati

ampiamente e diligentemente tutte le questioni attinenti a

una riforma compiuta dell'ordinamento giudiziario.

 

(4) Atti Camera dei Deputati, Leg. XII, Sess. 4874—75, Slam—

pati 84 e 84-A.

(2) Id., Leg. XIII, Sess. 4876-77, Stampato 422.

(3) ld., Leg. XIII, Sess. 4878, Stampato 22.

(4) Id., Leg. XV, 4° Sessione 4882—86, Doc. 338.

(5) Atti Senato del [legno, Sess. 4886, n. 4 e 2.

(6) Id., Sess. 4886, n. 4-A e “).-A.

(7) Relazione Indelli, Leg. XVI, 2“ Sess. 4887, Stamp. 29.

(8) Atti Camera dei deputati, Legislatura XVI, Sessione 4Il

4889-90, il. 4; Relazione Cuccia, id. id., n. 4-A.

(9) Ecco il tenore dell‘articolo « ....si potrà stabilire, ove sia ri—  

Il ministro Zanardelli, convinto della ditiicoltàdi condurre

in porto una compiuta riforma dell‘ordinamento giudiziario

e delle circoscrizioni, divisò di procedervi per gradi, e volse

dapprima il suo pensiero alla abolizione dei tribunali di

commercio, questione molto antica, perchè sollevata fin dal

4863 e molto discussa.

Fu notato (7) che alla confusione della giurisdizione

faceva riscontro l'incguaglianza, l'aecidcntalitir della distri-

buzione dei tribunali di commercio. Ridotti a soli 23

non erano ripartiti fra quei centri che per popolazione,

per frequenza ed attività degli scambi, avrebbero dovuto

ritenersi più adatti a raccoglierli, le loro sedi non erano

determinate dei bisogni del commercio. La Toscana non

ne aveva neppure uno; tre soltanto ne avevano tutte le

Provincie meridionali del continente, uno solo per cia—

scuno il Piemonte, il Veneto e la Lombardia; sci invece gli

antichi Stati Pontifici, sei la Liguria, due la Sardegna e tre

la Sicilia.

Il progetto Zanardelli ottenne l'approvazione deidue rami

del Parlamento e con legge 25 gennaio 4888, n. 5474 fu-

rono soppressi i tribunali di commercio.

In seguito lo stesso ministro Zanardelli presentò alla

Camera un disegno di legge: Modificazioni alta circa-

scrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della

magistratura (8), che poté essere discusso e condotto in

porto divenendo legge, sotto la data del 30 marzo 4894).

Questa riforma tocca parzialmente all’ordinamento delle

circoscrizioni, perchè, come ebbe a riconoscere lo stesso

Ministro proponente, l’esperienza aveva ammaestrato che

i tentativi di riforme generali e complesse riuscirono

sempre infruttuosi, ed era miglior partito modificare gra—

datamente gli ordini attuali anzichè mutarli radicalmente

d’un tratto.

Essa pertanto riguardava la soppressione di quelle pre-

tore riconosciute non necessarie per il regolare funziona-

mento della giustizia. Per l’attuazione di questa legge fu

nominata dal Guardasigilli, con decreto del 5 ottobre 4890,

una Commissione la quale fu convocata il 46 aprile del

4894 e sedette fino al 27 maggio successivo.

Le conchiusioni alle quali condussero gli studi di questa

Commissione furono che delle 4849 preturc esistenti se ne

potessero sopprimere 620: che se ne istituissero 22 nuove

e che in 63 sedi di preturc delle quali si proponeva la sop-

pressione si fosse lasciata una sezione di mandamento ai

sensi dell’art. 3 della legge (9).

Non ostante però leindicate proposte informate ai criteri

e allo spirito della legge del 140 marzo 4 890, con r. d. del

9 novembre 4894, n. 669, furono soppresse soltanto 273

preturc e ne furono create 4 nuove (40).

33. Secondo le leggi era vigenti il territorio del regno e

diviso in 5 Corti di cassazione (44), che comprendrmo 20Corti

 

chiesto da speciali condizioni dei luoghi cheil pretore si trasferisca

periodicamente ed in giorni prestabiliti a tenere udienza in altri

comuni diversi dal capoluogo, suddividendo all‘uopo il manda-

mento in due sezioni ».

(40) Cons.: Leggi edecreti.vulta circoscrizione mandamentale

dei [legno, Roma, Tipografia Camera dei deputati, 4 89|.

(44) Quattro di esse (Firenze, Torino, Napoli e Palermo) hanno

giurisdizione soltanto civile, poichè colla legge 6 dicembre 4888

fu creata una Carta di cassazione unica per le materie penali e

ne fa deferita la cognizione a quella di Roma.
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di appello e 4 sezioni di Corti diappcllo; 79 circoli di Corti

di assise; 462 tribunali civili e penali; 4535 pretore man-

damentali e 44 urbane (4).

Come si è già avuto occasione di avvertire, i limiti di questo

circoscrizioni giudiziarie non sempre coincidono con quelli

delle circoscrizioni amministrative.

Alcuni mandamenti giudiziari comprendono Comuni ap-

partenenti a circondari amministrativi (e distretti pel Ve-

neto) diversi e qualche tribunale ha giurisdizione sul ter-

ritorio di più provincie.

Neppure i limiti territoriali di alcuni distretti di Corti di

appello coincidono esattamente con quelli delle provincie, e

perciò questi distretti non si possono raggruppare in modo

da formare esattamentci Compartimenti nei quali si suole

dividere statisticamente l'Italia e che constano di una opir'r

provincie intere. Nelle statistiche ufficiali giudiziarie per-

tanto, quando si raggruppano le notizie per compartimenti

si ha in taluni casi un compartimento giudiziario di esten-

sione diversa dal corrispondente compartimento ammini-

strativo (2).

34. Ecco un quadro delle circoscrizioni giudiziarie al 31

dicembre 4895:

Tabella delle Circoscrizioni yi-ulisia1‘ie ai 31 dicembre 1895.

 

 
 

 

 

S Popolazione Girardi . _ Pretore Circoscrizioni

CORTI CORTI uper- di Tribunali—— nm:;glp‘igîiég‘tlwe

ficio ul ol civili in ciascun distretto

DI DI ' 31 dicembre 31 dicembre Corte e manda- C to IL"I 11

cassnzrorvn APPELLO … 188, ,… di _ _ ""’-"i'm °F '”°""° °
Kmq. penah mentali

(Censimento) (Galunlntn) assise _ Provincie Comuni

Firenze. . 17,480 1,354,782 1,402,205 4 8 61 1 4 172

Firenze . . . Lucca....... 4,864 707,449 726,161 3 5 28 1 4(a) 73

Venezia. . . . . . 24,5-18 2,873,961 3,080,167 8 14 90 2 8 792

Catanzaro..... 15,075 1,281,799 1,338,264 3 99 — 3 499

Napoli ' . . 3 Napoli . . . . . . 20,673 3,397,155 3.510.369 7 13 191 2 6 747

Potenza (Sez.) . . 9,962 539,258 546,612 1 4 42 —- 1 124

Trani ...... . 19,110 1,588,317 1,851,026 3 5 98 — 3 236

Catania. . . . . . 8,701 905,158 1.089,530 2 5 49 1 2 95

Palermo . . .; Messina..... . 3,227 467,233 522,354 1 3 26 — 1 97

Palermo . . . . . 13,812 1,560,763 1,871,741 4 6 84 .l 4 165

Ancona...... 4,869 506,703 512,107 2 8 24 '; 2 121

Macerata (Sez.). . 4,879 465,763 461,700 2 4 25 — 2 125

Perugia (Sez.) . . 9,709 581,450 601,987 2 4 29 — 1 152

Roma.. . . . . Aquila . . . . . . 12,148 1,005,271 1,002,174 4 6 71 — 3 321

Bologna. . . . . . 10,104 1,172,717 1,2-17,775 4 4 41 l 4 136

Cagliari...... 21.078 680,450 751 ,255 2 6 79 —- 2 364

Home..... . . 12,681 Sti-1,851 1,016,198 3 5 52 2 1 226

Brescia ...... | 1,787 1,484,325 1,538,096 4 9 61 —— ' 4 787

Casale ...... 7,796 1,097,208 1,1153,447 3 9 70 — 2 (a) 506

Genova ...... 7,038 1,106,397 1,158,168 5 10 58 1 3 (n) 337

Torino; . . Milano ...... 9,786 1,914,959 2,120,094 .4 9 59 1 4(a) 913

Parma ...... 5,709 51 1,896 502,365 2 3 27 — 2 97

Modena (Sez.) . . 4,827 542,733 510,841 2 3 25 — 2 90

Torino . . . . . . 21,326 2,432,882 2,531,594 4 15 146 1 3 1142

Regno . . . 286,589 28.953,480 31,151,333 79 162 1535 14 Giu/;) 8260         
 

(a) Veggasi nota. 2 a piè di pagina.

(0) Le provincie di Genova e di Pavia essendo state segnate, In prima come compresa nei distretti della Corte di Lucca e della

Corte di Genova e In seconda come compresa nei due distretti di Casale e di Milano, la somma delle cifre esposte in questo colonna

e di 71 e non di 69.

(4) Inoltre per le materie civili vi sono gli Uffici di concilia-

zione, i quali, se costituiscono un grado della giurisdizione, non si

possono considerare a rigore come un grado della circoscrizione

giudiziaria. Secondo la legge vigente vi dovrebbero essere uno o

più uffici di conciliazione in ogni Comune. Al 34 dicembre 4895

il numero degli Uffici di conciliazione era di 8464, ma esso è va—

riabile di anno in anno per creazioni o soppressioni che si fanno

per r. decreto.

(2) Quanto alle pretura, diamo qui l‘elenco di quelle che com-

prendono Comuni appartenenti a diversi circondari: Porto litan-

rizio (Porto Maurizio e San Remo), Saronno (Gallarate e Monza),

Bellrmo (Como e Lecco), Asso (Lecco e Como), Lecco (Lecco e Como),

Bergamo 11 (Bergamo a Treviglio), Iseo (Brescia e Chiari), Orzi- .

nuovi (Chiari e Brescia), Asola (Asola e Canneto sull'Oglio), Man-

tova lI (Mantovao Bozzolo), Mel (Belluno 0 Feltre), Cividale del  

Friuli (Cividale (: San Pietro al Natisone), Monticelli d‘0ngiua

(Piacenza e Fiorenzuola d‘Arda), Carpi (Modena e Mirandola), "i-

gnola(Modena e Pavullo), Poviglio (Guastalla e Reggio), Correggio

(Reggio e Guastalla), Marciana Marina (Portoferraio in provincia

di Livorne,eGenova), Minerbio (Bologna e Imola), Ferrara II (Fer-

rara e Cento), Alfonsine (Ravenna e Lugo). Matelica (Macerata e

Camerino), Tolentino (Macerata e Camerino), Foligno (Foligno e

Spoleto), Bevagna (Spoleto e Foligno), Chiusano di S. Domenico

(Avellino e S. Angelo dei Lombardi), Pontelandolfo (Cerreto San—

nita e Benevento), San Giorgio La Molara (S. Bartolomeo in Galdo

e Benevento), Aree (Sora e Gaeta), Pontecorvo (Sora e Gaeta),

Marano di Napoli (Pozzuoli e Casoria), Acquaviva delle Fonti (Bari

e Altamura), Maglie (Gallipoli e Lecce), Galatina (Leccee Galli-

poli), Mandas (Cagliari e Lanusei), Guspini (Iglesias e Cagliari),

Isili (Lanusei e Cagliari), Mogoro (Oristano e Cagliari).
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Caro IV. —— Altre circoscrizioni.

35. Osservazione preliminare. — 36. Circoscrizione scolastica. —-

37. Id. per la tutela dei monumenti. — 38. ld. per l‘assi-

stenza sanitaria. — 39. Id. postale (: telegrafica. — 49. Id.

carceraria. —— 44. ld. territoriale militare. Rinvio. — 42. Id.

militare marittima.— 48. ld. commerciale marittima.— 44.

ld. per la pesca. — 45. Id. per il servizio minerario. — 46.

ld. forestale. — 47. Id. delle Camere di commercio. — 48.

ld. per il servizio del Genio civile. — 49. Id. degli ulliri lì-

nanziari direttivi. — 50. Id. degli uffici tecnici di finanza.

— 54. ld. delle direzioni doganali. — 52. ld. dei circoli

delle guardie difinanza. — 53. Id. degli uflicidi vendita dei

generi di privativa. — 54. ld. degli ulllci direttivi del lutto

pubblico. — 55.414. dei compartimenti di ispezione dema—

niale. — 56. ld. degli uflici d'ispezione delle imposte dirette.

— 57. Id. per il servizio del catasto. — 58. ld. delle delc-

gazioni del tv.-smo. — 59. Id. del contenzioso finanziario.

— 60. Id. elettorale politica. Rinvio. — 64. Id. degli eco—

nrati generali dei benctizi vacanti. — 62. Id. ecclesiastica.

35. In quest'ultima parte diremo brevemente delle altre

circoscrizioni amministrative più importanti, osservando,

una volta per tutte, ehe,sc alcune, come ad esempio, la

circoscrizione scolastica, quella postale e quella per l’assi-

stenza sanitaria, coincidono con la circoscrizione ammini-

strativa politica, la maggior parte di esse, anche per necessità

inerenti ai servizi pubblici per i quali sono ordinate, non vi

corrispondono. Cosicché chi volesse in una carta d'Italia

segnare distintamentei limiti delle varie circoscrizioni,ser-

vendesi di linee diversamente colorate, continue 0 a tratti,

l‘ormcrebbe indubbiamente una rete a ritaglio cosi intricate

da riuscire difficile assai la percezione del disegno.

Siamo ancora lontani dal dover ripetere per conto nostro

le. parole che M. Fowler pronunziò al Parlamento inglese

in occasione della presentazione di un bill di riforma del

Lomi government: Some years ago a. [tigli authority,

now sitting in this House, said that there was no lalli/-

riot/t so intricate as that ofour local laws (4); ma dopo

anche un fugace esame delle varie cir'coScrizioni che vcr-

rcmo enumeramlo non parrà fuor di proposito il voto

che in un generale ordinamento delle circoscrizioni si cerchi

di annonizzarle quanto è più possibile tra loro.

36. La circoscrizione scolastica corrisponde alla circo—

scrizione amminislrrrtiva. In ogni provirrcialra sede un Con—

siglio scolastico (legge 43 novembre 4859; reg. appro-

vato con l‘. d. 8 novembre 4877) presieduto dal prefetto.

Il Consiglio scolastico provinciale soprintende l'ammi—

strazionc di tutte le scuole pubbliche e private clemen—

tari, normali, secondarie classiche e tecniche, eccettuati

gli istituti tecnici e nautici. Ai Consigli provinciali sco-

lastici corrispondono gli Ufl-ici provincialiscolastici, retti

ciascuno da un provveditore ain studi il quale ha la cura

delle cose scolastiche e la vigilanza di tutte le scuole suac—

centrate. Per la ispezione e sorvoglianza delle scuole ele-

mentari, vi sono seeondoil r. d. 8 agosto 4895, 248 ispet-

tori scolastiei eircondariali, uno per ogni circondario capo—

luogodi provinciac gli altri ripartiti nein altri circondari

0 distretti. proporzionalnrerrte al numero delle scuole.

37. La tutetadei monumenti, per efietto del r. d. 49 ago-

sto 489'1 , è affidata a 40 uflici regionali aventi sede a Torino

per il Piemonte e la Liguria; a Milano per la Lombardia;

a Venezia per il Veneto e la provincia di Mantova; a lio—

logna per l'Emilia; a Firenze per la Toscana; a Perugia

per le Marche, l’Umbria e la provincia di 'l‘cramo; a Roma

perle provincie di Roma, Aquila e Chieti; a Napoli per

le provincie napoletane; a Palermo per la Sicilia; a Ca—

gliari per la Sardegna.

In ogni provincia, poi, v'è una Commissione di carat—

tere consultivo (r. d. 5 marzo 4878) per la conservazione

dei monumenti e degli oggetti d‘arte e di antichità.

38. Anche la circoscrizione per l'assistenza sanitaria cor-

risponde a quella amministrativa.

La legge 22 dicembre 4888, n. 6849, sull'ordinamento

dell‘annninistrazione e sull'assistenza sanitaria prescrive

che in ogni provincia vi sia un Consiglio provinciale tii

sanità ed un medico provinciale e che ogni Comune abbia

un medico ufficiale sanitario.

Ove per l'estensione della provincia ne sia riconosciuto

il bisogno, il Ministro può designare in alcuni capoluoghi

di circondario medici coadiutori del medico provinciale, chia—

mati perciò medici circomlariali (art. itt, ult. capov.).

39. La circoscrizione postale corrisponde alla circoscri—

zione amministrativa, essendovi in ciascuna provincia una

direzione provinciale delle poste (arti r. d. 4° agosto 1895

ii. 534) (2).

Alcune (27) direzioni provinciali (il), secondo l’ordina-

mento del 4895, sono costituite in un grado prominente sulle

altre e eomprcmlono nella relativa circoscrizione altro dire-

ziuni provinciali (v. art. 2 del citato decreto).

Le 69 Direzioni alla data del 34 dicembre 4895 cmn-

prernlevano :

472 ii./[ici di prima classe; 4568 ii./fici di secomla

classe; 4759 colluttorio di prima classe e 772 collettori/:

di seconda classe. In totale qnimli 721411 stabilimenti po-

stali, comprese le 69 direzioni. Vi sono inoltre 29 distretti

d’ispezione, che comprendono nella loro circoscrizione una o

più provincie (4).

Per il servizio telegrafico il territorio del regno e diviso

in 40 compartimenti, suddivisi in 27 sezioni. Soltanto 48

 

I tribunali la cui giurisdizione si estende sul territorio di Pro—

vincie diverse sono i tre seguenti: Bozzolo (Mandova e Crenrona),

Castiglione delle Stiviere (Mantova e Brescia), Portoferraio (Li—

vorno e Genova).

4 compartimenti annninistrativi, i cui limiti territoriali non

coincidono con quelli dei distretti giudiziari,sono ill’icmonte e la

Lombardia, perchè la Corte d‘appello di Casale esercita la sua

giurisdizione, oltrechè sullaintera provincia di Alessandria anche

sulla massima parte di quella di Pavia(circondario di Bobbio, Mor-

tara, Voghera e sui mandamenti di Cava Manara e San Nazzaro

dei Burgundi del circondario di Pavia); la Liguria e la Toscana.

perchè la Corte d‘appello di Genova ha giurisdizione anche sulla

provincia di Massa e Carrara, mriministrativamente appartenente

alla Toscana; gli Abruzzi o la Campania, perchè la Corte d‘ap-  
pello di Napoli ha giurisdizione sulla provincia di Molise (Campo—

basso).

(4) Seduta del 24 marzo 4893, The Parliamentary Debats,

volume 40, 4893, pag. 686.

(2) Cons.: Ordinamento del servizio porla/e, v. 1; Roma 4896,

(3) Alessandria, Ancona, Ilari, Cologna, Brescia, Cagliari, Cala—

nia, Conio, Cuneo, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Na—

poli. Novara, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Potenza, Reggio

Calabria, Roma, Salerno, Torino, Venezia e Verona. ‘

(4) Le sedi dei circoli sono nelle seguenti città: Alessandria,

Abcona, Bari, Benevento. Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Ua-

1anzaro, Cuneo, Firenze, (lenovo, Livorno, Messina, Milano, Napoli,

Novara, Padova, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Salerno, 'l‘e—

ramo, Torino, Venezia, Verona.
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provincie sono comprese per intero nella circoscrizione di

lilli] Stìllollc.

Il compartimento di Bari comprende 3 sezioni: Ilari,

Foggia e Potenza;

quello di Bologna tre sezioni: Ancona, Bologna e

l‘arma;

quello di Cagliari due sezioni: Cagliari e Sassari;

quello di Firenze tre sezioni:l"irenze, Foligno e Pisa;

quello di Napoli tre sezioni: Napoli, Salerno 0 Sul—

mona;

quello di Pater-mo tre sezioni: Caltanissetta, Messina

e Palermo;

quello di Reggio Calabria due sezioni: Castrovillari

(: Reggio;

quello di Itama la sola sezione di Roma;

quello di Torino ha quattro sezioni: Alessandria, Gc—

nova, Milano, Torino;

quello di Venezia tre sezioni: Brescia, Venezia e

Verona.

Al 31 dicembre 1805 gli uffici telegrafici governativi

ennio 3096, dei quali 262 di 1“classc e 32834 di 2° classe.

Per l'unificazione del servizio postale e telegrafico vi sono

uiliei di 1“ e '2“ classe, che disimpegnano i due servizi della

posta e del telegrafo. Ve ne sono 116 di 1“ classe e 1755 di

“.’" classe (I).

40. L'ordinamento degli impiegati dell'annninistrazionc

carceraria approvato con r. d. 6 luglio 1890, n. 7010,

serie 3", all’art. ‘.) dispone:

« Gli stabilimenti carcerati e i riformatorii sono ripar-

titi in tre compartimenti e tredici circoli ».

La tabella U annessa al detto ordinamento cosi ripartisce

le provincie am ministrativc per Circoli e per Compartimenti :

1° Comparti-mento. — Si compone di tre circoli, il primo

dei quali comprende le seguenti provincie: Belluno, Padova,

Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza; il se-

condo le provincie di Bergamo, Brcs«ia, Como, Cremona,

Mantova, Milano, Pavia, Sondrio; il terzo le provincie di

Alessandria, Cuneo, Genova, b‘lassa,Novara,Porto Maurizio

Torino. ,

‘2° Compartimento. — E composto di (i circoli: il primo

abbraccia le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,

Lucca, Pisa e Siena; il secemloquclle di Bologna, l“erram,

Forli, Modena, Parma, Piacenza,Ravenna, Reggio Emilia;

il terzo quelle di Ancona, Ascoli, Macerata, Perugia, Pc—

saro; il quarto la provincia di lìoma;il quinto le provincie

di Aquila, Chieti e Teramo; e il sesto quello di Cagliari e

di Sassari.

3° Compartimento. — Comprende quatttro circoli, il

primo dei quali formato dalle provincie di Avellino, Bene-

vento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno; il secondo

da quelle di Bari, Foggia, Lecce e Potenza; il terzo da quelle

di Catanzaro, Cosenza e Reggio di Calabria; il quarto da

quelle di Caltanissetta, Catxmia, Girgenti, Messina, Palermo,

Siracusa 0 Trapani.

Questa ripartizione degli stabilimenti carcerarî e dei ri-

formatori in compartimenti e in circoli risponde al bisogno

di facilitare le ispezioni anche degli stabilimenti di secon-

daria importanza afiidandole ai direttori che risiedono nel

circolo (“2).

41. Per il servizio generale dell’esercito il territorio dd:

regno è diviso in 1? corpi di armata, in “2.1. divisioni mili—

tari, più un comando militare dell’isola diSardegna e in 87

distretti.

Per il resto v. alla voce Circoscrizione militare.

42. Per il servizio dell'armata il litorale italiane è diviso

in tre dipartimenti marittimi: Spezia, Napoli e Ve—

nezia.

Il dipartimento della Spezia comprende 0 compartimenti

marittimi, e cioè quelli di Porto l\laurizio, Savana, (.';eneva,

Spezia, Livorno, Portoferraio, Civitavecchia, Cagliari, La

Maddalena;

Il dipartimento di Napoli comprende 11 compartimenti:

Gaeta, Napoli, Castellamare di Stabia, Pizzo, [leggio di

Calabria, Taranto, Messina, Catania, Porto Empedocle, Tra-

pani, Palermo;

Il dipartimento di Venezia comprende quattro comparti-

menti: Bari, Ancona, Rimini e Venezia.

43. Il litorale italiano, agliscopi del commercio mari tti mn,

si divide (3) in % compartimenti sedi delle capitanerie di

porto in 38 utiici di circondario (esclusi i capoluoghi di

compartimento marittimo) e in 312 utiici locali e delega-

zioni di porto.

Il compartimento marittimo di Porto Maurizio com-

prende i circondari marittimi di San [lento, l’orto Maurizio

e Oneglia e 9 uffici locali e delegazioni;

quello di Savona comprende i circondari di Loano,

Savona e Varazze e 10 uffici e delegazioni;

quelle di Genova comprende i circondari di Sestri

Ponente, Genova e Camogli e 16 uffici e delegazioni;

quello di Spezia comprende i circondari di Chiavari e

Spezia e 1!) attici e delegazioni;

quello di Livorno comprende i cireomlari di Viareggin,

Livorno e Porto S. Stefano con 17 uffici e delegazioni;

quello di Portoferraio comprende i circondari di l’er—

toferraio e lliomarina con 6 uffici e delegazioni;

quello di Civitavecchia ha un solo circondario-, Civita-

vecchia e 11 utliei;

quello di Gaeta ha pur esso il solo circondario di Gaeta

e ti uiiici;

quello di Napoli comprende i rin-omlari di ischia,

Procida, Pozzuoli, Napoli e Torre del Greco, e i)" nilici e

delegazioni;

quello di Custetlammazc ili Stu/n'a rn…pl‘ende i rir-

eondarî di Castellammare, Meta e Salerno c 29 uiiici locali

e delegazioni;

quello di Pizzo compremle i due circomlari di Paola

e Pizze e 13 tlil':0i e delegazioni;

quella di Reggio di Calab-ria comprende il solo cir—

condario di [leggio di Calabria con 21 ulliei e delegazioni;

quello di Taranto compremle quattro circomlari: Co-

trone, Taranto, Gallipoli e Brindisi con 21 ulliei e delega—

z1om;

quello di Bari comprende i circondari di Bari, Mol-

fetta e Barletta e 10 utlici e delegazioni;

quello di Aneona com prende i circondari di Rodi,

Ortona e Ancona e “M uilici e delegazioni;

quello di Rimini comprende i rireondari di Pesaro,

Rimini e Ravenna e 12 uliiei e delegazioni;

 

 

(1) Si avverte che questi uilici sono già compresi nelle cifre sue—

sposte tanto per il servizio postale, quanto per quello telegrafico.

CZ) Conf.: Ordinamento carcerario dell'amminùtrazione car—  ceraria. Relazione a S. E. il Ministro dell‘interno, pag. xxxv1—

XXXVII, Roma, 'l'ip. delle Mantellale,1891.

(3) Art. 2 del codice della marina mercantile e tabella annessa. ,
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quello di Venezia comprendei circondari di Chioggia

e Venezia e 13 uffici e delegazioni;

quello di Cagliari comprende icireondari di Carlo—

forte e Cagliari e 7 uffici locali e delegazioni;

quello della Maddalena comprende i circondari della

Maddalena, Portotorres e Alghero e 8 nflici e delegazioni;

quello di Messi-na comprende icireondari di Lipari,

Milazzo (: Messina e 19 uffici e delegazioni;

quello di Catania comprende i circondari di Riposto,

Catania, Augusta e Siracusa e 7 uffici e delegazioni;

quello di Porto Empedocle comprende i circondari di

Terranova di Sicilia e Porto Empedocle con 11 uffici e de-

legazioni;

quello di Trapani comprende i circondari di Marsala

e Trapani e 7 uffici ;

quello infine di Palermo comprende i circondari ma-

rittimi di Palermo e Cefalù ed ha sotto la sua giurisdizione

10 uffici locali e delegazioni di porto.

44.1] litoralcdello Stato secondo il r. d. 31 giugno 1892,

n. 76, agli effetti dell'art. 139de1 codice della marina mer—

cantile ('I), e ripartite in tre distretti di pesca:

il primo comprende il litorale dei compartimenti ma-

rittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, Livorno,

Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Portoferraio, Maddalena e

Cagliari;

il secomlo comprende il litorale dei compartimenti

nutrittimi di Castellamare di Stabia, Pizzo, Reggio di Cala—

bria, Taranto, Palermo, Messina, Catania, Porto Empedocle

e Trapani ;

il terzo distretto comprende il litorale dei comparti-

menti marittimi di Bari, Ancona, Rimini e Venezia.

45. La circoscrizione mineraria è regolata dai r. d. 10

agosto 1886, n. 1030, 25 dicembre 1892, n. 765 e 23 agosto

1894, n. 411 (2).

Gli attuali distretti minerari sono in numero di 10, ed

hanno sede nelle seguenti città: Bologna, Caltanissetta, Fi-

renze, Carrara, Iglesias. Milano, Napoli, Roma, Torino e

Vicenza.

Il distretto di Bologna comprende le seguenti provincie-

Aneona, Ascoli, Bologna, Forli, Macerata, Modena, Pesaro,

Ravenna, Reggio Emilia;

quello di Caltanissetta si estende alle provincie di

Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Sira—

cusa e Trapani;

quello di Firenze, ad Arezzo, Firenze, Grosseto, Li-

vorno, Pisa e Lucca;

quello di Carrara, a Genova, Lucca, Massa e Carrara,

e Porto Maurizio ;

quello di Iglesias, a Cagliari e Sassari;

quello di Milano, a Bergamo, Brescia, Como, Cre—

mona, Milano, Parma, Pavia, Piacenza e Sondrio;

quello di Napoli, ad Avellino, Bari, Benevento, Cam-

pobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce., Na-

poli, Potenza, Reggio di Calabria e Palermo ;

quello di Roma, ad Aquila, Chieti, Perugia,

e Teramo;

quello di Torino, ad Alessandria, Cuneo, Novara, To-

rino, e infine il distretto di Vicenza, a Belluno, Ferrara,

Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona

e Vicenza.

46. Per il servizio forestale, regolato colla legge 20 giu—

gno 1877, n. 3917 e dal regolamento 10 Il hh1.uo 1873,

11. 4293, il territorio del regno si divide in ripartimenti e

in distretti.

La tabella delle circose1izioni fo1estali in vigme al 31

ma1zo 1805 (3) novcra 32 1ipartimeuti e 102 dist1etti

forestali.

Ecco l'elenco dei ripartimenti colle provincie e il 1111-

111er0 dei distretti in essi compresi:

1. Aquila (provincia di Aquila), con 5 distretti;

2. Avellino (provincia di Avellino), con 2 distretti;

3. Belluno (provincia di Belluno, Treviso ed Udine),

con 8 distretti;

4. Bergamo (provincia di Bergamo), con 2 distretti;

5. Bologna (provincie di Bologna, Ferrara, Rovigo,

Forli, Modena), con Il. distretti;

6. Brescia (provincie di Brescia, Cremona e l\‘lautova),

con 4 distretti ;

7. Cagliari (provincia di Cagliari), con 0 distretti;

8. Campobasso (prov. di Campolmssn), con? distretti;

9. Caserta (provincie di Caserta, Napoli e Benevento),

con 7 distretti;

10. Catanzaro (provincie di Catanzaro e Reggio Cala-

bria), con 6 distretti;

11. Come (prov. di Como e Milano), con 3 distretti;

12. Cosenza (provincia di Cosenza), con 5 distretti;

13. Cuneo (provincia di Cuneo), con tì distretti;

14. Firenze (provincie di Firenze, Arezzo e Lucca),

con 6 distretti;

15. Foggia (provincie di Foggia, Bari 0 Lecce), con

5 dist1etti

16. Genova (prmincie di Genova, Perto Mamizie,

Massa Ca11ara),con ti dist1olti;

17. Macerata (pro1incic di Macerata, Pesaro Urbino e

Ancona), con 6 distretti ;

18. Massa Marittima (provincie di Grosseto, Siena,

Livorno e Pisa), con 3 distretti;

19. Messina (provincie di Messina, Catania e Sira-

cusa), con 5 distretti;

20. Novara (provincia di Novara), con 5 distretti;

21. Palermo (provincie di Palermo, Girgenti, Trapani,

e Caltanissetta), con 4 distretti;

llama

 

(1) Ecco il testo dell’art. 139 del ced. della marina mercantile:

« La pesca marittima si divide in pesca limitata ed in pesca

illimitata.

« La pesca limitata e quella che si fa nelle acque dello Stato

nei limiti del distretto di pesca cui appartiene il battello che

la esercita; e comprende l‘interno dei porti, i canali e stagni

in cui le acque siano salate, ed abbiano comunicazione col mare.

« La ripartizione del litorale dello Stato nei diversi distretti

di pesca sarà fatta con decreto reale sulla proposta del Ministro

della marina.

« La pesca illimitata e quella che si fa all'estero, ovvero nello

Stato, oltre i limiti del distretto a cui appartiene il battello. »  
(2) La legge 20 novembre 1859, n. 3755, sul servizio delle

miniere, cave ed usino, vigente nelle antiche provincie e nella

Lombardia, ed estesa alle Marche, e considerata come legge fon—

damentale, benchè non applicata in tutte il regno. Secondo

questa legge il territorio si divide in distretti mineralogiei.

La desiderata unità legislativa su questo argomento non

si e finora ottenuta se non pe1 riguardo alla polizia delle mi—

nie1c, cave e to1bie1e, me1cela legge 30 marzo 1893, n. 181-c

il regolamento 14. gennaio 1894,n.19.

(3) Confr.: Bollettino U/ficiale per l’amministraztone ["cre-

stale italiana, anno XXVIII, vol…—X, 31 marzo 1895,
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22. Parma (provincie di Parma, Piacenza, Reggio

Emilia e Pavia), con 6 distretti;

23. Perugia (provincia di Perugia), con 6 distretti ;

24. Potenza (provincia di Potenza), con 7 distretti;

25. Roma (provincia di Roma), con 5 distretti ;

26. Salerno (provincia di Salerno), con 4 distretti;

27. Sassari (provincia di Sassari), con 6 distretti;

28. Sondrio (provincia di Sondrio), con 3 distretti;

29. Teramo (provincie di Teramo, Ascoli e Chieti),

con 6 distretti; '

30. Torino (provincie di Torino e Alessandria), con

9 distretti (1);

31. Udine (provincia di Udine), con 5 distretti;

32. Vicenza (provincie di Vicenza, Padova, Venezia e

Verona), con 5 distretti.

47. L'art. 1° della legge 6 luglio 1862, n. 680, perla

istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio di-

spone che la « sede e la circoscrizione territoriale di cia-

scuna Camera » saranno fissati con decreto reale.

Il numero delle Camere di commercio esistenti e attual-

mente di 73, delle quali 54 con circoscrizione nella intera

provincia nella quale risiedono, 8 con circoscrizione limi-

tata al circondario in cui risiedono (2), 3 con circoscri-

zione su più provincie (il), 5 con circoscrizione su più circon-

dari (4), 2 con sede diversadal capoluogo della provincia(5)

ed una, Carrara, con circoscrizione su Massa-Carrara.

48. In esecuzione della legge 15 giugno 1893, 11. 294,

coi 1". decreti 1° agosto 1893, n. 472, 11 ottobre 1893,

n. 610, e 31 ottobre 1894, n. 466, il territorio del regno

peril servizio di ispezione degli Uffici del Genio civile è

stato diviso in 9 compartimenti :

il 1° compartimento. con sede a Torino, comprende 6

provincie (Torino, Alessandria, Cuneo, Genova, Porto Mau—

' rizio, Novara);

il 2° compartimento, con sede a Milano, comprende

7 provincie intere (Pavia, Milano, Como, Sondrio, Bergamo,

Brescia, Cremona) e parte della provincia di Mantova;

il 3° compartimento, con sede a Venezia, comprende

8 provincie (Belluno, Udine, Trento, Venezia, Padova, Vi«

cenza, Verona, Rovigo);

il 4° compartimento, con sede a Bologna, comprende

8 provincie intere (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, blo-

dena, Bologna, Ferrara, Ravenna 0 Forlì), e il circondario

idraulico di Revere in provincia di Mantova;

il 5° compartimento. con sede a Firenze, comprende

11 provincie (Lucca, Massa, Pisa, Livorno, Firenze, Pesaro,

Ancona, Arezzo, Siena, Perugia e Grosseto);

il 6° compartimento con sede a Roma, comprende

8 provincie (Macerata, Ascoli, Teramo, Aquila, Chieti,

Roma, Cagliari e Sassari) ;

il 7° compartimento, con sede a Napoli, comprende

6 provincie (Campobasso, Foggia, Benevento, Caserta, Avel-

lino e Napoli);

l'8 compartimento con sede a Bari, comprende 7

provincie (Salerno, Bari, Potenza, Lecce, Cosenza, Catan-

zaro, Reggio Calabria);

il 9° compartimento con sede a Palermo, si estende

alla provincia di Messina, Palermo, Trapani, Catania, Cal-

tanissetta, Girgenti e Siracusa.

49. Le Intendenzc di finanza sono gli uffici locali diret-

tivi dell'Amministrazione finanziaria.

Esse risiedono in ciascuna delle 69 provincie ammini-

strative ed hanno giurisdizione sull'intero territorio della

provincia (r. d. 14 novembre 1894, 11. 476, art. 41).

50. Con regio decreto 14 novembre 1894, 11. 480

fu provveduto al riordinamento degli Uffici tecnici di fi-

nanz'a (6). Il numero degli Uffici tecnici e di 45, con giuris—

dizione ciascuno su una o più provincie.

Eccone le sedi:

.1° Alessandria, con giurisdizione sulla provincia

mnennna;

2° Ancona, con giurisdizione su 4 provincie (Ancona,

Ascoli, Macerata 0 Pesaro) ;

3° Aquila (provincia omonima);

4° Avellino (id) ;

5° Bari (id);

6° Benevento (Benevento e Campobasso);

7° Bergamo (provincia omonima);

8° Bologna (Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna)

9° Brescia (Brescia e Cremona);

10° Cagliari (provincia omonima) ;

11° Caserta (id);

12° Catania (Catania e Siracusa);

13° Catanzaro (prov. man.);

14° Chieti (Chieti e Teramo);

15° Como (Como e Sondrio);

16° Cosenza (prov. 0111011);

17° Cuneo (id);

18° Firenze (Firenze e Arezzo) ;

19° Foggia (prov. omon.) ;

20° Genova (Genova e Porto Maurizio);

21° Girgenti (Girgenti e Caltanissetta);

22° Lecce (prov. omon.);

23° Lucca (Lucca e Massa Carrara) ;

21." Messina (prov. omon.);

25” Milano (Milano e Pavia);

26° Modena (Modena e Reggio Emilia);

27° Napoli (prov. omon.) ;

28° Novara (id);

29° Padova (Padova e Rovigo);

 

(1) Con decreto ministeriale 29 maggio l896 fu soppresso il di—

stretto forestale di Alessandria e il suo territorio aggregato a

quello di Gavi.

(2) Sono le Camere di commercio di Ascoli Piceno, Civi—

tavecchia, Como, Fermo, Lecco, Lodi, Rimini e Varese.

(3) Sono le Camere di commercio: di Caserta, che si estende

anche a Benevento; di Siena, che si estende ancbca Grosseto;

di Torino, che si estende anche a Novara.

(4) Sono le Camere di commercio: di Forli, con circoscri-

zione cstesa anche a Cesena; di Genova, estesa a Chiavari e a

Spezia; di Milano, estesa anche ad Abbiategrasso, Gallarate e

Monza; di Itama, estesa anche ai circondari diFrosinone-, Vel—

letri e Viterbo; di Savona, estesa anche ad Albenga.

9 — Dmnsro tramano, vol. VII, parte 2“.

 
(5) Chiavenna in provincia di Sondrio, Foligno in provincia

di Perugia.

(6) Le attribuzioni degli Uffici tecnici di finanza sono state

regolate con decreto ministeriale 2 aprile 1895, e concernono: «i

servizi delle tasse di fabbricazione,-la direzione e vigilanza dei

lavori del catasto nel caso e nei limiti previsti dall‘art. 8 del

regolamento 14 novembre 1894,—i lavori d‘indcde tecnica per

la conservazione dei catasti rustici ed urbani,— le valutazioni pre-

liminari degli innnohili per l‘applicazione della tassa di regi-

stro e di successione,-le perizie e i collaudi per forniture of

in generale qualsiasi lavoro di indole tecnica che interessi l‘Am—

ministrazioue finanziaria.
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30° Palermo (prov. omon.);

31° Parma (Piacenza e Panna);

32° Perugia (prov. 0111011.);

33° Pisa (Pisa e Livorno);

34° Potenza (prov. omon.);

. 5° Reggio Calabria (id);

36° Roma (id);

37° Salerno (id);

38° Sassari (id);

39“ Siena (Siena e Grosseto);

40° Torino (prov. amen.);

41° Trapani (M.);

42° Treviso (Treviso, Belluno, Venezia);

43° Udine (prov. amen.);

44° Verona (Verona e Mantova);

° Vicenza (prov. omou.).

51. Con r. decreto 22 luglio 1894-, n. 366, èstato riordi-

nato il servizio delle dogane.

Le Direzioni doganali sono 18, ed hanno sede nelle se-

guenti citti1:

Direzione di Ancona: comprende le provincie di Ancona,

Ascoli, Chieti, Forli, Macerata, Pesaro, Ravenna, 'l'e-

1'a111u; '

Direzione di Bari: comprendcle provincie di Bari, Cam—

pobasso, Cosenza, Foggia, Lecce ;

Direzione di Cagliari: comprende le provincie di Cagliari

e Sassari;

Direzione di Catania: comprende le provincie di Catania

e Siracusa;

Direzione di Como: comprende le provincie di Como e

Sondrio;

Direzione di Firenze: comprende la provincia di Firenze;

Direzione di Genova.- comprende le provincie di Genova,

Lucca e Massa Carrara ;

Direzione di Livorno: comprende le provincie di Livorno,

Grosseto e Pisa;

Direzione di Messina: comprende le provincie di Messina,

Catanzaro, Cosenza, Potenza e Reggio Calabria;

Direzione di Milazzo: comprende la provincia di Milano;

Direzione di Napoli: comprende le provincie di Napoli,

Caserta e Salerno;

Direzione di Palermo: comprende le provincie di Palermo,

Caltanissetta, Girgenti e Trapani;

Direzione di Roma: comprende la provincia di Roma;

Direzione di Savona: comprende le provincie di Genova e

Porto Maurizio;

Direzione di Torino: comprende le provincie di Torino,

Cuneo e Novara ;

Direzione di Udine: comprende la provincia di Udine;

Direzione di Venezia: comprende le provincia di Venezia,

Ferrara e Rovigo;

Direzione di Verona: comprende le provincie di Verona,

Belluno, Brescia e Vicenza.

52- La tabella annessa al regio decreto 23 agosto 1894-,

n. 409, da il numero dei Circoli delle guardie di finanze,

con indicazione della sede e della circoscrizione di ciascuno.

I Circoli sono in numero di 71, ed luomo sede nelle se-

guenti città:

Alessandria, Ancona, Aosta, Bari, Bassano, Benevento,  

Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta,

Catania, Catanzaro, Chiavari, Chieti, Cividale 1101F1'i1111, Co-

111acchio, Como, Cosenza, Cuneo, Domodossola, Feltre, Fi—

renze, l"oggia, Genova, Grottamare, Livorno, Luino, Madda-

lena, Mantova, Menaggio, Messina, Milano, Napoli,Novara,

Orbetello, Padova,Palermo, l’arma, Perugia, Pievedi Cadore,

Pisa, Pizzo, Porto Empedocle, Potenza, lavenna, Reggio

Calabria, Rimini, Rodi, Roma, Rovigo, San Donà di Piave,

Salerno, Salò, Sassari, Savona, Siracusa, Sondrio, Spezia,

Taranto, Terranova di Sicilia, Tolmezzo, Torino, Trapani,

Udine, Varese, Venezia, Ventimiglia, Verona e Vicenza.

La circoscrizione di questi Circoli non corrisponde alla

circoscrizione amministrativa, alcuni di essi comprendendo

due o più provincie, altri parte di provincie e di circondari.

53. Con r. decreto 19 marzo 1893, n. 162, fu appro-

vata la tabella concernente la sede e la circoscrizione degli

Uffici di vendita dei generi di privativa.

Il numero degli Uffici a quella data era di 556 (1), distri—

buiti per provincie, da un minimo di 2 in quelle di Arezzo

e di Siena a un massimo di 19 in quella di Torino. I limiti

territoriali però degli Uffici di vendita non sempre coinci-

dono con quelli della provincia alla quale sono assegnati,

co111premle11do taluni Ufliei di vendita di una provincia,

Connmi o frazioni appartenenti ad altra provincia.

54. Agli effetti dell'accettazione del giuoco del letto i di-

versi ballchi di lotto esistenti nel regno sono distribuiti fra

altrettanti Co1npartin1enti quante sono le sedi, ove. si fanno

le estrazioni dei numeri del lotto (art. 17 r. decreto 14 1111—

vembre 1894, n. 473).

Le Direzioni sono otto, e risiedono a Bari, Firenze, Illi—

lano, Napoli, Palermo, Itama, Tori-no e Venezia.

La Direzione di Bari comprende le provincie di Bari,

Chieti, Cosenza, l‘oev1aLecce e i circonda1i di Catanzaro

e Cotrone (prov. di Catanzaw) e di Melfi e Matera (provin-

cia di Potenza).

La Direzione di Firenze comprendcle provi11cicdiArczzo,

Bologna, Firenze, Forli, Livorno, Lucca, Massa Carrara,

Modena, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Siena.

La Direzione di Milano comprcmle le provincie di Ber—

gamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio.

La Direzione di Napoli comprende le provincie di Avel—

lino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Salerno e i

circondari di Potenzac di Lagonegro (provincia di Potenza).

La Direzione di Palermo comprende tutte le provincie

della Sicilia, piùi circondari di Monteleone e di Nicastro

(prov. di Catanzaro).

La Direzione di Roma comprende le provincie di Ancona,

Aquila, Ascoli, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro e Ur-

bino, Roma e Teramo. '

La Direzione di Torino comprende le provincie di Ales—

sandria, Cuneo, Genova, Novara, Parma, Piacenza, Porto

Maurizio e Torino.

La Direzione di Venezia comprende le provincie di Bel-

l1111o,Fcrrara, Mantova", Padova, Rovigo, Treviso, Udine,

Venezia, Verona, Vicenza.

55. Il servizio di ispezione e di controllo dell'ammini—

strazione del demanio e delle tasse sugli affari (: disimpe-

gnate da 8 ispettori co111partimcntali (2), da 242 ispettori

di circolo e da 20 sottoispettori (art. 1 r°. d.°14 nov. 1894,
li',-0)

 

(1) F'n10110 po1tate variazioni alla ci1“"10511iz1011e degli Uffici di vendita coi secucnt1 r.l decreti. 4fcbbraio 1894, n. 70; 4agosto

189’1. 11. 39;

(2) Il numero dei Compatnncnt1 i: peraltro di 7.

I3 ottob1e 1891. n. 483, e 14- novembre 1894, n. 487.
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La tabella annessa al citato r. d. 14 nov. 1894- regola

nel seguente modo la circoscrizione:

Compartimento di Bari comprende 7 provincie e 32 cir—

condarî.

Compartimento di Firenze comprende 13 provincie e

24 circondari.

Compartimento di Milano comprende 13 provincie e 32

circondari.

Compartimento di Napoli comprende 8 provincie e 38

circondari.

Compartimento di Palermo comprende 7 provincie e 29

circondari.

Compartimento di Roma comprende 12 provincie e 34

circondari

Compartimento di Torino comprende 9 provincie e 39

circondari.

56. Con r. d. 14 novembre 1894, n. 478, fu approvata

la tabella delle circoscrizioni dei Compartimenti e dei Cir—

eolidi ispezione delle imposte dirette. Il territorio del regno

e diviso in 5 Compartimenti e in 30 Circoli.

Il 1° Cmnpartimcnto, con sede alloma, comprende 7 cir-

coli, cl1e si dividono il territorio di 18 provincie (1° Ancona,

Pesaro, Macerata; 2° Cagliari e Sassari; 3° Firenze, Arezzo

e Siena; 4° Livorno, Grosseto, Lucca e Pisa; 5° Perugia e

Aquila; 6° Roma; 7° Teramo, Ascoli e Chieti);

il secondo, con sede a Milano, comprende 8 circoli

(1 ° provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli; 2° Bre-

scia e Cremona; 3° Como e Sondrio; 4° Milano e Bergamo;

5° Padova, Rovigo e Venezia; 6° Udine e Treviso; 7° Ve—

rona e Mantova; 8° Vicenza 0 Belluno);

il terzo, con sede a Torino, comprende 5circoli (1° pro-

vincia di Alessandria e Pavia; 2° Genova, Massa e Porto

Maurizio; 3° Novara; 4° Parma, Piacenza, Reggio e Modena;

5° Torino e Cuneo);

il quarto, con sede a Napoli,comprende 5 circoli (1°pro—

viucie di Bari e Lecce; 2° Bcn'cvento, Campobasso e Foggia ;

3° Napoli e Caserta; 4° Potenza; 5° Salerno e Avellino);

il quinto, con sede a Palermo, comprende 5 circoli

(1° Caltanissetta e Girgenti; 2° Catania e Siracusa; 3° Ca-

tanzaro e Cosenza; 4° Messina e Reggio di Calabria; 5° Pa-

lermo 0 Trapani).

57. Con r. d. 6 dicembre 1894, n. 557, è stata appro-

vata la circoscrizione delle Ispezioni compartimentali del

catasto. Esse sono in numero di 5 e hanno sede nelle città

di Firenze, Milano, Napoli, Torino, Venezia.

L’Ispezione compartimentale di Firenze comprende le

seguenti 16 provincie: Ancona, Arezzo, Ascoli, Cagliari,

Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Car—

rara, Perugia, Pesaro, Pisa, Roma, Sassari e Siena;

quella di Milano comprende 8 provincie: Bergamo,

Brescia, Como, Cremona, Milano, Parma, Piacenza e Sondrio;

quella di Napoli comprende 23 provincie: Aquila,

Avellino, Bari, Benevento, Caltanissetta, Campobasso, Ca-

serta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Girgenti,

l.ccee, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria,

Salerno, Siracusa, Teramo, Trapani;

quella di Torino compremle 7 provincie: Alessandria,

Cuneo, Genova, Novara, Pavia, Porto Maurizio e Torino;

quella di Venezia comprende 15 provincie: Belluno,

Bologna, Ferrara, Forli, Mantova, Modena, Padova, Ba—

renna, Reggio Emilia, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia,

Verona, Vicenza.

58. Per ottetto del r. decreto 10 dicembre 1891,n. 533,

col quale fu approvata la convenzione 30 ottobre 1894,

stipulata fra 11 Ministro del Tesoro e i rappresentanti della

Banca d’Italia circa il passaggio del servizio di tesoreria alla

Banca medesima e all'istituzione degli Uffici di delegazione

del Tesoro, fu approvata con decreto ministeriale 7 gen—

naio 1895 la tabella del personale delle Delegazioni. Queste

sono in numero di 69, c risiedono nel capoluogo della pro-

vincia sul cui territorio esercitano la loro giurisdizione.

59. L'art. 3 del regolamento 16 gennaio 1876 per l'ese-

cuzione della legge 28 novembre 1875 sugli utfici del con-

tenzioso finanziario dispone che gli uffici dei regi avvocati

erariali, ai quali sono atfidate la difesa delle causec le con—

sultazioni legali per le Amministrazioni delloStato, sonoin

numero di 8, ed hanno sede in Roma, Firenze, Genova, Mi-

lano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

La tabella 0 annessa al regolamento ripartisce le pro-

vincie per ciascun ufficio cosi:

1° Roma con 9 provincie (Room, Aquila, Chieti, ’l‘e—

ramo, Perugia, Ascoli, Macerata, Ancona, Pesaro).

2° Napoli con 13 provincie (Napoli, Caserta, Hene—

vento, Campobasso, Avellino, Salerno, Potenza, Cosenza,

Catanzaro, Reggio Calabria, Lecce, Bari, Foggia).

3° Palermo con 7 provincie (Palermo, Messina, Ca-

tania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Trapani).

4° Firenze con 11 provincie (Firenze, Livorno, Lucca,

Pisa, Siena, Grosseto, Arezzo, Forli, ‘.avenua, Bologna.

Ferrara).

6° Torino con provincie (Torino, Novara, Cuneo, Ales—

sandria).

6° Milano con 12 provincie (Milano, Pavia, Como, Son-

drio, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Modena, Re gio

Emilia, Parma, Piacenza).

7° Venezia con 8 provincie (Venezia, Padova, Rovigo,

Verona, Vicenza, Treviso, Udine, Belluno).

8° Genova con 5 provincie (Genova, l’orto Maurizio,

Massa Carrara, Cagliari, Sassari).

60. Per quanto riguarda la circoscrizione elettorale po-

litica, ci limitiamo a ricordare che essa fu approvata con

decreto 5 maggio 1891, 11.210, e pubblicata in allegato al

testo unico della legge elettorale politica (r. 1]. 28 marzo

1895, n.83). I collegi elettorali sono 508, ripartiti per le

69 provincie nel modo che fu detto alla voce Elezioni po-

litiche, n. 157.

61. Secondo il r. d. 26 settembre 1860, n. 4314, vi sono

7 Eeonomati generali dei benefiz-i vacanti e 363 Subeeo-

nomali. L'Economato generale di Torino, per le antiche

provincie del regno, si compone di 46 subeconomati ; quello

di Milano, per la Lombardia e provincie parmcnsi, di 64

subeconomati ; quello di Venezia per le provincie venete di

60 subecono mati ; quello di Bologna per le Romagne, Mar-

che e provincie modenesi, di 31 subeconomati; quello di

Firenze per la Toscana, Umbria e Roma (1), di 31 subeco—

nomati;quello di Napoli, per le altre provincie del conti-

nente, di 114 subeconomati; quello di Palermo, per la

Sicilia, di 17 subeconomati.

 

(1) Con r. d. 26 agoslo1896, n. 390, fu soppressa, :1 delegazione

dell‘Economan generale di Firenze costituita in Roma con altro

decreto del7 novembre 1877, n. 4182, e con decmlo ministeriale  2 settembre 1896 il territorio della provincia di Roma fu suddiviso

in3 subeconomati (Roma, Frosinone e Viterbo) alla dipendenza

.‘ dell‘Economato generale di Firenze.
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62. Da ultime non vogliamo emettere di ricordare anche

la circoscrizione ecclesiastica, perla quale il territorio dello

Stato si divide in diocesi (273) ed in parrocchie (20.164).

Pubblicazioni anche ufficiali danno notizia di questa circo—

scrizione in relazione a quella amministrativa (1); ma non

è qui il luogo per trattare più particolarmente di essa, poichè

nella nostra legislazione le parrocchie ed ogni altro istituto

ecclesiastico sono organi dell'amministrazione della Chiesa,

ma non dello Stato (2).

Anassanono Ascmnm.

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE. — Vedi Elezioni

politiche, n. 157.

CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA. — Vedi Circoscri-

zione amministrativa, n 31 a 34; Ordinamento giudi-

ziario.

CIRCOSCRIZIONE MARITTIMA. — Vedi Circoscri-

zione amministrativa, il. 42 ; Capitano diporto, n. 5 e (i.

CIRCOSCRIZIONE MILITARE.

1. Ragione della circoscrizione militare — ?. Com'è stabilita

la circoscrizione milita resecondo le norme vigenti — 3. Cir—

coscrizione territoriale dell’arma dei carabinieri reali.

1. Oltre la circoscrizione generale amministrativa enun-

ciata dall'art. 1 della legge comunale e provinciale, in pro-

vincie, circondari, mandamenti e Comuni, vi sono altre

circoscrizioni speciali, che servono a particolari scopi della

pubblica amministrazione, come può vedersi alla voce pre-

cedente, ed una di queste è la militare.

La circoscrizione territoriale militare è intimamente con-

nessa coll'ordinamento dell'esercito; anzi può dirsi che formi

un tutto con esso. Qui se ne dirà quel tanto che basti a di-

mostrare come le forze militari nazionali funzionino in

rapporto al territorio, cioè nella loro distribuzione sopra

tutta la superficie del regno.

E prima di tutto del perchè della circoscrizione militare.

Sembra a prima vista che l’esercito, per la sua stessa natura,

e per lo scopo precipuo di sua istituzione, la guerra, possa

funzionare e prepararsi ad essa, indipendentemente da una

circoscrizione territoriale. La mobilità e un elemento in-

dispensabile all'efficacia dell'azione militare non solo sul

territorio nazionale, ma dovunque portano le operazioni

militari. L'ideale sarebbe che l'esercito non avesse alcun

nesso col territorio, e tutto il suo organismo potesse muo—

versi eolla massima facilità.

Però non v‘è nazione tanto ricca da tenere in pace sotto

le anni tutte le proprie forze militari. Ecco quindi la ne-

cessità di un‘organizzazione territoriale perla chiamata delle

classi di leva in congedo. Un‘Autorità con azione su un de-

terminato territorio deve raccogliere gli uomini in congedo,

vestirli, armarli, ordinarli, istruirli e amministrarli.

Un esercito organizzato permanentemente su piede mo-

bile, come dicesi, dovrebbe avere i suoi stati maggiori, le

riserve, i servizi accessori, ecc. organizzati allo stesso modo,

con dispendio enorme, mentre a tutto ciò si provvede molto

più economicamente con un’organizzazione territoriale, ehe

assicura inoltre un funzionamento più perfetto dei servizi

militari, specialmente nei riguardi dell'istruzione dei mi—

litari in congedo, della più compatta omogeneità nella for-

mazione dei corpi dell’esercito di prima linea e delle milizie,

della massima facilità del passaggio dal piede economico

di pace a quello di guerra, della massima celerità della

mobilitazionce del concentramento in qualsiasi direzione.

Da noi questi vantaggi sono diminuiti dal non essersi

ancora per ragioni politiche adottati il reclutamento terri-

toriale e la stanza [issn dei corpi dell’esercito. Questi non

sono composti di uomini tratti tutti dalla stessa regione,

secondo l’ordinamento germanico; il nostro ne diversifica

per l‘esercito di prima linea. Si dubitò ancora che la nazione

non abbia acquistato un grado sufiicieute di coesione da

permettere con sicuro animo il reclutamento territoriale.

Parve divisamento migliore che l'esercito servisse a cemen—

tare la recente unità nazionale, mercè il vigoroso impero

della disciplina militare, della comunanza di vita, di ahi-

tudini e di educazione che la vita nell‘esercito induce nella

gioventù. E non può dubitarsi dei benefici veuutinc al via-

colo nazionale per l'all'ratellamento delle popolazioni e la

dimostrazione viva e parlante dell'uniticazionc italiana.

Motivi consimili consigliano il cambiamento delle guar-

mg10ni.

Ne deriva che la nostra circoscrizione militare territoriale

non ha tutti gli effetti utili desiderabili, ma si limita a rag—

giungere alcuni intenti, come lo stabilire centri di reclu—

tamento, donde poi i militari muovono alla volta dei corpi,

ai quali sono assegnati, come pure centri di servizi speciali

in ogni regione, i quali, perchè indipendenti tlall'organiz—

zazione della truppa, possono essere stabili e territoriali,

come avviene principalmente dei servizi auuninistrativi

generali e della giustizia militare.

2. La circoscrizione militare del regno è ora regolata

dalla legge 8 luglio 1883, n. 111-07, modificata però in al-

cune parti dalla legge 23 giugno 1887,n…1595, e dal de—

creto legislativo ti novembre 1891, n. fitti. E determinata

come segue:

A) Per il servizio territoriale militare generale (3):

12 Comandi di Corpo d‘annata (Tori-tw, Alessandria, Ml-

lano, Piacenza, Verona, Bologna., .rlnrona, Firenze,

Roma, Napoli, Bari, Palermo);

24 Comandi di divisione militare territoriale (Torino, No-

vara; Alessandria, Cuneo; Milano, Brescia ; Pia—

cenza, Genova; Verona, Padova; Bologna, Ravenna;

Ancona, Chieti; Firenze, Livorno; Itama, Perugia;

Napoli, Salerno; Bari, Catanzaro; Palermo, illes—

siria);

1 Comando militare dell’isola di Sardegna, che dipende

dal IX corpo d'armata (Roma) e costituisce come una

divisione; '

87 Distretti di reclutamento, sostituiti col regio decreto

6 novembre 1891 ai comandi di distretto militare

 

(1) Circoscrizioni ecclesiastiche in relazione alle circoscri—

zioni amministrative, secondo il censimento 31 dic. 1881,-

Roma 1885.

('2) Notisi però che gli art. 106 e 182 della legge comunale e

provinciale sottopongono rispettivamente alla Giunta comunale e

all'Amministrazione provinciale gli interossidoiparroechianie dei  diocesani quando a termine delle leggi questi sono chiamati a sop—

perire a qualche spesa.

(3) La legge 8 luglio 1883. confermando l'istituzione dei Di-

stretti militari iu numero di 87, aveva posto sopra di loro 12 Go-

mandi superiori di distretto, ma furono soppressi col r. d. 3 marzo

1892, n. 82.
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istituiti colla legge del 1883( Torino, Pinerolo, Novara,

Vercelli, Ivrea; Alessandria, Casale, Voghera, Cuneo,

Mondovi; Mila-no, Varese, Monza, Como, Brescia, Lodi,

Bergamo, Lecco, Cremona; Piacenza, Pavia, Parma,

Genova, Savona; Verona, Vicenza, Mantova, Rovigo,

Padova, Venezia, Treviso, Belluno, Udine; Bologna,

Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Forli; An—

cona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Clrieti, Foggia, 'l‘e-

ramo, Aquila, Campobasso; Firenze, Pistoia, Arezzo,

Siena, Livorno, Lucca, Massa; Boma, Frosinone, Pe-

rugia, Spoleto, Orvieto, Cagliari, Sassari; Napoli,

Nola, Caserta, Benevento, Gaeta, Salerno, Campagna,

Avellino; Bari, Barletta, Lecce, Taranto, Potenza, Ca-

tanzaro, Reggio Calabria, Castrovillari, Cosenza; Pa—

lermo, Cefalù, Trapani, Girgenti, Messina, Catania,

Siracusa, Caltanissetta).

B) Per il personale territoriale d'artiglieria (1):

12 Comandi locali d'artiglieria, sostituiti col regio decreto

6 novembre 1894 alle 11 Direzioni territoriali d’ar—

tiglieria istituite colla legge del 1883: con residenza

a Torino (da fortezza), Alessandria (id), Genova (da

costa), Piacenza (da fortezza), Mantova (id), Venezia

(da costa), Spezia (ict,), Roma (da fortezza), Gaeta (da

costa), Taranto (id), Messina (id) e Maddalena (id)."

C) Per il servizio territoriale del genio:

6 Comandi territoriali del genio (Torino, Venezia, Spezia,

Bologna, Roma e Messina);

15 Direzioni territoriali del genio, sostituite col regio de-

creto del 1804 alle 19 Direzioni territoriali del genio

della legge del 1883: con residenza a Torino, Ales-

sandria, Milano, Verona, Venezia, Genova, Firenze,

Spezia, Bologna, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Taranto

e Messina.

D) Per il servizio territoriale di sanità militare:

12 Direzioni territoriali di sanità militare, che risiedono

nelle città sedi di corpo d’armata.

E) Per il servizio territoriale di Commissariato:

12 Direzioni territoriali di Commissariato militare, che ri-

siedono nelle città sedi di corpo d’armata.

F) Per il servizio della giustizia militare:

ti Tribunali militari territoriali (Torino, Alessandria, Mi-

lano, Genova, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze,

Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Cagliari) (2) ;

oltre i tribunali militari speciali per giudicare gli uf-

ficiali, uno ogni corpo di armata.

L'art. 2 della legge 8 luglio 1883 stabiliva che la circo—

scrizione territoriale dei comandi di corpo d’armata e dei

distretti militari, annessa alla legge medesima, non potesse

essere variata se non per legge speciale, lasciando al po-

tere esecutivo il determinare con decreto reale quello degli

altri reparti. Il decreto legislativo del 1801 prescrisse in—

vece che la circoscrizione per tutti i reparti in esso imlicati

(distretti di reclutamento, comandi locali d'artiglieria, di-

rezioni territoriali del genio, tribunali militari) sia deter—

minata con regio decreto (3).

Non è il caso di estendersi oltre, tanto più che la ma-

teria non è regolata definitivamente, essendo davanti al

potere legislativo il progetto di un nuovo ordinamento rui—

litare.

3. Diremo bensi della circoscrizione territoriale militare

per il servizio dell'arma dei carabinieri reali. Essa è rego—

lata dal regio decreto 21 dicembre 1884. Vi sono undici

legioni, che prendono nome dai capoluoghi ove risiede il

comando di ciascuna. Le indichiamo, aggiungendo le pro-

vincie comprese nella giurisdizione di ogni legione:

Torino (Torino, Alessandria, Cuneo, Genova, Porto Mau-

rizio);

Milano (Milano, Novara, Pavia, Cremona, Como, Bre-

scia, Bergamo, Sondrio);

Verona (Verona, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia,

Rovigo, Treviso, Belluno, Udine);

Bologna (Bologna, Ferrara, Modena, Reggio-Emilia,

Parma, Piacenza, Ravenna, Forli);

Bari (Ilari, Lecce, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Reggio

Calabria);

Ancona (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Teramo,

Chieti, Foggia, Campobasso);

Firenze (Firenze, Lucca, Pisa, Massa, Livorno, Arezzo,

Siena, Grosseto);

Roma (Roma, Perugia, Aquila) ;

Cagliari (Cagliari, Sassari);

Napoli (Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino);

Palermo (Palermo, Trapani, Girgenti, Caltanissetta, Mes-

sina, Catania, Siracusa).

Ogni legione è ripartita in divisioni, ciascuna di queste

in compagnie, queste in teneuze e le tenerne in stazioni,

secondo e stabilito dal Ministero che decreta pure le modi-

ficazioni occorrenti alle scompartimento dell’arma dei ca-

rabinieri reali.

Cusa-avo Canoncrsr.

CISTERN'E e POZZI. -— Vedi ACQUE PRIVATE (Teo-

ria delle); COSTRUZIONI, SCAVAMENTI e PIANTA-

GIONI.

CITAZIONE (Proc. civ.). — E l'atto col quale una per-

sona propone una sua domanda in giudizio, chiamando, col

mezzo d’un usciere, a comparire avanti il competente rua-

gislrato la persona contro cui la domanda e proposta, af-

finchè questa possa opporre ogni sua eventuale difesa o

ragione ed assistere quindi, volendo, ai provvedirueuti ed

al giudizio che il magistrato può e deve dare.

Serraranro.

Bibliografia.

Trror.o I. Appunti storici (dal n. 1 all‘“).

» Il. Nozioni generali. Distinziorri. Concorso e cumulo di

azioni. Citazione collettiva. Bollo (dal n. 12 al 27).

» III. Chi può fare richiedere e contro chi deve e può ri-

chiedersi la citazione (dal rr. 28 al 39).

» IV. Della forma e dei requisiti (rr. 40).

CAPO 1. Citazione per atto formale (dal n. il al 41).

5 'l. Data (dal n. 45 al Si).

52. Indicazioni relative all'attore ed al convenute; fatto;

diritto: conclusioni; documenti (dal n. 55 al 60).

 

(1) La legge 23 giugno 1887 soppresse sei Comandi territoriali

di artiglieria istituiti dalla legge del 1883.

(2) Secondo la legge del 1883 erano 19; ne fu ridotto il un-

mero col decreto—legge del 1894. Come vedesi,i tribunali mili-

tari hanno in massima la loro sede nei capoluoghi di corpo d'ar—  mata o di divisione, ma in seguito alla riforma della circoscri-

zione del 1894 sarà modificato il territorio della loro giurisdizione.

(3) Il decreto-legge del 1894 resta in vigore finchè non sia

provveduto per legge stabilmente“ all‘ordinamento militare.
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& 3. Indicazione della cosa oggetto della domanda, e dell'Au-

torità giudiziaria adita (dal n. 61 al 65).

5 4. Indicazione della residenza ’o domicilio dell‘attore (dal

n. 66 al 71).

5 5. Indicazione del termine a comparire (dal n. 72 al 79).

5 6. Nome e cognome del procuratore dell‘attore (dal n. 80

all’85).

5 7. Sottoscrizione dell'asciero (n. 86 e 87).

CAPO II. Citazione per biglietto (dal n. 88 al 90).

’l‘rror.o V. Notificazione della citazione.

Caro I. Generalità. Questioni preliminari (dal 91 al 99).

» Il. Notificazione alla persona del convenuto. Fallito. So-

cieta'r commerciali. Amministrazioni dello Stato. Corpi

morali in genere (dal 100 al 114).

D Il]. Notificazione non in faciem del convenuto. Luogo.

Persone (dal n. 115 al 133).

» IV. Modi speciali di notificazione. Persone di residenza,

domicilio o dimora sconosciuti. Persone e Società

residenti all’estero. Militari (dal 134 al 151).

Tirot.o Vl. Nullità (dal n. 152 al 162).

» VII. Citazione per pubblici proclami (dal n. 163 al170).

» VIII. Termine :\ comparire (dal n. 171 al 195).

Brnr.iocnarra.

Anonimo, Sulla citazione in persona propria (Monitore

I’ribi, 1868, 291). — Bianchi, Sull'arl. 154 cod. proc. cio'.

(Merril. Trib., XII, 153). — Billequin, Sur le personne & laquelle

on doit consigner la citatton {Journ. d. proc., première série,

Doc. III, pag. 74 e segg.). — ltiochc, Id. id. (Id., Doc. XII,

pag. 358). — Bolatlìo, Sul curante delle azioni (Temi Ven., III,

593, nota). — Calderara, Ict. td. (Monti. Gtratiz. di Venezia, VII,

546). — Car-cani. Citaz. per Iu'glietto(Leggc, 1877, III, 205 e

1879, III, 136). — Lo stesso, Nome del procuratore nella ct-

tazione (Legge1877, III, 206). —- Casorati, Citaz. in persona

propria (Monit. trib.,1868,293).— G. G.. Cita:. d' incapaci(A n-

nuarr'o del Cuzzeri, 1889, 105). — Cuzzeri, Grlaz. per biglietto

Gazz. legate, V.264). —— Lo stesso, Cumulo d‘aziont (Id., IV, u. 1

e 2) — Dalloz, Rep., voce Emploit; lle Tilia, Termine a comparire

nelle citazioni a domicilio ignoto (Annuario del Cuzzeri, 1892,

139-143). —— Dentoni, Sull'arl. 154 cod. proc. civ. ( Legge,

1878. III, 1142-3). — Di Majo, Nome del procuratore nelle

citazioni (Legge, XVII, III, 83). — Di Stefano Napolitani, Del ter—

mine nelle citaz. di cui agli art. 141 e 144 cod. proc. civ.

(Annuario del Cuzzeri, 1880, 134). — E. M., Sull’arl. 139 cod.

proc. civ. (Id., 1886, ”B).—Ferrucci, Sul cumulo delle azioni

(Foro ital., VII, 32l, nota). — Lo stesso, Nome del procuratore

nella citazione (Id., V, 221). — Fulci, [ti. itt. (Id., III, 821). ——

Galvani, Notificazione per proclami (Gaz. leg., V, 233). — Cian—

zana, Nullità della citaz. per mancanza di nomi (Annuario del

Cuzzeri, 1883, 157). — Lo stesso, Sult'clez. di domicilio per le

pubbliche Amministraz. (Id., 1883, p. 168—170, nota). — Jarr—

rruzzi, Sull’arl. 190 cod. proc. civ. (Gazz. dei Trib., XXVII

p. 759). — Mallogori Detta citazione in persona propria (Morri-

tor‘e Trib.,1868, p. 169 e 352). '— Maueini P. S., Sull'a-rt. 139.

cod. proc. civ. (Filanger‘i, 1881, p. 257). —— Mortara, Del ter—

mine a comparire nei casi di cui agli art. 141 e 144 (An-

nuario del Cuzzeri, 1884, 231—237). — Mazzucchelli, Bella ei—

tazione in persona propria (Martti. Trib., 1868, 290). — Na-

rnias, Sull'eslcsa dell’atto di citazione (Id., 1866, 293). —

Norsa, Sull‘unr'cità dell’atto di citaz. Relaz. e prop. di riforme al

cod. proc. civ.; Milano 1868, p. 52—55. — Pandectes Belges, voce

Ezptoit introductifd’instance. — Pescatore, Sulla necessità del

(1) Questa origine è cosi seriamente esposta da P. Christianeus,

t. 1, Dec. 256: « Cum citationis author sit Deus omnipotons. ac

proinde Adamum citaverit dum ci dixit: ubi es? — licet ei non

fÎrit'ignoturn ubi esset. Voluit enim sua misericordia, no inde-  

nome del procuratore (Giorn. delle leggi, 1870, 84; 1871,

101). — Pinelrerli, Det termine a comparire in caso (li ab-

breviazione (Annuario del Cuzzeri, 1886, 133). — Poca, La

citazione nei giudizi civili; Firenze, Pellas, 1884. -— Raba-

ghetti, Comm. all'art. 139 cod. proc. civ. (Legge, XVI, Ill,

p. 38-42). —— Lo stesso, Della [irma dell'uscierc (Rio. Giur. di

Bologna, VI, 114). — Rabbeno, Gant-ro l'unicità dell'atto di ci-

tazione fatto dall’usciere (Legge, 1867, 529).—Ricci, Notifica-

zione per proclami (Giorn. delle leggi, 2,1882, 19). —- Lo stesso,

Sut cumulo d’azioni (Giurispr. ital., XXXI, 136, in nota). —

Rimirri,Sull’art. 139 cod. proc. civ. (Gaz-:. legale, 1880, p. 50c 51

in nota). — Scotti A., Citazione in persona propria (Monti. dei

Trib., 1868, 169 e 352). — Lo stesso, Sulla necessità del noruc

del procuratore (Id., IX, 433 e 545). — Lo stesso, Sanatoria di

nullità colla comparizione (Id., 1868, 353). — Lo stesso, Sul-

l’art. 190 cod. proc. civ. (Id., 1871, 289). — Scotti D.. Sulla

necessità del nome del procuratore (Id., IX, 512). — Serafini,

Id. id. (Ann. Giur., VI, 558). — Tafani, Cumulo di azioni (An-

nali, XVI, Rivista p. 3). — Vitali, Sulla necessità del nome del

procuratore (Gazz. legale, VI, 89).

TITOLO I. —- Appunti storici.

1. Antichità della citazione. —— 2. Tre successive forme diessa. —

3. Prima forma; leggi delle XII tavole. — 4. Editti pretori.

—5. Vadimonium e litr's denunciatia. — 6. Seconda forma:

Giustiniano. — 7. Goti, Visigoti e Franchi. — 8. Diritto

canonico. —9. Terza forma: rivoluzione francese. — in. |:….

dici degli ex Stati italiani. — 11. Codici sardi e codice vi—

gente.

1. Senza risalire alla pretesa origine divina della cita-

zione (1), e certo però che questa e antica quanto antico è

il giudizio. Il principio di r‘agioneuaturalc, per cui il giudice

non deve poter statuire sopra alcuna domanda senza che sia

stata chiamata avanti a lui la persona contro la quale la do-

manda stessa è proposta, ond'essa abbia facoltà di proporre

le eventuali sue difese, ebbe per conseguenza la necessità,

sempre sentita, che la domanda sia, di regola, notificata

alla controparte con un apposito atto, che sarà il libell-um,

la petizione o la citazione, secondo i tempi ed i luoghi.

2. Nella Relazione sul codice di proc. civ. presentata al

Senato, il Pisanelli osserva che i tre elementi che hanno suc—

cessivamente informato il processo giudiziario (forzaprivata,

autorità del magistrato, libertà civile) si sono più spiccata-

mente mostrati nella forma della citazione. Questa, infatti,

dopo essere stata sulle prime un semplice atto privato, più

tardi rese necessario l’interventoch magistrato e da ultimo

ritornò ad essere atto privato, da uotificar‘si però a mezzo

d’un pubblico ulliciale all'uopo delegato (nsciere).

3. Sotto la prima di dette forme la citazione (lasciando da

parte gli anteriori troppo oscuri tempi) trovasi regolata dalla

prima delle leggi delle XII Tavole de in ius oooantlo. Dai

frammenti che ne rimangono, interpretati dai giurecon—

sulti specialmente germanici, si deduce sornn'rnrianrente

quanto segue. La citazione (in ius vocatio) era lasciata in

piena balia dei privati, nè occorreva alcun ordine ed auto—

rizzazione di magistrato. L'attore imponeva al suo avversario

di seguirlo in ius, cioè avanti il pretore, senz‘obbligo di

esporin l'oggetto della sua domanda, che bastava venisse

l'ensns periret, illum citare: et sic prima citatiorrurrr prirrrordia a

iure divino proficiscuntur, et iuris sunt naturalis, uti notant Maz-

ner, Pract. tit. deadiournam, n. 2 et Afflict. dcc. 245 ».
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esposta davanti il giudice. Nessuna scusa poteva csinrere il

convenuto dal comparire: solo nei casi di vecchiaia e di ma-

lattia, l‘attore doveva somministrargli i mezzi di trasporto.

In caso di riliuto a comparire, l‘attore, presi due testimoni,

con certe formule, poteva trascinare il convenuto, obtorlo

colto, avanti il magistrato. Un po' più tardi, amoderarc que-

sta violenza, si ammise che un ricco pel ricco e quis colei

pel povero si facesse mallevadorc (cindez) della compari-

zione delcitato: e se il giudizio non poteva compiersi in un

sol giorno, il oindea‘ faceva solenne promessa di compari—

zione ad altra udienza: promessa che si rliccva-oadimonium,

il quale era sero plico, ovvero con cauzione (cu-m satisdalione).

4. A modificare l’applicazione della citata legge ed a’ mi—

tigarne il sovercltio rigore sopravvcnnero gli editti pretori,

coi quali fu stabilito: che certe persone (gli ascendenti,i

patroni e loro tigli) non potessero venir chiamate in giudi-

zio sc non col consenso del motore;—chei magistrati mag-

giori ed i trilmni della plebe tren lo potessero (finchè erano

in carica) senza il loro consenso; — che non potesscrocitarsi

gli incapaci (furiosi, in,/antes, ecc.); -— che non potessero

eitarsi: ponti/ice… dum sacra facit, ittrlioern dum ele re

t.‘ogrtoseot , cant qui u.oorcnt ducat 1th cam quae rmbal, ue-

guc fun.-us tlucentem [tortilla—re (i); — che si dovessero usare

speciali riguardi alle matres familiae (2);—che non si po-

tesse penetrare nel domicilio del converrnlo contro il suo

volere. lid aru-ora in questo periodo di tenrpo al oindccc si

sostituì il fideiussor, ed il oadimoniant cum salisdattone

divenne l'obbligo assunto dal conventrto di presentarsi al

giudice in seguito alla citazione dell’attore per sottrarsi alla

violenza della primitiva occulto in ius.

5. [In primo passo verso il 2° momento storico della ci-

tazione erasi tatto sotto Marco Aurelio, quando accanto al

carlimoniurn sorgeva la lilis derrunoiutio, ch’era una no-

tifica stragiudiziale del precetto, fatta dall'attore al conve-

nuto, con designazione precisa dell'oggetto della domanda

latta avanti testimoni econscgnata in iscritto. e, per ordine

di Costantino, alla presenza di un rappresentantedell’Auto-

ritit. Questa però non si trova più nelle Raccolte giustiniancc.

6. Ai tempi di Giustiniano la citazione entra propriamente

nella sua seconda l‘uso storica contrassegnata dall'intervento

del magistrato. Chi voleva proporre un’azione in giudizio,

doveva presentare al competente magistrato un libello da

Itri sottoscritto, contenente l'oggetto della domanda, una

breve esposizione dei motivi sui quali questa si l'rnulavae

l’assicurazione di aver pronte le opportune prove (libellrtm

conventiour's). Il magistrato, col mezzo di un execretor o

victor, mandava notilicare il libello al convenuto insieme

col suo ordine, scritto o verbale, di comparire in giudizio.

Il convenuto aveva 20 giorni per rispondere, e la risposta

doveva pur darsi 0011 un libello (libellum rcsponsionis):

talvolta doveva prestar cauzione o giuramento di star in giu-

dizio. Se il convenuto tren compariva, dopo le tre citazioni

(come già nell'antico diritto) veniva spedita la causain con—

turnacia.

7. Caduto l’impero romano ed invasa l'Italia dai barbari,

non iscomparvcro però del tutto le romane leggi. Si sa, in-

fatti, che sotto Teodorico, re dei Goti, erano le leggi romane

che si applicavano per decidere le controversie tra Romani

e Goti. E però famoso l'editto del re stesso, dal quale si

evince che la citazione doveva seguire per autorità del nta—

gistrato e che era necessaria pel giudizio in contumacia la

triplice frustranca citazione del convenuto. Anche presso i

Visigoti la citazione aveva luogo per ordine del giudice ema-

nato sopra istanza dell’attore. Quelle poi tra le leggi barba—

riche che più si distinsero, sono le leggi dei Longobardi,

oggetto dei più disparati giudizi, e cioè di aspre censure c

di vivissime lodi (3).

Percsse la citazione doveva far noto al convenuto duomo

dell’attore (che era tenuto a seguire il loro di quello) e l‘og-

getto della domanda: trattandosi di cause di eredità o di

libertà, la citazione doveva ripetersi quattro volte, con ter—

tniui a comparire sempre maggiori, e che in complesso

sornnravarro ad 84 notti (4); era l'alta avanti irc testimoni e

clriarnavasi marmitta. Nelle altre cause di minor conto la

citazione, della bannitio, si spediva dal giudice per banana-r

e bastava, per la contumacia, che fosse ripetuta due volte

soltanto.

Cousirnilc era la pratica tlci Franchi, ma gradatamente

essa andò modificandosi e senti l'influenza della grande ine-

guaglianza della condizione sociale dei vari ordini di citta-

dini, ciascuno dei quali dovette venir citato in forma speciale:

i pari, p. es., erano citati con lettere del re. La famosa

ordinanza del 1667 diede norme completo alla procedura

civile, abolendo in parte ed in parte modificando quelle

precedenti. Lacitazione consisteva però sempre in un libello,

contenente la domanda ed i suoi motivi, firmato dall'attore

e da due testimoni: la notiti ‘azionc seguiva a mezzo di ap-

positi incaricati detti Imissiers o sergents. Erano date poi

molte altre prescrizioni che troppo lungo sarebbe l’esporrc.

8. Agli ecclesiastici spetta specialmente il merito di aver

conservate le raccolte della legislazioneromana, ed e perciò

che tanta parte di essa si ritrova nel diritto canonico. Per

esso continua ancora il secondo periodo storico della cita—

zione, ma con una innovazione, che doveva perpetuarsi in

tutte le posteriori legislazioni, quella, cioè, del processo

scritto.

L'attore doveva presentare (per se o per proourutomn)

il proprio libello (libetta-ru reclanrationis vel postululionis')

datato e firmato: ed a questo seguiva la citazione l'alta col

permesso del giudice voce o literis. Quella voce aveva quat—

tro diversc forme, e cioè si faceva: o dal giudice stesso, o

per mezzo di notaio, o per mezzo dell‘attore stesso, o per

nuncium, ossia previo ordine scritto dal giudice, che, a

l'arma di pubblico istromcuto, veniva registrato rtein atti

del giudizio dal notaio a questo assistente. Quella literis,

invece, si faceva con un foglio dato al trancio da passarsi al

convenuto e nel quale s’indicava il nome del giudice che

ordinava la citazione.

La citazione era semplice o perentoria: la prima asse-

gnava il termine di 30 giorni e per la contumacia dovevasi

ripetere tre volte; per la seconda il termine era ad arbitrio

del giudice ed essa non si ripeteva.

 

(1) L. 2, 3, 4, D. de in ius nov., 11, 4.

(2) Questa qualifica si dava a tutte le 001.100 di condizione onc-

sta, fossero rnaritatc o no, perchè neque nuptiae, neque nataler

l'aciunt metres fantiliae, sed boni mores. Così la L. 45, Il“. (le

cert». signi/Z

(3189 no mostra entusiasta il nostro Muratori, specialmente  per la facilità e prestezza con cui si sbrigavano con queste leggi

le controversie (Antichità ital., Disc. 22, p. 230). lid il biori—

tcsquicu le dice: asse: jurlicicuses (Esprit des lois, lib. 28, cap.2).

(4) Il termine si computare per notti anzichè per giorni: nec

dierum nurner‘urn, ut nos, sed noetium computant (Tacito, lle

moribus Gennanorurn, Xl).
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9. La Rivoluzione francese, che tante cose e tanti istituti

abolì, abolì pure la succitata ordinanza del 1667, mutando

radicalmente il sistema della citazione. Per essa, infatti, si

entra nel 3° mourento storico della citazione: cessa l’inter-

vento diretto del giudice: si ritorna all’atto privato, che deve

però venir notificato a mezzo di pubblico ufficiale all’uopo

destinato, chiamato huissier. L'uscicre, in questo novello

sistema, diventa testimone e ministro della privata volontà

delle parti, ed al pari di un notaio o di qualsiasi altro ufficiale

pubblico, fa piena fede di quanto egli afferma d’aver opc-

rato e veduto compiersi in sua presenza. Il codice di proce-

dura civile del 14 aprile 1806 ha disciplinato la materia

della citazione con disposizioni, sparse in diversi libri e ti—

toli, corrispondenti alle varie qualità dei giudizi.

10. Il sistema francese dell‘unicità del libello e della ci—

tazione senza bisogno d'aloun permesso ed intervento di ma-

gistrato fu presto imitato in Italia. Lo adottarono, infatti, il

codice delle Due Sicilie, il Parmense ed il regolaurcnlo

Gregoriano, il quale ultimo mantenne, però, la necessità

dell'intervento del magistrato per le cause da istituirsi dai

discendenti contro gli ascendenti. Nel codice per la Toscana

ed in quello per gli Stati Estensi restò ferma la distinzione

fra il libello e la citazione. Nel Lombardo-Veneto, poi, il

regolamento del processo civile austriaco mantenne in vi-

gore completamente il sistema dell’intervento necessario

del magistrato nella citazione.

Secondo tale regolamento il processo poteva essere oer—

balc e scritto giusta i casi espressamente nello stesso sta—

biliti. Nei casi qualificati per il processo verbale, la citazione

(della veramente petizione) poteva proporsi verbalmente

oper iscritto, ossia con libello, a scelta dell’attore. La pc—

tizionc verbale veniva raccolta da apposito curiale, in un

protocollo, che, per estratto, veniva poi notificato al corr—

vcnuto insieme all'ordine del giudice di comparire in un

dato luogo, giorno ed ora (citazione). Se la si faceva, invece,

per iscritto, erano comuni ad essa le norme dettate peril

processo scritto. L’attore, cioè, doveva esporre nella peti-

zione il fatto, le prove di essoe la domanda: la petizione

veniva presentata in doppio esemplare o più secondo i con—

venuti all’ufficio del protocollo della giudicatura competente,

ed il giudice (se non estava qualche motivo pregiudiziale

per cui la si dovesse senz'altro respingere) scriveva ester—

namente, ossia per attcrgato, il decreto con cui ordinava

al cursore (usciere) di intimate il duplo al convermto e

restituire il simple, (‘ fissava il giorno per la comparsa.

M. Negli Stati Sardi si mantenne per lungo tempoil si—

stema della citazione fatta per cura del magistrato odi altri

ulliciali all’uopo delegati. Parziali modificazioni vi appor-

tarono le rr. costituzioni del 1723 e più tardi lc rr. patenti

24 aprile 1843. Ma fu il codice del 1854 che abolì del

tutto l'intervento e decreto del giudice, e divise l’atto in

due parti: proposizione dell'attore e citazione (art. 1324).

Il successivo codice del 1859 mantenne e fissò anche più

chiaramente la distinzione fra le due parti dell’atto: la 1a

doveva essere stesa dall’attore, contenere il fatto, i motivi,

le conclusioni ed essere sottoscritta dall’attore stesso o da

[un suo mamlatario: la 2“ era opera dell‘uscierc, che doveva

gstendcrc l'atto di notifica e la citazione a comparire (ar—

’ticolo 53). Nello stesso codice fu pure introdotta la distin—

 

zione fr‘a citazione formale e citazione per biglietto, di cui

dovremo occuparci più avanti.

Finalmente il codice di procedura civile italiano del 1865,

che tuttora è in vigore, abbandonò il sistema dei due codici

sardi, in quanto divideva l’atto di citazione nelle due parti

or oraindicate, ed accettò quello dei codici francese e trape-

lctauo, facendo quindi della citazione un atto unico, indi—

viso, sottoscritto dal solo uscicre, che solo nc dovrebb'cssere

l'autore. Delle censure mosse a tale sistema e degli strappi

che, quasi per necessità., gli si fanno nella pratica, diremo

nel prossimo Titolo.

'I‘rror.o Il. — Nozioni generali. Distinzioni. Concorso

e cumulo di azioni. Citazione collettiva. Bollo.

12. Necessità della citazione. —13. Essa {: abbandonata, nel codice

vigente, al privato. Critica del sistema. — 14. Eccezioni

alla regola della necessità. d’una citazione. — 15. Ministero

dell‘usciere. — 16. Tre specie di citazione. — 17. Concorso

di azioni. — 18. Citazione collettiva. — 19. Distinzioni:

concorso e cumulo di azioni. —— 20. Più persone aventi

uno stesso diritto da esercitare; se lo possano con una sola

citazione. — 21. Nel diritto ronrano. —22. Nella nostra

dottrina.—23. Giurisprudenza di Corti d‘appello. —24. Giri-

risprudenza delle Corti di cassazione. — 25. Critica alla

esposta giurisprudenza. — 26. Nostra opinione. — 27. Leggi

sul bollo.

12. « Un principio di ragion naturale (scrive il Pisanelli

nella sua Relazione, n. 38) insegua chei giudici devono pro-

cedere in contraddittorio delle parti interessate ; non si può

imporre ad alcuno l’obbligo di ottemperare al provvedi-

mento del giudice, se esso non fu chiamato a proporre le

sue ragioni ele sue difese... Ritenendo il contraddittorio

come regola normale dei procedimenti giudiziari, segue che

la domanda colla quale si inizia il giudizio dev'essere noti-

ficata al convenuto e proposta con atto di citazione». In

applicazione di tali principii il nostro codice di procedura

civile dispone, appunto, all'art. 37: « Ogni domanda e pro—

posta con atto di citazione, salvo che la legge stabilisca

un'altra forma, o le parti conrpariscano volontariamente... »;

e all'art. 38: a Non si può statuire sopra alcuna domanda

se non sentita o debitamente citata la parte contro cui e

proposta, eccettuati i casi determinati dalla legge ».

13. Da questo disposizioni risulta confermato quanto

emergeva giri dalla definizione, che sulle prime abbiamodato,

della citazione (e da ciò che dicemmo pur nella chiusa dein

Appunti storici), e cioè che nel sistema della legge vigente

la citazione è abbandonata alla sola volontà del privato at-

tore, escluso affatto il bisogno dell'intervento e della previa

autorizzazione del magistrato. — Merita lode il legislatore

italiano per aver seguito codesto sistema? Noi non csitiamo

a rispondere affermativamentc.

L'opportunità del previo permesso del giudice si vuol

giustificare collo stesso argomento con cui si giustifica in

Francia la Chambre des rcquétes pci giudizi di Cassazione,

la quale aveva riscontro fra noi nell'ora abolita Sezione dei

ricorsi (1): si dice, cioè, essere conforme all’economia dei

giudizi che 11011 vengano ammessi a discussione ricorsie

non si dia seguito a citazioni (e petizioni) in cui tela oculi

si riscontri qualche vizio radicale che ne produca incon-

 

(1) V. in questa Raccolta la voce Cassazione, numeri 360-

365; ivi noi abbiamo cercato di-dimostrare che non sarebbe  punto opportuno il ristabilire (come aveva proposto il De Falco)

la Sezione dei ricorsi. »



crrazrona (moe. crv;. 73
 

testabilmente l’inammissibilitit. Così, :\ cagion d‘esempio,

nella procedura austriaca, il giudice cui devesi presentare

la petizione per averne il decreto d’intiruazienc, può, anzi

deve, senza più rigettarla se sia firmata da persona noto-

riamente inahile, 0 se la domanda non appartenga alla di

lui giurisdizione. Ma a ciò si è opposto che l’intervento

del magistrato si riduceva ad una vana formalità, perchè,

non potendo egli prender in esame la domanda dell’attore,

non si sentiva mai di rcspingcrla a priori negando il per-

messo della citazione.

E noi crediamo che si possa andar più oltre e formulare

un dilemma: o accade davvero quanto or ora si disse, e la

pratica e superflua; od il giudice vuol esercitare la sua fa—

colta, e la pratica diventa assai pericolosa e può tradursi

in una vera ingiustizia. Il pericolo appare ben maggiore che

non perla Chambre des reqruîtes. Infatti questa deve oe-

cnparsi di un mezzo straordinario di impugnativa delle

sentenze: la causa è già stata risolta con una pronuncia di

appello che ha tutta la presunzione della verità. Nel caso

di cui ci occupiamo trattasi, invece, dell‘atto iniziative di

un giudizio, ed e troppo grave, troppo pericoloso concedere

ad un solo giudice la facoltà di respingerlo a priori, sen—

z'alcuu contraddittorio, precludendo addirittura all'attore la

via di far valere quello ch'egli crede suo sacro diritto. E

un soverehio arbitrio: perlochè, se è vero che ottima e

quella legge quae mini-mum arbitrio iudieis relinquit, è

certo da lodarsi il sistema del nostro legislatore.

14. Alla regola generale per cui « ogni domanda e pro-

posta con citazione» seguono, nel surrifcrito art. 37, due

eccezioni, e cioè: chela legge stabilisca un’altra forma o

che le parti compariscano volontariamente.

Quanto alla priora, in tutti i procedimenti da trattarsi in

Camera di consiglio senza conlrvuldittorio delle parti, la do—

manda va proposta, non con citazione, ma con ricorso. Del

pari con ricorso si chiedono i sequestri e certe inibizioni:

in questi'casi, però, ottenuto il decreto del giudice, lo si

deve notificare alla controparte insieme alla citazione a

comparire per gli ulteriori provvedimenti che sieno del caso.

Quanto alla seconda, e cioè alla comparsa volontaria

delle parti, il codice francese la ammette soltanto avanti i

giudici di pace (art. 7) e cosi faceva anche il codice sardo

(art. (il-).

Il codice vigente non ha ripetuto la limitazione: esso

accenna alla comparizione volontaria con frase generica,

contenuta in quell‘art. 37 che sta nel titolo « Disposizioni

generali ».

Sorse tuttavia il dubbio se la coruparsa volontaria, senza

citazione, debbasi intendere permessa solo nei giudizi avanti

icorrciliateri ed i pretori, ovvero in qualsiasi giudizio anche

di trilnrnalc e Corte d'appello. Il Borsari (1) edil Ricci (2)

sostengono la prima soluzione, che ègiustamcnte combat-

tuta dal Mattirolo (3), al quale può dirsi che si associ anche

il Cuzzeri, perché, pur non trattando tale questione, usa

però la frase « avanti l'Autorità giudiziaria », comprensiva

evidentemente di tutti in genere i giudizi.

15. Il legislatore italiano, abbandonando pienamente al—

l‘iniziativa privata l'atto di citazione, volle però clr‘csso

fosse sempre fatto col ministero di 'un pubblico ulliciale, e

cioè di un uscierc (art. 41 e 132 cod. proc. civ.), sia perchè

risultasse accertato in modo autentico un fatto di tanta im-

portanza, sia perchè si evitassc il pericoloso diretto incontro

e contatto delle parti litiganti. Sarà detto a suo luogo della

competenza degli useicri.

16. Il vigente codice di procedura civile contempla tre

diverse specie di citazione, e cioè:

a) quella per biglietto in carta libera (art. 133);

b) quella per atto formale (art. 134) ;

c) quella per pubblici proclami (art. 146).

Di ciascuna di esse ci occuperemo distintamente nei titoli

successivi.

17. Come più sopra s’è veduto, l'art. 37 della proce—

dura civile dispone che ogni domanda dev'essere proposta

con atto di citazione. Ora hen può accadere che una stessa

persona abbia a sua disposizione più azioni da esperire, per

far riconoscere un suo diritto dipendente dallo stesso con—

tratto o dalla stessa disposizione di legge. In questo caso

(concorso di azioni) e libero alla parte di scegliere e far

valere quella azione che le sembra preferibile, senza che

ciò implichi rinuncia alle altre, salvochè dal modo onde la

prima venne formulata possa il magistrato (con giudizio di

apprezzamento insindacabile) dedurre la rinuncia ad ogni

altra. Va distinto dal concorso il cumulo delle azioni, che

è il diritto di esercitare simultaneamente o successivamente

le diverse azioni che si possono avere per chiedere l'adem—

pimento di una data obbligazione. Il cumulo e, in gene-

rale, possibile sempre: non lo e più soltanto allora che le

diverse azioni si contraddicono fra loro, ovvero sieno state

proposte tutte in via principale anzichè l'una subordinata

all'altra (1).

18. Molto discussa in dottrina e variamente risolta in

giurisprudenza fa ed è tuttora la questione dei cosidetti giri—

dizi collettivi, e della citazione colletti-ea. Si domanda, cioè:

possono più persone unirsi onde esperire la loro rispettiva

azione con una sola citazione, e se si, in quali casi e sotto

quali condizioni? — Trattandosi di una questione assai con-

troversa, importa, anzitutto, di ben p1‘ecisarue l’oggetto,

impedendo ogni possibile confusione in linea di fatto.

19. A tal IIO[)O giova ricordare quanto poco sopra di—

cemmo, e cioè come possa accadere ed accada non di raro

che una stessa persona abbia a sua disposizione più azioni

per far riconoscere un suo diritto, e come debbarrsi a tale

riguardo distinguere il concorso delle azioni dal cumulo

delle azioni, ciascuno dei quali si verifica nei rispettivi casi

suesprcssi. Per ciò che concerne, in ispccic, il secondo caso

(cioè il cumulo delle azioni) aggiungeremo potersi proporre

con una sola citazione più doruarrde anche non dipendenti

dallo stesso titolo, come risulta chiaramente dal disposto

dell’art. 73 codice procedura civile, che contempla appunto

codesta ipotesi per dctcrnrinarc il valore della causa agli

effetti della competenza. E fin qui tutto procede senza serie

contestazioni.

20.l\1a diverso all'atto dai suesprcssi casi èquest'altro,

che può pur verificarsi e si e tante volte presentato. Piu

persone hanno e credono di avere uno stesso diritto da

far riconoscere in confronto di una stessa persona fisica e

morale; cosi, a cagion d‘esempio, escono le leggi 7 luglio

1866 e 15 agosto 1867 sull‘asse ecclesiastico, e le fabbri-

cerie pensano di non esser colpite dalle leggi stesse e

 

(1) It cod. proc. civ. annotato, sull’art. 415; Torino 1878-82.

(2) (Ja-mutante al cod. di proc. civ. ital., vol. 1, n. 469; Fi-

renze, Canrmclli, 1883.

10 — Dreesro marano, Vol. VII, parte 2“

 (3) Tratt. di (li/‘. giud., 3“ ed., vol. lr, 68, nota; Tor. 1882-83.

(4) Conf. Cuzzeri, [i cori. di proc. civ. illustrato, 2" edizione,

art. 37 e 38, nota 3; Torino 1883.
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dover quindi i loro beni andar esenti dall'obbligo della

conversione in rendita; nel 1870 si pubblica la legge sulla

tassa esercizi e rivendite, e molti avvocati opirrano chela loro

professione non abbia ad essere soggetta a quella tassa.

Ora si domanda: possono più fabbricerie farsi coattricì

e con una sola citazione chiedere, in confronto dello Stato,

il riconoscimento del preteso loro diritto all'esenzione dei

propri beni dalla conversione? Possono più avvocati farsi

coattori e con un'unica citazione chiedere, in confronto

del Comune che ha imposto la tassa, il riconoscimento della

loro pretesa di non dover essere a quella assoggettati? liceo

la cometa quaestio di cui irrtcndianro qui occuparci e che,

in termini generali, si presenta cosi: possono più persone

esperire in giudizio l'azione, a ciascuna di esse spettante, con

una sola citazione? e se sta in via di massima l’atl'crmativa,

«mali condizioni si richiedono perché ciò sia in concreto

possibile? — Abbiamo suddiviso cosi la questione, perchè

(possiamo dirlo fin d'ora), mentre sulla prima parte di essa

havvi ormai pressochè completo accordo in dottrina e giri—

risprudcnza nel senso affermativo, la discordia fa sempre

riva e perdura tuttavia perciò che riguarda la seconda parte.

vale a dire circa le condizioni di fatto necessarie perchè la

citazione collettiva sia ammissibile.

21. La questione e vecchia quanto lo e il diritto giudi-

ziario. Nei giureconsulti romani si trovano già parecchi dit-

teri in argomento. Così, per esempio, mentre si insegna

che, in tesi generale, unusqaisque de iure suo separato se—

paratim contendit, et alia atque alia sunt singularum

causarttm merita, si anrmctte però altresì che pim-es

actiones, quae crc diversis causis communes sint, uno ti-

bello poss-ant proponi; e Caio, a sua volta, insegna che:

si una actio communis sit pluriuni personam-m, eeluti

/'arniiiae erciscundae, tota rcs erit spectanda, quia tota

res in iudicium venit. Donde la conseguenza che, ad av-

viso di quei giuristi, l’identità della questione non potrebbe

di per sè sola legittimare un giudizio collettivo, ma sarebbe

necessario inoltre il concorso di un comune interesse.

22. Venendo ai nostri tempi e soffermandoci anzitutto

alla dottrina, troviamo che frai tanti (forse troppi) com-

mentatori del nostro codice di pr0ccdura civile, pochissimi“

parlano della questione. Il lllattirolo esprime l'opinione che

il convenute da più attori con un solo atto di citazione, in

cui si propongono più istanze distinte per oggetto e per ti-

tolo, per quanto volgcnti sopra una stessa questione, possa

opporre l‘irregolarità e la conseguente nullità della cita-

zione; ma che, se ciò egli non faccia, e consenta espres—

samente o tacitamente asoslenere il giudizio contro gli attori

insieme collegati, il giudice non possa, d'ufficio, rilevare la

nullità (1). Il Cuzzeri, invece, che erasi già occupato diffu—

samente c colla solita diligenza della questione in una ap-

posita monografia (2), ne tratta anche più estesamente nella

seconda edizione del suo lodatissime commentario al codice

di procedura civile (3). Egli, in sostanza, si mostra poco

tenero del giudizio collettivo, ma, pur non escludendolo in

via assoluta, sostiene però virilmente non essere lo stesso

ammissibile se non nel simultaneo concorso della identità

della questione da risolversi e della comunanza dell’inte-

resse derivante per tutti i coattori dal titolo e dall’oggetto

della lite. Egli esclude però che il giudice possa rilevare

d'ufficio l'irregolarità, osservando che non l'interesse pub-

blico ma il privato soltanto sarebbe compromesso, di guisa

che, se il convenuto tace e si difende in merito, il giudizio

dovrà proseguire: ritiene, poi, che, se il convcmrto, invece,

si oppone al cumulo, la citazione deve dichiararsi imprecc-

(libile.

Molto di più fu scritto sull’argomento in articoli di gior—

nali giudiziari ed in diffuse note che illustrano, le più im-

portanti sentenze preferite dai nostri magistrati, per le

che ne faremo cenno occupandoci di tali sentenze.

23. Fra queste sentenze meritano d’esser subito ricordate

quelle della Corte d’appello di Brescia, 31 dicembre 1860,

Finanze e. Fabbrieeria parrocchiale di Cremona, e 9 feb-

braio 1870, Fabbrr'eeria c. Demanio, che decisero la que—

stione sollevata dalle fabbricerie di fronte alle leggi sul-

l'asse ecclesiastico giù da noi più sopra menzionate (4). l‘]

ureritarro pure di essere riferiti i motivi della secornla delle

due decisioni, perchè contengono un ampio svolgimento

della questione e perchè, appunto per ciò, hanno dato luogo

ed occasione a molti e svariati commenti:

« Sebbene (diceva la Corte di Brescia) le donrande delle

fabbricerie fossero distinte, tuttavia non erano diem-xe,

perchè tutte fondate sulle medesime cause e titoli, cioè sulle

invocate disposizioni delle leggi 7 luglio 1866 o 17 agosto

1867, e sul fatto della presa di possesso, e tutte ripetono il

loro interesse da un'unica fonte, ossia dalla pretesa inappli-

cabilitit delle dette leggi e dall'apprensioue dei loro beni.

Inoltre nessuna disposizione trovasi nelle leggi processuali

civili che vieti a più attori di proporre le rispettive loro dn-

rnandc basate sopra cause o titoli distinti, ed anche diversi,

con un solo ed unico atto di citazione.

« Anzi, per contrario, si trovano nel codice di promdnra

civile testuali disposizioni che già presuppongono l‘unione

di più domande distinte e diverse, fatte da più persone in

un solo atto di citazione, le quali disposizioni sonoappunto

quelle che si leggono negli art. 73 e 71 detto codice. Questi

due articoli insieme combinati figurano due ipotesi: l'una

di più domande, fatte da uno o più attori, dipendenti da

una sola ed unica causa, ed in questa ipotesi, la determina-

zione della competenza, a cui principalmente si riferiscono

questi articoli, si dichiara debba essere fatta colla coacer—

vazionc dei valori di ciascuna domanda, come se fosse stata

fatta una donrarrda sola, perchè allora tota res venit in

-iudicio; l’altra di più domande fatte da uno o più attori

e dipendenti da distinte cause e titoli, ed allora e disposto

che la eonrpctcrrza venga determinata dal valore di ciascuna

delle distinte e diverse domande, riguardandosi cesi l‘unica

citazione con cui vengono fatte siccome iniziativa di altret—

tanti distinti giudizi.

« L’art. 74 non contiene (come potrebbe apparire a

prima giunta) una disposizione limitata al caso speciale di

più creditori che domandano al debitore comune la rispet—

tiva loro parte del credito, per poterne poi inferire che,

fuori di questo caso, non è lecito a più attori spiegare le

rispettive loro azioni in un solo e comune atto di citazione:

ma, invece, quell'articolo sotto quella ipotesi rafferma un

principio, quello stesso stabilito dall'art. 73 pel caso di più

domande fatte da un solo attore, che, cioè, quando le do—

mande hanno una causa o titolo unico, non distinto, il

valore complessivo delle domande stesse, e non il singolo

di ciascuna, misura la competenza, senz'uopo che la legge,

 

(1) Tratt., ], n. 194.

(2) Nella cessata Gazzetta legale, a. tv, nn. 1 e 2.

(3) Art. 37 e 38, nota 7. (i) Monit. Trib., 1870, pag. 511; Annali, tv, 2, 615.
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pel caso di più domande, fatte da più attori per cause e titoli

distinti, ripetesse ciò che aveva stabilito nel ripetuto art. 73

poi caso di più di simili domande fatte da un solo attore,

perchè, a maggior ragione, quest’ultima regola doveva aver

luogo nell'ipotesi di più attori.

«Risalendo anche agli altri codici di procedura che

hanno preceduto l‘attuale ed a cui hanno servito di tipo,

in buona parte, i codici, cioè, di procedura civile sardi 1854

e 1859, non si trova in essi alcuna disposizione che vieti a

più attori di unire le rispettive loro domande in un solo

atto di citazione; e portando l'indagine anche sugli altri

era aboliti codici processuali dei cessati Stati italiani, non

si trova questa disposizione che nel solo regolamento di

procedura austriaca (1), mentre gli altri tutti, più chiara-

mente che nel nostro era vigente, hanno previsto il caso

di più domande distinte e diverse, fatte da più attori in

un solo atto di citazione. Di più, sotto l’impero del codice

di procedura sarde del 1854, il quale, all'art. 30, pel caso

di più domande fatte da un solo attore in un medesimo atto

di citazione, ordinava doversi misurare la competenza dal

valore complessivo delle domande fatte, ancorchè derivanti

da cause e titoli distinti, la giurisprudenza e gli scrittori, che

hanno commentato quel codice, non hanno mai posto in

dubbio che anche più attori potessero, in un solo e mede-

simo atto di citazione, proporre più domande aventi cause

e titoli distinti e diversi, malgrado che il successivo art. 31

corrispondesse letteralmente all’odierno art. 74, ma, in-

vece, ponendo come permesso dalla legge quel modo di

esercitare cumulativamente più azioni, mediante un solo li-

bello, la sola questione che insorse in quella se, nell’evento

di più domande distinte, fatte da più attori, fosse applica-

bile l'art. 30 per regolarne la competenza, questione che

dalla giurisprudenza e dalla dottrina e stata risolta in senso

negativo per la ragione che il disposto dell’art. 30 doveva

aversi per singolare e stabilito dalla legge per quel solo

caso in esso previsto e però non estensibile a casi diversi ».

La stessa Corte di Brescia, con altra sentenza 22 otto-

bre 1872, B. e. 1-., ritenne regolare l‘unica citazione colla

quale una madre e sua figlia (quest’ultima rappresentata

dalla prima) avevano proposte le due distinte donrande per

riconoscimento di paternità naturale e per prestazione-

alla madre di un’ indennità in causa di mancato matri-

monio (2).

La Corte di Torino ritenne una volta che « più persone

aventi crediti distinti e derivanti da titoli diversi possono

(salva sempre la competenza per valore) proporre la do—

rnamla con un solo atto di citazione, istituendo un unico

giudizio» (3); ed altra volta che: a quando più creditori, an—

che per crediti e titoli diversi, abbiano un diritto ed inte—

resse comune a far valere, sia a fronte del debitore che a

fronte di terzi, possono, con una sola citazione, promuovere

unitamente un solo giudizio (4); ed una terza volta disse:

« procedibile la citazione colla quale due persone chiede—

vano insiemc ad un Banco la restituzione di una quantità

di titoli e valori rispettivamente stati da loro depositati in

diverse epoche a garanzia di operazioni fatte da loro di—

strntanrente » (5).

La Corte d‘appello di Venezia dichiarava una volta « im-

proecdibilc la citazione colla quale più individui domanda-

vano insieme tina somma complessiva in risarcimento di

danni da ciascun d'essi sofferti in causa di operazioni di

guerra singole, separate e varie per tempo e per luego » (6).

Altra volta, invece, riteneva « proeedibile la domanda pro-

posta da più contribuenti con un solo alle di citazione, per

ottenere che fosse dichiarata inapplicabile la tassa sul valor

locativo ai loro fabbricati, perchè destinati all’industria » (7)-

La Corte d’appello di Casale, premesso il principio non

essere vietato che più persone, anche per interesse distinto,

promuovano, con un solo atto di citazione, la loro rispet—

trva donranda, quando oggetto di questa sia sempre la stessa

ed identica questione di diritto, e dalla collettività non ven—

gano turbati l’ordine e la forma del giudizio, riteneva ben

proposta, con una sola citazione, la domanda di tre per—

sone diretta a sostenere che non poteva essere colpita dalla

tassa di ricchezza mobile la dote della rispettiva loro ruo—

glre, quantunque costituita in denaro, perchè, giusta le clau—

sole dell’atto nuziale, non produttiva d'interessi (8).

24. Delle cinque Corti di cassazione, tre sole, per quanto

ci consta, ebbero ad occuparsi ea; professa di tale questione:

quelle di Torino e di Roma, che inclinarono per una giuri—

sprudenza diversa da quella che vedernmo prevalere presso

i magistrati d'appello, e quella di Firenze che seguiva, in-

vece, la giurisprudenza della Corte di Venezia, respingendo

il ricorso prodotto contro la seconda delle precitate di lei

sentenze (9).

La Cassazione di Torino poneva il principio che, « per

poter collettivamente introdurre una lite, è necessario quello

stesso interesse che si richiede per poter intervenire in causa,

ed a cui allude l’art. 201 codice di procedura civile »,e

quindi riteneva non concorrere siffatto interesse nel caso

di più commercianti, i quali abbiano dato, distintamente ed

indipenderrtcmente l'uno dall'altro, delle merci da traspor—

tare ad una società ferroviaria e pretendano d’essere inden—

nizzati del deterioramento delle merci rispettive derivato

da un fatto unico imputabile alla società (10). E la Cassa—

zione di Roma, posto il principio che la sola identità della

questione, senza comunanza di interessi, non autorizza il

giudizio collettivo, e che l’art. 74 codice procedura civile

 

(1) Il 5 4 dei regni. del proc. civ. austr. dice, infatti, cosi:

« Nella medesima petizione non si potranno cumulare più eg-

gctLi litigiosi, se non quelli che avranno fra di sè connessione,

quelli, cioè, derivati dallo stesso fatto. » Le ctnseguenze della

contravvenzione a tale regola sono queste: se la petizione con—

tiene più oggetti apertamente sconnessi, il giudice deve respin-

gerla d'ufiicio, ordinandone la separazione, e se la petizione ebbe

già corso, deve il giudice, tostoclrè gli si rende palese la en-

mulazione degli oggetti litigiosi, cassare con decreto la procedura.

(2) Giurispr. It.,-xxrv, 2, 684.

(3) Sent. 5 giugno 1871, Bezzetti di Buronzo, utrinque (Giu—

risprrtd. Torino, 1871, p. 586).

(4) Sent. 11 giugno 1875, Del Vecchio e. Landi (Giuria-pr.

Torino, 1875, 527 ).  
(5) Sent. 28 gbnn. 1876, Banca sconto e sete di Torino e.

Isola (Giurispr. Italiana, 1876, 2, 510).

(6) Sent. 25 giugno 1874, Levi c. Pre/C di Venezia e Treviso

(Eco dei Trib., xxv, 133).

(7) Sent. 26 agosto 1878, Lugo ed nitric. Genitore di l'arena

(Gz'urispr, Italiana, 1879, 1, 2, 136). -

(8) Sent. 18 agosto 1875, Finanze e. Levi (Monti. Trib.,

1875, 1136).

(9) Cass. Firenze 6 marzo 1879 Gem-une di Verona e. Lugo

(Foro ital., 1870, 1213).

(10) Soul. 19 genn. 1872, Ferr. A. I. c. Pizzigoni (Mu/rit.

Trib., 1872, 145).
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presuppone la comunanza d'interesse che deriva da uno

stesso titolo, riteneva improcedibile la citazione colla quale

più armatori di navi di Camogli avevano collettivamente

chiesto in confronto della Finanza « non potersi sottoporre

alla tassa di ricchezza mobilei redditi navali provenienti da

viaggi e noleggi cominciati e finiti in paese estero » (1). E

più tardi, partendo dallo stesso principio, dichiarava non

poter promuovere un unico giudizio più persone che van tino

un credito contro il Governo per titoli separati e speciali,

quantunque sia a tutti comune una identica questione (ll

diritto (2).

Non vogliamo, infine, dimenticare la Corte d’appello di

Milano, la quale ha seguito talvolta una dottrina anche più

larga, forse, di quella della Corte di Venezia e della Cass.

di Firenze. Essa, infatti, ebbe a decidere che dalla vigente

legge di procedura civile ben sono permessi i giudizi col—

lettivi promossi da più attori che iuvoehino la soluzione di

una identica questione giuridica, sebbene non uniti da

comunanza di interesse materiale. E ritenne, quindi, pro-

cedibile la citazione, colla quale due persone che erano alle

dipendenze di una stessa ditta, e che ne furono licenziate

nel medesimo tempo, spiegano le rispettive loro domande

contro essa ditta fondandosi tutte e due sulla pretesa irra-

gionevolezza ed ingiustizia del proprio liccuziamento(3). .

25. Come già abbiamo detto, codesta varia giurispru-

denza fu oggetto di molti ed appassionati commenti, anche

essi in vario senso. Così, ad es., il l.’.olatfio (4) edil lìicci.(5)

criticarono e ccnsurarono la larga teoria della Corte di Ve—

nezia, mentre il Calderara (ti), il Tofani (7) ed il Fer—

rucci (8) difesero la Suprema Corte fiorentina, che, come

vedemmo, ha seguito la stessa teoria della Corte veneta, ed

il Cuzzeri (9) ha propugnato, invece, la teoria più rigorosa

della Cass. di Torino.

Al Bolaffio non par nè giusto nò opportuno che il sem—

plice l'atto di più domande involventi la stessa questione

giuridica possa bastare per obbligare il convenuto a soste-

nere un'unica difesa contro parecchi, e sostiene in via asso-

luta non potersi ammettere il cuuudo delle persone se non

allora che sia identico l’interesse che si fa valere in giudizio

dalle medesime.

Anche il Ricci, come dicemmo, è contrario alla dottrina

dell'Appello veneto, ma non accetta neppure quella della Cas—

sazione torinese. Egli considera la cosa sotto un aspetto suo

speciale.

Dice, cioè, che associandosi più persone in un'unica ci—

tazione non creano mica un unico giudizio, ma riuniscono

diversi giudizi in un solo procedimento, ossia riuniscono

più cause perchè si istruiscano e si decidano insieme.

Soggiungc che codesta unione non può nè ammettersi in via

assoluta ed in ogni caso, si può escludere, e senza entrar a

vedere in quali casi la legge autorizzi la riunione, ferma

questa distinzione: data una unica citazione fatta da più

persone insieme, se il convenuto non si oppone alla rin—

nione, il giudice non potrà d' ufficio escluderla, neppur

quando non vi fossero ragioni di conuessità tali da doverne

pronunciare la riunione a termini di legge, e ciò perchè

trattasi di cosa che non interessa punto l‘ordine pubblico,

ma solo l’interesse privato ; se, invece, il convenuto si op-

pone, deve allora il giudice vedere e decidere se sia il caso

della riunione per annullarla o no. Però, anche quando

ritenga la negativa, non dovrà dichiarare nulla la cita-

zione, ma ordinare che le cause vengano trattate separa-

tamente l'nna dall’altra.

Il Calderara, a difesa della dottrina seguita dalla Cassa—

zione fiorentina, invoca specialmente argomenti tratti dagli

art. 73 e 71 codice procedura civile e dalla genesi storica

del primo, che, come si e veduto, fil molto calcolata anche

dalla Corte di Brescia, e sostiene che anche l‘art. 470 della

procedura civile condanna il diverso criterio della Cassazione

di Torino.

Il Tal'aui ed il Ferrucci hanno fatto proprie le argomen—

tazioni del Calderara svolgendole ancor più largamente

di lui.

26. Noi ci siamo occupati della questione in una Nola

alla succitata sentenza della Corte di Milano 1 agosto 1882,

e poichè non abbiamo motivo per rierederei, ripetiamo ciò

che allora dicevamo.

Scostandoci dai vari criteri seguiti dalla giurisprudenza,

nei crederemmo, dunque, potersi stabilire questa regola:

la citazione collettiva è ammissibile ogniqualvolta le diverse

persone che figurano come attori propongano a risolvere

un’unica ed identica questione di diritto, e sia escluso a

priori che alla risoluzione della stessa in uno anziché in un

altro senso possa concorrere una qmdcbe circostanza di

fatto speciale all'una ed all’altra delle persone attrici. Ab—

biam detto a priori, per escludere che si possa ammettere

un giudizio preventivo in cui decidere se vi sia o no questa

speciale circostanza che possa iulluirc sulla risoluzione della

tesi di diritto. Gli esempi chiariscono meglio il concetto

nostro. I professionisti liberali (in ispecie gli avvocati) prc-

tendevano non essere soggetti alla tassa esercizi e rivendite;

gli investiti dei bcuefizi rivendicati dai patroni sostenevano

non esser tenuti al pagamento dell’interesse 5 per cento

sulla somma sborsata dal patrono rivendicautc; i'preti

delle provincie venete non intendevano pagare la ricchezza

mobile sul reddito del cosidetto quartese; i fittabili di

Lombardia non intendevano d'essere iscritti sui ruoli dei

contribuent della Camera di commercio. Ecco i casi (di-

mostrativi, s’intende, non tassativi) nei quali nei riteniamo

ammissibile la citazione collettiva: uno solo e il convenuto,

una sola la questione da risolversi; nessuna circostanza di

fatto è possibile che intervenga a far si che diversa abbia

ad essere la decisione per l'uno o per l’altro attore. Tutto

consiglia, quindi, di accordare ai vari interessati la facoltà

di associarsi in una sola citazione promuovendo un solo giu-

dizio e provocando cosi un'unica sentenza.

Ne consegue che noi non sottoscriviamo né alla troppo

larga teoria, per la quale basterebbe la esistenza di un nesso

 

(1) Sent. 19 marzo 1880, Razzetto e. Finanze (Monit. trib.,

1880, 357)

(2) Sent. 26 genn. 1881, Finanze e. Armani (Id.; 1881, 161)—

(3) Sent. 4 agosto 1882, (h'erpi c. Turani (Id. 1882, 1053)-

ll largo principio poi, secondo il quale la citazione collettiva

si ammette a favore di più persone sol che abbiano tutte a fare

risolvere una sola e unica questione dipendentemente da unico

titolo, fu proclamato ancora dalla Corte d'appello di Milano con  la sentenza 14 luglio 1896, Belinaaghi e altri e. AI:);romti e

altri (Mon. tribunali, 1896, 811).

(1) Nella Temi Veneta, …, 593.

(5) Nella Giurisprud. ital., XXXI, i, 2, 136, in nota.

(6) Nel Monti. Studi:. di Venezia, vu, 546.

(7) Negli Annali, XVI, 3.

(8) Nel Foro ital., vu, 1, 321.

(9) Nella Gazzetta legate, V|, un. 1 e 2.
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qualunque tra le varie domande (1) per renderne ammissi—

bile l'esperimento collettivo, nè a quella troppo ristretta, la

quale esige a tale scopo gli stessi estremi voluti dalla legge

per l’intervento in causa. ll giudizio collettivo e cosa affatto

diversa e distinta dall‘intervento: si può aver diritto a pro—

muovere l’uno, e non l’altro: in ispecie, infatti, pel giudizio

collettivo si richiede che i più attori abbiano tutti interesse

a far risolvere l’itlcntica questione in confronto del mede—

simo conveputo, senza che però, non esperito il giudizio col-

lettivo, la sentenza emanata in confronto di uno possa recar

danno agli altri; per l'intervento, non e punto necessario il

primo di detti estremi, e si richiede, invece, il secondo, e

cioè che dalla emauauda sentenza possa derivare un pregiu-

dizio al terzo, se non si desse cura di intervenire nella lite.

Cosi, per esempio, Tizio fu mediatore di un mutuo a favore

di Caio, che si è obbligato a pagargli la mediazione: ma

Tizio ebbe bisogno, per suo conto, della cooperazione di

Sempronio, al quale ha, a sua volta, promesso una quota-

partc della somma dovutain da Caio. Supposto che Caio

non paghi e Tizio sia costretto a citarlo in giudizio, Sem—

pronio non potrebbe farsi coattore e promuovere con lui un

giudizio, collettivo contro Caio perché questi naturalmente

opporrehhe che nella deve a Sempronio col quale non ebbe

alcun rapporto. Ma ben potrebbe Sempronio intervenire

nella causa fra Tizio e Caio, onde far valere il suo diritto

verso il primo e chiedere che la sentenza dichiari dovuta a

lui quella tal parte della somma al cui pagamento sarà con-

dannato Caio verso Tizio stesso.

27. Per ciò che riguarda la legge (iscale, basta ricordare

che le citazioni formali vanno scritte su carta da bollo da

lire 2 avanti i pretori e da lire 3 avanti i tribunali e le

Corti d‘appello. La legge 29 giugno 1882, n. 835, colla

quale si modificarono le leggi di bollo e di registro e le

-tarili'e per gli atti giudiziari, nel suo art. 3, dopo aver ac-

cennato alle due specie di bollo or ora menzionate, soggiun-

geva, nel primo capoverso, che però nei procedimenti avanti

ai pretori, quando le domande o le difese sieno proposte

per iscritto, a termini dell'art. 416 codice procedura civile,

sarà fatto in carta bollata una solo degli originali, e quello

da comunicarsi all'altra parte sarà l'atto in carta libera.

Dall’espressione di questo capoverso taluni avevano cre—

duto doversi dedurre che, siccome la citazione contiene

una domanda, potesse stendersi su carta libera la copia

dell’atto di citazione formale da notificarsi al convenuto.

Ma il Ministero di grazia e giustizia, nella sua Risoluzione

n. 5, contenuta nel Bollettino Ufficiale, anno 1883, n. 24,

ha eliminato il dubbio, stabilendo che l’atto di citazione

formale avanti la pretura e la copia di esso da notificarsi

al convermto vanno scritti su carta filogranata da lire due,

poichè l’uso della carta libera per la copia da comuni-

carsi all’altra parte è autorizzato dall'art. 3 della legge

solo per gli scritti che si presentano all’udienza a ter-

mini dell’art. 416 codice procedura civile, il quale articolo

non è applicabile, come ivi e detto, agli atti di citazione.

Per disposizioni di leggi speciali si possono scrivere su

carta libera, senza diritto di ripetizione di tassa, l’originale

e le copie della citazione nei giudizi di affrancazionc delle

decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane (2)

e nelle contestazioni in materia elettorale politica ed am-

ministrativa (3). Si possono scrivere, invece, bensi su carta

libera, ma salvo il diritto di ripetizione delle tasse di bollo,

l’originale e le copie della citazione nelle cause d’inte-

resse immediato dello Stato, in quelle promosse dal pub-

blico ministero nell’esclusivo interesse della legge o del

servizio pubblico ed in quelle interessanti persone ed enti

morali ammessi al beneficio del gratutito patrocinio (4).

Una speciale disposizione anche ai riguardi della tassa

di bello della citazione è data colla recentissima legge

24 dicembre 1896, n. 547 sulle licenze per finita locazione.

Per questa legge la licenza (nei casi ivi indicati) deve conte—

nere la citazione per la sua convalidazione. Ora nel caso che

l'affitto annuo degli immobili, cui la licenza si riferisce,

non ecceda la somma di lire 300 per tutta la durata della

locazione, e se trattisi di terreni non superiori a tre ettari,

la citazione va fatta per biglietto in carta libera avanti i

conciliatori, ed in carta bollata da centesimi 50 avv-ati i

pretori (art. 5).

'l‘rrow lll. —— Chi può richiedere e contro chi deve

o può richiedersi la citazione.

28. Capacità giuridica dell’attore. -— 29. Persone fisiche; inca-

pacità assoluta e relativa. — 30. lllandatarì. — 31. Persone

giuridiche ed enti morali. — 32. Nullità di citazione per

delle incapacità. — 33. Chi può essere convenute; persone

che non hanno ed hanno limitata la capacità di ammini-

strare i loro beni. — 34. Donna meritata. -— 35. Enti mo—

rali e Amministrazioni dello Stato. — 36. Autorizzazione

giudiziale per gli incapaci; curatore. — 37. Notoriamente

incapace, ma non interdetto; modo di citarlo. — 38. Nostra

opinione. — 39. Continua.

28. Il nostro codice di procedura civile, mentre (come

presto vedremo) ha dato speciali disposizioni circa le per-

sone che possono venir citate in giudizio, non ha fatto al-

trettanto per ciò che riguarda le persone a nome delle quali

la citazione possa essere fatta, non ha detto, cioè, espressa-

mente cbi possa validamente farsi attore in giudizio. Si è

limitato a dire che « le persone non aventi il libero eserci-

zio dci loro diritti devono essere rappresentate, assistite od

autorizzate a norma delle leggi, che regolano il loro stato

e la loro capacità » (art. 36). Di qui la naturale conseguenza

che a stabilire la capacità dell'attore si dovrà aver riguardo

alle generali disposizioni della legge civile in materia ap-

punto di capacità giuridica.

E poiché tale materia trovasi trattata alla voce Capacità

civile, qui non faremo che riassumere quel che può bastare

a togliere una completa lacuna nel nostro speciale argo-

mento: questo servirà, del resto, ad illustrare l’art. 136

relativo alle persone da citarsi.

29. Per ciò che concerne le persone fisiche, la legge ac-

canto alla piena capacità riconosciuta in tutti coloro che

hanno il libero assoluto esercizio dei loro diritti, stabilisce

alcune incapacità assolute e generali, ed alcune altre sol-

tanto relative e parziali. Sono all'etti da incapacità asso-

luta: a) i mino-ri non emancipati, pei quali deve farsi

attore il genitore cui spetta la patria potestà, ed in difetto,

il tutore; b) gli interdetti, pei quali agisce pure il tutore

 

(1) Vegg. Pandea/cs belger, voc. Exploit introductif d’in-

atance, nn. 34 e seg.

(2) Art. 8 del regolata. 10 dic. 1882. n. 1103; art. 9 e 10

della legge 8 giugno 1873, n. ‘ 389.  (3) Art. 26, n. 1, della legge sul bollo 13 sett. 1874, n. 2077:

art. 41 della legge elettorale politica 24 sett, 1882, n. 999.

(4) Art. 24 cit. legge sul bollo.
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ed un curatore speciale secondo i casi; e) i condannati a

pane criminali in istato di interdetto legale, ai quali viene

destinato un tutore; d) il fallito, pel quale agisce il cura-

tore, salvoclrè si tratti di azioni strettamente riguardanti i

diritti personali ed estranee al fallimento.

Sono incapaci relativamente: 1° la donna meritata che,

per farsi attrice in determinati casi, dev'essere autorizzata

dal marito e dal tribunale, secondo i casi (articoli 134—136

codice civile); 2° il tutore che dev‘essere autorizzato dal

consiglio di famiglia o di tutela; 3° il minore emancipato

ed il maggiore inabilitato, che devono essere assistiti da

un curatore.

30. Ciascuna persona può delegare ad un'altra la propria

rappresentanza per la trattazione di uno o più affari deter—

minati ovvero anche di tutti i propri affari in genere. In

tali casi, il mandatario speciale, per quei determinati affari,

ed il mandatario generale, per qualunque affare del suo

mandante, possono richiedere la citazione di terzi e per star

contro essi in giudizio nell‘interesse di quello.

31. Per quanto riguarda le persone giuridiche e gli enti

morali, senza occuparci delle tante questioni riflettenti la

loro capacità e rappresentanza, accenueremo solo:

a) che il Comune e rappresentato dal sindaco, il quale

però dev'essere previamente autorizzato dal Consiglio tranne

per le azioni possessorie e pei casi d'urgenza, in cui basta

l'autorizzazione della Giunta da ratificarsi poi dal Consiglio;

b) che la Provincia è rappresentata dal prefetto previa

autorizzazione del Consiglio provinciale ed in caso d'urgenza,

della Giunta, salva ratilica da parte di quello;

e) che per le Opere pie si fanno attori i loro capi, ret—

tori ed amministratori secondo gli statuti da cui sono rego-

late, previa autorizzazione della Giunta provinciale;

d) che le varie Amministrazioni dello Stato devono

agire a mezzo dei diversi rispettivi funzionari indicati nella

Tabella arruessa al regolamento approvato col r. d. 25 giu-

gno 1865, n. 2361 (1);

c) che per le società commerciali può farsi attrice la

persona designata dain statuti sociali alla rappresentanza;

I‘) che le società civili, non avendo per legge una per-

sonalità giuridica propria e distinta da quella dei singoli

soci, non possono farsi attrici se non a mezzo di tuttii soci

stessi, salvo che questi abbiano aliidato ad uno o più di loro

un espresso e regolare mandato ad hoc;

9) che nella dibattuta questione intorno alla facoltir o

meno dei parroci e delle fabbricerie di agire in giudizio a

tutela degli interessi dei parrocchiani, sembra preferibile

l‘opinione che esclude tale facoltà e ritiene, invece, che solo

il Comune abbia diritto di rappresentare i suoi abitanti in

massa anche quando trattisi di interessi religiosi (2).

32. E appena il caso di avvertire che la citazione fatta a

richiesta di una persona assolutamente incapace o diuna

persona relativamente incapace e non assistita da chi ne deve

integrare la capacità, o non autorizzata nei sensi di cui sopra,

(1) Questa Tabella, oltrechè nelle Raccolte di leggi e decreti,

è riferita dal Cuzzeri, Proc. civ., 2“ ed., vol. rr, pag. 35—37, e

dal Gianzarra nella Unite:. tascabile dei cod. ital., vol. [V del

cod. di proc. civ. (Leggi complementari), pag. 222-227; Torino,

Unione Tip. Editrice, 1895.

(2) Possono utilmente consultarsi sull‘argomento: Cuzzeri, Op.

cit., vol. 1, pag. 124, nota 9, e le opere, monografie e decisioni da

esso citate, e blattirolo, Op. cit., voi. Il (3° ed.), pag. 46 in

nota.  

sarebbe radicalmente nulla, e la nullità potrebb'esser‘e op-

posta non solo dalla controparte, ma più tardi anche dallo

stesso incapace, dai suoi rappresentanti ed aventi causa (3).

In tesi generale però al difetto di assistenza voluta dalla

legge ed alla mancanza di previa autorizzazione può ripa-

rarsi anche in corso di giudizio ed in via di ratifica.

33. Come abbiamo già prcavvertito, quello che siamo

venuti dicendo circa la persona che può farsi attrice, ci giova

per dire adesso della persona che può, mediante citazione,

venir convenuta in giudizio. Infatti l’art. 136 del codice di

procedura civile dispone:

a) Chi non ha l'a-mministrazwne dei suoi beni è

citato nella persona del suo rappresentante. Evidente—

mente la legge qui allude alle persone affette da incapacità

assoluta, e cioè ai minori, agli interdetti, ai condannati ed

ai falliti, e noi abbiamo già detto più sopra da chi sono tutti

costoro rappresentati: sappiamo quindi anche in persona di

chi essi devono essere citati giusta la disposizione suesprcssa:

pel minore devesi citare il genitore avente la patria potestà,

ed in difetto, il tutore; per l'interdetto e poi coralaunato il

tutore o curatore e pel fallito pur il curatore. Ai riguardi

del fallito l’art. 699 del vigente codice di commercio di-

spone però che « il tribunale, se lo giudica conveniente,

può permettere od ordinare che il fallito intervenga in

causa, qualora specialmente visia collisione di interessi col

curatore: il fallito ha diritto d'intervenire nelle questioni,

dalle quali possa dipendere un'imputazionc di bancarotta a

suo carico ».

b) Chi ha limitata l‘amministraz-ione dei suoi beni,

e non può star in giudizio senza l’assistenza e l’art-

torizzazione altrui, è citato tanto in persona proprie

quanto in persona di coloro la cui assistenza orl (ttt/o—

rizzazione è necessaria. Qui la legge allude alle persone

solo relativamente incapaci, che vanno distinte in due ra-

tegorie: l’una comprende quelle persone le quali,per istare

in giudizio, Iranno bisogno dell’assistenza di un'altra per-

sona; la seconda abbraccia le persone alle tprali, invece, e

necessaria, allo stesso scopo, l’autorizzazione.

Alla 1“ categoria appartengono: il minore emancipato

ed il maggiore inabilitato, i quali non possono star in

giudizio senza l’assistenza del loro curatore, di guisa che

chi vuol farsi attore contr’essi deve citare tanto l'emancipan

o l’inabilitato quanto il rispettivo curatore. Che se quest'ul-

timo avesse nella lite un interesse opposto a quello delle

emancipato o dello inabilitato, dovrebbe a questi venire

dall'Autorità giudiziaria deputato un curatore speciale (4).

Alla 2“ categoria appartengono: la donna maritata, il

tutore, tutti i corpi morali in genere e le società commerciali.

34. Quanto alla donna nraritata, formano nrateria di

diritto civile le tante questioni relative ai casi nei quali sia

o non sia necessaria ad essa l‘autorizzazione rnaritale o giu—

diziale, esscmlo appunto il codice civile quello che contiene

le disposizioni positive in.argomcnto (5).

I due egregi scrittori s‘accordano nel sostenere l’opinione

che abbiamo delle essere preferibile.

(3) Conf. art. 137, 322, 329, 341 cod. civ.

(4) Art. 136, ultimo capoverso, cod. proc. civ.

(5) Ved. Autorizzazione della donna marltata e gli articoli

134—137 cod. civ., nonchè Matlirolo, Op. e vol. cit., pag. 12,

nota 3—4, dove trovarmi citate le fonti legislative di detti articoli,

molte opere, monografie e Sentenze che trattano largamente le

questioni alle quali essi hanno dato occasione.
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Per ciò che riguarda il soggetto nostro, giova dire che,

per le disposizioni della legge processuale, chi vuol citare

in giudizio una donna maritata deve integrarne la capacità

facendo citare in pari tempo anche il di lei marito. affinchè

egli la autorizzi a star in causa. Se il marito citato non com—

parisca, o, comparendo, non dichiari di ricusare l'autoriz—

zazione, questa si reputa concessa: se, comparendo, egli

neghi l'autorizzazione, questa è accordata dalla stessa Auto—

rità giudiziaria davanti cui la moglie è convenuta, anche

colla stessa sentenza che pronuncia nel merito. Inline, se la

nieglin sia minorenne e l'autorizzazione, perchè ricusata dal

marito o perchè v‘ ha opposizione d'interessi, sia a lei con—

cessa dal giudice, questi deve nominarle un curatore spe—

ciale per assisterlo nel giudizio.

Quanto al tutore, la legge vuole, come s'è già detto, che

egli sia autorizzato dal consiglio di famiglia, ma ciò solo

quando trattasi di promuovere azioni in nome del mino-

renne, perloehè vuolsi senza dubbio dedurne, a contrariis,

che di nessuna autorizzazione egli abbia bisogno quando

deve difendere il minore quale convenuto: chi deve citare,

dunque, un minore nella persona del suo tutore, non deve

preoccuparsi di autorizzazione di sorta.

35. Quanto agli enti morali in genere, da ciò che si e

detto parlando delle persone che possono richiedere la ci-

tazione, si deduce altresì che la citazione dev'essere latta: pel

Genome al sindaco, per la provincia al prefetto, per le am-

ministrazioni dello Stato ai rispettivi funzionari all’uopo

designati nella tabella annessa al decreto 25 giugno 1865,

per le opere pie a chi dagli statuti o dalle tavole di fonda—

zione e delegato a rappresentarle, e per le società commer-

rialial socio od amministratore pur delegttodagli statuti. Le

società civili ed altre associazioni non erette a corpo mo—

rale dovranno essere citate nelle persone di tutti i rispet-

tivi loro soci, salvochè, con atto regolare, reso noto al pub-

blico ed efficace anche di fronte ai terzi, sia stato atlìdato ad

uno soltanto ed a più dei soci il mandato di rappresentarle-

Abbiamo pur veduto che i rappresentanti del Comune,

della provincia e delle opere pie hanno bisogno dell’auto—

rizzazionc del Consiglio comunale e della‘Giunta provinciale

per l'arsi attori. Altrettanto vale anche pel caso in cui sieno

convenuti; chi vuol citare uno di quei corpi morali deve

quindi preoccuparsi del concorso di tale autorizzazione: può

pretendere che se ne oft'ra la prova in giudizio, ed ove il

citato non si curasse di chiederla, avrebbe l'attore il diritto

di provocarla egli stesso direttamente dal collegio all’uopo

competente. E ciò, com’è naturale, onde non incorrere nelle

dannose conseguenze di un giudizio in cui la necessaria

autorizzazione facesse difetto.

Per le Amministrazioni dello Stato, diremo qui soltanto

che in base al regolamento 16 gennaio 1876, n. 201:1lacita—

zione deve farsi al funzionario che lo rappresenta nel luogo

dove risiede l’Autorità giudiziaria davanti cui è iniziata

la lite, rimamlando, del resto, il lettore a ciò che diremo

parlando delle persone alle quali la citazione deve essere

notificata.

36. L'art. 136, dopo le disposizioni fin qui esaminate,

ha previsto e regolato il caso in cui, per trascuranza di chi

doveva provvedervi od altro, la persona assolutamente e

relativamente incapace non abbia il suo legittimo rappre-

sentante ovvero chi deve assisterla od autorizzarla, di guisa

cheil terzo, che intenda citarla, non potrebbe farlo regolar-

mente. Per questo caso, dunque, l'ultimo alinea di detto ar—

ticolo dispone che chi vuol farsi attore può rivolgersi al

presidente del tribunale e della Corte, al pretore od al con—

eiliatorc davanti cui è portata la causa, per chiedere ed ot-

tenere la nomina di un curatore speciale al convenuto.

A sensi, poi, dell'art. 300 rego]. rrcn. giud., l'attore, ove

non sia ammesso al gratuito patrocinio, deve anticipare al

curatore le spese per gli atti occorrenti nella causa.

37. A questo proposito può presentarsi e si e, infatti,

presentata in pratica questa elegante questione: colui che

sia notoriamente incapace, ma non però legalmente inter-

detto, puòessere convenuto in giudizio senza verona as—

sistenza, oppure deve il citaute provvedere anche in questo

caso alla nomina di un curatore speciale?

Alla seconda soluzione sembrerebbe favorevole una sen-

tenza della Cassaz. di Torino, la quale statuiva che a il

mentecatto non interdetto, finchè non èpromosso il gin-

dizio d’interdizioue, si ritiene compos sai, per cui non può

l'Autorità giudiziaria in sede separata provvedere per la

nomina di un curatore che lo rappresenti in giudizio: l'ar-

ticolo 136, 2° capov. codice proc. civ. riguarda puramente

il caso in cui manchi la persona che deve rappresentare od

assistere il convenuto, e non e quindi applicabile quando

manchi la persona che deve rappresentare l’attore » (1).

Da tale sentenza, infatti, e dato rilevare che, se il 2° ca—

poverso dell'art. 136 procedura civile non è applicabile al—

l'attore, non è però impedito di farne applicazione al con—

venuto notoriamente incapace sebbene non interdetto, di

guisa che l'attore potrà fargli nominare un curatore spe-

ciale all'oggctto di aver per contradditore una persona ca—

pace di difendersi. Alla prima soluzione eondurrcbbe, invece,

una sentenza della Corte d’app. di Trani, la quale giudicava

che « l'abituale infermità di mente non rende incapace a

stare in giudizio un cittadino maggiore di età, se non t'o

provocata la di lui interdizione od inabilitazione » (2) : donde

": dato argomentare che l’attore possa fare statuire sulla

propria domanda senza bisogno che il convenuto notoria-

mente incapace venga interdetto o gli sia nominato un cu-

ratore speciale.

38. Dovendo dare una risposta recisa ed assoluta, noi non

esitcrcm mo a seguire quella che è contenuta nella sentenza

della Corte di Trani, e ciò per ragioni semplici ed esaurienti.

Se io intendo citare in giudizio una persona, non posso

esser obbligato a citar invece il di lei rappresentante ov-

vero lci e chi sia destinato a completarne la capacità gin-

ridiea, se non quando il fatto della interdizione o dell'intr-

bilitazionc sia già compiuto e reso pubblico giusta le norme

di legge, avvegnacchè, cosi non essendo, la persona a ci—

tarsi ?; per me pienamente capace. Quando pure io sapessi

che in realtà trattasi di chi non ha la mente sana, non

mi è dato chiederne in separato giudizio l' interdizione,

perchè tale facoltàè riservata al coniuge, ai congiunti ed al

pubblico ministero (art. 326 cod. civ.), nè mi è fatto ob-

bligo di citar altri che la persona mia contradditrice, in-

quantochè il codice di procedura civile all'art. 136, parlando

di chi non ha l’amministrazione dei suoi beni e l'ha limi—

tata, allude evidentemente ad una condizione di cose già

stabilita e dichiarata con un provvedimento che, per la pub—

blicità sua obbligatoria, non può essere da me ignorato. Io,

 

(1) Sent. 20 marzo 1877, N.N. (Giunkpmdcnsa, Torino,

xiv, 589). -  (2) Sent. 17 maggio 1878, N. N. (Armati, xm, 1, e, 292).
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quindi, agirà in perfetta regola citando la sola persona colla

quale mi trovo in conflitto, e se anche in giudizio il di lei

rappresentante venisse ad oppormi la reale incapacità della

stessa, io sarei autorizzatoa rispondergli: fatela interdire

od inabilitare, ed allora, ma allora soltanto, sorgerà l'ob-

bligo iu me di far la citazione giusta le norme dell‘art. 136,

parte prima e primo capoverso, del codice di procedura ci-

vile. Questo in linea di diritto ci sembra inconfutabile: se

non c‘è una sentenza di interdizione o di inabilitazione, non

può esservi neppur obbligo per l‘attore di citar altri che

la persona sua contraddittrice.

39. Ma, oltrechè allo stretto diritto, conviene attendere

spesso anche alle ragioni di opportunità, quand'esse a quello

non facciano oltraggio. Ora convien ricordare essere giu-

risprudenza accettata che gli atti anteriori alla interdizione,

i quali possono essere ammllati (art. 336 cod. civ.), sono

tanto gli atti privati quanto i pubblici ed anche i giudiziari,

di guisa che sono annullabili eziandio le sentenze profcrite

contro l'inl'ermo di mente poscia interdetto, se risulti es-

sere stato costui con mala fede indotto a non difendersi o

ad ammiro alla propria condanna.

Convenendo, quindi, in giudizio una persona notoria-

mente incapace, sebbene non per anco dichiarata interdetta

od inabilitata, senza curarsi della di lei incapacità e della

nomina di un curatore speciale nei sensi del secondo ca-

poverso dell’art. 136 surripetuto, si correrebbe un grave

rischio: ottenuta, cioè, la di lei condanna senza che si fosse

difesa, si potrebbe poi veder posta nel nulla la relativa sen—

tenza. Ora, poichè la legge appresta il mezzo di ovviare a

tale pericolo, è certo prudente l'approlittarue. Rispondendo,

quindi, definitivamente al propostoci quesito, noi diremmo:

chi vuol citare in giudizio una persona, sia pur essa noto—

riamente incapace, ma non interdetta ed inabilitata, non

ha obbligo di provvedere alla nomina di un tutore o cura—

tore, ma imlubbiamente ha diritto, nonchè massimo inte-

resse, di chiedere la destinazione del curatore speciale cui

accenna il secondo capoverso dell'art. 136 codice di pro—

cedura civile. Ed al riguardo ricorderemo una sentenza

della Cassazione di Firenze, la quale, sebbene si riferisca al

caso di un minorenne, ha tuttavia importanza anche per la

questione in generale fin qui trattata. « Se uno dei liti-

ganti (diceva la Cassazione) non ha personalità per istare

in giudizio e vi comparisce senza che alcune lo r:qmrcsenli,

allora è necessario cheil giudizio venga integrato mediante

la nomina di un curatore, e questa nomina può esser fatta

alle istanze dell’altra parte, la quale ha interesse che il

giudizio non le riesca el-usorio, o del padre, quando, per

causa di conflitto d'interesse, non possa assumere la rap-

presentanza del figlio, e, ove niuno la chieda, dev'essere

fatta d’ufficio dal tribunale avanti al quale pende la causa,

cui spetta provvedere a che le persone incapaci non riman—

gano senza difesa, secondo che dispongono gli art. 224

codice civile e 136 codice procedura civile »(1).

Tuono IV. — Forma e dei requisiti.

40. Partizione della materia.

40. Abbiamo già detto in precedenza chela nostra legge

di procedura contempla due distinte forme di citazione:

quella per biglietto in carta libera e quella per atto formale,

e ne indicai requisiti nei rispettivi art. 133 c 134. — Noi

crediamo logico e più opportuno il discorrere prima della

citazione formale, perchè la maggior parte delle norme a

questa relative sono conumi anche alla citazione per biglietto;

quel poco in cui diversificano l'una dall'altra si riduce ad

un minore rigorismo, di guisa che, una volta esposto tutto

ciò che alla citazione formale si riferisce, basterà indicare

quello da cui si può prescindere trattandosi, invece, di cita-

zione per biglietto. l’oleudosi dire, in certo modo, chela

formale è la regola e quella per biglietto l'eccezione, la

precedenza data alla prima ci sembra naturale e quasi

necessaria.

Gare 1. — szrorvn Pim A'f’l'0 connota.

41. Citazione formale; distinzione in due parti ora almlita. —

42. Indicazioni da darsi all‘uscierc; questione in proposito;

pretesa degli uscieri anche per la parte sostanziale della

citazione; parere dell'Associazionc degli a'vvocali di Miletto. —-

43. Opinione del Cuzzeri. —— 44. Pratica attuale.

41. La citazione, giusta la vigente procedura, si fa col

ministero d’uscicre (art. 132), per lo che essaapparc dover

essere opera esclusiva di lui, sia formale o per biglietto.

Per ciò che riguarda, però, la citazione l'ormalc, già il

codice sardo del 1854 (come si è accennato negli Appunti

storici) trovava necessario di dividerla in due parti distinto,

delle quali l‘una (sostituita all‘antico libello) conterrebbe la

domanda dell'attore, l‘altra la notificazione di essa al con-

vcnuto. Ed il Pisanelli, nel suo progetto dell’attuale codice

di procedura civile, per la precipua considerazione che dal-

l'uscicrc non si possono pretcmlcrc le cognizioni legali

necessarie per ben redigere l‘importantissimo atto che

inizia il giudizio e ne è la base essenziale, riproduceva la

distinzione delle due parti, una opera dell‘attore, l’altra del-

l’uscierc.

Ma la Commissione legislativa, su proposta del deputato

Crispi (il quale credeva preferibile il sistema napoletano e

francese secondo cui la citazione costituisce un atto unico

ed individuo), deliberava ad unanimità doversi con un solo

articolo esprimere tutti i requisiti della citazione, senza al-

cuna distinzione di parti. Fu quindi dettato l'attuale arti-

colo 134, che attribuisce all'uscierc il compito di stendere

lui tutto intero l‘atto di citazione. Tale disposizione fa vi-

vamente censurata da molti ed autorevoli nostri procedu-

risti (2), che la dissero contraria alla realtà del filtto, ossia

alla vera natura dell’atto di citazione, aggiungendo l'osser-

vazione, già più sopra esposta, e cioè che la compilazione

dell'intiero atto esclusivamente allidata all'uscierc è cosa

la quale eccede di spesso la capacità e le cognizioni del

medesimo.

42. La disposizione stessa vuolsi però completare con

quella correlativa del regolamento generale giudiziario, per

la quale (art. 87), se sorga sulla forma dell’atto, o sul modo

e luogo della sua esecuzione qualche divergenza tra il ri-

chiedente e l’usciere, questi può volere una richiesta pre-

cisa, della quale sarà fatta speciale menzione, sottoscritta

dalle parti, nel repertorio alla colonna Osservazioni — e

quanto alle citazioni per atto formale, l’uscierc ha inoltre

 

(1) Sent. 10 marzo 1873, Pan.-am c. Majoli (Legge, 1873,

'l, 1011).

(2) Vegg. Borsari, Op. cit., I, p. 212; Mattirolo, Op. cit., u,  n. 80; Puca, La Citazione, pag. 40, Firenze 1884-; Rabbeno, nella

Legge, 1867, 1,529. Contra;- Cuzzeri, Op. cit., 2“ ed., art. 132,

nota 2.
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il diritto di voler chela parte richiedente la citazione gli

consegni scritte e sottoscritto le indicazioni stabilite dal—

i'art. 134 codice di procedura civile,e se la parte non sappia

scrivere, l‘usciere potrà pretendere che le indicazioni sud-

dette gli sieno date alla presenza del sindaco e del cenci-

liatore. Ma, se per tal modo (come nota il Mattirolo) si

fornisce all'uscierc il modo di sfuggire ad ogni responsa-

bilità, non si provvede del pari a tutelare l’interesse dell‘at—

tore contro l'ignoranza o la negligenza dell'usciere stesso.

Perciò appunto, fin dalle prime, sorse come per necessità di

cose la pratica per la quale l'avvocato, il procuratore o la

parte stessa citante, preparano essi la citazione consegnan-

dola poi all‘uscierc competente per la notificazione. Ma

pur ancora nei primi tempi dell’attuazione del vigente

codice processuale si elevò a questo proposito una grave

questione. .

Aleotti uscicri, infatti, misero innanzi la pretesa (il non

ricevere gli atti di citazione formale predisposti dagli avvo-

cati se non come elementi (a sensi del succitato regola-

mento) per la redazione dell’atto che sostenevano demamlata

esclusivamente al loro ministero. Rappresenta… la cosa

all'Associazione degli avvocati in Milano, questa nominò una

Commissione per lo studio dell’argomento « da chi si abbia

a predisporre in originale e nelle copie l’atto formale di

citazione », e la Commissione non esitò a pronunciare

chela parte può rerligerlo essa stessa, anche per mezzo

di proprio rappresentante, ed incaricare della redazione

l’usciere (1).

Premessa la distinzione, più sopra già accennala, fra le

due parti dell'atto di citazione e fattosi ad indagare se, es-

sendo necessariamente di ministero dell'usciere l’una di

esse, la notificazione, si dovesse dir lo stesso anche dell’altra,

la Commissione deduceva la negativa dall’esame dell’art. 145

codice di procedura civile. Infatti nell’ultimo capoverso

di tale articolo, in cui si conferma la fatta distinzione, si

misurano ben diversamente le conseguenze giuridiche dei

difetti della parte sostanziale da quelle dei difetti della parte

esecutiva, poichè, mentre è stabilito che, quando la nullità

dell'atto riguarda la notificazione, tale atto è efficace ad im—

pedire ogni decadenza di diritto o di termini, sanandosi la

nullità colla rinnovazione della notifica, la legge volle il

contrario quanto ai difetti risguardanti la parte sostanziale

dell'atto di citazione, e stabili che essi rendono assoluta-

mente nullo l'atto medesimo, e che tale nullità non può

essere in alcun modo sanata, non restamlo alla parte che di

far notificare un nuovo atto di citazione. Da ciò la conse-

guenza che, se fosse, per esempio, decorso il termine per

far valere quel diritto cui era rivolta l‘azione spiegata, tale

diritto è irrcmissibilmcnte perduto, non valendo a sospen—

dere la decorrenza del termine l'atto di citazione dichia—

rato nullo per difetti nella parte sostanziale. Tale diversa

conseguenza di diritto, attribuita alle due parti dell'atto di

citazione, doveva necessariamente essere radicata in una

suprema ragione. E questa si è trovata appunto nella'fa-

coltà lasciata all’attore di predisporre, anche a mezzo del

suo procuratore, la parte sostanziale della citazione, oppure

di valersi dell’opera dell’usciere.

Se la legge avesse imposto in via assoluta alla parte di

rivolgersi all'uscierc per la redazione dell'intiero atto fer—

male di citazione, essa, per logica necessità, avrebbe dovuto

trattare ugualmente le nullità derivanti da difetti, sia della

parte sostanziale, sia della notificazione, perchè, per suo

volere, deriverebbero dall'opera di quel solo ch'essa volle

preposto alla redazione dell’atto. Avendo, invece, la legge

lasciato facoltà all‘attore di redigere l'atto nella sua parte

sostanziale, questo diventa opera sua, e se egli non appro-

fitta della facoltà eoncessagli, e ne affida la redazione alle

uscicre, poichè anche ciò deriva da un suo volere, deve, se

l'usciere non altera, di suo arbitrio, le indicazioni i'ornitegli,

imputare a sé le conseguenze dei difetti dell‘atto siccome

derivanti dal fatto proprio.

Osservava inoltre la Commissione che la facoltà della

parte di predisporre l‘atto di citazione non trova alcun

esplicito divieto nella legge, @ consentanea al supremo

principio legislativo della libertà, per cui non possono es-

sere tolte al cittadino quelle facoltà che non impediscono

il corso regolare della giustizia, nè fa si che l‘amministra-

zione della giustizia corra pericolo di sorta. Ea; abunrlouti

si eombatteumo altresì gli argomenti che in senso contrario

potrebbere dedursi da alcuni articoli di legge. Infatti, se

si voglia opporre il testo dell’art. 132 del codice di proce-

dura civile, si può rispondere che identico era l'art. 51 del

codice di procedura civile del 1859, e che tuttavia pel suc-

cessivo art. 53 una parte dell’atto formale di citazioun‘era

opera del procuratore: se si obbietti l'art. 87 succitato del

regolamento generale giudiziarie, si può rispomlere ch‘essa

non contiene punto l’obbligo per la parte di dipendere

dall’usciere per la redazione di tutte l'atto formale di ci-

tazione e che, del resto, esso articolo e in piena armonia

col concetto che la legge si e fatto dei rapporti tra parte

ed uscicre, poiché, se la parte, usando della facoltà accor-

datalc di stendere la citazione, o di incaricarue l‘usciere,

preferisce di richiedere quest’ultimo, ad essa incombe giu-

stamente e necessariamente l’obbligo, quando l’usciere lo

esiga, di 'fornirea lui, scritte e sottoscritto, le indicazioni

stabilite nell'art. 134 della procedura civile; infine, se si

invoclli l’articolo 246 della tariffa giudiziaria, che fissa un

diritto all'uscierc per l'atto di citazione, si può rispon-

dere che questo diuwstra anzi giusto l'assunto della Com-

missione, poichè nel citato articolo, nei rapporti dei diritti

d’usciere, l'atto formale di citazione è pareggiato alla no—

tifica delle comparse, sentenze, ordinanze, ecc., mentre

uno speciale e maggior diritto ragionevolmente sarebbcsi

attribuito alle usciere se si fosse inteso di demamlarc

esclusivamente a lui la stesa anche della parte sostanziale

della citazione.

43. Lo stesso egregio avv. Cuzzeri, che dichiara di non

poter unire la sua voce a quella degli illustri critici smu-

mentovati, se teoricamente mostra di scostarsi dall’opinione

loro conforme a quella della testè citata Commissione, pra-

ticamente però viene in sostanza a conclusioni uguali, poichè

egli dice di opinare: a) che non occorra che l'atto di cita—

zione formale sia materialmente formato e scritto dal—

l'usciere, ma sia sufficiente ch’egli lo faccia proprio notifi-

eaudolo e firmandolo a piedi della relazione di notifica;

b) che l'usciere non abbia diritto di alterare la parte se-

stanziale dcll'atto che gli sia stata consegnata, già preparata

per la notificazione dall'istante o dal suo proeuratore, ma

possa solo ed anzi abbia obbligo di osservare che lo ferma-

lità prescritte dalla legge sieno adempiute; e) che però a

 

(I) La Relazione ‘e pubblicata nel Monti. dei Tribunali, 1866,

pag. 262 e segg. Sullo stesso argomento e nello stesso senso

11 — Dressro tremano, Vol. VII, parte 2“.

 v. l’opuscolo dell'avv. Giulio Cesare Sonzogno, Della redazione

delle citazioni per atto formale, Milano, Sonzogno, 1866.
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ragione gli uscieri possano pretendere di essere retribuiti

per la scritturazione dell'atto di citazione e delle sue copie,

quantunque vengano loro consegnate già stese su carta

bollata, perchè la redazione materiale dell’atto è dalla legge

considerata come compito loro e la tariffa giudiziaria civile

concede ad essi un tenue diritto di copia (art. 265, 272 ed

altri), di cui sarebbe poi ingiusto venissero privati nella

condizione non troppo felice in cui si trovano (1).

44. Nella pratica avviene, infatti, e (come dice il Matti-

rolo) succederà sempre anche in avvenire, quanto espone il

Cuzzeri: si mantiene la distinzione in due parti dell‘atto

di citazione: l'usciere nella maggior parte dei casi, e così

sempre quamlo chi vuol farsi attore si rivolge ad nn le-

gale, l'usciere riceve la parte sostanziale dell'atto, o meglio

tutto l'atto di citazione già preparato e scritto su carta bol-

lata (se non vi sia esente) ed in tanti esemplari quanti ne

sono richiesti, dalla parte attrice 0 dal suo procuratore ed

avvocato, ed egli si limita ad aggiungervi le indicazioni che

direttamente lo riguardano e non sieno già state scritte (la

data, per esempio, il luogo, ecc.) e particolarmente la rela-

zione della notifica da lui fatta al convenuto susseguite dalla

sua firma. E questo fu anche consacrate dalla giurispru—

denza, che ha proclamato specialmente la massima qui sopra

esposta (togliendola dal Cuzzeri) alla lettera a, (2).

è 1. — Date.

45. Decreto reale a completamento dell'art. 134 cod. proc. civ. —

46. Elementi costitutivi della data. — 47. Ora in cui si noti-

fica l‘atto. -— 48. Dove può scriversi la data. — 49. Se possa

constare di sole cifre. + 50. Non occorre sia di pugno del-

l‘usciere. —— 51. Mancanza ed erroneità di data; equipollenti.

— 52. Applicazione pratica della teoria degli equipollenti.

— 53. Se la comparizione del citato sana il difetto di data.

— 54. Mancanza di data nella copia; sentenza della Cassa-

zione di Napoli e rinvio.

45. Andando ora ad esaminare partitameute i vari re—

.pdsiti dell‘atto tinmale di citazione, li troviamo tutti indi—

cati nell’art. 134 del codice di procedura civile. A rigore,

anzi, non propriamente tutti. Infatti l'art. 134, quale fu

pubblicato in esecuzione del regio decreto 25 giugno 1865,

n. 2366, non faceva punto cenno della data, ma (cosa ab-

bastanza curiosa), fu necessario un apposito decreto reale

6 dicembre 1865, n. 2617, che, « considerando la conve-

nienza di prevenire, prima che entri in osservanza il codice

di procedura civile, ogni duhbiezza sulla necessità di indi-

care negli atti di citazione formale la data della sua riuti-

iicazionc »,venissc a stabilire: « Nell‘art. 134 codice pro—

cedura civile pubblicato ecc., alle parole: L’atto formale di

citazione deve contenere, sono sostituite le parole: L'atto

formale di citazione, oltre l'indicazione del giorno, mese ed

anno della notificazione, deve contenere.... ».

Il regolamento generale giudiziario, poi, di pochi giorni

posteriore al detto decreto (14- dicembre 1865), all'art. 101

dispone in via generale che qualunque atto d'uscicre deve

esprimere il giorno, rucsc, anno e, secondo i casi, l'ora in

cui è eseguito.

Infatti già i Ilonrani ci insegnarono: actus sine dic et eon—

sule nulla iuris auctoritate n-itantur. Ed ètroppo evidente

che cosi debba essere per qualsiasi atto in generale, ed in

particolare, poi, per gli atti giudiziari, i cui giuridici effetti

dovendo avere un punto di partenza, questo non può essere

segnato altrimenti che colla data dell'atto rispettivo. E la

data dell’atto che deve far conoscere se fu rispettato il ter—

mine stabilito per la comparizione in giudizio, se per avverr—

tura non si fossero già verificate la prescrizione o la peren—

zione prima che l'atto fosse stato notificato; è la data dell'atto

che vale a costituire in mora l’intimato ed a far quindi de-

correre a suo carico gli interessi, e cosi via.

46. Dalle succitate disposizioni risulta quali sono, a sensi

di legge, gli elementi costitutivi della data: essi consistono,

cioè, nell'indicazione dell’anno, del mese e del giorno. Non

è richiesta, invece, l'indicazione dell'ora in cui ha luogo la

notificazione, e se ne comprende la ragione, pensando che il

termine a comparire è in generale calcolato a giorni, e così

pure quello della mera per gli interessi e quello della pre-

scrizione. Vedremo però che la legge stessa esige l'indica—

zione anche dell'ora nelle citazioni per biglietto ed in una

speciale ipotesi. Ilia anche nella citazione formale tale indi-

cazione può essere necessaria in alcuni casi specialissimi e

di massima urgenza, in certi giudizi avanti i pretori ed i

eoneiliatori. Quando il giudice accorda il permesso di citare

da un'ora all‘altra dello stesso giorno, non rendesi forse ne-

cessaria l’indicazione dell’ora nell'intiumzìone dell‘atto? Ve-

ramente noi reputiamo che questa indicazione, quantunqur:

utilissima, non sia però indispensabile, se il giudice mede-

simo, nel permettere la citazione ad horas, non abbia posta

la condizione che fosse intimata una e più ore prima di quella

assegnata per comparire. Di fatto, se questa condizione non

esiste, la relazione dell'useiere di aver intinmt: l'at'o ma

sempre sufficiente ad attestare che Il convenute è stato ci-

tate prima dell‘era dell'mlieuza, il che basta. Ma, se il giu_—

dice che, avendo la facoltà di abbreviare il termine, ha per

quella di fissarne una qualunque, si giovassc di questo suo

diritto e stabilisse, per esempio, che il convenuto goda di

un termine franco di sei ore, l’omissione dell'ora nella data

dell'intimazione equivarrebbe alla emissione del giorno nei

casi ordinari; e quindi, qualora questa omissione eagionasse

incertezza assoluta del termine fissato dal giudice, l'atto

sarebbe nullo.

47. E noto che per l'art. 42 codice procedura civile gli

atti di citazione, di notificazione e di esecuzione non pos-

sono farsi, dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore sette

del mattino e dopo le cinque della sera, e dal 1° aprile al

30 settembre prima delle ore cinque del mattino e dopo le

ore otto di sera, sotto pena di nullità. Non v’ha dubbio,

pertanto, chela parte, cui venga notificata una citazione in

ora nella quale la notificazione non è permessa dal testè

menzionato articolo, ha diritto di esigere che l'usciere pro—

cedente indichi nell‘atto anche l'era della notificazione, per

potersene fare argomento indiscutibile di nullità dell’atto

medesimo.

48. Ma, per ciò che la legge indica la data come il primo

dei requisiti della citazione, dovrà ritenersi necessario che

la data sia scritta in testa dell’atto e coll'ordirie dal codice

 

('l) Cuzzeri, Op. cit., art. 132, nota 2; Borsari, Op. cit., 1,

p. 212 e segg.; Gargiulo, I! cori. di proc. civ., i, p. 503, Na-

poli 1876-81.

(2) V. App. di Milano 18 aprile 1867, Griggi _e. Loretti (Ann., . ], 2, 567); App. di Brescia, 22 gennaio 1873, Signorini c. Ma:-za

{.llonit. Trib. xrv, 3.3); App. di Venezia, 30 aprile 1873, Com.

di Asiago c. Fainello (Ann , Vir, 2, 359); App. di Lucca, 4 ago—

sto 1866, Delta Lunga e. Spinola (Ann., i, 2, 06)..
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indicato? Rispondere affermativamente significherebbe far

ritorno a quella procedura per ['ormulas, secondo il cui ri—

gorismo la più indifferente alterazione di fortna e di parola

bastava a produrre ttna nullità. Questo illogico rigorismo fu

bandito da tutte le moderne legislazioni, le quali esigono

bensi il rispetto anche della forma, ma solo in quanto colla

lesione di essa si riesce a ledere pur la sostanza. Per conse-

guenza devesi oggi ritenere setltlisfatto il voto della legge

quando il convenuto viene a sapere in modo chiaro e pre—

ciso il giorno, mese ed attua in cui la citazione gli è stata

notificata. Che la relativa notizia gli venga data in principio

ed in fine dell'atto, ciò torna afi‘atto indifferente.

49. Si e dubitato se la data debba essere scritta in lettere

e possa essere indicato anche solo in cifre numeriche. Già i

eonunentatori dell'Editto perpettte andavano al riguardo in

opinioni diametralmente opposte: taluno voleva bandite atl-

dirittura dagli atti le cifre numeriche: non enim probant

mente/n seu intention… oontraltcntium eum incertae et

tittliiac sint, ae, propterea necesse est ut contract-us appli-

eatis verbis ct integris diction-ibus pracsoribantttr(1)z

altri, invece, insegnava avere le cifre importanza eguale

alle lettere: cyfras usa. reeeptas et quid certi significantes

hohe-re vim soriptttrrte, etiam in aetibus ezigentibzts seri—

ptttrampro forma et solemnitate (2).

Il vigente codice di procedura non contiene alcttna dispo-

sizione al riguardo, e qttesto silenzio vuolsi quindi interpre-

tare nel senso che sia in piena facoltà delle parti e dell'usciere

di servirsi dell‘una e dell'altra fortna, ossia delle cifre e delle

lettere: lecchè risulta anche più certo se si riflette che,

quando il legislatore nostro ha voluto che si usassero le let—

tere anziché le cifre, lo ho detto espressamente, come negli

art. 358 e 1325 del codice civile. E appena il caso poi di

osservare come il sistema delle lettere sia sempre preferi-

bile a quello delle ci fre, cosi per la maggiore sicurezza che

presentano le priute, come perla maggiore difficoltà di al—

terazione delle stesse.

50. Non e neppure ricltiesto dalla legge che la data sia

scritta di pugno «.lcll'usciereche notifica l’atto: la legge esige

soltanto che sia di pugno dell‘usciere la sottoscrizione in fine

dell‘atto, la quale importa che tutto l'atto diventi emana-

zione di esso nsciere su cui va quindi a cadere la responsa-

bilità di tutto quanto vi si contiene.

51. Che la data sia un elemento essenzialissimo della ei—

tazione è troppo evidente, e quindi devesi pur certamente

ritenere che, sebbene non vi fosse nella legge un'espressa

sanzione ad hoc, dovrebbe e potrebbe tuttavia pronunciarsi

la futilità della citazione per difetto di data in base alla gene-

rica disposizione dell'art. 56 codice procedura civile. Nei

riguardi però di codesta nttllità occorrono talttne importanti

osservazioni. Anzittttto importa distinguere la totale matt-

cattza della data dalla incompletezza o dalla erroneità della

data stessa. Nel printo case la nttllità dell'atto non può es-

sere dttbbia, imperoecbi: si verifica in esso quella incertezza

assoluta sul termitte a comparire che rende nulla la cita-

zione a sensi dell'art. 145, n. 2, codice procedura civile.

Nell’altro caso, invece, e cioè se trattisi di data incompleta

ed erronea, non è a ritenersi senz’altro la nullità della ci-

tazione, ma tlevesi ricercare se dall'insieme dell'atto, dal

raffronto fra le sue varie parti ed anche fra esse ed altri atti,

che per avventura sieno stati notificati eentcmporancamcute.,

risulti quanto basta per potersi escludere ogni incertezza

c1rea il giorno in cui l’atto fu consegnato e quello in cui si

deve comparire, poichè, cosi essendo, non potrebbe pit't par-

larsi di nttllità. In altri termini, e la teorica degli equipol-

lenti che si applica anche in qttesto speciale argomento (3).

Non mancano, tuttavia, autorevoli giudicati in senso con—

trario, nel senso, cioè, che al difetto della data (in qualunque

(lei suoi elementi) negli atti di citazione non possa supplirsi

con equipollenti neppure traendoli dall‘atto stesso (4).

52. L’importanza della data nella citazione deriva tanto

da ciò che per essa deve apprendcrsi se il diritto fatto valere

colla citazione non sia per avventura perento o prescritto,

quanto da ciò che dalla stessa deve desumcrsi se sia stato

rispettato il termine da assegnarsi, a-peua di nullità, al con—

vennto per la sua comparizione. Se manchi, infatti, la data

nella citazione, come si può sapere se questo termine fu ri-

spettato? Ma appunto colla teorica degli equipollenti or ora

menzionata, è stato giudicato che in rapporto al termine a

comparire l’incertezza assoluta, causa di nullità a sensi del—

l’art. 145, n.2, si verifica solo nel caso in cui alla parte tto—

tificata non sia stato in alcun modo possibile di aver cono-

scenza nè del giorno in cui il detto termine cominciò a

decorrere, nè di quello nel quale si compi; per modo che,

per l’applicazione della nullità, fa mestieri esaminare se

concorrano degli equipollenti risultanti dall'atto stesso, ov-

vero altri elementi di prova; indagine qttesta che,come di

puro fatto, non è soggetta :\ censura per cassazione se non

nel caso che il giudizio espresse dai giudici di merito sia

fondato su qttalche erroneo criterio di diritto (5).

Conseguentemente fu ritenuto che, quand‘anche mau-

cltino del tutto nella citazione il giorno, mese ed attno della

notificazione, se in essa però risulti chiara l'indicazione del

giorno della comparizione, bastando qttesta :\ togliere ogni

incertezza, non può parlarsi punto di nullità (6). Itesterebbe

tuttavia l'altra questione, e cioè se la citazione sia stata no-

tificata in tempo tttile, ossia quando il diritto, che con essa

si fa valere, era tuttora integro, o quando era ancora possi—

bile interrompere nna perettzione o prescrizione. Ed a questo

proposito si è ritenttto che quando colla indicazione del

giorno a comparire si supplisce, per via di equipollenti,

alla mancanza della data di notificazione, questa devesi cott-

siderarc avvenuta nel mittinto del tempo stabilito dalla legge,

onde possano restar intpregittdicati i diritti anteriormente

quesiti. Così, per esempio, se siasi indicato per comparire

il giorno 20 settembre, ed il termine ricltiesto dalla legge

sia di 10 giorni, si riterrà notificata la citazione nel giortto

10 settembre, in guisa ehe,sc precedentemente a questa

data, siasi vcrifiato un termitte pereserizionale, ed abbia

 

(1) Ad cdict. perpet., art. 19, p. 29.

(2) [vi.

(3) Ammettono la maggior applicazione degli eqttipollcnti in

questa materia e ne enumerano parecchi: Ricci, Op. cit., vol. ],

tt. 264; Pttca, Op. cit., n. 59 e segg.: ad essi si associa Cuzzeri,

Op. cit., sull'art. 134, nota 2.

(4) Conf. ('.assaz. di Napoli, 12 maggio 1891, Genta/'di e. Mun—

totto (Legge, xxxtt, 1, 17).  (5) Conf. Cass. di Roma, 7 marzo 1893, Devono; c. Nanni

Costa (Gm'te Soprarno, xvrrr, 39).

(6) Cottf. Cass. di Fir., 9 aprile 1877, Banca Nazionale toscana

e. Lunardi (Giur. it., :(.vtx, 1. 1, 565). In senso contrario gitt—

dicava la Corte d'app. di Milano con sentenza 31 genn. 1879, Zuc—

chelli e. ditta …S'tabz'lini, aggiungendo che all'omissione della data

non può supplire il posteriore certificato d‘uscicre sul giorno in cui

veramente la citazione sia stata notificata (Ann., x…, 2,184).



841 CITAZÎONE (PROG. CIV.)

 

l'atto-transito in cosa giudicata una sentenza, il diritto que-

' sito resta impregiudicata nonostante la sanata nullità del-

l‘emissione della data (1).

53. Tale questione si collega coll‘altra se la comparizione

del convenuto valga a sanare il vizio dipendente da man—

canza di data nella citazione. E su questa ci sembra doversi

distinguere: se il convenuto comparendo dimostra od anche

solo afferma che la citazione, in cui amaca la data, fu in realtà

notificata quando un determinato termine utile per l’attore

era già scaduto, in tal caso la di lui comparizione, diretta ap-

punto a tale scopo, non varrà certo a pregiudicare il suo

diritto a che sia dichiarata la relativa decadenza a danno

dell’attore cui spetterebbe provare il contrario: ma se egli,

comparendo, si limita solo ad opporre la mancanza della

data come vizio della citazione, in tal caso il vizio stesso dovrà

ritenersi senz'altro sanata e non sarà neppur uecesssario di

ordinare la rinnovazione dell‘atto' (2). Che non si tratti di

vizio della sostanza dell’atto, ma soltanto della sua notifica-

zione, ci pare incontestabile, poichè l‘indicazione della data

e opera propria ed esclusiva dell'usciere, e come vizio di no-

tificazione deve appunto ritenersi sanata colla comparizione,

senz’alcnna conseguenza. Il convenuto poteva non compa-

rire, certo che la citazione sarebbe stata annullata d'ufficio

dal magistrato e che, in caso contrario, egli ne avrebbe ot-

tenuto l’annullamento in sede d’opposizione, d'appello o di

cassazione: se ha preferito di comparire, sana con questo

fatto l’errore in cui la controparte non ebbe colpa alcuna, e

dal quale, del resto, a lui non deriva danno alcuno poichè la

tesi presuppone che non vi sieno diritti quesiti.

54. Quid iuris, poi, se, mancando la data nella copia della

citazione notificata al convenuto, essa esistesse però nell‘ori-

ginale che è in mano dell’attore? — La questione e comune

a tutti i vizi di nullità donde l’applicabilità, in generale, an-

che ad ossa di ciò che diremo, appunto sulla tesi generale,

più avanti. Tuttavia, negli speciali riguardi delle conse-

guenze derivanti dalla mancata od incompleta indicazione

della data solo nella copia della citazione stata notificata,

rnr-rita d’esser fin d'ora ricordata una sentenza della Cassa-

zione di Napoli, la quale, pur occupandosi di un caso spe—

ciale, assurgeva a considerazioni d'ordine ed interesse ge—

nerale. Nella specie, dunque, allora decisa, trattavasi di una

citazione d'appello contro sentenza pretorio notificata il 11-

g'iugno 1887.

La copia dell‘atto d'appello notificata all’appellato ed in

cui si fissava per la comparizione il 27 agosto successivo,

non aveva completa la data della notificazione, poichè iridi—

rava solo il giorno 12 e l'anno 1887. Nell'originalc, la pa—

rola che doveva indicare il mese era stata raschiata ed indi

supplita da una correzione indicante il mese di luglio, in

postilla autenticata dell‘usciere.

L'appellante sosteneva non esservi incertezza, perchè, es-

sendo nell’atto d'appcllo indicato il 14 giugno, come data di

notifica della sentenza, ed il 27 agosto per la comparizione,

non era possibile supporre che la notifica dell'atto stesso

fosse stata fatta in altro mese che in luglio, come quello

che sta tra il giugno e l’agosto. Ma fu risposto che, ragio—

nando a questo modo, si supplisce il difetto della data me-

diante equipollenti tratti dall’atto stesso. E questa teorica

non è punto accettevole in genere pei casi nei quali la legge,

 

a pena di nullità, prescrive l' indicazione scritta della data

di un atto per avere la certezza di essa. Ma, ammesso pure

il ricorso agli equipollenti, qualora possano attingersi dallo

stesso atto, il giudizio che di essi faccia il giudice di merito

non può ritenersi soggetto alla censura della Corte Suprema.

Ora, quando il tribunale, nella estimazione delle indicazioni

contenute nella copia dell’atto, dalle quali si voleva far de-

sumere la prova certa che essa era stata notificata nel ln—

glio, che non vi si leggeva, diceva che esse non valevano

per accertare il detto mese, non può il supremo collegio so-

stituirvi la certezza, ch'essa per avventura potesse avere,

senza arrogarsi una potestà che non ha.... « Nè, da ultimo,

l'estimazione fatta dal tribunale può riconoscersi contrad-

detta dalla logica, imperocchè hen potè avvenire che l'an-

notazione del prossimo venturo agosto fosse stata scritta

dall'appellantc nell’originale, non ostante che l’atto fosse

stato consegnato all’uscierc nello stesso agosto, e ciò per

prepararsi un equipolllente nell'atto che tardivamente noti-

ficava. Ad ogni modo, quando l’usciere, nella copia, non po-

neva l’indicazione del mese, faceva rilevare che egli non

avea voluto segnarvi nè quello di luglio, che non era vero,

nè quello di agosto, che avrebbe pregiudicato l'intimante.

Tale indagine, però, non può essere fatta dalla Cassa—

zione.... » (3).

@ 2. — Indicazioni relative all’attore ed (tl convenuto —

Fatto — Diritto — Conclusioni — Documen/i.

55. Nome e cognome dell‘attore e del convenuto; domicilio e re-

sidenza del secondo. — 56. Se per lc'pubbliche Amministra-

zioni oecorra il nome del funzionario, e cosi pei corpi morali

e per le società; rinvio; fallito. — 57. Oggetto della domanda,

ragioni di fatto e di diritto. — 58. Come vanno esposti i

fatti. gli elementi di diritto e le conclusioni. — 59. Count-

nieazione dei documenti. — 60. Legge sulle decime.

55. A parte il requisito della data che, come or ora di-

cemmo, si i': dovuto prescrivere con una speciale disposì

zione, il primo requisito indicato dal codice di procedura ei-

vile, e che per noi diventa il secondo, si e: « il nome e

cognome dell'attore; il nome, cognome, la residenza, il

domicilio o la dimora del convenuto ». Ed erahatnrale che

a questo si pensasse prima che ad ogni altro, perchè non

si può pensare ad un giudizio senza le parti che vi de-

vono figurare. ll convenuto ha tutto il diritto di sapere con

precisione e senza possibilità di dubbi chi sia colui che lo

chiama in giudizio pretendendo qualche cosa: ha pur diritto

ed interesse di venir chiaramente identificato nella citazione

onde neppur qui sieno possibili i dubbi sulla vera persona

contro la quale il citante ha inteso di rivolgere la sua istanza.

A questo scopo concorre altresi l’indicazione, pur prescritta

dalla legge, della residenza, domicilio o dimora del con—

venuto: ciò in relazione anche con quello che più oltre e

stabilito circa il luogo in cui la citazione dev'essere conse-

gnata, argomento del quale ci occuperemo noi pure più

avanti, dicendo anche delle conseguenze derivanti dalla

inosservanza di cotesta prescrizione. La legge non dice al-

trettanto nei riguardi dell’attore: della residenza e del do—

micilio di questo, si occupa, invece, in altro numero dello

 

(1) Conf. Puca, Op. cit., p. 79.

(2) Conf. Cassazione Torino, 11 gennaio 1874, Sinula e. Bruco

(Ann., vin, 1, 279).  (3) Sentenza 12 maggio 1891, Contardi e. Montano (Goes.

del Proc., xx1v, 4.11, e Giur‘isgx', Torino, 1891, 698).
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art. 134, facendone una speciale requisito della citazione,

come quanto prima vedremo.

56. Gravi dispute si sono fatte e si fanno sul punto se la

citazione fatta nell'interesse di una pubblica Amministr.—

zione deve contenere anche il nome e cognome del funzio-

nario che la stessa rappresenta: ed analoga questione si fa

poi corpi morali in genere e per le società. Di tali questioni

ci occupiamo lit dove diciamo delle persone che possono ci—

tare ed essere citato, e delle persone alle quali la citazione

dev'essere notificata; ond'è che, a scanso di ripetizioni, a

quei luoghi ei riportiamo.

Qui ricorderemo soltanto essere stato giudicato che in

una citazione notificata a richiesta dei sindaci di un falli-

mento, basta il nome e cognome del fallito, senza quello

dei sindaci che lo rappresentano. —— « Attesochè (diceva in

proposito la Cassazione di Torino) le azioni del fallito sopra

beni mobili ed immobili passano nella massa dei creditori

e si esercitano collettivamente dai sindaci del fallimento: ——

che, pertanto l‘attore non è già il fallito, ma l’ente giuridico

della massa dei creditori, ossia il vocabolo pratico folli—

mento, rappresentato dei sindaci; che, promuovendosi giu—

dizio dai sindaci (ora curatore) del fallimento d’una persona

enunciata per nome, cognome, professione e domicilio (tut-

tochè non si mancino i nomi e cognomi dei sindaci) non

si può dubitare della persona dell'attore » (1).

Occorre appena avvertire che, pel codice di commercio

ora vigente, alla persona dei sindaci va sostituita quella del

curatore.

57. L'atto formale di citazione deve in terzo luogo con-

tenere: « i fatti in compendio e gli elementi di diritto co-

stituenti la ragione dell‘azione, con le conclusioni della do-

manda, e con l‘offerta di comunicazione, per originale o per

copia, dei docmnenti sui quali esse si fondano ».

Se il convenuto ha il sacro diritto di difendersi dalla do-

manda dell'attore, e ben naturale che questi debba indi-

care con ogni precisione l‘oggetto di tale sua domanda ed

accennare altresì le ragioni di fatto e di diritto sulle quali

la ritiene fondata: ciò serve inoltre a stabilire i limiti della

competenza per materia e per valore. Tale prescrizione e

tanto antica quanto lo sono i giudizi, e la si vede pas-

sare dal diritto romano attraverso le successive legisla-

zioni fino alla vigente. Specialmente sotto l'impero del di-

ritto canonico si distinguevano le tre parti sostanziali del

libello : narratio, medium concludcndi c conclusio. Queste

tre parti sono mantenute anche nel codice nostro, poichè

alla narratio corrispondono i falliin compendio, al mo-

tlium concludendi, che racchiudeva la causa petendi, cor—

rispondono ora gli elementi di diritto, ed alla conclusio cor-

rispondono le conclusioni, ossia l’oggetto della domanda.

Delle tre parti, quella a cui, nel diritto romano, si attri—

lmiva la maggior importanza era la causa pretendi, e ciò spe-

c1almentc in relazione al noto sistema del procedimento per

Ihrmulns. Presso di nei, nessuna sanzione speciale è data

in argomento: tutto ciò che si riferisce ai requisiti essen-

ziali della citazione ed alle conseguenze della loro mancanza

ed incompletezza devesi considerare con riguardo alla ge—

nerale disposizione dell’art. 145, ed in particolare, quanto

al requisito di cui stiamo parlando, al n. 2 dell'art. stesso

che commina la nullità solo pel caso che si verifichi incer-

tezza assoluta sull'oggetto della domanda, al quale, pertanto,

il nostro legislatore mostra d’aver attribuito la massima

importanza.

58. Vediamo, dunque, come debbasi soddisfare in pratica

alle tre parti di cui si compone questo secondo requisito del—

l'atto formale di citazione.

La citazione deve anzitutto contenere l'esposizione dei

fatti, ma, come ebbe cura di dire espressamente la legge,

soltanto in compendio. Non è, quindi,'necessario che l’at-

tore esponga, per filo e per segno, tutti i fatti e le circo-

stanze che possono aver dato occasione alla causa che si va

ad iniziare; basta un’esposizione sommaria, la quale, però,

dovrà essere chiara abbastanza da non lasciare il benchè

minimo dubbio nel convenuto intorno al fatto cui l'attore

intende riferirsi ed alle circostanze delle quali intende gio—

valsi a sostegno della spiegata azione.

Devono poi indicarsi gli elementi di diritto costituenti la

ragione dell'azione, cioè la causa petendt del diritto romano.

A questo riguardo la nostra legislazione e ben lontana dal

formalismo e conseguente rigorismo della romana. la que-

sta, com’è note, le azioni avevano un nome speciale, e se

questo mancava, si ricorreva all’azione praescriplis rei-bis.

Pertanto chi intentava un’azione doveva nel libello indicarla

col suo nome speciale: qua quisque actione agere velit, eam

edera debet, nam aequissimum videtur eum qui acturus

est, edere actionem, ut proinde scia: reus, utmm cedere

an contendere ultra debeot, et si contendendum putat, oe—

niat instructus ad agendo/m., cognito actîzme qua conve-

n.iatttt‘ (2).

Tolto il rigore della forma, e rimasta tuttavia anche

presso di noi la sostanza. Né poteva essere altrimenti, troppo

evidente essendo il diritto nel convenuto di conoscere il per-

ché lo si citi in giudizio, e quali sienoi motivi di diritto sui

quali l'attore fa asscgnamento: senza di ciò egli sarebbe

nell'impossibilità di prendere una ragionevole decisione e

di preparare, al caso, i mezzi della sua difesa. Anche qui

niente di tassativo, di sacramentale; basterà, quindi, che

sia chiaramente accennato il fondamento della pretesa del—

l'attore. Ed al riguardo è generalmente ammesso che, sic-

come ignorantia legis non praesuntitur ed in ogni caso

non ewcusat, cosi l'attore e bensi tenuto ad esporre i fatti

in compendio e gli elementi di diritto costituenti la ragione

dell’azione, ma non ha anche l‘obbligo d’ indicare gli arti-

coli della legge positiva sui quali l‘azione è fondata.

Questa indicazione può essere di sussidio e di guida

al giudice, e giova a chiarire meglio l' intento dell'attore.

Ma, dal non essere la medesima prescritta dalla legge come

necessaria deriva la conseguenza che un‘erronea indica-

zione non nuoce al buon esito dell'azione. Infatti, nein at—

tuali ordinamenti giudiziari, in cui è abbandonato il sistema

delle formole e delle legis actioncs, la ricerca e l'applica-

zione della legge e ufficio proprio e naturale del giudice,

il quale, accertati i fatti, deve applicare al medesimi_.le

convenienti norme di diritto e di legge (3).

La mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto

e causa di nullità della citazione? Prevale la negativa, a so-

stegno della quale cosi si esprimeva la Cassazione di Firenze:

 

(‘l) Sentenza 12 maggio 187I, Lattuada e. Prorpcrint‘ (Legye,

v, 1, 161).

(2) Ulpiano, L. 1, Dig. de edendo, Il, 13.

(3) Conf. Cassazione Torino, 9 luglio 1878. Torini e. Berga-  masco (Monti. trib., 1878, p. 830); Mancini, Pisanelli e Scialoja,

Comm. codice sarda, vol. u, n. 172, Torino 1855; Cuzzeri, Op.

cit., sull'art. 134 nota 8; Puca, Op. cit., D. 104.
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«Sebbene l'art. 134, nell'ennnciarei requisiti necessari

per l'atto formale di citazione, al n.2 disponga che deve

contenere i fatti in compendio e gli elementi di diritto

costituenti la ragione dell'azione, nondimeno col 11. 2 delle

art. 145 la dichiara nulla se vi sia incc1tezza assoluta sulle

persone o sull’oggetto della domanda, o sul termine a com-

parire, o sull'autorità giudiziaria, ma non si spinge fino al

punto di comminare la nullità contro la citazione per.asso-

luta incertezza riguardante i fatti e la ragione dell’azione.

E la ragione onde la legge non si volle mostrare tanto se-

vcra per l'assoluta incertezza dei motivi accennati nella cita-

zione stain ciò che a questo difetto e facile, senza danno dei

contendenti, di sopperire nel corso del giudizio, nel quale

indubbiamente è lecito aggiungere altri motivi all'infuori

di quelli indicati nel libello originario » (1).

Vuole in terzo luogo la succitata disposizione di legge

che l‘attore esponga le conclusioni, ossia l’oggetto della

sua domanda, eoll‘offerta di comunicazione dei documenti

sui qual-i esse si fondano. Il codice di procedura civile fran-

cese, all'art. 61, indica esso pure.tra i requisiti della ci-

tazione, l'objct da la demande, e con questa parola oggetto

(dice il Carré) la legge intende quello della condanna che

l'attore si propone di ottenere. Se, adunque, la citazione ha

per oggetto una somma di denaro, si deve fissarne l’am-

montare; se si tratta di un’azione reale, come di una rimo-

zione di confini, di una usurpazionc di terra, o di ogni

altro turbamento di questo genere, si dovrà indicare la si—

tuazione e la natura del fondo, in guisa che il convenuto

possa esaminare se il turbamento è stato veramente corn-

messo, se gli s1a1mputab1le ecc.

Anche qui è esclusa la necessità di formule prestabilite

e sacramentali: come già si disse, la legge sancisce, però,

la nullità della citazione ogniqualvolta l‘attore abbia espresso

l'oggetto della domanda in modo da lasciar il convenuto nel-

l’assoluta incertezza interno al medesimo.

59. Se la domanda (: fondata su titoli o documenti, vuole

la legge che questi sieno comunicati al convenuto, ond'cgli,

presane cognizione, possa anche contro il contenuto di essi

preparare le sue crcdntc difese. Nella discussione del pro—

getto del codice vigente erasi proposta l‘aggiunta (allo ar—

ticolo 13-111.2) dell’inciso « o la specifica indicazione degli

altri mezzi di prova dell'azione » , e ciò pel riflesso che non

sempre l’azione può essere fondata su documenti. Ma gin-

stamente siffatta aggiunta fu ritenuta superflua, dappoichè

« dall’esposizione del fatto e dalla causa petendi apparir deve

chiaramente quando l‘azione non sia fondata su documenti,

ed in tal caso sarebbe inopportuno che si dovessero pro-

porre dei mezzi di prova. orale, mentre non si sa ancora se

il convenuto li renderà necessari impugnando i fatti dalla

attore addotti o (2).

I documenti, come dice la legge, si comunicano per ori—

ginale o per copia. Devesi premettere che la comunicazione

si fa mediante deposito in cancelleria, se trattasi di causa

a rito formale, ed all'udienza, se la causa è sommaria: nel

primo caso si possono depositare addirittura gli originali,

edil procuratore del convenuto ha diritto d‘asportarseli o

di ispezionarli soltanto, a seconda cheil deposito fu fatto per

comunicazidne o per visione, ovvero le copie ed insieme

anche gli originali, nel quale caso le prime possono aspor-

t‘a1si dal procu1atorc del convenuto, mentre i secondi rc—

stauo in deposito durante il tempo stabilito pe1 rispomlerc.

La mancata offerta di comunicazione dei documenti non

ècausa di nullità della citazione, se non in quanto il si-

lenzio su di essi produca incertezza assoluta sui motivi e

quindi sull‘go°getto della domanda (. i), ma tuttavia ha la

grave conseguenza che il giudice non è obbligato a pren-

dcr1n considerazione i documenti stessi che venissero poi

p1esentati (4).

60. Per ciò che riguarda questo requisito, della offerta

di comunicazione dei documenti sui quali si fondano le

conclusioni dell'attore, vuol essere ricordata la lcggesspe—

ciale 8 giugno 1873, 11.138.,s11l1a commutazione delle

decime, e la massima stata affermata in base alla stessa.

Fu, cioè,giudicato: essere nulla la citazione per com-

mutazione di decime se, pur facendo cenno di tutti i titoli

sui quali si appoggia la domanda, non contiene peni l‘offerta

di comunicazione dei titoli stessi, poichè l'art. 7 della ci-

tata legge del 1873 prescrive al n. 5 che tale offerta sia

fatta, e poi nella parte finale dispone: il tutto a pena di

nullità (5).

« Erroneamente si sostiene (cosi la Corte d'appello di bli—

lano) che non tutte le prescrizioni di detto articolo sieno di

rigore, a motivo che l'ultimo capoverso dichiara: il tutto (1

pena di nullità, quanto alle persone cui si riferiscono le

inosservanze, e che, quindi, soltanto la violazione di pre—

scrizioni riflettenti le persone adduce questa pena, impe-

rocchè con questa clausola il legislatore non intese che

l'emissione di indicazioni non riflettenti le persone non pro—

ducesse la nullità dell‘atto, ma volle dire soltanto che la nul-

lità derivante da qualsiasi omissione e invocabilc soltanto da

quello dei convenuti rispetto a cui l'omissione ebbe luogo.

E la ragione poi, per la quale in questi giudizi, a differenza

di quelli ordinari, si vuole l'offerta dei titoli a pena di nul—

lità, si è perchè il convenuto possa rispondere se accetta e

no la liquidazione, e valersi così del vantaggio, di cui all'ar-

ticolo 13 di detta legge ».

è 3. —Indicazione della cosa oggetto della tlcnnunlu,

e dell’Autorità giudiziaria adito.

61. Codice francese; codici sardi ed italiano. —— 02. Nullità; sa-

natoria per la comparizione del citato; soluzioni diverse. —

63. Autorità giudiziaria udita. — (î—’1. Nullità per violazione

di questo requisito; se sia mai da escludersi. — 05. Se oc-

corraindicarc la località incui risiede il 111agistrato adito.

61. Il 4° requisito dell'atto formale di citazione è « l'indi-

cazione della cosa che forma oggetto della domanda con le

particolarità che servono a determinarla». 'l’iuttostocltè un

vero nuovo requisito sembra questo un complemento di

 

(1) Sentenza9 .delle

Pret, 111. 80).

(2) Verbale n. 17, seduta il maggio 1865 della Commissione

legislativa.

(3) Conf.: Bicci, Op. cit., vol. 1,11. 280; Cuzzeri, Op. rit., nel-

l‘art. 134, nota9; Puca, Op. cit., 11. 109,Agpp. dil-‘irenze, 17111ag-

gio 1870, Pollinie. Sardelti (Annali, 1,v2,.262)

dicembre 1880, Lon-Beau/lt'emont (Gaz:  (4) Conf.: Puca, loc. cit.; Appello di Venezia, 25 ottobre 1373,

Consorzio Gampagnu vecchia superiore e. Uomorzio Campa-

gna vecchia 111fe1101c161'ur1'spr. ital, \xv, ’,719); Appello il

Brescia, 17 novembre l868, Massettie.G/1ei'ascltinri7uzti, 111,

2, 631).

(5) Così: App. di Milano, 26 novembre 1891., Antena—Tra-

_yerri e. Ferrari (Manti. trib., 1895, 130).



quello che abbiamo 01 era esaminato e precisamente del-

l‘oggetto della domanda.-

ll codice francese, all'.11ticolo tì-1,dispone che, in materia

reale o mista, le citazioni cu11111e111r1111110 la natura dell‘im-

mobile, il Comune, e, per quanto e possibile, la parte del ,

(11111111110 in cui trovasi situato e due almeno dei confini. '

Se si tratta di una tenuta, e di un corpo di fondi dato in -

titlo od a colonia parziale, basterà d’indicarne il nome e .

la situazione, il tutto sotto pena di nullità. Il codice napolc- '

tano, il parmense ed il sardo del 1854 riprodussero quella

disposizione. Il codice sardo del 1859 la soppresse all'atto,

ed il codice italiano vigente tenne ferma 111 soppressione, in—

troducendo, invece, il n.3 dell’articolo 134 che vuole indi— ,

cata la cosa oggetto della domanda. Di guisa che, se og-

getto della domanda sia l'adempimento di un'obbligazione,

basterà l‘ indicazione di cui al n. 2 dell’art. 131, se og—

getto sia una cosa qualunque, mobile od immobile, dovra

questo essere descritta, a sensi del successivon. 3, contatto

quelle ,’pa1ticolarita che valgano a ben identificarla, c adim-

pcdire ogni dubbio nel convenuto intorno a quello che da

lui si pretende.

62. Come abbiamo già accennato più sopra, l'art. 145,

n. 2, codice procedura civile commina la nullità dell'atto

di citazione per incertezza assoluta sull'oggetto della do—

manda, lorcl1è dovrà dirsi altresi relativamente all‘indica—

zione dclla cosa che è oggetto della domanda e che ne .è

un essenziale complemento. La nullità sarà quindi evidente

quando manchi l'indicazione dell'oggetto della domanda

(ossia le conclusioni) e della cosa che si domanda. Questa

nullità deve ritenersi che nonresti sanata neppur colla com-

parizione del citato? e resterà sanata, salvi, s'intende sem-

pre, i diritti anteriormente quesiti dal citato?

La prima di tali soluzioni può dirsi accettata universal—

mente prcsso di noi (1), ma l'a combattuta anche con ra-

gioni che meritano pur d'essere menzionate: « Come mai

(si è detto) quando mancasse proprio l’oggetto della conte-

stazione, non dovrebb’essere dal 111agistrato ascoltato il con-

venuto comparso in giudizio, il quale reclamasse la nullità

della citazione, perchè nella medesima vi sarebbe assoluto

vuoto di una domanda giudiziale qualsiasi? Ma che l'orso

dal solo fatto della comparizione si può desumere che il con-

venuto debba conoscere l'oggetto del giudizio, che l'attore

escogitò solo nella sua mente e punto non espresse nel suo

libello? Se dal solo l'atto della comparizione si dovesse ciò

desumere, non sappiamo intendere perchè poi all'attore sa-

rebbe interdetto di aggiungere nella comparsa conclusio—

nale altre nuove domande in aggiunta a quelle del libello.

In questi casi, dunque, malgrado che la nullità dell’atto non

recasse con sè alcuna conseguenza nel merito della causa,

pur tuttavia si deve senz’altro ritenere che il solo fatto della

co111p11rizione non sia sufficiente a sanare la nullità incorso,

quando il convenuto comparso non si acquieti punto, ma

espressamente protesti contro il libello vuoto di una do—

manda qualsiasi. Nè potrcbbcsi punto dubitare (concludesi)

che in questi casi l'Autorità giudiziaria potesse non far di-

ritto all'eccepita nullità, essendo oramai da tutti ritenuto che

man magistrato al mondo può pronunciare su nuove do—

mande non contenute nel libello introduttivo della lite » (2)

Non puossi certo ucgar i111portanza a codeste obiezioni, alle

quali altri ha aggiunto quella della grave condizione del
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convenuto che deve presentarsi in giudizio e far valere le

sue ragioni contro l'ignoto. Ma, intanto, a quest'ultima os-

servazione dne se ne possono contrapporre, e cioè: che il

111.1gistrato non ncgl1erà mai un termine al convenuto che

lo chieda per dilendersi da una citazione nella quale sia

stato sollacinto l’oggetto della domanda, e che, in ogni caso,

il citato, in tale ipotesi, può tranquillamente aste11e1si dal

unnp1niw, sicuro che o il citante s'accorgerà dell‘1“nore,

(: vi riparcrà, o il magistrato rileverà il vizio e dichiarerà

nulla la citazione, o che, alla peggio, potrà far poi annul—

lare la sentenza che, malgrado quel vizio, siasi pronunciata.

A togliere poi valore anche alle altre osservazioni di fronte

alla legge qual'è, basta ricordare ciò che il Pisanelli scrive

nella sua Relazione: «Scopo della citazione non 1'1 soltanto

di inlimare 111 convenuto che si presenti in giudizio; essa

ha inoltre quellodifargli conoscere l'oggetto della domanda,

allincln'1 possa preparare le sue difese. Quando nell'atto di

citazione si fossero connucssc tali irregolarità da rendere

incerto il convenuto sull’oggetto della domanda, nacque il

dubbio se egli, comparendo, potesse preli111i11111'111011te op-

porre la nullità della citazione per essere assoluto dal giu-

dizio. 1’1'evalsc l’opinione negativa. ll convenuto potrà

chiedere gli schiarimenti necessari a precisarel“oggellodclla

domanda, p1otestando di non essere tenuto a difendersi nel

111e1ito lincl1è l'oggetto stesso non sia meglio indicato Men—

tre viene per tal modo 1aggiunto lo scopo della citazione, s

evitano le spese ed1 ritardi inevitabili quando lesse neces-

saria una nuova citazione » (n. 190).

63. Il 5° requisito dell'atto formale di citazione voluto dal

corrispondente a. 4 dell'art. 131, è tale che, quand'anche

non fosse prescritto dalla legge, si presenterebbe tuttavia

necessario per la natura stessa delle cose. Esso, intatti, ri-

guarda l'indicazione dell‘Autorità giudiziaria davanti la quale

si deve comparire, ed è chiaro che, se il convenuto ha inte-

resse e diritto di sapere chi lo cita, perchè lo si cita, che cosa

si vuole da lui, ecc., prima ancora di tutto questo ha bisogno

di sapere davanti a qual giudice lo si vuol citare, altrimenti

gli sarebbe impossibile obbedire alla citazione. Perciò, anzi,

sarebbe l'orso stato logico che questo requisito fosse richiesto

prima d’ogni altro cosi come infatti nell'atto di citazione il

nome dell’Autorità giudiziaria e quel che si incontra prima

d‘ogni altra cosa.

64. L'“1mpo1tanza di codesto requisito è tale per cui giu—

stamente la legge ha sancito la nullità della citazione in cui

si riscontri incertezza assoluta circa l’Autorità giudiziaria

avanti cui comparire, ed essendo certo che il dil'etto non può

attribuirsi all’uscierc, perchè non concerne il solo atto di

notificazione, e certo del pari non esser applicabile ad esso

il capoversodell'art. 145.8111'1'1 applicabile però il successivo

art. 190, vale a dire se il convenuto, nonostante il vizio

della citazione, comparisca avanti l‘Autorità che l‘attore i11-

tendcva di adire, la nullità resterà sanata.

Si domanda: vi può essere caso in cui s’abbia adire che

l'incorso errore era così evidente per cui il convenuto do-

veva accorgersene e rcttilicarlo, escludendosi così la ragione

della nullità? La questione in discussa in Francia. Essen—

dovi nellastessa città un tribunale civile ed un tribunale di

commercio, si e quest-ionato se fosse nulla o meno la cita-

zione che indicasse il tribunale civile mentre la competenza

era evidentemente del tribunale di commercio o viceversa.

 

(i) Conf. Poca, Op. cit. 1.1. 115.

(2) V. Jannuzzi, nella Gazz. dei Trib. di Napoli, xxv11, p. 759,  il quale, però, sembra aver più tardi cambiata opinione, come da

una nota del Filangieri, vu, p. 239.
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Il Carré si è dichiarato per la validità della citazione, os-

servando chele parti non possono ignorare le leggi regola-

trici della competenza, e che, essendo indicato nella citazione

l‘oggetto della domanda, il convenuto deve sapere che lo si

voleva chiamare avanti il giudice tale, sebbene per mero

errore siasi indicato il giudice tal altro (1).

Il Poca ritiene doversi dire lo stesso per la nostra logi—

slazione (2). Noi'mvece portiamo opposta opinione, e cre-

diamo che basterebbero a giustificarla1 gravi dubbi che po-

terono sollevarsi e si sollevano tuttavia intorno alla più vera

natura d'una causa, se civile, cioè, o commerciale. Colla

teoria di detti autori dovrebbe ritenersi valida anche una

citazione che chiamasse il convenuto avanti il tribunale,con

una domanda di apparente valore al di sotto delle lire 1500,

potendosi osservare che il convenuto deve sapere come fino

a lire 1500 giudichi il pretore, mentre nei opponiamo che

vi possono essere casi in cui anchcil tribunale e competente

per somma inferiore alle lire 1500, e che il convenuto non

dove lui sapere se per avventura l’attore non abbia creduto

trattarsi appunto d'uno di codesti casi. Resta, insomma,

il dubbio, resta quell'incertezza assoluta che è causa di

nullità. E sempre pei tanti possibili dubbi riguardo alla

competenza, riteniamo nulla la citazione che chiamasse a

comparire avanti il giudice competente (3). Non escludiamo,

tuttavia, che vi sieno semplici ed evidenti errori, quasi di

scritturazione, che possano non ritenersi causa di nullità,

ma ciò sempre purchè ne resti esclusa all'atto qualsiasi in-

certezza. Gosi non abbiamo difficoltà ad accettare la mas—

sima secondo la quale dovrebbesi ritenere designata in modo

certo l‘autorità giudiziaria, seppure, in luogo di indicare la

Corte d’appello sedente in una data città, siasi indicato il

tribunale civile di appello della città stessa, sempreché trat—

tisi di appello da sentenza di tribunale.

65. Qualche scrittore straniero ha proclamato la necessità

che nella citazione sia indicato anche il luogo dove ha sede

l’autorità giudiziaria edita. Ma ciò non e sostenibile di fronte

alla legge che non richiede punto tale indicazione ed al prin—

cipio cl1e non si possono creare nullità fuor della legge. D‘al-

tronde i luoghi ove risiedono le magistrature sono cosi noti

che non c‘è difficoltà a rintracciarli anche per chi non siadel

paese: tutt‘al più potrà essere buon consiglio quello di in—

dicare anche il luogo quando trattisi di città nella quale vi

sieno più conciliatori o più pretore in residenze diverse.

@ .1-. — Indicazione della 1cs1'dcnza

0 domicilio dell’attore.

66. Residenza o domicilio dell‘attore; elezione di domicilio. —

67. Basta la frase residente ovvero domiciliato a......, senza

che occorra poi un altro atto? Soluzione negativa. — 68. So-

luzione atl'ermativa. — 69. Occorre però la massima chia-

rezza; sentenza dell'App. di Milano. — 70. Nostra opinione.

— 71. Basta l’indicazione del Comune, senza quella della

frazione, contrada e nmncro della casa? Opposto soluzioni.

66. Il 6° requisito dell'atto formale di citazione è: « la

dichiarazione della residenza o del domicilio dell’attore », e

« se non abbia residenza o domicilio nello Stato, inoltre la

elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede l‘Autorità

giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indica-

CIV.)
..—. 1.

zione della persona o dell’ufficio presso cui si fa l’elezione ».

Aggiunge poi la legge che « questa elezione può anche essere

fatta dall‘attore che abbia residenza o domicilio nello Stato».

I commentatori del codice di proc. civ. in generale 1107.

si sono punto occupati delle modalità cui può andar sog-

getta la dichiarazione di residenza o di domicilio, loeolu‘1 do-

vrebbesi razionalmente interpretare come una prova della

chiarezza del disposto di legge or ora citato e della nessuna

disputa cui lo stesso dovrebbe dar luogo.

Tuttavia in opposti pareri andò lanostra giurisprudenza:

contradditorietà di giudizi si manifestò trale diverse magi-

stratore e spesso anche tra sentenza e sentenza della stessa

magistratura.

Perchè si comprendano le questioni in proposito solleva—

tesi è necessario aver presenti altre disposizioni dello stesso

codice di procedura civile, e cioè quella dell'art. 158, per

la quale il procuratore dell’attore, prima della scadenza del

termine della citazione, deve depositare in cancelleria l'atto

di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio fatta

dalla parte, se siasi omessa nell’atto di citazione, e quella

del successivo art. 160, per la quale la dichiarazione di re-

sidenza o la elezione o dichiarazione di domicilio conserva

il suo effetto finchè non sia mutata per atto notilicato all'al—

tra parte; nonchè quella dell'art. 190 del regolamento ge-

nerale giudiziario per cui l'atto di dichiarazione di residenza

o di elezione o dichiarazione di domicilio, di cui nel citato

art. 158 procedura civile, dev'essere in forma autentica o

per iscritto privato debitamente autenticato.

67. Ora la prima e principale questione sollevatasi in tale

materia si è questa: se nell'atto di citazione siasi detto: tal

dei tali residente in.... o domiciliato in..... devesi ritenere

che ciò non basti a costituire il 5° elemento della citazione,

voluto dall’art. 134, n. 5, procedura civile, e che l’attore sia

quindi obbligato a presentare poi in cancelleria l'apposito

atto di dichiarazione a sensi dell’art. 158, n. 2, ove voglia

che a lui vengano personalmentenotificati gli atti dalla legge

indicati e le sentenze? — B1cvite1: colla frase residente a..

owero domiciliato a… si indica o no la residenza od il do-'

micilio ?

A sostenere la negativa e quindi la necessità, malgrado

l'esistenza di tali espressioni nell’atto di citazione, del snc-

ccssivo deposito dell‘atto in cancelleria, si e detto: che la

dichiarazione di residenza essendo un fatto della parte pro-

duttivo di clfctti giuridici assai importanti, e conservando

la sua forza finchè non sia mutata per atto notificato all‘al-

tra parte (art. 160), deve risultare da atto che indubbiamente

esprima la volontà del dichiarante ed escluda che la enun-

ciazione di residenza sia semplice opera dell’usciere e di

altro pubblico ufficiale; che perciò il confondere l'atto di di—

chiarazione di residenza, emesso dalla parte per l'ell'etto delle

notificazioni ed intimazioni da farsi alla medesima, con la

semplice indicazione di residenza, che suolsi enunciare dal-

l’usciere procedente fra le generalità della parte al solo scopo

di designare ed identificare la persona, involve un errore

manifesto di diritto, condannato cosi dalle parole come dallo

spirito della legge: delle parole, perchè la voce dichiarare,

dichiarazione, unita a quella di residenza, esprime un atto

della persona, una 111anil'estazione volontaria del dichiarante

per un dato elfctto giuridico, mentre, invece, la semplice

 

(1) Lais de la procédure civile, Bruxelles, lllclinc,Cans ct

Compagnie,1,847 tome premier, pag. 303,n. 313.

(2) Op. cit., n. 186- '  "(?;)CEifromii. Cuzìcri,'0p."cit., vol. 11, art. 134, nota 10;

Ricci, Op. cit., vol. I, n. 281; Gargiulo, Op. cit., 1, p. 497.
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indicazione non racchiude di per sè un tal significato, espri-

mendo solo il concetto dell'eum1ciazim1e di una qualità, di

una condizione di cose, ma non un fatto ed atto della per—

sona per un effetto legale qualunque; dalla ragione, perchè

scopo principale del legislatore, nel prescrivere la dichiara—

zione di residenza ed elezione di domicilio, fu quello di ri-

muovere ogni incertezza ed ogni questione circa il luogo in

cui debbano farsi le notificazioni delle sentenze ed altri atti

e provvedimenti giudiziali, ed evitare che le notificazioni

stesse si rendano nulle per le mutazioni di domicilio o di

residenza che avvengono o possono facilmente avvenire nel

corso dei giudizi, per cui la legge non può contentarsi di

una mera indicazione, ma esige un vero atto di dichiara-

zione di residenza o di elezione di domicilio, contenuto (se

cosi si vuole) in atto regolare di citazione, o fatto altrimenti

in forma autentica o per iscritto privato debitamente auten-

ticato (1).

Un ulteriore argomento a sostegno di detta soluzione si

1". dedotto dalla diversa dicitura dell’art. 53 del codice sardo,

il quale prescrivcva in modo c1nnulativo, al suo 11. 1, che

l'atto di citazione dovesse indicare il nome, cognome, resi—

denza e il domicilio o la dimora dell’attore o del convenuto,

e, quando ne sia il caso, il domicilio eletto, mentre nel co-

dice attuale, sotto i nn. 1 e 5 dell'art. 134, fu, invece, sepa—

1'11111111c11tc disposto che nella citazione abl1iasi a contenere

il nome e cognome dell’attore, in 1111 col nome, cognome,

la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto, nonchè

la dichiarazione della residenza o del domicilio dell'attore,

oppure, a norma dei casi e della facoltà di cui in detto 11. 5,

la elezione di domicilio.

68. A sostegno della soluzione contraria (alla quale noi

pure nouesitiamo adassociarci) sic osservato che l'art. 367

codice procedura civile altro non dispone se non che la sen-

tenza debba essere notificata alla parte nella residenza di-

chiarata o nel domicilio eletto, e l'art. 131 n. 5, altro non

richiede senonchè la citazione contenga la dichiarazione della

residenza o del domicilio, nè si saprebbe perchè la dichia—

razione abbia a poter essere una cosa ben più seria e so—

lenne di una semplice dichiarazione, sembrando che il con-

cetto di questi due termini indicati nei numeri 3, 4 e 5 del

ripetuto art. 134 non valga a significare altro se non la

designazione della cosa che forma l’oggetto della domanda,

dell'Autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire

e della residenza o del domicilio dell'attore, e quindi non

si possa ai medesimi dare nn'interpretazione diversa: e poi-

vhè la legge non ha prescritto una forma speciale e diversa

da adoperarsi per la designazione della residenza o del do-

micilio fatta nella citazione, è manifesto che, quando nella

citazione stessa l’attore ha in modo chiaro e preciso desi-

gnato la propria residenza o domicilio, egli ha dimostrato

indubbiamente la sua volontà che a quella residenza o de-

micilio, e non altrove, debbano essergli notificati quegli atti

che per legge non sieno da notiticarsi al procuratore: trat-

tandosi non già di elezione di residenza o domicilio in luogo

diverso da quello in cui gli attori risiedono o domiciliano

di latte, poco importa che tale designazione, piuttostochà

costituire un periodo a parte della citazione, faccia seguito

alle altre generalità da essi declinate in quell'atte, perchè

sta sempre che i convenuti ne vengono egualmente edotti,

uè possono ignorare che, in mancanza di diversa elezione,

l’intimazioue degli atti non può regolarmente eseguirsi se

non al domicilio indicato, su cui indubbia si diuwstra la vo-

lontà degli attori. (lhc se l'articolo 158 allude ad uno spe-

ciale c formale atto di dichiarazione od elezione di residenza

o domicilio, ciò è detto espressamente pel caso in cui la di-

chiarazione od elezione siasi omessa nell'atto di citazione,

loccllè sembra confermare in modo non dubbio che‘ l‘atto

separato non occorre quando siasi già provveduto coll'atto

di citazione. Per ciò che riguarda poi il confronto tra il co-

dirc vigente ed il sardo, e unmifesto come si tratti di que-

stione di mera ferma grammaticale: che se il codice attuale

trovò di parlare a parte della dichiarazione di residenza e del

domicilio, si è perchè volle dettare norme speciali circa la

elezione, obbligatoria o facoltativa secondo i casi, del domi-

cilio, dovendosi avvertire che, mentre per l'art. 148 del co-

dice sardo la costituzione di procuratore produceva, senza

limiti di sorta, elezione di domicilio nell'ufficio del procura-

tore nominato, invece, per l’art. 161 ult. al. del codice ita-

liano, produce elezione di domicilio solo per quanto ri-

guarda l'istruzione della causa (2).

Ed i motivi della introdotta modificazione sono cosi indi—

cati nella relazione 111i11isteriale sul detto codice: « La legge

non impone alle parti una fiducia sconfinata nei procura-

tori, ma lascia alle parti la facoltà, conveniente e giusta, di

riparla in essi mediante la elezione di domicilio presso di

loro. La legge riconosce le difficoltà e gli inconvenienti di

notificare le sentenze alle parti personalmente, ma, prov-

vedendo a 111cnomarli o toglierli, non priva le parti di que—

sta garanzia che esse credono per avventura necessaria ».

Questa seconda soluzione veniva cosi succintameutc ma

esaurientemente sostenuta dalla Corte di Milano: « Nè l'arti—

colo 158, n. 4, ad l’art. 134, n.5, cod. proc. civ. determinano

tassativamente in qual modo la dichiarazione di residenza

debbasi emettere nò prescrivono al riguardo termini pre-

cisi, nè t'ormule e solennità sacramementali ; anzi l’art. 158,

disponendo che il procuratore dell’attore deve depositare

l'atto di dichiarazione di residenza della parte, se tale di-

chiarazione siasi omessa nell’atto di citazione, riconferma

non solo non esservi necessità che la medesima sia fatta

con atto distinto e solenne, ma potersi, invece, fare in

qualunque modo purchè chiaro, ed in qualunque parte

dell'atto di citazione. Nè fa ostacolo al riguardo l'invocata

disposizione dell’art. 100 reg. gen. giud., essendo manifesto

che tale disposizione trova applicazione solo nel caso che

nella citazione non siasi fatta alcuna dichiarazione, bensi

posteriormente per atto separato, come appunto prevedono

e concedono di fare gli art. 158 e 159 succitati, mentre al-

trimenti l'art. 190 reg. avrebbe derog‘ato alla facoltà espres-

samente concessa dagli art. 158 e 134 codice proc. civile

di emettere tale dichiarazione univocamente nello stesso atto

 

(|) \’ . in questo senso: Cass. di Torino, 12 agosto 1879. Del Nero

e. Iv‘orsati; 4 dicembre 1879, Anlona- Traversi c. Chiaramella,

e 13 aprile 1877. Gillario e. Marenco (Monitore tribunali, 1879,

958; 1880, 99; 1877, 763); Cassazione Roma, 9 aprile 1879,

Rambaldi e. Fondo pel culto (Giurisprudenza italiana, 1880,

1,1, 365); Appello di Casale, 18 marzo 1886, Finanze e. Bettin;

(Giurispn‘udcnza casal. , 1886, 120): quest' ultima era au—

12 — Drcasro ITALIANO, Vol. VII, parte 2°.

 data però anche in opposto avviso con sentenza che citiamo più

avanti.

(2) In questo senso: Gargiulo. Op. cit., art. 159. nota. 3 e 1;

Bozzi, nel Monit. trib., 1889, 1014; App. di Milano, 3 giugno 1881,

Martina::i c. Pelizzari e 24 dic. 1888, Finanze e. Fabbriceria

di Pazzano (Id. 1881, 761 e 1889, 204); App. di Casale, 5 giu—,

gno 1882, Grillo e. Mar'enco (Giurispr. casal, 1882, 289).
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di citazione, che poi per la sua natura riveste anche i carat-

teri di un vero atto autentico 11 (1).

69. D'altra parte però la stessa Corte d’appello di Milano,

con sentenza recentissima, consacrava il principio che chiara

ed esplicita debba essere in ogni modo la dichiarazione del

domicilio cosi da non lasciar luogo adnbbi ed equivoci, esclu—

dendo, quindi, che possa all’uopo bastare l’espressione, per

esempio, di opera pia del tal paese, usata negli atti di causa.

Osservava, cioè, la Corte « che, se e vero che per la dichia-

razione di domicilio, di cui all'art. 134, n. 5, codice procedura

civile,-11011 occorrono espressioni solenni e sacramentali,

vero è del pari ch'essa dev'essere chiara ed esplicita, e che

anche in questa materia le esp1'chioni dubbie ed ambigue

devono essere interpretate contro chi le usa, non potendosi

far colpa alla parte contraria d'essersi attcnuta ad uno au-

zichè ad un altro significato di parole o di frasi, che l'uno

e l'altro ammettono. Ed è evidente nel caso presente che

l‘espressione « di Varese » aggiunta a quella di Opera pia

Fraseoni, poteva significare tanto il luogo dove l'opera pia

esplica la sua azione benefica, quanto quello ove risiede la

sua aunni11istrazim1e, potendo_questi due luoghi essere di-

versi. E tanto meno poi quell‘espressione i111portava 111 di—

chiarazione di domicilio della persona, che quale rappresen—

tante l‘opcra pia stava in causa, ed a cui doveva farsi la

notificazione, dichiarazione necessaria, da che non consta ch'e

l'Opera pia abbia un ufiicio ed un luogo speciale ove risiede

la sua annuinistrazione, e dove il suo rappresentante do-

vrebbe essere cercato o le notifiche potessero esser fatto,

come avviene pci Comuni obbligati per legge ad avere un

ufficio comunale, e quindi domicilio dell’ente non poteva

esser che quello del rappresentante » (2).

70. Abbiamo già detto più sopra incidentalmente che a

noi sembra preferibile la seconda delle suesposte soluzioni,

ma vogliamo prccisar meglio il nostro pensiero.

Noi crediamo, cioè, che debbasi escludere assolutamente

l'opinione, per la quale sarebbe sempre necessario quello

speciale e formale atto di dichiarazione di residenza o di

elezione di domicilio di cui parla l’art. 158 p. e., e debbasi,

invece, ritenere che nessun altro atto occorra quando la di-

chiarazione od elezione sia stata fatta nell’atto di citazione,

non in forma vaga e generica, ma con espressioni tali che

non lascino dubbio alcuno sulla volontà delle parti.

71. Ancora in questa materia si è sollevata una seconda

questione, e cioè: per soddisfare alle esigenze della legge

basta che la dichiarazione od elezione di cui sopra contenga

l‘indicazione del Comune in cui la parte dichiara di aver

residenza ed elegge il suo domicilio, ovvero occorre anche

quella della frazione, della via e del numero della casa? An-

che a questo quesito la giurisprudenza ha dato le due op—

poste soluzioni: talune Corti hanno seguito la più rigorosa,

richianmndosi specialmente alla insufficienza della semplice

indicazione del Comune, massime essendovi dei Comuni

molto estesi e popolati, alla disposizione degli art. 86 e 87

del reg. gen. giud., pei quali l’usciere incaricato di far una ci—

 

tazione può esigere dalla parte richiedente tutte le opportune

indicazioni, fra le quali si pone anche quella dell'abitazione,

nonché alle disposizioni del cod. di proc. civ. relative alla

citazione in materia commerciale (art. 393) ed 11] precetto

esecutivo (art. 563), nelle quali si accenna anche alla casa

ove risiedono le parti (3).

Ma altre Corti hanno adottato, invece, la soluzione più

larga osservando che la legge non richiede per la citazione

le indicazioni specifiche di cui sopra e chei summenzionati

articoli del regolamento e del cod. di proc. civ. contengono

speciali 1‘lisposizioni estranee alla materia di cui si tratta (4).

A questo riguardo ci sembra giusta l'osservazione fatta

dalla Redazione dei Monti. dei Trib. (5), e cioè che debbasi

molto attendere alla fattispecie in contestazione, poichè ciò

che può valore ad identificare una residenza od un domi—

cilio in un piccolo Comune, può essere assolutamente in—

suflicieute in una grande città. Sarà, quindi, più che altro

una questione di apprezzamento da farsi di volta in volta.

è 5. — Indicazione del termine a comparire.

72. Termine a comparire nelle cause formali; giorno dell‘udienza

nelle sommarie. — 73. Se sia valida la citazione a com-

parire nel termine legale ; opposte soluzioni in Francia. —

74. Lo stesso in Italia; dottrina. — 75. Giurisprudenza. —

76. Distinzione tra cause formali e sommarie. —— 77. Nostra

opinione; cause formali. — 78. Cause sommarie. — 79. Se

nel di fissato non c’ è udienza.

72. Il 7° requisito che deve. contenere l'atto formale di

citazione si e: l’indicazione del termine entro cui il con—

venuto deve compari-re, o del giorno dell’udienza se si

tratti di citazione in via sommaria. Come vedesi facil-

mente, l'espressione della legge non e molto felice, parendo

quasi che solo nel primo caso si tratti propriame1de di ter-

mine a comparire, mentre cosi è per tutti e due i casi, e

solo il modo di comparizio1m e diverso secondo che trattasi

di procedimentoformaleosom1nario. Ai due diversi modi

di comparizione corrisponde appunto la diversa forma di

indicazione del termine relativo: trattandosi di causa a rito

formale, l'attore deve nell'atto di citazione assegnare al

convenuto il termine entro il quale egli dovrà costituirsi in

giudizio mediante il deposito dei docmnenti e la notifica—

zione dell'atto di cui all'art. 150 cod. proc. civ.; trattan-

dosi, invcce, di causa al rito sonnnario, l’attore deve nell'atto

di citazione stabilire il giorno dell'udienza nella quale si fa-

ranno lc rispettivo costituzioni in giudizio e si discuterà la

causa, L'essenziale importanza di codeste indicazioni e evi-

dente, e non può quindi dubitarsi che l'atto di citazione, nel

quale l’indicazione del termine 11 comparire (nell'una o nel-

l'altra delle suesprcsse forme) siasi del tutto omessa, è al'-

l'etto di nullità, e che del pari sarà 1111110 l’atto anche per

qualche dil'ctto parziale in detta indicazione, ove questo

sia tale da costituire un'incertczza assoluta circa il termine

a comparire o l'udienza secondo i casi (art. 145, n. 2, cod.

 

(1) Sent. 3 giugno 1881, già citata. Ricordiamo che la stessa

Corte milanese cambiava opinione colla sentenza 28 nov. 1883,

Finanze e. Casali (Annuario di giuri.vpr. amm. e fin., 1884,

pag. 153), confermata dalla Gass. di Roma i' 11 dicembre 1884

(Legge,1885,182),11151 si ricredeva e faceva ritorno alla teorica

sostenuta nel 1881 con l‘altra pm- citata sentenza 24 dic. 1888.

(2) Sentenza 31 dic. 1805, Bulgltcroni e. Opera pia lv'rasconi

(;llont't. trib., 1896, 169).

(3) Conf. App. di Venezia, 20 luglio 1883, Comune di Dignano  c. Sostcro (Monti. Trib., 1884, 297); App. di Milano, 24 di-

cembre 1888, succitata e App. di Lucca, 20 febbraio 1875, Sa-

mama c. Debbarch (Annali, IX, 2, 153).

(4) Conf. App. di Torino, 12 dic. 1881, Carotti c. Tori (Ann.,

1882,2, 131), con cui fu giudicato che, quando l'attore si limiti ad

indicare nell’atto di citazione esser egli residente in una data città,

si ha una enunciazione di residenza da considerarsi diretta a 111e-

gtio identificare la persona dell‘attore, piuttosto che ad altro.

(5) 111 nota all’App. Milano, 24 dic. 1888, cit.
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proc. civ.). Nei riguardi di questo 6° requisito si agitano

alcune gravi questioni che meritano di essere partitamente

esaminate.

73. Si domanda, anzitutto, se possa ritenersi soddisfatto

il voto della legge, e quindi valido l’atto di citazione, ove in

esso l‘attore chiami il convenuto a comparire nel termine

(li legge.

La questione è assai controversa in Francia, dove le due

opposte soluzioni, affermativa e negativa. hanno trovato del

pari autorevolissimi scrittori chele hanno propugnate. In

generale i sostenitori dell'adermativa si appoggiano essen-

zialmente alla nota massima: nemo censetur ignorare le-

grm osservando che, non potendo alcuno ignorare il ter-

miue entro il quale devesi, secondo i casi, comparire, la

semplice assegnazione a comparire nel termine di legge

basta perchè si sappia quando la compariziono deve seguire,

senza che occorra la precisa indicazione del giorno com-

preso nel termine (1). Ma forti ragioni si addueono contro

tale soluzione: tra gli altri il l’.ouccnne la censura viva-

mente, osservando tra altro: « La citazione deve contenere

l'unificazione del termine per comparire. Se voi mi citate

entro il termine della legge, non lo indicate, gineclu': indi-

care si e mostrare, insegnare a taluno ciò che non cono-

sce. Voi non mi indicate nulla quando mi rimandate ad un

labirinto di articoli: e forse un indicarmi la strada il dirmi

ch' io me la cerchi?

«Ma niuno (dicesi) si presume ignorare la legge. Ri-

spondo: esser qui la finzione legale inapplicabile, perchè voi

dovete indicarmi ciò che vi ha nella legge. E ben cosi la

intendevano i compilatori del codice. Leggete le parole del—

l'oratore del Governo, quando presentò al Corpo legislativo

il titolo delle citazioni: « Bisogna che il citato sappia per-

« chèè citato, per qual motivo, a qual tribunale, a qua-

- l‘epoca, qual’è il patrocinatore che deve agire per l’attore » .

« La citazione deve dirlo. Voi lo vedete: non nella legge

deve il convenuto andar a cercare il di della sua comparsa,

ma deve trovarlo nella citazione, la citazione deve dirlo:

qui ag il cerlus esse debel, cum sil in eius potestate quando

velit e:cperiri (L. 42, ff. de reg. iun).

« Queste parole rispondono a tutti gli argomenti del si-

stema contrario, formano in favore del diritto di difesa una

di quelle tante eccezioni che riceve la massima: niuno — si

presume ignorar la legge » (2).

Nella ginrisprmlcnza francese è prevalsa la prima delle

due soluzioni (3).

74. Anche in Italia si è ripetuto quanto vedemmo par—

lando della Francia. Soavi anche qui autorevoli scrittori i

quali sostengono che la legge, colla espressione « indicare

il termine entro cui il convenuto deve comparire », ha vo—

luto dire che nell'atto di citazione dev'essere determinato il

termine stesso, fissandosii giorni dei quali è composto, e

che ciò non si fa accennando soltanto al termine di legge,

perchè la legge stabilisce un minimum del termine, e

perchè, se il legislatore avesse voluto che questo termine

minimo dovesse intendersi fissato in ogni citazione, riu—

scirebbe inutile il precetto del quale si parla. Di più, il

convenuto è obbligato a fare indagini che non dovrebbero

incombergli e che possono trarlo in errore producemlogli la

incertezza, che è indubbiamente causa diuullitlt per espresso

testo di legge (4).

I più però dei nostri proceduristi stanno per la soluzione

contraria. Sostanzialmente essi osservano che gli art. 147

e 148 del cod. di proc. civ. designano il termine minimo

da assegnarsi al convenuto e che quando l'attore, il quale.

'non può dipartirsi da questo termine, indica appunto al

convenuto tale termine, egli mostra abbastanza la sua in-

tenzione di aver voluto assegnare il termine minimo dalla

legge fissato, il quale non può ritenersi ignorato da alcune.

Non si nega che questa indicazione potrà dirsi meno esalta

e pel convenuto un po' imbarazzante, ma essa non vizia

l’atto di nullità. Le nullità non si creano a proprio talento:

devono accettarsi soltanto quelle nullità che sono tassativa-

mente dalla legge indicate. L’art. 145, n. 2, dichiara nulla

la citazione se vi sia assoluta incertezza sul termine a

comparire, ed assoluta incertezza non può in alcun modo

aversi quando l'attore si riporta al termine di legge (5).

75. La giurisprmlenza può dirsi presso di nei pressochè

concorde nella seconda delle accennate soluzioni.

« Attesochè (diceva fra le altre la Cassazione di Firenze),

per risolvere siffatta disputa fosse da osservarsi che, mentre

il codice di procedura civile prescrive nell‘art. 134, n.0,

che l'atto fin‘male di citazione deve contenere l'indicazione

del termine entro cui il convenuto bada comparire, e negli

art. 147 e 148 stabilisce con precisione il termine minimo

che, secondo la diversità dei tribunali, dei luoghi e delle

distanze, può essere dall’attore assegnato al convenuto, di—

spone nell’art. 145, n. 2, che la citazione è nulla se vi sia

incertezza assoluta sul termine a comparire.

«Attesochò questa incertezza assoluta non si possa nel

caso controverso ravvisare nella citazione acomparire entro

il termine prescritto dalla legge, perchè & incontestabile

che i citati art. 147 e 148 prefiggono, secondo la diversità

dei casi, un termine per la comparizione del convenuto in

giudizio, quantunque permettano all'attore di allungarlo;

che però, quando l’attore si-rifcrisce semplicemente alla

legge, assegna evidentemente il termine minimo dalla legge

stabilito; che questo termine minimo viene appunto deno-

minato il termine che la legge stabilisce nell'art. 153, ove

si vieta di assegnarue altro minore: che se, per calcolare

questo termine legale, può essere necessaria qualche inda—

gine, questa necessità e questo incemodo, che non possono

mai riuscire troppo gravi, sono ben lungi dall'imprimerc

in qualunque caso al termine cosi prefisso quel carattere

d’incertezza assoluta che si esige a viziare la citazione di

nullità.

«Attesochè, a vierneglio chiarire che questo sia il più

esatto concetto della legge in questo argomento, giova al—

tresi rammentare che l’art. 53, n. 5, del codice subalpino

 

(1) Conf". Thornine, Gomm. cod. proc. civ., art. 61, n. 87,

7, Bruxelles 1838; Favard, Itéperl. v. Ajournement, !, p. 140;

Dalloz, Reperl., v. Exploit, n, n. 540.

(2) Theorie da la prec. civile, [. I], p. 173, Bruxelles 1839;

Conf. Mourlon, 'Répél. écril., n. 126, Paris 1884; Boitard, Lego…-

mr le code de proc. civile, 1. 1, p. “3249, Paris 1841 ; Chauveau

in Carré, Cours élémenlaire, quest. 314 bis, Bruxelles 1846—51;

Merlin. deert.. v. Détai, ], 5 i.  (3) V. Dalloz (: Merlin, loc. cit.

(4) Conf. Borsari, Op. cit. sull'articolo 134; Ricci, Op. cit.

vol. [. n. 282.

(5) Conf. Poca, Op. cit., n. 204; Mancini, Pisanelli & Scialoja,

Op. cit., Il, 5293; Mattirolo, Op. cit., 3“ ed., vol. 11, n. 83 in nota;

Cuzzeri, Op. cit., E!“ ed., art. 134, nota 11'; Gargiulo, Op. cit-

sull'art. 154.
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di proc. civ. del 1859 ingiungeva all’attore d'indicare nella

citazione il numero preciso dei giorni entro i quali il con-

venuto doveva comparire, la quale prescrizione più strin-

gente e minuta non si trova ripetuta nel corrispondente

art. 134, n. 6, del vigente codice italiano di proc. civ., che

con locuzione più lata si contenta della sola indicazione del

termine a comparire » (1).

76. E strano però come la maggior parte degli scrit—

tori ehe si occuparono della presente questione non ab-

biano fatto alcuna distinzione fra le cause a rito formale

e quelle a rito sommario, mentre tale distinzione si ma-

nifesta assolutamente necessaria, sia per la natura stessa

delle cose, sia per la diversa locuzione della legge. Se si

può, infatti, ammettere che sieno valide ed attendibili le ra—

gioni suesposte finehè si tratta di causa formale, altrettanto

non e quando si tratta di cause sommarie. E ciò, come di—

cemmo, per la natura stessa delle cose, dappoichò entro il

termine legale possono cadere più udienze; per la locuzione

della legge, dappoichè nel n. 6 dell’art…. 134 è ordinata la

indicazione precisamente del giorno dell’udienza se si

tratti di citazione in via sommaria. Il Puea (2) ed il Cuz—

zeri (3) sono di questo avviso: il secondo aggiunge però che

sarebbe eflicace la citazione se l’udienza fosse fissata in re-

lazione al tcrminelogale, ad esempio se si dicesse: la prima

udienza dopo la scadenza del termine legale. Combinando -

insieme i due termini risulta, infatti, necessariamente sta—

bilita l'udienza di comparizione: il convenuto potrà facil-

mente accertarsi del giorno preciso della prima udienza,

consultando l‘elenco delle udienze che, a termini dell’arti-

colo 105 rc°t. gen. giud., deve restare affisso nella sala del-

l‘udienza, e codesta ricerca non è diversa da quella che

dovrà fare nel caso in cui nel giorno designato in citazione

non vi sia udienza, come vedremo a suo luogo. Il Puca, a

sua volta, ritiene che, per quanto chiara sia la surripetnta

disposizione della legge, debba tuttavia aversi per valido

«ptell’atto di citazione, col quale, senza che sia indicato con

precisione il giorno dell'udienza, si assegni acomparire la

prima udienza dopo scaduto il termine designato dalla legge:

neanche in questo caso, egli dice, si verifica l'assoluta in—

certezza, che è causa di nullità (4). E in sostanza la stessa

teorica del Cuzzeri. Al riguardo la Corte d'appello di Trani

ha giudicato che la citazione a rito sommario, la quale chiama

il convenuto a comparire per una delle udienze che terrà la

Corte nella prima quindicina d'un indicato mese, non è nulla

per incertezza assoluta del termine a comparire, massime

quando l'attore, prima che quel mese giungesse, abbia, con

un altro atto, precisato l’udienza fissa in cui la causa sarà

discussa (5). Il Mattirolo è più radicale nel sostenere senza

altre la validità dell’indicazione nel termine di legge anche

per "la citazione a rito sommario. « Noi crediamo (egli

scrive) che siffatta citazione, per quanto irregolare, non sia

nulla, imperoccbè non si può dire assolutamente incerta

l'udienza, stata genericamente indicata dall’attore coll’es-

sorsi il medesimo riferito a quella determinata dalla legge:

e, d'altro canto, il termine legale per comparirein giudizio è

identico così nel procedimento formale come nel sommario;

solchè, in quello, l’attore assegna al convenuto un termine

entro cui deve comparire, in questo stabilisce un termine

fisso per l’udienza di comparizione» (6)._

77. In mezzo a tante autorevoli opinioni dobbiamo dire

anche noi la modestissima nostra? Francamente noi non

sappiamo persuaderei che l'espressione nel termine di fei/gn

equivalga a quella indicazione che è prescritta dal un-

mero tì dell’aut. 134 neppure trattandosi di cause a rito l'or—

male. Non ripeteremo all'uopo le ragioni che vedemmo ad-

dursi dagli scrittori francesi ed italiani che condividono tale

opinione, ma ne aggiungeremo due che ci sembra strano

non sieno stato, per quanto ci consta, accennate da alcuno.

E noto, anzitutto, che i termini a comparire sono diversi, a

seconda che si tratta di causa civile o commerciale: sono

note,.del pari, le tante questioni che sorgono nella pratica

sulla qualificazione delle cause nell’uno o nell’altro modo,

ed è noto, infine, che, mentre nelle cause civili e regola il

procedimento formale ed eccezione il sommario, nelle cause

commerciali è stabilito precisamente il contrario. Non com—

prendiamo, quindi, come nessuno abbia pensato a codesto

inconveniente verificabile in pratica: Tizio cita Sempronio

:\ comparire avanti il tribunale civile e penale (oggi non

vi è più l’istituto dei tribunali di commercio) nel termine

di legge. Egli, che non ha alcun obbligo di indicare nella

citazione la natura della causa, opina, per suo conto, che si

tratti indubbiamente di causa commerciale, mentre il con-

venuto Sempronio altrettanto indubbiauumtc pensa che la

causa debbasi ritenere di natura civile. In questa ipotesi,

pertanto, mentre Sempronio se ne starà tranquillo con-

tando sui dieci giorni che gli spettavano per costituirsi in

giudizio, l'attore crederà di poter comparire e trattare la

causa nell’udienza successiva ai due giorni dalla notifica

della citazione, edil convenuto potrà venir a conoscenza del

fatto quando non sarà più in tempo di provvedere comunque

alla sua difesa altrimenti che in secondo guaio di giudizio.

Ora di fronte a codesta eventualità, è possibile il dire che

la semplice indicazione del termine di legge non importa

pel convenuto quella assoluta incertezza che per testo di

legge e per generale consentimento produce la nullità della

citazione? Sono note, inoltre, le tante questioni che si sono

fatte e tuttora si fanno sul modo di calcolare nella citazione,

e pel computo del termine a comparire, il dies a quo ed il

dies ad quem. Ora non si vede come possa derivare anche

per questo nel convenuto quell'incertezza assoluta cui or ora

accennavamo?

78. Che se tutto questo regge per le cause formali, a

molto maggior ragione io si deve dire per le sommarie, per

modo, anzi, che (come già diceunno), se mai si potesse am—

mettere la validità della citazione a comparire nel termine

di legge per le prime, mai lo si potreblm per le sommarie.

Alle altre ragioni ancor questa puossi aggiungere per tali

cause. E noto come non sia esclusa in pratica la possibilità

 

(1) Sent. 18 marzo 1868, Picctoti c. Falciani e Ticci (Annali,

u, 1, 8). E conf.: Cass. di Napoli, 6 giugno 1868, Monaco e. De-

manio (Id., id., 1,187); App. di Brescia, 17 novembre [868. Illus-

setti c. Cernuschi (Id., …, 2, 631); App. di Napoli, 20 aprile 1870,

Naturi e. Barracano (Id., tv, 2, 430); App. di Milano, 9 feb-

braio 1878, Congregazione di carità di Pavia e. Pirzio (Ill., xtr,

3, 81); Appello di Parma, 20 maggio 1881, Greppi e. Da-

pa1vna (Bollettino Ufficiale, II, n. 81, pag. 1318); Cassaz. di  Roma, 11 febbraio 1883, Finanze e. Denti (Foro italiano, 1

vm, 513).

(2) Op. cit., pag. 210.

(3) Op. cit., art. 134, nota 11.

(4) Op. cit., n. 205.

(5) Sent. 15 giugno 1878, Lenti utrinque (Rio. di giur_ di

Trani, 1878, pag. 683).

((i) Op. e voi. cit., n. 83, in nota.
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di una discussione intorno all’essere una data causa da qua-

lificarsi piuttosto pel rito formale che pe] sommario e vi-

ceversa. Può, quindi, accadere che il convenuto, di fronte ad

una citavione che lo chiami a comparire nel termine di legge,

non sappia se doversi costituire in giudizio nelle forme

dell‘art. 159 cod. proc. civ., ovvero comparire all'udienza

per discutere. Più assoluta incertezza di questa non crediamo

davvero che si possa imaginare; e fu certamente per to—

glierne la possibilità che la legge ha usato nell’art. 134,

u. 6, le due differenti locuzioni, espressamente ordinando

che per le cause al rito sommario sia indicata l’udienza a cui

comparire, indicazione che equivale al dire essere la causa

a trattarsi a procedimento sommario.

79. La legge ha preveduto il caso in cui nel giorno

stato fissato dall‘attore perla comparizione non vi sia udienza

presso l‘Autorità avanti la quale la citazione è fatta, ed ha

stabilito che in tal caso si deve comparire, senz‘uopo di

qualsiasi altro atto o pratica, all'udienza immediatamente

successiva (art. 44 cod. proc. civ.).

QG. — Nome e cognome del procuratore dell'attore.

BU. Questioni sulla mancanza ditale requisito — 81. Produce nul-

lilz'i in ogni sorta di cause. — 82. Non produce mai nullità.

— 83. Produce nullità solo nelle cause formali. — 84. Giu-

risprudenza contraria. — 85. Se detta nullità resti sanata

dalla comparizione del citato.

80. Un ulteriore requisito, non comune però ad ogni

specie di citazione, trovasi indicato nel penultimo capoverso

del ripetuto art. 134, per il quale nelle cause in cui è ne-

cessario il ministero del procuratore (vale adire in tutte le

cause d‘indole civile avanti i tribunali e le Corti d'appello)

l‘atto di citazione deve indicare il nome e cognome del

procuratore dell’attore. Questa disposizione ha dato luogo

ad una grave disputa nella dottrina e nella giurisprudenza,

che si sono trovate e si trovano tuttavia assai discordi nel

risolverla. Si è chiesto, cioè, se l‘essersenc omessa nel—

l’atto di citazione l'indicazione sia causa di nullità dell'atto

stesso. E tre diverse opinioni si sono formate in proposito,

avendo ciascuna validi sostenitori.

81. Una primp opinione sostiene la nullità della cita-

zione, qualunque sia la forma del procedimento, sia esso,

cioè, formale o sommario. A giustificare tale opinione si

adduce sostanzialmente: che per l’art. 156 codice proce-

dura civile è tassativamente prescritto dover le parti es—

sere rappresentate, avanti i tribunali civili e le Corti di

appello, da un procuratore legalmente esercente, e per

l’articolo 134, penultimo capoverso (n. 6, 1° alinea), il

nome e cognome del procuratore è altro dei requisiti della

citazione; che alla lettera della legge risponde chiara ed

esplicita la ragione della stessa, perchè tutti gli atti succes-

sivi alla citazione dovendosi notificare, non fra le parti in

persona, ma da procuratore a procuratore, è una necessiti:

quella che il convenuto ed il suo procuratore conoscano tin

dapprincipio il procuratore dell’attore, per poter sapere a

chi legalmente notificare gli atti che abbiano interesse o bi—

sogno di fare; che certo non potrebbe supplire alla man-

cata indicazione del procuratore la elezione di domicilio

presso un avvocato, giacché la costituzione del procuratore

e l'elezione di domicilio sono due cose all'atto distinte, non

confondibili tra loro, e delle quali l'art. 134 parla in due

distinti capoversi ; che, del resto, la nullità trovasi sancita

nell’art. 145, n. 2, il quale, parlando in genere delle per-

sone che devono essere indicate nella citazione a’ sensi de.l-

l'art. 134, non può intendersi limitatamente alle persone

contendenti, perchè l'art. 134 accenna del pari alla persona

del procuratore, e nessuna distinzione essendo fatta dalla

art. 145, non è lecito all'interprete di distinguere; che si-

milmente nessuna distinzione può farsi tra procedimento

formale e sommario, perchè le testè citate disposizioni sono

coumni a tutti e due, mentre, anzi, ove una distinzione

fosse possibile, essa condurrebbe a far apparire più evidente

ed indeclinabile la necessità dell’indicazione del procura-

tore nel rito sommario, poichè, non essendo per esso pre—

scritta la formale costituzione di procuratore mediante de-

posito di mandato nella cancelleria, l'omessa indicazione

del procuratore nella citazione renderebbe impossibile al

convenuto la notifica di qualunque atto, come, a cagion di

esempio, una citazione in prevenzione, un decreto presi-

denziale di abbreviazione di termini ed altri consimili (1).

82. La seconda delle tre opinioni e quella diametralmente

opposta alla prima: per essa, cioè, l'omissione di cui trat-

tasi non è mai causa di nullità della citazione, nè in causa

sommaria, nè in causa formale. A sostegno di questa se-

conda opinione si invocano particolarmente i precedenti

legislativi confrontati con le disposizioni del codice attuale..

Si osserva, cioè, che l'indicazione del procuratore era cer-

tamente un requisito sine qua non, allorquando, per la pro—

cedura del 1854 (art. 132), l’atto di citazione constava di

due parti del tutto distinte, la prima delle quali, costituente

il vero libello, era opera dello stesso attore, e la seconda

(notifica) dell'usciere: nella prima doveva indicarsi non solo

il nome e cognome del procuratore, ma anche il mandato

di cui doveva essere munito. Oggidi, in cui la citazione e

opera tutta dell'usciere, non può ritenersi altrettanto. Si

aggiunga, poi, non potersi applicare al caso la succitata dis-

posizione dell'art. 145, non essendo a ritenersi, compreso

il procuratore fra le persone di cui ivi si fa menzione. E

qui pure si invoca il precedente dell‘art. 147, n. 2, del

progetto Pisanelli, ove leggevasi: « la citazione è nulla... se, .

per l’inosservanza delle altre norme stabilite dagli arti—

coli 135 e 136 (133 e 134 del codice), vi sia assoluta in—

certezza sulle persone o sull’oggetto... 'o sul procuratore

che deve rappresentare l’atto-re in giudizio». Queste ul-

time parole furono soppresse, e ciò (dicesi) dimostra che

non si volle che la mancanza del nome del procuratore fosse

causa di nullità. Per ciò che riguarda, poi, gli inconve-l

nienti che si addueono dai sostenitori della prima opinione,

si risponde: se trattasi di procedimento formale, il protu-

 

(1) Gonin: Saredo, Istituz.,vol. !, n. 431, Firenze 1873; Serafini,

nell‘Arch. Giur., vr, 558; Canoni, nella Legge, 1877, p. m,

pag. 206; Ferrucci, nelForo Ital.,v, 1 , 221 ; Di Majo, nella Legge,

xvn, 111, 83; Scotti Domenico, nel Monit. Trib., ix, 512; Ap-

pello di Milano, 2 aprile 1868, Catia c. Parravicini (Mon. Trib.,

1868, 417) e 22 dic. 1891, Trabattoni c. [’i/[eri (II)., 1892,

171); App. di Torino, 16 aprile 1869, Pecco e. Vitale (Giurispr.,  Torino, vr, 511)e 12 maggio 1874, Brunod c. Dyany (Giurispru-

denza italiana, xxvt, 2, 520); App. di Bologna, 28 maggio 1875,

Cerchiari c. Balestri (Legge, xv, 1, 897); Cass. di Firenze, 13 di—

cembre 1869, Caluri c. Bocaccini (Legge, x, 1, 160); Cass,diTo-

rino, 13 maggio 1870, Cotta e. Citterio (Ann., tv, 125). —— Que—

st’ultima,-però, e l'App. di Milano (come vedremo) hanno seguito

anche una diversa opinione. '
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ratore dell‘attore deve, nel termine di citazione, depositare

il mandato in cancelleria, dove il convenuto può andarlo a

vedere, e se il deposito non si faccia, il convenuto ha diritto

di farsene rilasciare certificato dal cancelliere e di ottenere

la dichiarazione di contumacia, in seguito alla quale tutto le

notificazioni possono farsi mediante afiissione (1). .

83. La terza delle accennate opinioni è quella che di-

stingue la citazione a procedimento formale dalla citazione

a procedimento sommario, e ritiene che soltanto nei riguardi

della prima sia causa di nullità l'omessa indicazione del

nome e cognome del procuratore.

Tale opinione, che diremo intermedia, si difende con

questo persuadenti ragioni. Si ricordano le disposizioni del-

l'art. 134, n. 6, e 145, n. 2, del codice di procedura civile e

si osserva, che il contesto grammaticale di quest’ultima, in

relazione anche alla prima, ben dimostra che sotto la parola

persone ivi usata si comprendono tutti coloro i cui norm e

cognomi devono esser indicati nell'atto di citazione, e quindi,

non soltanto l’attore edil convenuto, ma anche il procura—

tore dell‘attore, per cui, ove su questo siavi assoluta incer-

tezza, la nullità della citazione non potrebbe revocarsi in

dubbio. Avanti i tribunali civili e le Corti d'appello è indi—

spensabile il ministero del procuratore, edè al procuratore

dell'attore che quello del convenuto deve notificare la pro-

pria costituzione prima della scadenza del termine a com—‘

pttt'it‘c, altrimenti va incontro alla contumacia. E vero che

il procuratore deve depositare in cancelleria il proprio mau-

dato, ecc., ma ciò può egli tare tino all’ultitna oradel giorno

in cui scade il termine della citazione: cosi accadendo, il

convenuto, che ignorassc il nome del procuratore dell’at—

tore, per essersi taciuto in citazione, sarebbe messo nella

impossibilità di notificarin la costituzione del proprio pro—

curatore e quindi nel pericolo di venir dichiarato contu—

mace prima di aver avuto il tempo di conoscere, mediante

l'ispezione dei documenti depositati, il nome stesso a cui

notificare, a sensi dell’art. 159, la propria comparizione, ecc.

Si fu appunto per soddisfare :\ questo legittimo e grave in-

teresse del convenuto che il legislatore ha prescritto l’in-

dicazione del nome e cognome del procuratore dell‘attore

tino dall'atto di citazione. E poiché, se essa manca, bavvi, non

solo assoluta incertezza, ma perfetta ignoranza della persona

del procuratore, la nullità della citazione in tal caso non è

dubbia. Ma, se questa è stata certamente l‘intenzione del

legislatore nel dettare la prescrizione di cui trattasi, e se,

per l’art. 3 del codice .civile, nell'applicare la legge devesi

considerare appunto, oltrechè il senso fatto palese dal sigui-

ficato delle parole, anche l'intenzione del legislatore, vuolsi

pur ritenere che non debbasi applicare nello stesso senso

quella prescrizione a casi cui il legislatore non può avere

inteso di estenderlo per mancanza dello stesso scopo. Ora

nei giudizi a rito sommario manca appunto lo scopo per cui

in quellia rito formale e necessaria l’indicazione del pro—

curatore in citazione. t'el rito sommario tutto si compie al—

l'udienza, anche la stessa costituzione dei procuratori, di

guisa che il procuratore del convenuto si trova innanzi quello

dell‘attore, e ne acquista la perfetta conoscenza nel momento

in cui ne abbisogna per rendersi noto a lui ed a fronte di

lui spiegare le proprie difese. In questo caso pertanto mau—

cano l‘interesse e lo scopo per cui la citazione debba con-

tenere l’indicazione del nome e cognome del procuratore

dell’attore, e riuscendo questa affatto inutile, non può il di-

fetto della stessa viziar di nullità la citazione medesima. ——

Nè sembra rilevante in senso contrario l'argomento che ab-

biamo veduto dedursi dalla soppressione delle ultime parole

del n. 2 dell’art. 147 del progetto Pisanelli, anzi (come os-

serva acutamente il Cuzzeri) dal tenore di quel progetto

puossi arguire che il nostro legislatore non ha voluto to-

gliere la nullità di cui trattasi già sancita dai precedenti

codici sardi, imperoccbè nei Verbali delle discussioni fattosi

in sono alla Commissione legislativa non ltavvi cenno che

siasi su questo punto voluto introdurre una riforma, m': puù

ammettcrsi che la sotto—commissione coordinatrice, il cui

lavoro doveva limitarsi alla forma, introducesse di proprio

arbitrio una modificazione cosi importante nel progetto ai.)

votato dalla commissione, ma e piuttosto da ritenere rln:

quelle ultime parole del progetto siensi levate perchè tinti

si credettero necessarie, essendo la nullità di cui si parla

compresa già in quella relativa alla assoluta incertezza sul

nome delle persone (2).

La Corte d’appello di Milano, che, come s‘è veduto, aveva

abbracciato la più rigorosa, cioè la prima delle tre opinioni,

colle succitate sentenze 2 aprile 1868 o 22 dicembre 1801,

e che, a pochi mesi di distanza, mutava avviso adottando

l'opinione intermedia, cioe questa terza, coll‘or ora citata

sentenza 22 febbraio 1892, recentissimamente ribadiva

quest’ultima sua giurisprtnleuza considerando: « che l'ar—

ticolo 145, n. 2, codice procedura civile commina la nullità

per la inosservanza delle norme dell‘art. 134 soltanto in

quanto per tale inosservanza vi sia assoluta incertezza sulle.

persone, equi devesi intendere le parti in causa; e d’al—

tromle la giurisprudenza della corte di cassazione torinese

ha ritenuto che, malgrado il difetto dell‘ indicazione del pro-

curatore nelle citazioni sommarie, non si possa indurre la

nullità della stessa, perché nei giudizi sonnnari la compa—

rizione delle parti, la produzione dei mandati e delle coti-

clusionali ha luogo all‘udienza, onde il convenuto non ha

bisogno di precedentemente conoscere da quale procuratore

il suo avversario sarà rappresentato, come lo ha invece nel

 

(i) Confr.: Mattirolo, Op. cit., vol. ll, n. 150; Scotti Antonio,

nel Monit. Trib., ix, 433 e 545; Pescatore, nel Giorn. delle leggi,

1870, 84 e 1871, 101; Fulci, nel Foro Ital., …, 1, 821; Vitali

nella Gazz. legale,“, 89; Cass. di Napoli, 14 luglio 1874, Ita-

sehella e. Luca (Giurisjn'. italiana, XXVI, 1,666) e 14 ott. 1874,

Fazzari e. Gallucci (Ann., tx, 1, 27); App.dì Casale, 2 febb. 1860,

Negroni e. Castellanza (Giurz'rpr. Torino, V1, 402); App. di

Catania, 27 genn. 1872, 1’ulet'o c. Arduino (Giurispn‘. Caino.,

11, 30); App. di Palermo, 10 luglio 1874, Formica c. Fraineli

(Monti. Giudiz. di Palermo, tv, 4011); App. di Venezia, 13 febb. .

1879, Davide utr. (Temi Ven., W, 125) e 22 luglio 1879, Bari

utr. (Id., id., 500); App. di Napoli,. 20 dic. 1870, Marino utr.

(Ann., in, 2, 178); App. di Perugia, 16 giugno 1879, Valentini

e. Fall. Gianni (Giurispru, italiana;, .xxxt, 636).  
(2) Conf. Ricci, Op. cit., ], n. 277; Cuzzeri, Op. cit., 2'[ ed.,

voi. li, art. 134 nota 12: Gargiulo, Op. cit., ], p. 499; Borsari,

Op. cit., ], p. 216; Poca, Op.rit.,n. 238; Cass. Torino, 1" febbraio

1871, Mutarelli e. Febbr. di Itoncaglio, 10 fcbb. 1876, Man.-heat

e. Martinelli; 10 novembre 1880. Angelino e. Canepara (Mmtit.

Trib., xm, 1213, xvn, 311 e xxn, lt); Cass. Firenze, 22 di—

cembre 1873, Sagra! e. Finanze, 2 giugno 1873, Bonaccini e.

Fanello (Gi-ur. ital., XXV, 1, 867 e 419); App. di Genova 23

aprile 1880, Cannella e. Cheli (Foro, v, 1, 768) ; App. Venezia

11 aprile 1876, Daponte utr. (Temi Ven., 1, 157); App. di Torino

12 ott. 1875, Varnero e. Regis (Giuriapr., Torino, Xu, 8); App.

di Trani 19 settembre 1881, Fondo culto e. Curzio (Rio. di

giurepr. di Trani, 1881, 807); App. di Milano 22 febb. 1.892,

Cardinali e. Giai/tide (Monit. Trib., 1892, 361).
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rito formale, avvenendo le notificazioni d’ istruttoria da pro-

curatore a procuratore... » (1).

Questa terza opinione è stata talvolta espressa dalla giu-

risprudenza cou una circonlocuzionc: sic detto, cioè, che

l‘omessa indicazione del nome e cognome del procuratore

induce nullità della citazione soltanto quando essa rechi pre-

giudizio al convenuto, ma, in sostanza, la massima è rimasta

la stessa, essendosi poi dicltiarato che l’omissione reca prc-

giudizio al convenuto solo nelle cause formali, non nelle

sommarie (2).

84. Non manca tuttavia qualche decisione colla quale si

e ritenuto che, anche trattandosi di procedimento formale,

ove consti dagli atti che, nonostante l'omissione avvenuta in

citazione, il citato ed il suo procuratore potrebbero aver no-

tizia della persona del procuratore dell'attore, mancando in

tal caso la ragione d'opportuuitit cui la legge si è ispirata,

non possa dichiararsi la nullità della citazione (3).

Fu altresi ritenuto cosi in dottrina come in giurispru-

denza che, se manchi pure l'indicazione esplicita del procu-

ratore, ma siavi l'elezione di domicilio presso un procura—

tore, dimostrando, con essa, l’attore la sua intenzione di

essere dal tnedesimo rappresentato, la stessa basti ad im-

pedire la nullità della citazione, autorizzando il procuratore

del convenuto a notificare la propria costituziottcingiudizie

al procuratore domiciliatario, in ispecie se a favore di que-

sto fosse effettivamente rilasciato il mandato (4).

Per ciò che riguarda poi le pubbliche Amministrazioni, l'a

giudicato che l’indicazione dell'ullicialc addetto all'A llllllilli-

strazione che si fa attrice e che sta pcr essa in giudizio

basta a soddisfare la legge in quanto esige il nome e co—

gnome del procuratore dell’attore (5).

85. [.ln’ulteriore questione subordinata alla precedente

si è l'atto sul punto se la nullità derivante dalla mancata

indicazione del procuratore possa venir sanata colla notifica-

zione che l’attore, prima della scadenza del termine a com-

parire, faccia al convenuto, di un atto contenente la costitu—

zione dcl proprio procuratore. La Corte d'appello di Milano

la risolse in senso negativo (6), mentre per l'attermativa si

& prommeiata la Cassazione di Napoli nei riguardi di una

citazione d'appello :\ rito sommario (7). Il Cuzzeri, a sua

volta, opina che la nullità resterebbe sanata nel modo di

cui sopra almeno nel caso che prima della notificazione del—

l'atto inteso a risanare la primitiva omissione non fosse de—

rivato dalla nullità della citazione alcun diritto i cui etfetti

il convenuto, a sensi dell’art. 190 procedura civile, non ve-

drebbe pregiudicati comparendo per opporre la nullità (8).

E la Corte d'appello di Milano giudicò che l'omissione di

cui trattasi non e, in giudizio sommario, sanata dalla costi-

tuzione di un procuratore all’udienza (9).

è 7. — Sottoscrizione dell’usciere.

86. Non occorre che l'atto sia scritto dall'usciere. — 87. Se la

citazione formale debba contenere il nome e domicilio del-

l'usciere e l'Autorità cui e addetto.

86. Finalmente l'ultimo comma dell'art. 134 vuole che

l’atto di citazione sia sottoscritto dall’usciere. Questa prc-

scrizione, che riguarda l'atto formale di citaziorre,ù ripetuta

nel successivo art. 135, che riguarda la copia di esso da noti-

ficarsi al convenuto, edò pur eguale a quella del precedente

art. 133 relativo alla citazione per biglietto. Gol limitarsi ad

ordinare espressamente soltanto la sottoscrizione dell'usciere,

il legislatore ha certamente voluto escludere la necessità che

l'atto sia anche scritto di carattere dell'usciere. Infatti, quando

la legge ha voluto cosi, lo ha detto, come si vede nell‘arti-

colo 525 cod. proc. civ., il quale prescrive che «l'atto di no—

tificazione (del ricorso in cassazione) è scritto e sottoscritto

dell’usciere sull’originale e sulla copia ». Locchè vuol dire

che, nei riguardi della citazione, non solo questa,ma anela:

l’atto di sua notificazione può essere scritto da altra persona,

bastando a soddisfare la legge ed a dare autenticità all'atto

stesso che l’usciere vi apponga la sua firma. « Non è neces-

sario (cosi la Corte d'appello di Milano) che l’atto di cita—

zione sia material mente e per intiere predisposto dall‘usciere,

bastando al voto della legge che esso uscierc dichiari di far

proprio l’atto firmando la notificazione» (10). Ed in confor-

mità la Corte d’appello di Firenze: «I!atto formale di ci-

tazione non è tutta opera esclusiva dell'usciere, ma questi

lo completa e lo fa suo dal moutento in cui, come pubblico

ufficiale, lo sottoscrive, e vi…priore il carattere di autenti—

cîlit » (11).

87. Si domanda se l’atto formale di citazione debba con-

tenere il nome, cognome e domicilio dell’usciere, eoll'indi-

cazione dell'Autorità giudiziaria cui e addetto. ll cod. di proc.

civ. frane., all'art. 61, dispone espressamente che l‘atto di

citazione, fra gli altri requisiti, tutti a pena di nullità, deve

appunto contenere les noms, dentettre et int-matrieule rie

l’huissicr, e quasi tutti i codici degli ex Stati d‘ Italia ri—

producevano tale disposizione.

Nel codice vigente riscontrasi, invece, questa vera ano—

malia. ll requisito di cui trattasi è espressamente prescritto

nella citazione per biglietto (art. 133, n. 2), mentre di esso

 

(1) Sent. 10 sett. 1895, Guniberti o. Moro (Monitore Trib.,

1895,861)

(2) V. ad es., Gass. di Torino, 30 maggio 1879, Piecialli e.

Scuro/”oni (Monitore Trib., xx, 700). La Corte di bindella, poi,

con sentenza 6 febb. 1874, Chiesa di Gualtieri c. Demanio, disse

doversi escludere la nullità anche in causa formale ove risulti che

il citato non ebbe a risentire pregiudizio dalla incorso omissione

(Monti. Trib., xv, 875). Secondo questa giurisprudenza la que—

stione, senza distinguere tra rito formale e sommario, si ridur-

rebbe sempre al mero apprezzamento di fatto sull'aver o no il

citato risentito pregiudizio dalla omissione di cui si tratta.

(3) Conf. Cass. di Torino, 29 luglio 1871, Majoceo e. Chiesa

(blen. Trib., xn, 910); App. di Milano, 24 genn. 1888, Sangiorgi

o. Howe (Id., xxtx, 138).

(’i) Conf. Ricci, Op. cit., 1, n. 278; Gargiulo, Op. cit., !, n. 499;

Cuzzeri, loc. cit., nota 13; Poca, Op. cit.. n. 239; App. di Ge-

nova, 18 nov. 1872, Cappelli air. (Monit. Trib., x1v, 421); 
App. di Venezia, 9 sett. 1880, D’Atlimis e. Freschi (Temi Ven.,

v, 551); App. di Torino, 23 genn. 1872, Avendo utr. (Ann. ri,

2. 184); App. di Perugia, 16 giugno 1879, Valentini c. [l‘ai/.

Gianni (Giurisprudenza italiana, XXXI, 2, 636). Cont. App. di

Lucca, 4 dic. 1874, Pini e. Maccheroni (Mon. Giud. di Venezia,

IV, 260).

(5) Conf. Gass. di Firenze, 13 dic. 1869, Pratesa c. Pref. di

Firenze (Ann., …, 1, 322).

(6) Sent. 2 aprile 1868, Gara e. Rzllavicini (Menfi., Trib.,

rx, 417).

(7) Sent. 14 ott. 1874, Fazzari e. Gallucci (Giorn. il. Trib.,

III, 1227).

(8) Op. cit., 2a ed., art. 134, nota 13.

(9) Sent. 22 dic. 1891, già citata (V. pag. 93, n. 1).

(10)Sent. 18 aprile 1867, Locati c. Griggi (Ann., t, 2, 567).

(11) Seat. 19 maggio 1879, Pietrovit: c. Gard. Bonaparte

(Giorn. d. Trib., 1879, 703).
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non fa cenno l’art. 134, che enumera i requisiti della cita-

zione formalc. Anomalia, abbiam detto, poiché, se le indi-

cazioni in parola si ritennero necessarie nella citazioueper

biglietto, a. fortiori cosi dovevasi ritenere per la citazione

formale che ha tanto maggior importanza dellaprima. PGI‘CIO

appunto si e parlato di omissione e la si è giustificata cosi:

come noi pure abbiamo sulle prime ricordato, la Citazione

t'ormale, secondo il progetto del codice, constava di due

parti: ora il progetto stesso all’art. 134- diceva che tale orta—

zione nella sua seconda parte doveva contenere, fra altre,

le indicazioni contenute nel 11. 2 dell'articolo procedente,

che erano appunto, come nell'attuale n. 2 dell’art. 133, quelle

del nome e cognome dell'usciere, coll'indieazione dell‘Auto-

rità giudiziaria cui 6 addetto. Essendo stato riformato, come

pur abbiamo detto, l‘art. 134.- del progetto nel senso che

della citazione formale si fece un atto solo, e non essendosi

quindi più dovuto parlare della seconda parte della-stessa,

sfuggì anche il richiamo che vi si faceva alle indicaz1om del

n. 2 dell'articolo precedente, e restò l'art. 131- quale era Si

legge. Intanto però l'omissione esiste e potrebbe darluogo

a serie questioni. Poichè passi anche per ciò che riguarda

il nome e cognome dell'usciere, la cui mancanza non pre—

giudica l'atto, essendo abbastanza supplita dalla necessaria

sottoscrizione dell'usciere, lacche parve tanto ragionevole

che pur in Francia dove, come si e veduto, tale designa—

zione è richiesta a pena di nullità, la giurisprudenza si è

rifiutata di pronunciare la nullità per un’omissione che

era supplita appunto dalla firma, ma ben altra cosa e la

mancata indicazione dell‘Autorità giudiziaria cui l'usciere è

addetto.

Anche gli nscieri hanno limiti di competenza territoriale

determinati dalla legge sull‘ordinamento giudiziario, fuori

dei quali non possono, a pena di nullità, compiere atti che

sieno pure di loro ministero. Il convenuto ha, quindi, diritto

ed interesse di sapere se l’atto sia stato compiuto da un

usciere competente ed all’uopo è necessaria appunto l'indi—

cazione di cui si parla. Ed alla mancanza di questa non può

supplire la firma dell’usciere, perchè naturalmente il con-

venuto non può conoscere la_i'esidenza di tutti gli uscicri,

nè può esser obbligato a far indagini per venir a conoscere

a quale Autorità sia addetto l'usciere sottoscritto: nè vi

può supplire l'indicazione dell'Autorità giudiziaria avanti la

quale e fatta la citazione, essendo appena il caso di notare

che per ragioni di competenza territoriale e per la residenza

del convenuto, un uscicre, per esempio, di Palermo deve

citare quest'ultimo avanti il Tribunale di Milano ed altro.

Per tutto ciò crediamo che, nonostante il fortuito silenzio

dell'art. 134, la mancata indicazione di cui trattasi potrebbe

giustificare una pronuncia di nullità dedotta dalla disposi—

zione dell'art. 133, n. 2, combinata col principio ubi eadem

legis ratio, ecc., nonché da quella generale del precedente

articolo 56.

E ciò dev'essere stato ben compreso nella pratica, poichè

l'indicazione di cui trattasi non si omette mai, nè ci fu-dato

trovare una sentenza che abbia dovuto occuparsi di tale

questione.

Caro lf. — tlrrazronr; ran mo…:rro.

88. Requisiti necessari. — 89. Basta il Solo originale? Circolari

ministeriali; confutazione; legge 1882. — 90. Limiti dcl-

l’csenzionc dal bollo.

88. Esclusa la necessità di indicare i fatti ed i motivi di

diritto sui quali si fonda la domanda e di fare la dichiara—

zione di residenza o domicilio, tutti gli altri requisiti che

abbiamo emuuerato come necessari per la citazione formale,

sono comuni anche alla citazione per biglietto. Importantis-

sima dill'erenza tra l‘una e l’altra si e poi quella che per la

citazione per biglietto non è richiesta la carta bollata, dì—

cendo espressamente la legge ch’essa si fa in corto li—

bera (1). Questa forma di citazione, ammessa prima dal

codice sardo del 1859 ed accolta nel progetto del codice vi—

gente, incontrò viva opposizione in sono alla Conuuissionc

coordinatrice delle disposizioni di quest’ultimo, dove da pa-

recchi si sosteneva non essere opportuna una distinzione tra

i due atti, ed essere poi gravemente danmosa l'esenzione dal

bollo, mentre risultava dalle statistiche chei tre quarti delle

cause civili erano fra quelle per le quali sarebbesi dovuto

usare la citazione per biglietto. Ma l’opposizione fu vinta e

rimase la disposizione per la quale si ammette la citazione

per biglietto in carta libera nelle cause promosse avanti i

eonciliatori ed in quelle avanti i pretori il valore delle quali

non ecceda lire cento (2). E la stessa forma di citazione fn

permessa anche nel corso del giudizio pci casi tassativa-

mente indicati nel cod. di proc. civ. — citazione avanti il

presidente per sollevare incidenti — citazione di testimoni —

di periti pel giuramento, ecc. (3), nonchè nel procedimento

speciale per abolizione di decime feudali (4).

89. Per molti anni fnvvi discrepanza, specialmente‘tra

gli uscicri, sul modo onde attuare in pratica la disposi—

zione rclativa alle citazioni per biglietto. In particolare

molti sostenevano che di questa citazione dovesse farsi sol—

tanto l’originale da consegnarsi al convenuto, di guisa che

nulla restava in mano dell'attore a provare che realmente

la citazione fosse stata notificata. Questa strana opinione

trovò conferma in due altrettanto strane circolari del Mi-

nistero di grazia e giustizia, le quali in sostanza istrui-

vano che potevano bensi farsi in carta libera le citazioni per

biglietto, ma che, se la parte voleva avere in mano la rela-

zione dell'usciere comprovante la seguita notifica, questa

doveva stendersi su carta bollata (5). Queste circolari furono

aspramente e molto giustamente censurate: infatti da pa-

recchie disposizioni dello stesso cod. di proc. civ. risulta

chiara la necessità dell'esistenza contemporanea di un origi—

nale e di una copia anche per questa forma di citazione (ti),

ed a riguardo del bello non trovasi parola nella legge che

autorizzi la distinzione tra l’alto e la sua notificazione. Ma

non è il caso di soffermarsi nmggiormente sull'argomento,

dappoichè ogni dubbio al riguardo fu eliminato colla legge

sulle cancellerie 29 giugno 1882, n. 835, e relativo regola—

mento approvato col r.” d.° 10 dicembre 1882, n. 1103,

l‘art. 11 del quale espressamente dispone che nelle cita-

zioni per biglietto avanti ai pretori a termini dell‘art. 133

 

(1) Art. 132 cod. proc. civ.

(2) Art. 133 cod. proc. civ.

(3) Y. art. 185, 238, 427, 428, 712 e 726 cod. proc. civ., 240

reg. gen. giudiz., 251 e 255 ced. civ.

(li.) Art. 9 legge 8 giugno 1873, n. 1389.

(5) Circolari 9 luglio 1881, n. 4669 e 6 agosto 1881, n. 28735.  (6) V. art. 133 a 135 cod. proc. civ. e 39 delle disposizioni

generali del codice stesso, deve parlasi di consegna di copia, che

presuppone naturalmente un originale. Conf. inoltre: Cuzzeri, nella

Gazzetta. legale, 1881, pag. 264, e nel Comm., all’art. 13371011; 2;

Mattirolo, Op. cit., vol. 11, n. 77 in nota, e Poca, op. cit., n. 341

e seg.
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cod. proc. civ., étatta in carta libera anche la relazione del-

l‘usciere sulla seguita notificazione. E, del resto, nella di-

scussione di detta legge 1882 avanti la Camera, il Guarda-

sigilli (Zauardclli) aveva già dichiarato che le summenzionate

due circolari non esistevano più (1).

90. Anche dopo la legge del 1882 si sollevò peraltro la

questione se l'esenzione dalla tassa di bollo fosse da limi-

tarsi alle sole citazioni per biglietto che istituiscono liti di

valore non eccedente le lire 100, escluse, quindi, quelle

altre che si fanno, come dicemmo, nel corso di un giudizio

od in qualche procedimento speciale. E per la soluzione ri-

strettiva si pronunciava la Corte di cassazione di Roma in

un caso di citazione di testimoni. Essa Corte richiamava

l'art. 132 cod. proc. civ., dicendo che ivi si accenna appunto

alle sole citazioni iniziatrici di causa, e poi sogginngeva:

« Attesochò a questa disposizione precisa, tassativacd as-

soluta, non deroga punto nella sua specialità l'art. 238 del

codice stesso, il quale non fa altro, per le citazioni dei te-

stimoni, che IIOII consentono di presentarsi volontariamente,

se non che richiamarsi al modo stabilito dall’art.133: il

che significa che per cotestc citazioni, invece di richiedere1

tutte le formalità prescritte dall‘art.13lipcr gli atti formali

di citazione,.basteranno quelle più facili e spedite indicate

per le citazioni e. biglietto dall'art. 133. Ma da ciò non do-

riverit mai che dinanzi ai tribunali, e neppure davanti ai

pretori, per le cause di cui il valore ecceda le lire 100, pos-

sano introdm‘si, contro la lettera e di più contro lo spirito

della legge, le citazioni a biglietto scritto in carta libera, nò

anco per le citazioni dei testimoni, contro la disposizione

dell'art. 19, n. 20, della legge sulle tasse di bollo » (2).

Ma l'erroneitit di tale sentenza sembra evidente, ed a di-

mostrarlo basterebbe il disposto dell’art. 11 del succitato

regolamento 10 dicembre 1882, il quale non potrebbe cer-

tamente attaccarsi di incostituzionalitir, inquantochè fu ema-

nato bensi dal potere esecutivo, ma per delegazione espressa

del potere legislativo. Però, anche a prescindere da detto

articolo, l'errore della Corte Suprema risulta dalle disposi-

zioni stesse del codice di proc. civ. Infatti, dicendo la legge

che la citazione si fa per atto formale oper biglietto in

carta libera, e chiaro come l’essere scritto su carta senza

bollo sia precisamente il carattere distintivo della citazione

per biglietto, di guisa che appare assolutamente contrario

al testo della legge parlare di citazione per biglietto in carta

da bello. E questa una forma di atto che non esiste per

legge. Dunque ogni volta che la legge in un determinato

caso autorizza la citazione per biglietto, in luogo della for—

male, vuol dire che autorizza la citazione senza bollo. Cosi

appunto avviene pel caso della citazione dei testimoni, di

cui si è occupata la Cass. di Roma, la cui decisione, per con—

seguenza, è in aperto contrasto colla legge (3).

TITOLO V. — Notificazione.

Caro I. — GENERALITA. QUESTIONI PREL]MINAIIL

91. Introduzione. —— 92. Ufficio dell‘usciere; non può compiersi

da altri. — 93. Conformità della copia all’originale; que-

stione. —- 94. Unica o duplice firma dell’usciere —

95. Firma sotto il dispositivo e non sotto l'atto di notifica. —

96. Conseguenze di tal vizio. — 97. Tante copie quanti

Sono i convenuti;se ognuna debba portarci nomi di tutti;

soluzione negativa. — 98. Affermativa. — 99. l‘in con-

venuti in diverse giurisdizioni; originale unico.

91. Abbiamo or ora veduto come il legislatore, per ga-

rantire il diritto di difesa spettante a chiunque venga tratto

in giudizio, abbiaordiuato che l'atto di citazione contenga

tutte le indicazioni che sono necessarie affinchè quel diritto

possa essere efficacemente esercitato. Ma a raggiungersi pra-

ticamente tale scopo era poi indispensabile provvedere al—

tresi al modo ondeil contenuto della citazione venisse portato

a conoscenza della persona che s’intende citare, ed il legis-

latore vi ha, infatti, con molta cura provveduto mediante

le disposizioni degli art. 135 a 146 del codice di procedura

civile, delle quali andiamo era ad occuparci.

92. Prcscrive, dunque, la legge col 1° di detti articoli

che la citazione deve essere notificata alla persona del con—

venuto mediante consegna di una copia di essa sottoscritta

dall’usciere. La forma di questa disposizione avrebbe po—

tuto essere più esatta o più completa, e lo sarebbe stata se

soltanto avesse detto che la citazione dev’essere notificata

al convenuto mediante consegna di una copia a ministero

dell’usciere che la sottoscrive. Nessun dubbio, tuttavia, che

e ufficio affidato esclusivamente agli uscieri la notifica del-

l'atto di citazione, sia formale o per biglietto, e che nessuna

diversa persona potrebbe venir sostituita nell'ufficiostesso.

Abbiamo letto che nella pratica sventuratamcnte si vedono

tutti i giorni uscieri i quali, 0 per il mnnero degli atti da

notificare, o per altre ragioni, affidano tali notificazioni a

terze persone, dichiarando sulla fede di costoro fatti dei

quali essi non sono stati testimoni (4). A noi, per verità, nella

lu'nga pratica di un quarto di secolo non è mai accaduto di

incontrarci in uno di tali uscieri cosi immemori del loro do—

vere e delle gravissime loro responsabilità da credersi au-

torizzati ad esercitare le loro funzioni a mezzo di mandatari.

E certo tuttavia, e purtroppo, che il lamentato gravissimo

male si è talvolta verificato, dacchè la giurisprudenza per-

fino dette corti supreme ha dovuto occuparsene. Fra altre,

la Cassazione di Roma diede in argomento una sentenza

che crediamo utile riferire pel modo chiaro con cui sono

esposti i principi relativi all'argomento:

« L’intervento (cosi la Corte), che la legge richiede, dcl-

l'uscicre negli atti demandati al di lui ufficio, non consiste

solo nella redazione e sottoscrizione dell'atto, ma nel dargli

effetto coll'intimarlo alla parte ed a chi legalmente la rap-

presente... E neppur vale osservare che, quando un atto

giudiziale giunse nelle mani del debitore, e che vi sia perve-

nuto legalmente, ovvero in un modo non regolare, esso rag-

giunge in ogni caso il suo scopo, e per conseguenza, se nel

secondo caso potrà dirsi viziato per non essersi osservate le

forme della notificazione, non si potrà però ritenere sostan-

zialmente nullo. Il vizio di tale obbietto consiste, come ognun

vede, nel considerare come una semplice forma della notifi-

cazione la presenza e l’opera dell’ufficiale pubblico nel

fatto dell’intimazione e consegna, ma tale intervento invece

e, come si disse, elemento sostanziale e costitutivo dell'atto,

 

(1) Tornata del 30 maggio 1882. E che le due famose circolari

non potessero prevalere mai al chiaro o provvido concetto del le—

gislatore, ritennero pure: Cassazione di Roma, 18 ottobre 1882,

Pubblico Ministero e. Anzini (Foro it., v…, 2, 2); Tribunale di

Avezzano, 5 giugno 1882, De Gruttis (Id., VII, 2, 210), Tribu—

__ 13 —_D1easro tramano, Vol. VII. parte 2“.

 nale di Modena, 11 agosto 1882, Bersani (Monitore tribunali,

1882, 812).

(2) Sent. 9 febbraio 1883, Del Re (Foro ital., VIII, 1, 169).

(3) Conf. Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 133, nota 4.

(4) V. Poca, Op. cit., n. 263.
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e quello cheimprime all‘atto stesso la qualità giudiziale e

senza il quale non v’è intimazionc nò ingiunzione legittima.

V'ha dei casi, e vero, in cui la legge riconosce per valuta

ed efficace una intimazionc non fatta al debitore in persona,

ma in tali casi la legge stessa designa il modo e le persone

autorizzate a riceverlo, ed allora l’intimazionc si ha come

l'alfa dall'usciere al medesimo debitore.

« Fuori però di codesti casi, un atto qualunque, benchè

scritto e sottoscritto da un uscicre, se non è pervenuto al

debitore per mezzo diretto dell'usciere stesso, ma per mani

di un terzo, non può dirsi intimato, giacchè l’usciere,con-

segnandolo al terzo, e intese di compiere il suo mandato,

ovvero di commetterne ad altri l'esecuzione. Nel primo

caso, si ha nn‘iutimazionc fatta a chi non e debitore, né ai

legale di lui rappresentante, nel secondo si ha, invece, una

intimazionc fatta al debitore per mezzo d'altri che del-

l'usciere; e udii’un caso e nell'altro la nullità che ne segue

colpisce l‘atto stesso nella sua essenza, anzichè la notifica-

zione nelle suo forum.

« Del resto, per l’effetto almeno d’interrompcre il corso

della prescrizione, è si certo che la presenza dell'uso-iero

nell‘intimazione e prescritta a pena di nullità assoluta, che,

mentre l‘art. 2125 codice civile attribuisce forza interrut-

tiva all'atto giudiziale fatto avanti un giudice incompetente,

l'art. 2128, invece, gliela nega, quando la citazione od inti-

mazionc del medesimo e nulla « per incompetenza dell'udi-

ciale che l’ha eseguita »; a maggior ragione, dunque,

quando la nullità proviene, non tanto dall’inconq’tctenza

dell’usciere, quanto dalla mancanza di detto ufficiale nel-

l'csecuzionc della intimazionc » (1).

Resta, dunque, fermo che se l’atto di citazione venga no—

titieato da persona diversa dall'usciere, sia per essa stata

all‘uopo dall'usciere incaricata, l'alto è nullo, sostanzial-

mente nullo, per guisa chela nullità non sarebbe sanabile

neppure colla comparizione del citato.

93. Sebbene la legge non lo dica espressamente, ben si

intende che la copia da notificarsi al convenuto deve essere

conforme all'originale che si restituisce poi dall’usciere al

citante. La copia, cioè, vuol essere la riproduzione fedele

dell’originale, e della conformità dell'una all'altro e lo

stesso useicre che fa fede nel suo atto di notificazione. Si

da al riguardo una importante questione. La citazione, come

abbiamo veduto, deve contenere delerminate tassativo indi-

cazioni, la cui mancanza od incompletezza può, secondo

che vedremo più avanti, produrre la nullità dell'atto.

Supposto ora che nella copia notificata al convenuto con-

corrano vizi di nullità, che non esistono invece nell'originale

a mano del citante, l'atto sarà o non sarà nullo? dovrà, cioè,

l'arc stato l‘originale? ola copia? Ci occuperemo particolar—

mente di tale questione la ove tratteremo delle cause di

nullità dell'atto di citazione: qui tuttavia dovremo sotto

qualche speciale aspetto toccare la questione stessa.

94. L'art. 135 codice procedura civile dispone che la

copia dell’atto di citazione da notificarsi al convenuto è sot—

toscritta dall'usciere. Abbiamo poi veduto a suo luogo che

l’art. 134 enumera trai requisiti della citazione anche la

sottoscrizione dell'usciere. Sono due, dunque, le firme che

deve apporre l'usciere? una dopo il—-eontesto dell'atto di

citazione ed una dopo la sua relazione di notifica? No: non

è necessario che l'usciere opponga la sua sottoscrizione im—

mediatamente dopo le ultime parole. colle quali si chiude

l’atto di citazione, ma basta che non la ometta in calce alla

relazione di sua notifica, distesa in continuazione dell‘alto

medesimo. La sottoscrizione dell'usciere è il complemento

di un atto unico, della citazione noti/icola. La notificazione

E; quella che dà vita ed efficacia legale alla domanda giudi-

ziale, la quale, senza di essa, IIOII sarebbe, come disse la

Cassazione di Firenze, cheun mero progetto preparatorio.

Per la validità, quindi, dell‘inlicro allo IIOII occorre che

una sola firma dell’usciere posta in calce all‘attestazione

dello stesso nsciere della fattane notificazione (2). Nella pra-

tica IIOII si dubita più su questo punto: tutti gli uscieri si

limitanoa sottoscrivere, cosi nell'originale come nella copia,

il loro atto di notificazione.

95. lita quid iuris nel caso contrario, e cioè se nella copia

notificata l'usciere avesse posto la sua firma sotto la parte

dispositiva dell’atto di citazione, e la stessa mancasse, in-

vece, dopo il referto di notificazione? — In questo caso, ed

appunto per le stesse suesposte ragioni, l’atto di citazione

sarebbe indubbiamente nullo. Esaminando appunto una

consimilc specie, cosi ragionava la Corte d‘appello di illi—

lano: « Quando si ponga a raffronto del disposto dagli ar—

ticoli 13.-l, 135, 145 codice procedura civile la citazione

antedetta, e precisamente l’esemplare dimesso dall'appel—

lante l‘acchiarini, e troppo evidente come, presentandosi

esso mancante della firma dell’usciere, tinua che ne costi-

tuirebbe la vidimazione o legalizzazione, tale citazione debba

perciò solo qualificarsi nulla ed improduttiva di ogni legale

effetto. Quando pure non si fosse l'atto la relativa domanda,

d‘ufficio avrebbe dovuto essere pronunziato... Mal si appone

il marchese Del Majno ritenendo bastare la firma dell‘usciere

al contesto della citazione, in quanto che per gli effetti le—

gali della notifica la firma essenziale, e che avrebbe valso

anche in difetto della firma all’atto di citazione, quella .de-

vcva essere che corroborawt, che confermava il fatto saliente

della notifica, e non altrimenti, come è pur forza dcsmncrlo

dall'art. 135 codice più volte citato, che precisamente ripete

occorrere alla Copia da notificarsi la firma dell’usciere, e ciò

sebbene ne avesse già fatto preciso dovere nell‘antcccdenlc

articolo, dove determina di chela citazione deve consistere.

ll voler sostenere che la notifica sia o debba aversi per oc-

corsa alla persona del citato solo perchè così sta scritto nel-

l‘originale rhnasto al citante, si risolve in una petizione di

principio, perché ciò che fa fede che una notifica sia avve-

nuta, ed alla persona, si e precisamente il solo esemplare

dimesso dalla parte notificata, portando la firma dell'usciere

alla corrispondente narrativa, potendosi unicamente ammet-

tere che l'esemplare reso alla parte, che diede origine alla

citazione, abbia a costituire una presunzione, e diversamente

opinmnlo, sarebbe quanto dire che era inutile disporre, come

fece la legge all’art. 135, coll’csigcrc precisamente che, oltre

l’originale, anche la copia dell‘atto da notificarsi c'rilasciala

alla persona sia sottoscritta dall'usciere, e niun articolo di

legge dispone che possa essere equipollente, anche pel noti-

ficando, l'originale reso alla parte citante, sebbene perfet—

tamente redatto » (3).

 

(1) Sent. 15 gennaio 1880,.4ccomasso e. Fittanze(Annali,x1\',

1, 1, 161).

(2) Cassaz. di Firenze, 25 febbraio 1867, Lepini e. Stra/tl

(Leggc,1867, 1, 434). Contr. Mattiroli, Op. e voi. cit., n. 34 in nota.  (3) Sentenza 27 ottobre 1876, Pacehiarini e. Del Maino(Ginr.

ital., 1874, 1, 2, 873). Contr. anche Cassaz di 'forino, 19 no

vembre 1880 nella stessa causa (Giur., Torino, av…, 236).
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96. Sulla massima ritenuta dalla riferita sentenza non vi

sono dubbi, per quanto ci consta. Ma si è disputato intorno

alle conseguenze del vizio di cui trattasi, e prima ancora

sulla natura intrinseca del vizio stesso.

Da una parte, cioè, si e sostenuto che il vizio dipendente

dalla mancanza di firma dell'usciere nella copia notificata

rifletta soltanto la notificazione dell'atto, e che, per conse—

guenza, la citazione (a sensi dell‘art. 145, ultima parte, co-

dice procedura civile, di cui diremo più oltre) (: nondimeno

efficace ad impedire ogni decadenza di diritto e di termini,

purchè sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella

sentenza che ne pronuncia la nullità.

A sostegno di tale soluzione la Corte Suprema di Roma

diceva: a che l'art. 135 dispone che la citazione dev'essere

notificata alla persona del convenuto mediante consegna di

una copia di essa sottoscritta dall'usciere; — che, pertanto,

nel concetto della legge la consegna di questa copia cosi

sottoscritta costituisce la notificazione, donde si induce, per

legittima conseguenza, che la mancata sottoscrizione nella

copia consegnataè unjvizio attinente alla notificazione, e che,

per quanto produca nullità, questa nullità può essere sa-

nata con una nuova e regolare notificazione; — che non si

potrebbe con verità Sostenere che una copia non sottoscritta

si debba rcputare come inesistente, imperocchè, per difetto

di autenticità, mancherebbe di forza legale, ma costituirebbe

però sempre assolutamente una copia, se, confrontata col-

l'originalc, si trovi che ne riproduce il contenuto; — che

la parte, la quale commette all'uscierc la notificazione di

un atto, può avvedersi dei vizi dell‘originale e della rela-

zione d'uscicre, e provvedere osè stessa in tempo opportuno,

giacché la relazione e l'atto originale si consegnano, dopo

la notificazione, alla parte committente: ma non egualmente

può la parte committente avvedcrsi dei vizi della copia,

perchè questa rimane in potere dell’avversario, il quale avrà

cura di tacerli, finchè, scaduti i termini, possa opporre una

irreparabile decadenza » (2).

Dall'altra parte si è sostenuto il contrario, e cioè che la

mancanza della firma dell’usciere nella copia e vizio che

riflette la sostanza della citazione, e non è quindi riparabile

nel modo cui sopra.

A difesa di questa soluzione, che è prevalente nella dot-

trina e nella giurisprudenza, si osserva: che la sottoscri—

zione dell’usciere è senza dubbio un elemento essenziale, il

complemento indispensabile della citazione; che fino a che

l‘atto non sia firmato, non è che un progetto e non ha alcun

carattere di autenticità, nella stessa guisa che non vi è atto

pubblico senza la firma del pubblico ufficiale regnato; che

non vale il dire l’autenticità essergli data dall'originale con

cui si può confrontare, perchè pel convenuto la copia tiene

luogo di originale, ed è strano pretendere che, prima di op-

porre la nullità apparente dell’atto notificatogli, egli debba

recarsi dall’attore a chiedergli l’esibizione dell'originale, ciò

che, del resto, potrebbe benissimo venirgli dall’attore nc—

gato; che, quando il citato riceve la citazione mancante di

firma, egli non e legalmente citato, perchè l'usciere non at-

testa colla propria firma l’esercizio delle sue funzioni, per-

lecltè egli non può essere obbligato a dar valore ad un atto,-

che IIOII gli consta ufficialmente ne abbia alcuno, e conside-

rare come atto compiuto quello che non gli apparisce se

non quale una semplice minuta; e che, del resto, la nullità

della citazione è sancita espressamente dall'art. 145, II. |.

dove si dice che la citazione è nulla se manchi in essa una

delle sottecrizioni richieste dagli articoli 133, 131, 135

e 139 (3).

97. Lo stesso atto di citazione può essere diretto centro

più persone, anzichè contro una sola. E naturale che in tal

caso tante debbano essere le copie da notificarsi quan te sono

le persone che si vogliono citate, perchè ognuna ha diritto

di conoscere ciò che da lei si pretende, e perchè lo si pre—

tende, nè può essere obbligata a ricorrere all'uopo ad altro

dei eoimpetiti. SII di ciò ogni dubbio e impossibile. illa que-

sta ipotesi, cosi frequente, di più convenuti ha dato luogo

ad una elegante e dibattuta questione.

La copia della citazione, che l’usciere rilascia e consegna

a ciascun convenuto, basta che indichi il nome di questo, od

e necessario, a pena di nullità, che contenga anche il nome

di tutti gli altri che sono citati insieme a lui?

La Cassazione di Torino si pronunciava nel senso della

prima soluzione cosi argomentando:

« In fatto dinuiiitàdi citazione laprocctlura vigente pone

un sistema, per quanto semplice, altrettanto netto. La nul-

lità e è indotta dal difetto di una condizione di essenza, 0

deve essere espressamente sancita, o e una nullità relatrice

che, per la norma dell'art. 145, deve valutarsi secundum

quid, secondo gli effetti che avrà potuto produrre l’inosser-

vanza di una data forma della citazione rispetto alla certezza

della persona citata, all'oggetto della domanda e ad altro

simili formalità. Fuori di questi tre casi non vi è nullità

possibile a potersi allegare. Nella specie la nullità eccepita

s’induce da ciò che la copia della citazione rilasciata a cia-

scun convenuto non porta l’enumerazione del nome degli

altri, quali sono noverati nell'originale. Ma codesta enn-

mcrazione non costituisce una condizione di essenza, per—

ché è tale ogni elemento o fattore costitutivo dell'esistenza

di un atto, e la citazione, rispetto all’intimato, è indipen—

dente da quella enumerazione stessa; escluso cosi il suppo-

sto di una condizione di essenza, non puossi ritenere una

nullità, che non è sancita espressamente; ed in ultimo nep—

pure può dirsi che trattisi appunto dell’altra nullità rela—

;tiva dell'art. 145, n. 2, perchè. il fatto stesso che i conve—

'nuti comparvero e si difesero, esclude che il difetto abbia

gindotta alcuna incertezza sulle persone, sull'oggetto della

domanda ecc. La nullità, dunque, non Oper laleltera della

Elegge, e non può essere pel suo spirito. Non può essere,

' perchè, dato il caso in ispecie, non può verificarsi che que—

;sta sola alternativa: o il convenuto, citato senza che gli sia

data conoscenza degli altri consorti in giudizio, lo trova,

comparendo, integro per la presenza di tutti costoro, ed al—

 

(?) Sent. 4 aprilc1876, Gem. di Giove e. Bellucci (Legge, XVI,

1. ('l-14). —Conf. stessa Corte, 22 gennaio 1880, Fin. c. (lam.

di Assemini (Legge, xx, 1, 516) ed App. di Venezia, 19 luglio

1888, Perocco e. Redigalo (Monit. trib., XXIX, 857).

(ii) Conf. Cuzzeri, op. cit., art. 135,110ta4; il'lattirolo, Op. cit.,

vol. II, II. 167; Ricci, Op. cit., voi. I, II. 265; Gargiulo, Op. cit.,

vol. I, art. 145, nota 3; Babbaglictti, nella Riv. Giur. di Bologna,

‘". p. 114; Cass. di Firenze, 14 genn. 1875, Alpago -c. Guar-

jnicri (Legge, 1875, 1, 503); Casa. di Torino, 19 nov. 1880, Del

!Majno c.Pacehiarini già citata; App. di Venezia. 10 aprile 1875

i(Eco dei Trib.. xx1v, 714) c 12 ottobre 1880,” Buttazsoni e.

' EMetz (Giur. ital., XXXh,-2, 836); App. di Genova, 26 novem-

sz'e 1875, Delle Piano e. (h‘asro (Gazz. dei Trib. di Genova,

(1875, 789); Cass. di Napoli, 10 agosto 1877, Palumbo c. Pinto

:(!tbro, II, 1, 1045). 
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loro è tacito ogni suo interesse; o non lo trova integro, ed

ha diritto di far soprassedere dal giudizio per l'eccezione

di non integrità dello stesso. E però, come vien tacito così

ogni suo interesse, cade per ciò stesso quello di poter in-

vocare come nullità il difetto della enunciazione sununen-

zionale. Non vi ha pregiudizio possibile, e non vi può es-

sere nullilà » (1 ).

Alla massima proclamata da tale sentenza fece piena ade-

sione il compianto prof. Gianzaua, secondo cui essa resiste

ad ogni censura. Egli trova esatti i principii, da cui parte

la sentenza, relativi alle varie specie di nullità, trova esatto

che nell‘ipotesi di cui si tratta nessuna di queste nullità si

verifica, riconosce colla sentenza che nessun inconveniente

deriva dal difetto in questione, e si ferma in particolare su

ciò che, a suo avviso, neppur la lettera della legge può

condurre a diversa soluzione. Ed all‘ uopo egli in sostanza

osserva che l'art. 134 p. e. parla di convenuto, non di

più concertati, che perciò il convenuto potrà lagnarsi se

manchi o sia imperfetto il proprio nome, non quello degli

altri, perchè solo nel 1° caso vi sarà l'incertezza di cui parla

l‘art. 115, II. 2, dove, usandosi pure il plurale perso-ne, certo

non si volle alludere a più convenuti, bensi all'attore e suo

procuratore ed al convenuto (2).

98. La soluzione contraria ha l‘autorevole suffragio del

Borsari (3) c del Cuzzeri (4). A questa soluzione nei pure

abbiamo fatto e facciamo adesione. Fino da quando fu pub-

blicata la surriferita sentenza della Cassazione di Torino,

noi ci siamo proposti la domanda se fosse a dirsi corretta la

massima con quella stabilita', e la risposta ci riuscì nega—

tiva. Ora, nulla avendo a mutare in ciò che allora dicemmo,

riportiamo quella risposta che ci sembra resistere ai contrari

motivi della Suprema Corte torinese (5).

Dopo aver ricordato gli art. 135 e 145 cod. proc. civ., ed

altra sentenza della Cass. di Torino contenente la massima:

chela voce copia rivela per sè il concetto della riprodu—

zione fedelc ed esatta dell’originale.... e che in tema di ci—

tazione controversa per vizio apparente della copia notificata

al convenuto, devesi giudicare alla stregua di questa e non

dell'originale; dopo aver citato le opinioni favorevoli a noi

del Borsari e del Cuzzeri, dicevamo: gli esemplari di una ci—

tazione, piuttostochè copia, si dovrebbero qualificare, con

linguaggio più corretto e proprio, altrettanti originali,

giacchè, anche per le copie, si richiede dall'art. 135 la sot-

toscrizione autografa dell' usciere. Anche a noi pare che

la conformità della copia all'originale sia requisito sostan-

ziale, poichè non è di lieve interesse il conoscere i propri

compagni di difesa. Per l'emissione del nome di tutti i con—

venuti la copia non è intera, non è conforme all’originale,

e conseguentemente dovrebbe dichiararsi nulla per le di—

sposizioni di legge contenute negli art. 56, 134, n. 1, 135

e 145, n.2 e 3 proc. civ.

La conoscenza dei compagni coinvolti nella stessa lite è

d‘interesse eminentemente pratico, perchè porge una guida

nell'attuare il sistema di difesa, sia per ricorrere, nel ter—

mine prescritto, agli istituti della chiamata in garanzia e

dell‘intervento di terzo, qualora ciò tornasse utile al citato,

che per altri incombenti istruttori e processuali. Una con-

ferma autorevole di questa tesi la si deduce dal disposto

degli art. 193 e 203 proc. civ., disciplinanti appunto i pre-

citali istituti. Il legislatore annettendo importanza sostan—

ziale, per la regolarità del giudizio, a che i contendenti co-

noscano anche gli altri ehiamativi, prescrive, con dizione

imperativa, che tanto l'intervento che la chiamata deve es-

sere notificata all'altra parte.

Dalla locuzione imperative deve consegue che l'emis—

sione di tal pratica rende di nessun efi‘etlo la chiamata,

essendo risaputo come, in tema di legge imperativa, tutto

ciò che alla legge è contrario, e nulhuneute fatto: nè può

invocarsi l'eccezione multa [acta tenent, quae [ieri pro/ti—

bentur perchè esclusivamente applicabile alle leggi proi-

bitive.

Lo stesso dicasi dell’emissione dell'indicazione dei nomi

di tutti i convenuti richiesta con linguaggio imperativo dal—

l'art. 134, II. 1, cod. proc. civ.

Trattandosi di una formalità sostanziale, quae dut esse

rei, la citazione, piuttostoehè nulla, deve considerarsi ine-

sistente. L'art. 145 proc. civ. dichiara in via assoluta ipso

jure, con forma imperativa: la citazione èmtlla.

L’art. 134, n. 1, richiede, pur in modo imperativo, che

sia indicato nella citazione il nome, cognome ecc. del con-

venuto. Pel canone d’interpretazione analogica od estensiva

ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio, questo

precetto devesi seguire anche nel caso in cui i convenuti

sieno più d'uno, dal momento che figurano nell'atto origgi-

nale di citazione. .

Ed oggi non possiamo trascurare un'ulteriore osserva-

zione a proposito di quanto ha detto, contro il nostro pa—

rere, il prof. Gianzana. Egli ha creduto di trovare IIII forte

argomento a favore della sua opinione in ciò che nell'anti-

colo 131, n. 1, del cod. di proc. civ. si parla di convenuto e

non di convenuti.

Ma, con tutto il rispetto dovuto alle crimato procednrista,

questo argomento non ha proprio alcun valore. La legge

dovendosi occupare ed occupandosi in fatto di ciò che ple-

rumquc accidit, e dovendo metter là delle norme asso-

lute e generali, usa sempre e quasi sempre il singolare,

senza che perciò possa venir in mente di escludere l'appli-

cabilità delle sue disposizioni all‘ipotesi del plurale. Così, a

cagion d'esempio, il codice civile, in materia di successioni,

dice sempre: l'erede deve far questo, l'erede farà quest'al-

tro: ma forsechè non valgono le stesse disposizioni quando

più sieno gli eredi? E nel codice di procedura non si dice,

per esempio, all'art. 159 che il procuratore del convenuto

deve depositare il mandato ecc., all'art. 173 che la parte,

nel tal caso, può far iscrivere la causa a ruolo, e cosi via? Ep-

pure non vale lo stesso, nel 1° caso, se sono più i convenuti,

nel 2°, se più sono le parti?

99. Poichè abbiamo accennato al caso di più convenuti,

giova avvertire altresi all'ipotesi chei medesimi risiedano

in giurisdizioni diverse, per modo chela notifica dell‘atto di

citazione debba pur essere fatta dai rispettivi uscieri di cia-

scuna giurisdizione in cuii diversi convenuti risiedono.

Nella pratica, pur in mancanza di una speciale disposizione,

non si è mai dubitato che nella predetta ipotesi uno stesso

ed unico originale dell’atto di citazione serva per tutti i con—

venuti, e cioè che la relazione di notifica possa farsi sullo '

stesso originale da tutti gli uscieri che nelle varie giurisdi-

zioni eseguiseono successivamente la notifica stessa ai di-

 

… Sent. 20 genn. 1882, Borelli utrz'nque (Monitore Trib.,

1882, 293).

(2) Nell‘Annuario di proc. civ. del Cuzzeri, 1883, p. 157.  (3) Op. cit., 4° ed., vol. I, p. 220.

(4) Op. cit., art. 135, nota 5.

(5) V. Monit. Trib., XXIII, 292, in nota.
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versi singoli convenuti. Se mai un dubbio avesse potuto

esservi al riguardo, vi avrebbe dato adito la legge sul bollo,

davanti alla quale si resta sempre perplessi temendosi da

tutti di incappare in qualche incomoda contravvenzione. Ma

anche questo possibile dubbio fu tolto di mezzo dalla legge

sul bollo 13 settembre 1874, il cui mt. .12 dispone che la

relazione di notifica puù stendersi di seguito all'atto notifi-

cato sullo stesso foglio, nonché dalla successiva legge 29 giu—

gno 1882 sulle tasse giudizimie, colla quale fu abolita la

marca dieregistrazione che dovevasi.appone alla relazione

di ogni singolo useiere.

Caro il. — Normeazm.vn ALLA pensosa ma. conve-

nuro. — FALLITO. Socirxr.i conanzncma. — Annuar-

s‘rnazmm lil-:LLU Sme. — Court non.… mesxnnn.

100. Norme generali. — 101. Notifica alla persona; può farsi in

ogni luogo.—102. Se l'usciere debba conoscere personal—

mente il convenuto. — 103. Se il convenuto possa rifarsi in

persona del suo procuratore generale. — 104. Persone total-

mente e parzialmente incapaci.— 105. Notificazione alle so—

cietà commerciali. —— 106. Giurisprudenza prevalente in pro—

posito. —- 107. Recenti sentenze della Cassazione di Torino e

dell‘Appello di Milano. »— 108. Società operaia. —109.Sc la

nullità derivante da errata notilica si sani colla compari—

zione del citato. — 110. Notifica al l'allito. — 11]. Ai

corpi morali. — 112. Alle Annninislrazioni dello Stato. —

[13. Se perqueste occorra indicare il nome del funzionario

che lo rappresenta —— 1 lb. Se occorra dire in rappresentanza

di quale Annninistrazione si cita.

100. Esaminate cosi le questioni, si può dire, preliminari

relative alla notifica dell‘atto di citazione, andiamo ora a ve-

dere le norme dettate dalla legge per la pratica esecuzione

di tale notifica.

Abbiamo accennato già alla grande importanza di un tale

atto diretto a garantire il sacro di1itto di difesa ed alla ema

assai maggiore che la legge ha posto nell’ indicareea chi e

dove abbia ad essere notificata la citazione che non nella sta-

bilire a nome ed a richiesta di chi possa venire notificata.

Scendendo ora .I mag-dori dettagli, diremo che il legislatore,

avendo di mira e per iscopo la maggior probabilità che la

cdazione pervenga nelle mani del citando, ha dettato norme

corrispondenti ad un ordine, ad una scala discendente dalla

maggiore alla minore delle prevedibili probabilità che il

detto scopo si raggiunga. E si è quindi preoccupato prima

della personastessa del citando, poi del luogo in cui la cita-

zione può essergli consegnata, ed inline delle persone alle

quali, in mancanza di lui, può eseguirsi la consegna.

101. La legge, dunque, pone anzitutto la regola che la

citazione dev'essere notificata alla persona del convenuto

(art. 135 proc. civ.).

Quando la citazione può venir consegnata dall'usciere

nelle mani della persona stessa del convenuto, lo scopo della

legge è raggiunto alla perfezione. E questa la notificazione

pra-eccellenza, di guisa che, in qualunque luogo la si esegua,

essa e pienamente regolare, prescindendo dal luogo, in cui,

secondo le norme che vedremo più avanti, dovrebbesi con-

segnare la citazione. Così, a cagion d‘esempio, al sindaco di

un Comune, chiamato in giudizio in tale qualità, la citazione

dev’essere notificata nella sede del Comune stesso: ma se

l'usciere, recandosi alla casa (l’abitazione del sindaco, ve lo

trovi in persona e nelle sue mani consegni l'atto, s'intende

qualificandolo come sindaco, la notifica ": perfettamente

legale.

In Francia la nota ordinanza del 1667 aveva stabilito che

la citazione non potesse notificarsi al convenuto mentre si

trovava in certi luoghi, come in un tempio, in una proces-

sione, o, trattandosi di negozianti, alla Borsa, e nella sala

e nella piazza dove i negozianti sogliono radunarsi, ecc. Il

nostro codice di proc. civ. (come, del resto, anche il fran-

cese) non contiene in proposito alcuna disposizione restrit-

tiva, e sta quindi che la consegna della citazione nelle mani

del convenuto può farsi dall'usciere in qualunque luogo

riesca a trovarlo (1). L'usciere ha obbligo (come presto ve—

dremo) di ricercare anzitutto il citando in determinati luo-

ghi: ma resta fermo che, se per una qualsiasi combinazione,

egli riesca ad avere la presenza di esso citando in Im luogo

qualunque, valida e la consegna della citazione che ivi eSso

gli faccia.

102. Si domanda: e necessario che l'usciere, il quale at-

testa di aver consegnato la citazione al convenuto in per-

sona propria, conosca costui personalmente, di guisa che lo

si debba ritenere responsabile nel caso in cui risulti poi che

la persona alla quale consegnò l'atto non era quella del

convenuto, e per ciò l‘atto stesso sia (come non può dubi-

tarsi) radicalmente nullo?

I nostri proceduristi in generale rispomlono in senso

affermativo, escludendo perfino che l'usciere possa efficace-

mente provare d'essere stato tratto in errore dalla l'alsa di-

chiarazione di un terzo qualificantosi a lui come il conve-

nuto(2). Ma il Mattirolo trova inesatto tale insegnamento e

crede necessaria una distinzione, che e, infatti, razionale e

giusta ed alla quale, nella 2“ edizione del suo Commento,

si è poi associato anche il Guzzeri (3). « Certo (egli dice),

se l'usciere voglia notificare l'atto alla persona propria del

convenuto in luogo diverso dalla wsidenza, dal domicilio o

dalla dimora, dovrà conoscere personalmente il convenuto,

ed IIII errore, ch'egli commettesse al rigumdo, sarebbe,

non solo ragione di nullità della notificazione, ma impegne-

rebbe la di lui responsabilità. Che se, invece, l'usciere si

rechi alla casa legalmente additatagli, per la notificazione,

faccia, com’è suo dovere, domanda del convenuto, e si pre-

senti a lui uno sconosciuto che dice essere desse la persona

di cui si fa ricerca, in tal caso l’usciere non ha obbligo di

procedere ad una inchiesta sulla sincerità della dichiara—

zione fattagli; esso, quindi, si limiterà a consegnare l'atto

alla persona che gli si presenta quale convenuto, dichia—

rando chela notificazione venne fatta in persona propria.

E sebbene siffatta notificazione debba poi dirsi inefficace

quando si scopra l’errore sulla persona notificata, l‘usciere

non potrà, a nostro avviso, dirsi responsabile delle conse-

guenze della nullità» (4).

 

(1) Il 5 165 del cod. germ. a questo proposito dispone: a Le

notificazioni possono ess'er fatte in qualunque luogo si trovi la per—

sona a cui si riferiscono. Ma se la persona ha una dimora ed uno

stabilimento nel luogo in cui l'usciere la trova, la notificazione

fatta fuori di questa dimora o di questo stabilimento non è valida

che in quanto il notificato non abbia ricusato di accettarla ».  (2) Gonfr. Borsari, Op. cit., vol. I, p. 220; Gargiulo, Op. cit.,

vol. I, p. 505.

(3) All’art. 135, nota 8.

(4) Op. e vol. cit., n.87
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103. Può il convenuto validamente venir citato in per-

sona del suo procuratore generale? No, rispondono eon—

cordementc la dottrina e la giurisprudenza, « sia perchè

(come diceva la Corte di Brescia) col mandato si creano

bensi rapporti d'obblighi e di diritti fra mandante e man-

datario (solo parti contraenti) ma non mai dirimpetto ai

terzi, che sono estranei alla stipulazione del contratto, e sia

perchè la procura è di sua natura atto precario, revocabile

a beneplacito del mandante ad ogni istante » (1). Del resto

una ragione anco più esauriente la si deduce da ciò, che il

legislatore ha stabilito lui espressamente un caso, nel quale

.': permessa la citazione del convenuto nella persona del suo

procuratore generale, ed è quello contemplato nel capoverso

dell’art. 142, di cui avremo ad occuparci più oltre: con ciò,

pei principii fondamentali di ermeneutica, resta pur detto

che in ogni altro caso la permissionc stessa non vi è.

104. Parlando delle persone che possono citare ed es-

sere citatc in giudizio, ci siamo naturalmente dovuti occu-

pare anche di coloro che, non avendo affatto ed avendo li-

mitata la capacità giuridica, devono essere rispettivamente,

0 come attori e quali convenuti, rappresentati, assistiti od

autorizzati a norma della legge generale. Abbiamo quindi

veduto pure contro chi in tali casi debba essere diretta la

citazione. Dovendo ora occuparci della notifica della stessa,

notiamo anzitutto come il vigente codice di procedura ci-

vile nnlla abbia disposto circa tale notifica nei riguardi delle

persone fisiche totalmente o limitatamente incapaci, e ciò

forse perchè parve abbastanza chiaro che tale notifica non

fosse ad eseguirsi se non seguendo le norme stesse della

vera citazione. Ed infatti, se il minore ed il fallito vanno

citati nelle rispettive persone del tutore e del curatore, a

queste dovrà anche notificarsi rispettivamente la citazione,

e se il minore emancipato, come l'inahilitato e la donna

maritata devono rispettivamente citarsi in persona loro

propria ed anche in quella del curatore, pei due primi, e

del marito per la terza, anche la notifica della citazione do—

vrà estendersi agli nni ed agli altri.

105. Nei riguardi speciali della notificazione il detto eo-

Ilice si è, invece, accuratamente occupato di quella delle

citazioni dirette ai corpi morali e ad altri enti che sotto

certi rapporti sono pareggiati alle persone giuridiche. E

cominciando da questi ultimi, lia contemplato nell’art. 137

le società di commercio ed il fallimento. Quanto alle prime,

ha stabilito che per esse la citazione è notificata a chi le

rappresenta come socio o come amministratore dello sta-

bilimento sociale.

Come è noto, sia in Francia sia in Italia, non mancano

scrittori autorevoli i quali sostengono che anche le società ci-

otti sono enti morali ed hanno, quindi, personalità giuridica.

E tuttavia prevalente l'opinionc contraria, che per noi,

specie nei riguardi della materia di cui ci occupiamo, vuol

essere ritenuta ormai come la sola accettabile, avendo già

veduto come l’art. 137 cod. proc. civ. accenni espressa—

mente alle sole società commerciali (2). Abbiam detto spe—

cie nei riguardi della materia di cui ci occupiamo, poichè

è certo pure che le società commerciali sono enti morali e

giuridici soltanto relativi, essendo la loro individualità gin-

ridica riconosciuta solo di fronte ai terzi (art. 77, ult. capov.,

cod. di comm.), ma gli è questo appunto che alla nostra ma-

teria interessa. ' '

A termini, dunque, del surripetnta art. 137 la citazione,

anzichè ai vari soci personalmente, dev'essere notificata al

rappresentante della società commerciale, sia esso il socio

amministratore perle societitin nome collettivo e per quelle

in accomandita, sia esso il mandatario nelle anonime (3).

Se il giudizio venisse istituito contro».ciascnn socio, si

avrebbe un'azione personale, non gift un'azione contro la

società (4). La disposizione della legge, per quanto si pre-

senti chiara e precisa, ha dato luogo in pratica a parecchie

gravi questioni. Ferma, cioè, la distinzione, l'alta già a suo

luogo, tra la vera citazione (il libello ed in ius oooatio) e

la sua notificazione, si è ripetutamente disputato ed ancora

si disputa sulle conseguenze che siano :\ dedursi da ciò che

o nell’uno o nell'altro ed in tutti e due quegli atti, siasi

omessa l’indicazione di una persona fisica rappresentante

la società, facendovi soltanto quella della ditta o società.

106. A questo riguardo crediamo poter dire prevalente

oggi in giurisprudenza la massima che è nulla la citazione

la quale nè nella parte riflettente l’evocazionc in giudizio,

nè nella relazione di notifica contenga l’indicazione del

nome e cognome della persona fisica destinata a rappre—

sentare la società convenuta. Massima che viene giustificata

dalle seguenti decisive ragioni. Negli atti di citazione, come

gift a suo luogo si è notato, nei riguardi della parte con-

venuta bisogna distinguere la citazione propriamente detta,

che corrisponde alla in i-us-vocatio, dalla notificazione, che

vien fatta da parte dell'usciere colla consegna materiale

dell‘atto e conseguente relazione.

Della evocazione in giudizio si occupa principalmente le

art. 134 cod. proc. civ., quando statuisce che la citazione

deve contenere il nome, cognome, residenza o domicilio del

convenuto, e nella ipotesi più generale che una o più per-

sone fisiche sieno convenute null'altro si richiede. Ma pei

casi nei quali la persona da citarsi non ha l'amministra-

zione dei suoi beni o l'abbia limitata, o manchi chi deve

rappresentare la persona provvcdc' l'art. 130, indicando chi

deve citarsi in rappresentanza od assistenza' del convenuto;

o trattasi di società di commercio 0 di altre determinate

 

(1) Sentenza 5 agosto 1868. Gessa di risparmio di Milano

e. Piazzom‘ (Annali, III, 2, 503). Confr. hlattirolo, Op. e vol.

cit., n. 95 in nota; Cuzzeri, Op. cit., art. 135, nota 10; Ricci, Op.

cit., vol. I, n. 267; Gargiulo, Op. cit. vol. I, p. 545; Cass. di Fi—

renze, 12 maggio 1873, Fanti e. Ciantclli (Annali, Vit, 1, 313)

e 17 febbraio 1879, Ifoa-ri c. Giustiniani (Monti; Giudiz. di

Venezia, v…. 2031); App. di Brescia 18 luglio 1877, Siena e.

Arric. gener. di Trieste (Monit. Trib., xvm, 849).

(2) Il lllatlirolo però sostiene che, pur trattandosi di società ci-

vile, se nel contratto costitutivo e con un atto posteriore, siasi

ad un socio, ad un direttore, ad una persona qualunque, dato il

mandato di rappresentare attivamente e passivamente in giudizio

la società, questo debba sortire il suo effetto, e possa quindi ci—

tarsi il mandatario (vol. II, n. 40).
 

E la Corte di Casale andò anche più oltre, ritenendo in tesi

generale che anche le società civili possono csscre convenute in

giudizio in persona dei loro amministratori e rappresentanti: sen-

tenza 1 5 marzo 1892, Magnaghi e. Co.rini(lv‘nra ital., vn, 1, 869).

(3) La Cass. di Torino disse esservi nullità se l‘atto di notifica

non è indirizzato nominativamentc alla persona dell’amministra-

tore, gerente o direttore che rappresenta la società e che e auto-

rizzato a ricevere l’intimazione giudiziale per conto di essa:

sentenza 29 aprile 1876. Banca generale e. I)crlmcr [(assen-

_Vcrein (Giurispr. ital., 1896, 1, 1, 435).

, (4) Conf. Puca, Op. cit.; App. di Torino, 10 giugno 1860,

'Scazzrga e. 001". di Uannobbz‘o (Monti. trib.,1883, 131, in

nota).
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nnioni di persone, e per questo caso provvede l'art. 137,

indicandone il rappresentmdc da citarsi ; ovvero trattasi di

Comuni e di altri corpi morali, Amministrazioni dello

Stato, ecc., e qui pure si indica il rappresentante da ci-

tarsi. III tutti questi casi, però, contemplati dain art. 136

o 137, sebbene il legislatore adoperi promiscnamcnte le

frasi o di citazione del convenuto o di notificazione, eviden—

temente si ha riferimento alla in ius eccetto del convenuto,

si statnisce, cioè, sul punto a chi la citazione dev‘essere (ll-

rrtta quando il convenuto si trovi in quelle condizioni spe-

ciali, c mnt in quelle generali di persona fisica sui iuris

com'è prcvednto dall’art. 134. Sono invece gli art. 135,

139, 14-( ) che più propriamente riguardano la notificazione

materiale dell’atto, opera diretta dell’usciere; e gli art. 140

e successivi si occupano, sempre per la notificazione della

citazione, dell‘ipotesi in cui il convenuto abbia eletto do-

micilio, o non abbia domicilio, ecc. Ferma codesta distin-

zione della parte di citazione che riguarda propriamente

la vocazione del convenuto in giudizio, e di quella che ri-

guarda in materiale notificazione dell‘atto, la quale incombe

direttamente all'uscierc, non è a dimenticarsi che in mas—

sima l‘art. 145 cod. proc. civ. commina la nullità per la

inosservanza di tutte le accennate disposizioni, sia che que—

ste riguardino la persona che deve essere citata o quella

cui deve essere consegnata la copia. L’alinca di detto art. 1 15,

stabilendo una sanatoria pel caso chela nullità riguardi sol-

tanto la notificazione, implicitamente viene a riconoscere

che la nullità è, invece, insanabile quando riguarda la parte

sostanziale della citazione, locchè è ribadito dal disposto del

successivo articolo 190. Supposto, dunque, che né nel con—

testo dell'atto di citazione, nè nell'atto di notifica, siasi mai

indicata una persona fisica come rappresentante la società

che si intende convenire in giudizio, ma nel primo si citi

la ditta tale e nel secondo l'usciere dichiari di aver notifi-

cata la citazione pure alla ditta tale, consegnandone una

copia alla sua residenza parlando col tale impiegato della

ditta stessa, la citazione e a dirsi nulla, di nullità sostan—

ziale ed assoluta, in quale perciò non può essere sanata

neppure con la comparizione della citata, perchè non ri—

guarda solo la notifica, come prevede l‘ultimo alinea dcl-

l'art. 145, ma investe l'atto intero anche nel suo con-

testo (1).

107. Anche assai di recente la Cassazione di Torino ha

ribadito la preaccennata giurisprudenza con una pronuncia

di cui crediamo opportuno riferire le ragioni:

« Si osserva che con ripetuti giudicati questa Corte

ebbe già a stabilire la massima che la citazione di una ditta

può farsi nella ragione sociale sotto cui è conosciuta ed

opera, senza che sia d‘uopo indicare il nome di una per—

sona fisica che la rappresenti come socio od amministra-

tore. Qnesta massima poggia innanzi tutto sul riflesso che

nessun disposto di legge richiede la designazione del socio

o dell'a…ministratorc nell’atto formale di citazione, ed inol-

tre sulla considerazione che non si saprebbe comprendere

per quale ragione possa una ditta sottoscrivere col nome

assunto come ragione sociale, incontrare obbligazioni, ac—
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quistare diritti, istituire giudizi, e tutto ciò possa fare senza

necessità di altra enunciazione di persone che la costitui-

scano o la rappresentino, e non possa poi sotto la me-

desima indicazione essere chiamata in giudizio. Ma la

legalità e l’efficacia della citazione di una società di com—

mercio concepita nel modo suddetto devonsi, per la stessa

giurisprudenza di questa Corte, ritenere subordinate alla

condizione che, procedendosi alla relativa notificazione, sia

dall'usciere rintracciata la persona fisica identificata come

rappresentante la ditta e ad essa sia notificata la citazione. Ed

a siffatta condizione dovrà adempicrsi dall’usciere, debita-

mente edotto dalla parte istante del nome del socio od

amministratore che rappresenta la società da evocarsi in

giudizio, ancorchè questa abbia fatto regolare elezione di

domicilio. E la ragione stain ciò, che, se nel caso di elezione

di domicilio, la persona presso la quale fu eletto puù repu—

tarsi unmila di mandato per riccvercdalle mani dell‘usciere

la copia dell‘atto, non può però, quando si tratta di una ditta,

considerarsi nella stessa condizione, rivestire lo stesso ea-

rattere, cd assumere veste legittima a rappresentare quel

socio od annninistratore non mai nominato, in cui si perso-

nilica la società di commercio, e che deve comparire ed as-

soggettarsi anche personalmente a tutte le eventuali respon-

sabilità che possono originare da un giudizio civile » (2).

A sua volta la Corte d’appello di Milano, con una recen-

tissima decisione, si scostava da questa ginrisprmlenza ri-

tornando alla sua più rigorosa, che aveva seguito altra volta,

ma tal'altra anche modificata. Riteneva, cioè, anche adesso

nulla la citazione d'una società di commercio se non vi

sia indicata la persona fisica che rappresenta la società,

senza far eccezione pel caso che tale indicazione si trovi

nell’atto di notifica. A tal uopo, richiamati gli art. 131, 135,

137 e 145, n. 3, codice di procedura civile, osservava che

« dalle disposizioni contenute in detti articoli chiaro emana

il concetto che la citazione colla quale si chiama in giudizio

una società commerciale è nulla se nel contesto della mc-

desima non è indicata la persona fisica che rappresenta la

società stessa e la amministra, e che, la necessità di questa

indicazione e intuitiva onde conoscere chi sia il vero con—

tradditore della parte richiedente ». « Inoltre (soggiungeva

la Corte) è pur evidente che una simile nullità non e sa-

nata dalla comparizione della parte citata, inquantochè questa,

prima di ogni altra difesa, impugnando invalidità della ci—

tazione pcr mancarvi la oooatio in ius della persona citata,

ciò vizia l'essenza dell’atto, e questo vizio e irreparabile,

non essendo una semplice irregolarità della notificazione a

colpa dell’usciere » (3).

La Cassazione di Torino ribadiva, invece, ancora una

volta la summenzionata sua giurisprudenza colla recentis-

sima sentenza del 7 aprile 1896 (4). Sentenza che importa

tanto più di riferire in parte qua, dappoichè con essa si è

risolta anche un’ulteriore questione in argomento, e cioè se

la stessa giurisprudenza debbasi ritenere anche pel caso in

cui si tratti di società commerciale residente all’estero, e

quindi di notificazione da eseguirsi colle relative norme

scritte negli art. 141 e 142 del codice di procedura civile.

 

(1) Conf. Cassaz. di Torino, 13 luglio 1892, Antonioto c. Mot—

tino (Manit. trib., 1892, 948) e 28 fcbb. 1894, Prandoni c.

Bianchi (II)., 1894-, 464); App. di Milano, 16 aprile 1894, Bor-

lcin e. Gcntenart' (Id., id., 678).

(2) Sent. 11 marzo 1896, Tommasclli_c. ditta. Montorfano

o 0. (Alcott. Trib., 1896, 301)  (3) Sent. 31 marzo 1896, Personale e. ditta G. Gastiglioni

(.)!onit. dei Tribun., a. 1896, p. 423). — Conf. stessa Corte,

11 settembre 1894, Gremoti e. Bodoni (Id., 1894, 101).

(…i) In causa Canepa c. Deutsche Bank (Giurirpr., Torino,

1896, 623).
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Nella fattispecie trattavasi ipropriamente di un ricorso in

cassazione, ma ciò (come osservava la stessa Corte Suprema)

non alterava i termini della questione, noto essendo che per

legge tale ricorso va notificato precisamente come l’atto di

citazione ('l). La Corte, dunque, riassumeva anzitutto le

ragioni per le quali tante altre volte ha giudicato che l'in-

dicazione di una persona fisica rappresentante la società

convenuta deve, a pena di nullità, eontenersi, se non fu

espressa in epigrafe o nel contesto dell’atto, almeno nella

relazione di notifica dell‘usciere. Ricordava poi l’espressa

sanzione di nullità contenuta nell’art. 145, n. 3, del codice

di procedura civile, e passando quindi alla seconda questione

suindicata, cosi ragionava:

« Nè rileva l‘accideute d’essersi in questa causa fatta la

notificazione del ricorso nella forma dell‘art. 142, poichè

anche con questa forma si può fare, anzi appunto in questa

forma si deve, più che in ogni altra, fare la notificazione,

quando occorra, nella maniera stabilita nel 1° alinea dcl—

l'art.137 che non ": mcnomamente derogata, ": anzi, come si

vede nel caso specifico, completata dall‘altro art. 142.

« L'espressione « è citato » adoperata in questo articolo nel

correlativo giuridico concetto equivale perfettamente all‘al—

tra di notificazione di citazione spiegata nel precedente arti-

colo 137, che in lettera e nello spirito si applica a società

di commercio nazionali o straniere del pari.

« Ladisposizionc spiegata nella secondapartc dell‘arti-

colo 142 conferma, anzi, come, a riguardo del convenuto

straniero, non sia abbandonata la regola, d'altronde di cs-

scnza, di doversi, in ogni caso, la notificazione fare ad una

persona fisica. Adducere inconveniens non est solucrc ar-

gmncrttum: d'altronde le difficoltà di indagini per trovare

all'estero la persona fisica che rappresenti una società, sono

certamente minori per la parte che ha contestato lite contro

di questa, che non pel Ministero degli esteri, che deve far

recapitare l'atto in notificazione ».

108. Ancora a proposito di società si è presentata la que-

stione se una società operaia, quantunque non legalmente

riconosciuta, possa eonvenirsi in giudizio ed, al caso, in

persona di chi. E la Corte d’appello d'Ancona ha risposto

che, se una società operaia non può considerarsi come ente

morale quando non è riconosciuta, da ciò non segue ch‘essa

non sia una società costituita di fatto, e che non possa essere

convenuta e rappresentata in giudizio da quella persona che

gli associati proposero a rappresentarli (2).

109. La nullità derivante dall'essere stata emessa, così

nel contesto dell’atto di citazione come nella relazione di

notifica, l'indicazione di una persona fisica rappresentante

della società commerciale convenuta, deve ritenersi sanabile

colla comparizione del citato? La risposta dipende dal vedere

se il vizio di cui trattasi affetti la citazione in sè stessa ov—

vero la sua notificazione. Infatti, come vedremo meglio a suo

luogo, è prevalente ormai la dottrina, per la quale tutto le

nullità della citazione (riguardino esse la forma o la sostanza)

si ritengono sanate colla comparizione del citato: ma con

questa essenziale distinzione che, se la nullità riguarda non

solo l'atto di notifica e quindi l'opera dell'usciere, ma la so—

 

stanza della citazione e cosi l‘opera della parte attrice, re-

stano impregiudicati i diritti che il citato abbia già acquisite

anteriormente alla comparizione. E cosi, se trattasi di cita—

zione d'appello che sia sostanzialmente nulla, il citato, com—

parendo quando è già scaduto il termine per appollarc, ha

diritto di chiedere che, per effetto appunto di dctta nullità,

sia riconosciuto e dichiarato il passaggio in giudicato della

sentenza appellata. Ora lanullità di cui ci occupiamo, di-

pendente, cioè, dalla mancata indicazione d‘una persona

fisica rappresentante della società, dovendosi manifesttuuentc

attrilmirc a colpa, non dell‘ uscicre, ma della parte che dà

all'uscierc le necessarie istruzioni circa le persone da ci tarsi,

appartiene appunto alle nullità sostanziali, e non di sem-

plice notificazione, e perciò essa lascia integri i diritti acqui-

siti prima della comparizione: locchò, in caso di contumacia

del citato, devesi rilevare e dicitiararc d'ufficio dal magi-

strato (3).

110. Lo stesso art. 137 codice procedura civile, dopo

aver accennato alla notifica della citazione diretta alle so-

cietà commerciali, si occupa di quella risguardante il fal—

lito, del quale abbiamo già a suo luogo veduto come sia

rappresentato dal curatore. Citi, s'intende, relativamente

alle azioni concernenti le cose cadute nel fallimento. 0ra il

citato articolo, quanto alla notifica della citazione, dice che

essa si fa « per l’unione o la direzione formata dai credi-

tori, ad uno dei sindaci e direttori, c per la massa dei cre—

ditori, prima dello stato d‘unione, ad uno dei sindaci ». Ma

colla promulgazione del vigente codice di comtuercio restò

necessariamente modificata la detta disposizione, perchè oggi

non c‘è più lo stato d’unione, e la rappresenfimza cosi del

fallito come della massa dei di lui creditoriò affidata al-

l'unico curatore. Ond'è che oggidi basta ritenere che la ci—

tazione, che sarebbe a farsi al fallito ed alla massa dei crc-

ditori, deve farsi e notificarsi al curatore.

111. Passa poi la legge ad occuparsi della notifica della

citazione ai corpi morali, in genere, riconosciuti, disponendo

che essa va fatta al sindaco, rettore, capo o [superiore ed a

chi ne fa le veci. In armonia colla legge comunale e pro—

vinciale, che attribuisce la rappresentanza del comune in

giudizio al sindaco e quella della provincia al prefetto (1),

sarà dunque alle dette persone che dovrà notificarsi la cita-

zione dirctta rispettivamente contro un Comune od una pro-

vincia (5). Quanto agli altri corpi 'morali, la notifica dovrà

farsi a quella persona che nei rispettivi atti di fondazione e

statuti sarà stata indicata come rappresentante dei mede-

simi di fronte ai terzi ed in giudizio.

112. Quanto alle Amministrazioni dello Stato, il codice

di procedura civile dichiara genericamente che la citazione

sia notificato a chi le rappresenta nel luogo dove risiede

l'autorità giudiziaria davanti cui è 'portata la causa, osser-

vandosi all'uopo le norme stabilite nel regolamento per l‘ese-

cuzione del codice (6). E questo, a sua volta, dispone che

gli ufficiali ed agenti ai quali, a mente della precitata dispo-

sizione, devono notificarsi le citazioni dirette contro le Am-

ministrazioni dello Stato, sono designati in appositi decreti

reali (7), che sono quello del 23 giugno 1865, n. 2361, e

 

(1) Art. 525 cod.proe. civ.

(2) Sent. 17 luglio 1886, Società I?. :il. S. di Fabriano

c. Sera/ini (ittu. giur. di Bologna, 1886, 300).

(3) Confr. Cassazione di Torino, -7 aprile 1806, succitata, c

Appello di Milano, 31 marzo 1896, pure citata. Gen l'altra suc—

citata sentenza 11 settembre 1894, la Corte-di Milano aveva  dichiarato senza altro che tale nullità è insanabile colla corn-

parizionc.

(4) Art. 102 e 181 ]. com. e prov. 20 marzo 1865.

(5) Art. 138 proc. civ. ‘ . -

(6) Cit. art. 13 .

(7) Art. 185 del regolamento generale giudiziario, ‘
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quello del 16 gennaio 1876, n. 2914 (art. 8). Il primo

porta annessa una tabella, nella quarta colonna della quale

sono appunto designate le persone cui vanno notificate le ci—

tazioni alle diverse Amministrazioni dipendenti dai vari Mi—

nisteri ed ai Ministeri medesimi. Giova però avvertire come,

in forza del decreto stesso (1), ove si tratti di una contro-

versia concernente un contratto stipulato negli uffici delle

Amministrazioni centrali, la quale debba portarsi davanti

un‘autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede 1 Mini-

steri o le Direzioni generali, la citazione introduttiva del

giudizio dev'essere fatta nella persona del segretario gene-

rale (ora sottosegretario di Stato) o direttore generale, e che,

ciò nonostante, saranno sempre osservati i patti speciali che

fossero stabiliti nei contratti circa il luogo ele personea cui

devono farsi le citazioni e notificazioni (2).

Una seria questione si è agitata e si agita circa la noti-

fica della citazione d'appello e del ricorso in cassazione, ed

è: se tale notifica debba farsi al rappresentante dell‘Ammi-

nistrazionc che gia stette in giudizio nel precedente stadio,

ovvero a quello che la rappresenta nel luogo in cui risiede

il magistrato d'appello o di cassazione. Ma di essa si e trat-

tato alle rispettive voci Appello civile e Cassazione, alle

quali, per conseguenza, ci riportiamo.

113. Qui dobbiamo ricordare un‘altra questione, pur essa

ripetutamente agitatasi. che si agita ancora a quando a

quando e che fu in vario senso decisa, vale a dire se le Am—

ministrazioni dello Stato, sieno esse attrici o convenute,

debbano necessariamente venir indicate nella citazione an-

che col nome e cognome del loro rispettivo rappresentante,

o se basti ’mdicazione della loro qualità. E cosi, a cagion

d'esempio, se sia regolare la citazione fatta a richiesta o

coiitro l'intendenza o l'intendente di finanza del lal luogo,

o sia, invece, necessario che nell‘uno e nell‘altro caso venga

anche indicato il nome e cognome dell’intendentc. E, in—

somma, la stessa questione che vedemmo farsi nei riguardi

delle società commerciali.

Prevalse nella giurisprudenza la soluzione meno rigo—

rosa, fondata principalmente sul motivo che il voto della

legge devesi avere per adempiuto quando la persona del-

l‘istante slavi sufficientemente, sebbene genericamente, iu-

dicata (3). E qualche Corte d'appello andò anche più oltre,

ritenendo valida la citazione fattaa richiesta dell'intendentc

della provincia... senza l’aggiunta « di finanza » (4) e quella

fatta genericamente a richiesta dell’Amministrazionc delle

finanze, se queste in primo grado erano rappresentate dallo

intemlente di finanza della provincia, il quale perciò s’in

tende legittimo eontradditore (5).

Andò talvolta in avviso contrario la Cassazione di Roma,

la quale ritenne non bastare nella citazione l'indicazione

dell’ente astratto, ma occorrere altresi quella della persona

fisica che lo rappresenta. Però la Corte aggiunse che l'omis-

sione di tale indicazione non imluce sempre, in via assoluta,

la nullità della citazione, ma allora soltanto che, per le spe-

ciali circostanze del caso (apprezzabili incensurabilmente

dal giudice di merito), nc risulti incertezza assoluta sulla

persona dell'attore (6).

114. Efo in applicazione di questo largo e generale prin-

cipio cbe un’altra analoga questione sorta in argomento

venne risolta nel senso che non importa nullità della cita-

zione, pcr incerta designazione del convenuto, il fatto che

essa sia stata diretta contro l'intendenza di finanza senza

specificare in rappresentamza di quale trale varie Am mini-

strazioni dcllo Stato sia stata chiamata in giudizio, quando

dal contesto della citazione risulti quale in realtà siasi in-

teso di convenire. Questa giurisprudenza veniva assai di re—

cente ribadita dalla Corte d'appello di Milano e giustificata

da questi brevi motivi :

« L'art. 131eod. proc. civ. prescrive che l’atto di cita-

zione debba contenere il nome e cognome, la residenza, il

domicilio o la dimora del convenuto. L'art. 145 stesso co—

dice commiua di nullità la citazione se, per la inosservanza

delle norme statuito in detto art. 134, vi sia assoluta in-

certezza sulle persone. Ora non e serio parlare, nella spe-

cie, di incertezza, e, tanto meno assoluta, sulla persona del

convenuto, perciò che non siasi detto in citazione che lo

si evocava quale rappresentante il ramo delle imposte di—

rette, dal punto in cui dal contesto dell‘atto non solo d‘altro

non si discorre che della lamentata tassa di ricchezza mo—

bile, ma dalla stessa domanda, che aveva per oggetto la de-

claratoria di inesistenza e nullità dell’acccrtamento d‘ufficio

della tassa suddetta sulla somma di lire 12,000 stata pagata

a titolo di avviamento del negozio ceduto, ehiarissimamente

risultava che l'intendente di finanza era appunto stato chia-

mato in giudizio quale rappresentante il ramo imposte

dirette.

« La legge non prescrive alcuna formula speciale per de—

signare le qualità personali di colui che si vuol chiamare

in giudizio, epperò ben può bastare che tali qualità si pos—

sano comunque raccogliere dal complessivo tenore dcl—

l'atto... » (7).

 

(1) Art. 9.

(2) Art. 10.

(3) Conf. Cuzzeri (il quale osserva che la legge vuole designato

il nome dell‘attore e che attore e, legalmente parlando, l‘ente

morale, non la persona fisica che lo rappresenta, perchè e il primo

che ha interesse nella causa, mentre poi al convenuto basta co-

noscere chi propone la domanda, contro chi deve egli difendersi),

sull‘art. 131, nota 4; Ricci, Op. cit., vol. I, n. 274; Gargiulo, Op.

cit., sull‘art. 131; Poca, Op. cit., n. 73 e 711: Cass. diTorino,8 ago-

sto 1882, Fin. e. Righetti (Monti. Trib., 1882, 919) e —1. luglio

1877, Gem. di Frabrosa e. Com. di Magliano (Giurispr., To-

rino, xtv, 657) nonche le altre alle note successive.

(1) App. di Bologna, 30 ott. 1882, [finanze e. Semin. vere.

di Rimini (Rivista giuridica di Bologna, 1882, 1328).

(5) App. di Casale, 30 dic.1878, Finanze e. Arcione (Legye,

1879, 1, 379).

(6) Sent. 8 febb. 1882, Fondo per il Gullo c. ;Ifararalle(fiuro

Ital., 1882, 1, 5111). Ed in senso conforme v. Appello di Brescia,

11 sett. 1877, Finanze e. Righetti (Mon. Trib., xvnt, 976), la

14 —— Dmnsro rrauano, Vol. VII, parte 2".

 
cui sentenza fu poi annullata dalla Cass. di Torino colla succitata

decisione 8 agosto 1882; App. di Perugia, 13 maggio 1881. l’onda

peril culto e. Maranello (Gas:. ler]… vr, 187), tenuta ferma dalla

Cass. di llama colla precitata sentenza 8 febbraio 1882: e cosi Bor—

sari,0p. cit..vol. {, p. 288,eb1altirolo, Op. cit., vol. i,n. 83, p. 95.

La Cass. di Roma, però, a Sezioni unite, giudicò più tardi che.

trattandosi di una pubblica Amministrazione, 0 diun corpo morale

qualunque, all'imlicazione del nome e cognome si supplisce effica-

cemente colla designazione dell‘ente stesso, perchè con ciò si rag—

giunge lo scopo della legge, che è di far conoscere al convenuto la

vera persona morale a cui richiesta è fatta la citazione. Nella specie

essendosi iniziata la lite dal direttore del Genio militare in Milano

in rappresentanza del Ministero della guerra, la controparte (di-

ceva la Corte) poteva sapere benissimo qual‘era l‘Amministrazione

citante. —— Sent. 7 luglio 1892, Amm. della. guerra e. Bottelli

(Legge, 1892, 2, 618).

(7) Sent. 23 giugno 1896, Montorfano c. Intend. di "in. (In

Milano (Mum't Trib., 1896, 61.7). La Corte d‘appello di Belo»

gna ebbe, invece, a dichiarare nulla la citazione fatta a richiesta
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Gare 111. — NOTIFICAZIONE « non IN racmit »

DEL convanuro; cuoco; reasons.

115. Luogo e persone in mancanza del convenuto. — 116. Ordine

graduale dei lunghi. —— 117. Società ed enti giuridici. —

118. Comune; assessore. — 119. Due categorie di persone.

— 120. Necessità della coabitazione, eccetto per il vicino. —

121. Ordine delle categorie, non delle persone. — 122. Man-

canza anche di tutto le dette persone. — 123. Rifiuto delle

persone della 1" categoria. — 121. Capacità del consegna—

tario. — 125. Notifica al procuratore; nullità. — 120. Nonio

del consegnatario. — 127. Persone a boi-dedi navcmcrcan-

file. ed equipaggio. — 128. Conseguenze della violazione

delle norme di cui sopra. — 129. Notifica al domicilio eletto.

— 130. Fin-olla di notifica alla residenza, quando cessa. —

131. Questioni: se occorra indicare espressamente che si

elegge domicilio presso la persona o l‘ufficio. — 132. Se

l'elezione per la competenza valga anche per la iiolifira degli

atti. — 133. Se l‘elezione di domicilio in iui contratto per

la sua esecuzione autorizzi la notifica della citazione al luogo

in esso indicato anche agli eredi di chi la fece.

115. La consegna della citazione alla persona del con-

venuto, che è naturalmente il modo migliorcdi intimazionc,

non sempre si può eseguire, ed il legislatore, prevedendolo,

ha dovuto sostituirvi altri modi che il più che fosse possi-

bile s‘avviciuassero a quella certezza reale e legale che coni—

pleta si raggiunge colla consegna alla persona. Ha trovato,

quindi, opportuno di determinare prima il luogo in cui la

citazione si debba portare e consegnare, poi le persone alle

quali, in mancanza del convenuto, la consegna si abbia ad

eseguire. Provenendo, poi, tutto le possibili evenienze, il

legislatore non ha potuto limitarsi a designare una sola |o-

ealitit od una sola persona, ma ha dovuto indicarne parec-

chie, cosi che a tutte le detto evenienze avessero a prestarsi.

|". cominciando dal luogo, ha disposto che « quando la cita—

zione non si possa notificare alla persona del convenuto,

deve notificarsi nella casa in cui questi ha residenza ; se la

residenza non sia conosciuta, al domicilio, e se l'una e l‘altro

siano sconosciuti, deve notificarsi alla dimora » (1). Per la

definizione legale di questi tre luoghi veggasi il codice ci

vile (2).

116. Qui importa tosto avvertire che colla citata dispo-

sizione iion si è inteso di lasciar arbitro l'usciere di conse—

gnare la citazione (quando non lo possa alla persona del

citato) nell'uno o nell’altro dei tre luoghi suindicati, ma si

evoluta stabilire una graduazione discendeutale che l'usciere

non può assolutamente alterare. Come, dunque, non si può

notificare l’atto alla residenza, se non quando sia impossi—

bile la notifica alla persona del convenuto, cosi non può no-

 

del demanio, senza alcuna indicazione dell’ufficio e della persona

che lo rappresenta, ma la relativa sentenza 18 febbraio 1889,

Demanio e. Opera pia del Ruscello, venne cassata dalla Suprema

Corte di Roma, Sezioni unite, con quella del 9dicembre1889

(Annali, xxm, 1, 168, e mv, 1,155).

(1) Art. 139 o. p. e.

(2) Art. 16 e. e.

(3) Conf'r. Cuzzeri, Op. cit., art. 139, nota 2; Puca, Op. cit.

n. 283 e le molte sentenze che citiamo più oltre, nonchè Cassaz.

di Torino, 31 genn. 1890, Banca Turini c. Fall. Balduini (Monit.

trib., 1890, 101) e 15 settembre 1892, Sclapi.r e. Sanguinetti,

nella quale e detto esplicitamente che le disposizioni dell‘art. 139,

d’ordine generale, dettate da savia previdenza, non devono impu—

nemente essere trascurate, costituendo esse quella garanzia che il

legislatore ha stimato necessaria ad evitare che l'atto non per—  

tificarsi al domicilio, se non quando la residenza sia ignota,

né alla dimora, se non quando sieno ignoti e residenza e do—

micilio (3).

Ne f'ii tutta arbitraria e casuale la fissata graduazione, ma

in conseguenza del riflesso che, mentre la residenza indica

l‘abitazione ordinaria, reale ed effettiva della persona, il de-

micilio racchiude spesso una finzione lcgale e la dimora si

riferisce soltanto ad im soggiorno temporaneo o passag-

gero (1). L’obbligo imposto poi all’uscierc di mai violare

siffatto ordine condusse nocessnrimuonfe il legislatore a sta-

bilire alfrt‘si che delle incontrate iiiipossiliilifa di notifica e

dei successivi gradmdi esperimenti da lui fatti l'usciere do-

vesse far menzione sull'originale e sulla copia dell'atto no-

tificato. Cosicché vi sarebbe senza dubbio nullità qualora la

citazione apparisse notificata nel domicilio senza che vi fosse

detto essere stato necessario di cosi fare per essere rimasta

ignota la residenza, o risultasse consegnata nella dimora

senza la dichiarazione che rimasero sconosciuti e residenza

o domicilio (5).

117. A questo riguardo una speciale disposizione apparve

opportuna pel caso che trattisi di società commerciali o di

uno degli enti giuridici dei quali poco fa si i". parlalo, c l'ii

stabilito che la citazione debba allora notificarsi nella casa

in cui risiede l'amministrazione della societa odoll'eutc con-

venuto, ed, in difetto, nella casa in cui il socio, l‘annnini-

stratore od il rappresentante ha residenza. Infatti non puù

nasccr dubbio che, ove l‘usciere riesca a trovare la persona

stessa che rappresenta la società ed il corpo morale, ad essa

legalmente notificherà la citazione qualunque sia il luogo in

cui la trovi, ma, se quella persona non possa trovare, e pur

altrettanto corto esser miglior partito che in tal caso la ci—

tazione si porti nella sede della società o dell‘ente piutto-

stochò alla residenza particolare della persona, e si consegni

ad un impiegato e dipendente qualunque dell'ufficio piut-

tostochè ad iui fiunigliare: la probabilità del buon esito

della notifica è nel primo caso prcsmnihilmcnte assai ning-

giore (6).

In applicazione appunto di tale massima, la Cassazione di

Torino dichiarava nulla la notifica di iui ricorso (e gia sap—

piamo che lo stesso vale per la citazione) in cui la relazione

dell’usciere constafava di averlo notificato al sindaco me-

diante rimessione di copia a mani della sorella secolni con—

vivente, attesa la iiiomcntanen assenza di lui da casa, e la

nullità si giustificava dicendo chela notifica erasi fatta nella

casa privata del sindaco anzichè nella casa in cui risiede

l'aiiiiiiiiiistrazione del Comune. La detta notifica sarebbe

stata valida solo nel caso che avesse potuto farsi a mani pro-

prio del sindaco (7).

 

venga al notificando direttamente, od almeno col mezzo di alcuna

delle persone designate gradualmente (Giuri.qnx, Torino, 1892,

701).

(li-) Cosi la Commissione legislativa nella tornata dell‘H ning—

gio 1865.

(5) Conf. Cass. di Napoli, 11 giugno 1878, Russo e. Mangia,

(Ann., xu, 1, 426); Cass. di Torino, 20 nov. 1878, ["abbric. di (Jo-

.rano e. Antena-Troverai (Ann., x…, 1, 22) e 22 aprile 1879,

Pesenti c. Passerini (Ann., xml, 365).

(6) Conf.,nei riguardi del sindaco di un Genuine, Cass. di To-

rino, 25 ott. 1879, Comune di Torino e. Comune di Settimo To-

rinese (Menfi. trib., 1880, 65).

(7) Sent. 26 maggio 1891, Barra e. Comune di Venaria Reale

(Giurispr., Torino, 1891. 681). La Cass. di Napoli, a sua volta

giudicava che la disposizione dell'art. 139 cod. proc. 'ni'.) apuoi
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118. Nei riguardi speciali del Comune, si domanda se

sia valida la notifica della citazione fatta per esso ad un ns-

sessore. La questione fu risolta dalla Cassazione di Torino a

proposito della notifica del ricorso, ma sappiamo già che ri-

corso e citazione, per ciò che riguarda la notifica, si equi-

valgono. Dissc, dunque, la Corte Suprema doversi richiamare

all’uopo l’art. 138 codice di procedura civile, secondo cui

la citazione si notifica al sindaco ed a chi ne fa le veci, in

relazione all'art. 138 della legge comunale, che stabilisce

l‘ordine progressivo con cui gli assessori devono man mano

avere la rappresentanza dell'Amministrazione, quando man—

chi la persona del sindaco. Applicando codeste norme al caso

concreto, colla scorta del principio, generalmente consentito,

che, nel caso di dubbio, la presunzione debba essere per la

validità e regolarità, e da ritenere che, in tanto l’usciere abbia

intimato l'atto in quanto il notificato era capace di riceverlo,

e perchè lo trovò nell'ufficio comunale in funzioni di sindaco,

essendone precariamente assente, tanto il capo del Comune,

come gli assessori i quali avrebbero avuto la precedenza sul

notificato stesso. Locehè basta per far ritenere infondata l’ec—

cezione di inammissibilità del ricorso (1).

119. Designato cosi il luogo in cuilacitazione dev’essere

portata, passa la legge ad indicare le persone alle quali essa

può venir consegnata in mancanza del convenuto. Ed anche

qui stabilisce, come già dicemmo pel luogo, una gradua-

zione discendentale, che purdev’esseredall'usciere rispettata,

per modo da non poter passare alla seconda categoria di

persone se non quando non ve ne sieno della prima. Furono

posti, dunque, in 1“ linea « ifamigliari e gli addetti alla

casa ed al servizio del convenuto », ed in 2‘1 linea il per-

tinaio della casa ed i vicini d’abitazione, sempreché, però,

l'uno e gli altri sieno in grado di sottoscrivere l’originale

dell'atto di citazione (2). La diversità delle persone indicate

nelle due categorie segna chiaramente una ben diversa na-

tura di rapporti fra esse ed il citando: di qui la naturale

minor fiducia nei secondi, donde il legislatore fu tratto a

stabilire soltanto per essi, e non per le persone della 1“ ca—

tegoria: a) che possono rifiutare l'atto; b) che del ricevi—

mento doll'atto da parte di essi debba aversi una prova

scritta, e cioè la loro firma apposta all’originale, che in

qualche modo vale a renderli depositari e custodi dell‘atto

che l'usciere loro consegna (3).

120. La disposizione del codice nostro esclude la ragio-

nevole possibilità del dubbio cui dava luogo quella analoga

del codice francese (1): per essa, infatti, appare chiaro e

certo che, ad eccezione naturalmente del vicino, tutte le al-

tre succitate persone sono autorizzate a ricevere la citazione

solo in quanto si trovino, e non per semplice caso, ma per

coabitazione, nella casa stessa del convenuto. Loccbè, del

resto, fu esplicitamente dichiarato dal Pisanelli nella sua Ite—

Iazione (5). Quanto, poi, al vicino, sarà quello che abita

nella casa più prossima a quella in cui risiede il conve-

nuto (6).

121. Abbiamo detto che l'usciere dove anche qui rispet-

tare l’ordine diseendentale stabilito dalla legge. Giova però

avvertire che l‘ordine è fissato per le due categorie di per—

sone, ma non anche per le varie persone che a ciascuna

delle due categorie appartengono. Per conseguenza, se lo

usciere non trova la persona stessa del convenuto, ha t'a-

coltà di consegnare la citazione ad una qualunque delle per-

sone costituenti la prima di dette categorie, e non è punto

obbligato a dar la preferenza ad un parente anzichè ad un

impiegato 0 domestico della casa o viceversa: e cosi non

trovando neppur alcuno della prima categoria, potrà cou-

segnarla indifferentemente od al portinaio ed al vicino che

costituiscono insieme la seconda categoria (7). Gli e certo

però che, perla ragione stessa onde [‘ii dedof la la distinzione

trale due categorie, l’usciere, per poter passare alla se-

conda, dovrà aver fatto inutile ricerca, non di alcuna sol-

tanto, ma di tutte le persone componenti la categoria prima.

Ed anche di queste ricerche e del loro risultato l'useiere

deve far menzione cosi nell’originale, come nella copia della

citazione, come è iiiiperativamentc prescritto nell'ultimo

comma dell’art. 139, lasciato ultimo appunto perché si coni—

prcnda ch'esso si riferisce a tutte le formalità coll'articolo

stesso ordinate (8).

A proposito di quella categoria di persone cui allude il

terzo capoverso dell'art. 139 e stato giudicato che l'ufficio

di fattore in casa di villeggiatura importa quella attendenza

a servizio domestico presso l’intimato, che la legge richiede

ed addita per la regolarità della citazione eseguita, non

in persona diretta del convenuto, ma alla residenza di-

costui (9).

122. La legge non prevede. espressamente il caso in cui

non si trovi neppure alcuna delle suaccennate persone: in

tal caso, dillicile, ma non impossibile, l'usciere dovrà cer-

 

ad escludere che la notifica possa farsi nella casa residenza pri-

vata del sindaco, non che sia fatta possibilmente alla persona

del sindaco, nè a prescrivere in qiinl luogo la consegna alla per-

sona debba farsi: 31 maggio 1892, (Jom-une di Termoli e. No-

rante (Legge, 1892, 2, 511).

(1) Sent. 28 febb. 1893, Massone e. Gem. di Sert-ri (Giurispr.,

Torino, 1893, 392).

(2) Cit. art. 139, capov. 3 e Il.

(3) Cit. art. 139, capov. lt. — V. App. di Brescia, 15 giugno

1870, Terzi c. Corradini-11. lombarda (Ann., v, 416).

(lt-) Art. 68: «Ogni citazione sarà fatta alla persona ed al do-

micilio (preferito così alla residenza); ma se l‘usciere non trova

nel domicilio nè la parte, nè alcuno dei suoi parenti o domestici,

fllascierà immediatamente la copia ad un vicino, ecc. ».

(5) Conf. Cuzzeri, Op. cit., art. 139, nota 11.

(6) « Non e vicino, a sensi di questo art. 139, colui che abita

in una via diversa da quella della persona cui la notificazione deve

farsi, la la cui abitazione sia separata da quella di quest‘ulthno da

case intermedio ». Cosi l'App. di Genova, 5 marzo 1881, Gastando

°- Basso (Eco di giuritpr., 1881, 173).  
È certo, del resto, essere rimesso all‘apprezzamento del giu—

dice il verificare se esiste o no il rapporto di vicinato fra chi ri-

cevette la citazione ed il convenuto. Conf. Cuzzeri, Op. cit., arti-

colo 139,1!0ta 12; Ricci, Op. cit., ], n. 301; Gargiulo, Op. cit., I,

p. 531; Duca, Op. cit., n. 297.

(7) Conf. Cuzzeri, Op. cit., art. 139, nota 8.

(8) Conf. Cass. di Torino, 31 gennaio 1890, Babea Turini

e. fallimento Balduin-i, la quale appunto ritenne dover l'usciere,

a pena di nullità, seguire l'ordine graduale di notificazione imposto

dall'art.-139 e farmenzione delle ricerche fatte a tal fine (Giurispru,

'I'orino, 1890, 174"). Non mancano però sentenze che escluse… la

nullità della citazione rilasciata a persona famigliare dell‘intimato,

senza che l‘usciere avesse indicato il motivo per cui non aveva

potuto consegnarla al convenuto personalmente. Cosi: Cass. di Pa-

lermo, 7 luglio 1893, 0elada e. Nicosia (Circ. Giur., xxtv, 225),

e Cass. di Roma, 31 gennaio 1893, Biagiattic. Santini (Gi'ui‘irpr.

ital. xi.v, 163).

(9) Conf. Cass. di Torino, 10 marzo 1892, Maggi c. Built

(Monit. trib., 1892, 277). La stessa Corte Suprema ebbe a'

|

l
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tamente ricorrere alla norma che gli è dettata per l’altro

caso, diverso in l'atto, ma uguale nelle sue pratiche conse-

guenze, in cui il portinaio odi vicini non vogliano o non

possano (perchè illetterati) accettare la copia e sottoscrivere

l’originale della citazione, per il qual caso lalegge stabilisce

che l'usciere lascia un avviso in carta libera affisso alla

porta dell'abitazione del convenuto e quindi deposita la

copia della citazione nella casa comunale, o la consegna al

sindaco od a chi ne l'a le veci, facendo sottoscrivere l‘origi-

nale da chi riceve la copia (1).

123. La legge non ha neppur preveduto il caso che il

rifiuto di ricevere l‘atto venga opposto dalle persone della

prima categoria: i rapporti che intercedono tra esse ed il

convenuto parvero, forse, escludere tale possibilità. Ma in

realta': il caso e possibile, e sono divise le opinioni circa

il contegno che, di fronte ad esso, debba tenere l'usciere,

poichè taluni pensano doversi equiparare questa ipotesi &

quella della mancanza di dette persone e quindi ritenere

che l'usciere sia autorizzato a rivolgersi alle persone della

seconda categoria (2); altri, invece, epinano, e noi stiamo

con questi, che l’usciere non debba tener calcolo del rifiuto,

ed agisca quindi regolarmente lasciando la copia nella casa

del convenuto e facendo opportuna menzione di tutto nella

citazione od in apposito verbale (3).

124. Sebbene trattisi del semplice ricevimento di un atto,

tuttavia e per l'importanza di questo, e perla possibilità che

insorgano poi questioni sulle quali sia influente la testimo-

nianza del consegnatario, la legge ha prescritto che l’usciere

non possa consegnare la copia dell’atto a persona incapace,

per età o per vizio di mente, di farne testimonianza. Con

ciò ha implicitamente detto anche quale età debba avere il

consegnatario onde la notifica sia valida. Se questi dev'es-

sere capace di far testimonianza e se per validamente te-

stimoniare si richiede, con altra disposizione (1), l'età di

anni 11, ne risulta che non possono essere consegnatari

delle citazioni i minori degli anni 14 (5).

Non e ing-tento però all’uscierc di accertarsi lui della

età e della capacità… genere del consegnatario: per la legge,

questa si presume fino a prova contraria (6). E neppure ha

obbligo l’usciere di verificare se esista realmente il rapporto

tra il convenuto ed il consegnatario quale da questo viene

indicato: spetterà eventualmente al convenuto smentire le

di costui affermazioni, per sostenere, se creda, la nullità

della notifica (7).

125. In applicazione delle tassative disposizioni contenute

nell'art. 130 riguardanti le persone alle quali può conse-

gnarsi la citazione in mancanza del convenuto, in ritenuta

nulla la notifica fatta mediante consegna nella residenza del-

l'intimato a persona qualificatasi di lui procuratore. Si os-

servava,infittti,che il procuratore non può esser riguardato

nel novero delle persone di cui sopra, tanto più non corr—

stando che si trattasse di procuratore art negotia, mentre

potrebbe anche essere prm-.uratore ad tites, il quale certo

non ha veste per ricevere la notifica della citazione che de-

vesi fare alla parte (8).

E fu pur giudicato non essere richiesto a pena di nullità

che l'usciere riferisca il nrotivo pel quale non poté notiti—

carc la citazione alla persona del convenuto, perchè il l'atto

stesso della consegna eseguita ad uno della famiglia o ad-

detto alla casa ed al servizio implica la presunzione che

lo rrsciere non abbia trovato il convermto nella sua resi

denza (9).

Non crediamo però accettabile codesta massima, che ren-

derebbe t‘rnstraneo il disposto dell‘ultimo capoverso dell'ar-

ticolo 139 e terrebbe ogni importanza alla graduazione sta-

bilita dalla legge fra le varie persone cui la notifica può

farsi. Ed infatti prevalente in questo senso e anche la giri-

risprudenza (1 0).

126. Deve l’usciere indicare anche il nome e cognome

della persona cui consegna l’atto? Che debba indicarne la

qualità in relazione al convenuto, non può esser dubbio

dopo quanto siam venuti dicendo. Non e altrettanto certe

l'obbligo di indicare il nome del consegnatario, ma nei pre-

feriamo l’avviso del Cuzzeri, che propugna anche quest’ob-

bligo, il cui adempimento giova al citato per dimostrar mc—

glio gli eventuali errori in cui l'usciere a tale riguardo sia

incorso (11).

127. Col penultimo capoverso dell’art. 139 e poi coi suc-

cessivi 110 a 113, la legge provvede a certi casi speciali

per i quali la notifica della citazione nelle forme ordinarie

sarebbe stata impossibile o troppo diliicile od insufliciente

allo scopo dell‘atto. Col citato capoverso si prescrive intanto

che le citazioni di coloro che vivono a bordo di nave mer-

cantile o che appartengono all'equipaggio della rrredesinra

 

dichizu-are nulla la citazione fatta all’ impiegato e consegnata al di

lui capo-ntiic-io, osservando che, in assenza del citato, la consegna

dell‘atto deve farsi alle diverse persone indicate nell'art. 139, fra

le quali non è compreso il capo d'ufficio (17 novembre 1888,

I)ekcr e. Rabbi: Gim't'spr., Torino, 1888, 729).

('I) Art. 139, 6° capoverso. L‘art. 186 del regal. gen.giud.dice

poi che l’avviso di cui retro deve contenere l‘indicazione del nome

e cognome dell‘attore e del convenuto, quella dell’autorità giudi-

ziaria udita e la firma dell'usciere.

(2) In questo senso: Gargiulo, Op. cit. vol. r, pag. 533.

(3) Cont“. Cuzzeri, Op. cit. sull'art. 139, nota 11.

(1) Art. 236 e. p. e.

(5) Conf. Mattirolo, Op. cit., Il, rr. 88; Ricci, Op. cit., I, n.305;

Gargiulo, Op. cit., I, p. 535; Poca, Op. cit., n. 301; Cuzzeri, Op.

cit., art. 139, nota 18.

(6) Art. 139, 5° capov. Mancini, PisanellieScialoja (Op. cit., tl,

n.251 ), come in Francia Pothier e Bonnier, insegnano che l‘usciere

non pnt) esser obbligato a richieder il certificato di nascita, e che

deve bastare che il consegnatario abbia intelligenza per compren—

dere l‘ importanza del mandato atfidatogli. La Corte d‘a pp. di Genova

dichiarava validanente consegnata la citazione ai minorenni che

hanno raggiunto il quattordicesimo anno d'età,e che, tino a prova  
contraria si presume che abbia oltrepassato tale età la persona cui

l’usciere dichiara d‘aver rimesso l‘atto (3 novembre 1880, Figari

c. Lugaro: Ann., xrv, 2,131), e sulla 2" parte della massima

anche: Corte d‘appello di Torino, 9 febbraio 1877, Garelli e.

Lenza (Giurianx, Torino, XIV, 365).

(7) Conf. Cuzzeri, Op. cit., art. 139, nota 10; Ricci, Op. cit.,

vol. I, n. 303; Manuale, vol. rr, n. 87 e 90.

(8) Conf. di Cass. Torino, 5 fehbr. 1892, Illarrdazzi c. Guaita

(Giur., Torino, 1892, 207).

(9) Corri". Cass. di Roma, 7 genn. 1881, Galluccio c. Caivano

(Ann., xv, 1, 308).

(10) Conf. di Cass. Torino, 27 nov. 1875, chuini e. P. M.

(Legge, xvr, 36) e 22 aprile 1870, Pese-nti c. Passerini (Ann.,

X…, 1, 365); Cass. di Firenze, 2 tiraggio 1872, Sbolct e. Viyrrozzi,

(Legge,)ttr, 1, 793); App. di Venezia, 28 giugno 1873, Donati'

e. Turbiglio (Giurispr., Torino, X, 287); App. di Torino, 19 ago—

sto 1871, Bellino e. Barale (Id. rv, 632); App. di Genova, 5

marzo 1881, Gaatando e. Bassa (Eco di giuriapr., 1881, 173) ,

ed altre ancora. i

(11) Art. 139, nota 15. Conf. Borsari, Op. cit., vol. 1, p. 229.

C'entra: Mattirolo, Op. cit., il, n. 87; Gargiulo, Op. cit., i, p. 537; i

Puca, Op. cit., n. 300.
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possono notificarsi al capitano od a chi ne fa le veci, con ob-

bligo di osservare tutte le altre formalità prescritte dallo

stesso art. 139 e delle quali ci siamo qui sopra occupati.

128. E gravissima per le sue conseguenze la questione

se sia sostanzialmente nulla la citazione, nella quale sieno

stato violato le disposizioni di cui sopra. La risposta dipende

tutta dal vedere e decidere se la nullità riguardi propria-

mente l'atto di citazione o non piuttosto l’atto di sua notifi-

cazione, e ciò in relazione al disposto del successivo arti-

colo 115, del quale ci occuperemo quanto prima. Qui intanto

noteremo che nei riguardi speciali del caso in disputa, dot—

trina e giurisprudenza sono divise: vi sono autori e magi—

strature i quali sostengono che la nullità, di cui trattasi, e

sostanziale e colpisce l'atto di citazione (1), ve ne sono altri

i quali opinano che si tratti sempre di sola nullità della no-

tificazione, i cui effetti possono ripararsi colla rinnovata no—

tifica dell'atto (2), e taluno fa solo eccezione pel caso che la

nullità riguardi il luogo della notifica, e questo sia stato

indicato all‘uscierc dall'attore (3).

129. L'art. 19 del cod. civ. dichiara che una persona può

eleggere un donricilio speciale per certi affari ed atti, purchè

ne risulti da prova scritta. Gli effetti di codesta elezione

dovevano più specialmente indiearsi, poi, nel codice di pro-

cedura civile, il quale, int'atti, se ne occupa negli articoli 10,

95 e 110. E quest’ultimo soltanto che a noi qui interessa.

Per esso, « quando il citando abbia eletto domicilio, con in-

dicazione della persona o dell'ufficio, la citazione può essere

notificata alla persona ed all’ufficio presso cui fu eletto il

doruicilio, osservate, nel resto, le disposizioni dell’articolo

precedente ». Queste ultime parole significante chiaramente

che, per gli ell'etti della notifica d'una citazione, la persona

del domiciliatzuio rimane sostituita a quella del conve—

nuto, per guisa che l'usciere, recandosi nel luogo del de-

micilio eletto, dovrà fare ricerca del dorniciliatario e se non

lo trovi deve consegnare la citazione alle altre persone in-

dicate nell’art. 139 e seguendo la graduazione nello stesso

fissata.

130. E certo però che la legge, riconoscendo nell‘attore

la predetta facoltà di elezione, non ha derogato alla regola

generale, per cui esso può far citare il convenuto al luogo

della residenza o del domicilio reale, salvoché un patto con-

trario rendesse esclusivamente destinato per la citazione il

luogo del domicilio eletto (1). La della facoltà cessa poi nei

due casi espressamente contemplati nel capoverso dell'arti-

colo 110: e cioè, primieramente, quando la persona presso

cui fu fatta l’elezione di domicilio fosse quella stessa che fa

istanza per la citazione, essendo palese che nessuno può

sostenere due parti contrarie in un medesimo atto: in se-

condo luogo, allorchè fosse morta la persona e fosse cessato

l’ufficio presso cui si fece l'elezione, perchè allora il man-

dato speciale di ricevere l'atto viene meno, come ogni altra

specie di nrandato, col cessare dell’esistenza del mandata-

rio (5). Nell'uno e nell'altro di questi due casi, pertanto, la

citazione dovrà eseguirsi come se la elezione non fosse mai

stata fatta ((i). E appena opportuno l’avvertire che trattan-

dosi di notificare la citazione al domicilio eletto in confor-

mità alla succitata disposizione di legge, il termine a com—

parire va assegnato in ragione del domicilio eletto e non di

quello reale (7).

131. Le combinate disposizioni dei citati art. 10 e 110

cod. proc. civile hanno dato luogo a varie questioni.- Si è

chiesto, intanto, se, per gli effetti di cui agli articoli stessi,

ed in ispecie per la notifica regolare della citazione, basti

la semplice indicazione di una persona o di un nllicio senza

l’espressa dichiarazione che presso dell'una o dell'altro si

elegge domicilio. La questione è stata risolta con ispeciale

riguardo alla cambiale, ma le ragioni valgono del pari per

ogni altro atto 0 contratto. Si è detto, dunque, che nella

cambiale domiciliata rimane inalterato il diritto del debi—

tore di ricevere l'intimazione degli atti giudiziali, cont—

presa la citazione, nel suo domicilio reale: e si e, quindi,

soggiunto:

« Né la semplice indicazione, che si contenga nella cam-

biale, della persona del domiciliatario fa venir meno questo

diritto, poichè tale indicazione determina soltanto la per-

sona che dovrà pagare, salvo che il giudice, con sovrana in-

terpretazione, non dichiari altresì che intenzione delle parti

in di eleggere il domicilio anche per l’intimazione degli

atti prcssojl domiciliatario. Nè vale far capo agli art. 10

e 110 cod. proc. civile, mentre, per lo spirito e per la pa-

rola di questi articoli, non basta, per l’intimazione degli

atti, l'indicazione della persona o dell’ufficio, se insieme

non sia eletto domicilio presso dell'una o dell‘altro » (8).

132. Si è inoltre dubitato sc l‘elezione di domicilio per

gli effetti della competenza importi anche elezione per la

notifica degli atti. E la stessa Cassazione di Roma cosi ra-

gionava:

« Per diritto comune e per l’indole contrattuale del de-

nricilio elettivo, l'elezione di domicilio agli effetti della cern—

petenza non importa che lo sia per la notificazione degli

atti. Sicchè allora soltanto si sarà derogato al domicilio reale

per questa notificazione, quando specialmente per tale el‘-

fette, si sarà eletto il domicilio. Domicilio che potrà essere

identico od anche diverso da quello giurisdizionale, a condi—

zione però che, in osservanza dell'art. 19 cod. civile, rispec-

chiantcsi nell’art. 10 cod. proc. civile, l’elezione sia avve-

nuta davvero, e tale la si dichiari dal giudice di merito con

unainterpretazione che, se di mero fatto, sfugge al sinda—

cato della Cassazione. A questa, che è elezione espressa di

domicilio, nel sistema del nostro rito civile tien dietro l'ele—

zione tacita, che l’art. 91 presume avvenuta nel luogo nel

quale fu contratta 0 deve eseguirsi l'obbligazione nei rap-

porti civili; e nei rapporti commerciali, in quello altresi

della promessa e consegna della merce. Ma questa presun—

 

(1) Conf. Ricci, Op. cit., i, n. 293; Puca, Op. cit., n. 282 e 289,

e Gargiulo, Op. cit., t, p. 536.

(2) Conf. Cuzzeri, Op. cit., sull’art. 139, nota 17; Cass. di Fi-

renze, 27 marzo 1872, Ugazzi e. De Witt (Ann.,vr, 1,61);App. di

Venezia, 30 apr. 1873, Gum. diAsiago c. Fabrello (Id., Vit, 2, 359).

(3) Conf. Mattirolo, lt, 1]. 158, e 163; App. di Firenze, 19 In—

glio 1873, Sozzi/“anti e. De Martino (Ann., vn,2,251); Cass. di

Firenze, 21 dic. 1871, Consorzio inf. c. Garu.sup. di Campa-

gna-vecchia (Id., rx, 1, 372); App. di Genova, 11 febbr. 1879, Lu-

ciano c. Parrano (Eco di giur., 1879, 138).

(1)Conf. Relazione Pisanelli; Borsari, Op. cit., |, p. 85; Mattirolo.  
Op. cit., [. n. 711; Ricci, Op. cit., !, n. 160; Cuzzeri, Op. cit., sul-

l‘art. 10, nota 10; Gargiulo, Op. cit., [, p. 137; Cass. di Torino,

2 febbr. 1872, Bartolini c. Pedroni (Ann., vt, 1, 137); Cass. di

Firenze, 6 aprile1876, Meo c. Bortolotti (Legge, xxr, 1, 732).

(5) Cit. Relazione Pisanelli.

(6) Cit. art. 110, capov., ult. parte.

(7) Conf. Cass. di Torino, 27 aprile 1880, Palamii e. Laalhr'er,

che alludeva ad elezione di domicilio fatta all‘estero da chiunque.

cittadino o straniero (Foro, v, 192).

(8) Cassaz. Roma, 28 gennaio 1890, Cassa di risparmio di

Genio e. Guardi (Legge, 1890, 1,583, e filoni:. Trib., 1890, 819).
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zione legale, sia per le norme del diritto comune, sia perchè

non si presume, senza motivi adeguati, la deroga al derni—

cilio reale, rimane circoscritta alla competenza del giudice,

e non si allarga punto alla intimazionc degli atti » (1).

133. Una terza e più importante questione ancora in

questa materia si è: se l'elezione di domicilio fatta in un

dato contratto pel tassativo oggetto della sua esecuzione,

autorizzi la notifica della citazione nel luogo indicato anche

all’erede di chi ha eletto il domicilio. Il tribunale di Bari la

risolse in senso affermativo (2), ma andò in opposto avviso,

assai di recente, la Cassazione di Napoli, le ragioni della

quale meritano di essere riferite. Essa, dopo aver posto in

rilievo che i modi di notifica della citazione sono tutti preor-

dinati allo scopo che la parte convenuta non possa ignorare

il giudizio contro di lei proponendo, e che s'andrebbc contro

a questo scopo dando efficacia giuridica ad una notificazione

la quale non rimuova ogni possibile dubbio sull'essere vc-

nuto l'atto a conoscenza della parte, entrando nel canrpo

della questione suesprcssa, dice:

« L’elezione di domicilio fatta in un contratto e per l'esc-

cuzione di esso può e dev'essere riconosciuta valida rispetto

al contraente che la fa, perchè in essa si contiene un certo

mandato di fiducia dato alla persona ed all'ufficio presso cui

il domicilio viene eletto. Ma, quando per la morte del man-

dante codesto rnamlato si estingue, in tal caso, dar valore

anche contro gli eredi all’elezione di domicilio fatta dal loro

autore varrebbe quanto ammettere che essi dovessero essere

condannati malgrado fosse certo che non hanno' avuto al-

cuna scienza del giudizio. La santità dei patti va rispettata,

ma va rispettata altresì la santità della difesa. La santità dei

patti va rispettata in quanto, nei rapporti di diritto privato,

vi sia un ius quesito da parte dell'altro contraente, locchè

sarebbe eviderrtenrcrrtc nel doversi affermare che coll’ele—

zione di domicilio siasi derogato alle regole della competenza

ratione personac e che possano conseguentemente l‘ob—

bligato, od i suoi eredi e successori essere convenuti davanti

il giudice del luogo del domicilio eletto, ma riconoscere anche

come diritto quesito quello che gli eredi dcll'obbligato pos—

sono essere condannati senza che abbiano avuto conoscenza

degli atti del giudizio urta contro un principio di pubblico

interesse, quello del sacro diritto di difesa. Tanto varrebbe

poter convenire in anticipazione che il giudizio si potrà pro-

nruovcrc sertza la citazione del debitore, inrpcrocclrò il corr—

traerrte, da parte sua, può regolare le cose in rrtodo che

degli atti da notificarsi nel domicilio da lui eletto gli ve-

nisse data conoscenza, ma lo stesso non potrebbe dirsi per

gli eredi i quali, al tempo del contratto, possono essere

ignorati dallo stesso contraente. Indarno si dice che, se—

condo l‘art. 110 cod. proc. civile, in soli tre casi l'elezione

di domicilio perde la sua efficacia, e che fra essi non è

compreso quello della morte (Ii chi l’ha fatta, imperocchè

due risposte calzano a proposito: l'una che la legge non

aveva bisogno di comprendere espressamente fra detti casi

quello che e l'omlato sopra principi generalissimi di diritto;

l'altra che nel caso in disputa l‘elezione di domicilio non

perde tutta la sua efficacia, conservandola in quanto con essa

rimangono convenzionalmen'te derogate le regole della corri—

petenza ratione personae... » (3).

(racc. crv.)

CAPO IV. —— Moor srt-:crau nr uorrrrcazroxu; rrmsoxrs nr

nnsronnza, DOMICILIO o muone scouoscmrr ; reasons: a

socnrrA nesrnrnvrr ar.r.’nsrnao; MILITARI.

131. Nornre per la notifica alle persone di residenza, domicilio e

dimora ignoti — 135. Attestazioni dell'usciere. — 136. In-

rlagini ch'egli deve fare. — 137. Formalità pratiche per la

notifica. — 138. Se debbano compiersi tutte e tre in un dato

termine. — 139. Nullità d’ordine pubblico. —— 110. Case in

cui il citando abbia un domicilio eletto. — 111. Persone re—

sidenti all‘estero. — 112. Nota che l‘usciere deve unire

alla copia pel Pubblico Ministero. — 113. Convenzione con

la Francia. -— 111. Caso in cui chi risiede all'estero abbia

nel regno un procuratore generale; termini in cui deve es-

sere concepito il mandato. —— 115. Giurisprudenza rigorosa

della Corte di Modena. — 116. Modo di citazione facoltativo,

non obbligatorio.— 117. Società commerciali residenti al-

l‘estero. — 118. Militari in attività di servizio. —— 119. Per-

sone assimilate agli stessi. — 150. Guardie di finanza e car-

cerarie. — 151. Conclusioni del prrbhlico ministero non più

necessarie.

131. Il rispetto giustamente dovuto al sacro diritto di

difesa indusse il legislatore a preoccuparsi seriamente dcl-

l’ipotesi in cui non si conosca nè la residenza nè il domi-

cilio nè la dimora della persona che dev'essere citata. Es-

sendo in tal caso impossibile la notifica della citazione secondo

le rrorrue generali, e non volcndosi d’altra parte che ii cou-

venuto potesse veutrcomlannato senza aver potuto conoscere

la citazione contro di lui diretta, il legislatore ha stabilito

pel case stesso speciali norme di notificazione dirette a

creare una seria presunzione che il convenuto, pure non

comparendo, sia venuto a conoscenza della citazione. Base

principale di tali norme e la pubblicità della notificazione,

pubblicità che non è cosa nuova, perchè ritenuta già, pido

meno in modo conforme, dalle precedenti codificazioni e

nota altresi al diritto canonico, pel quale era prescritto: ci

si non poteris incontri (s'intende la persona del conve—

nuto) faciant ut citationis edictmn, per ipsus, celatios

apud ecclesiam tuam publica proponatur » (1).

Infatti la vigente legge processuale per la citazione di

una persona di cui non si conosca nè il domicilio, nè la re—

sidenza, nè la dimora esige tassativamente queste tre l'or-

malitz‘r: 1° l’affissione di una copia della citazione alla porta

esterna della sede dell'Autorità giudiziaria, davanti la quale

si propone la domanda; 2° l'inserzione di un sunto della

citazione nel giornale degli annrrnzi giudiziari (e più preci-

samente, irr seguito alla legge del 1870, nel supplemento

al Foglio periodico 0 Bollettino rrflicialc della Prefettura);

3" la consegna di altra copia della citazione stessa al Mi-

nistero Pubblico presso il tribunale civile nella cui giuris-

dizione siede l'Autorità giudiziaria a anti la quale si propone

la domanda.

135. Essendo questo "1000 speciale di notificazione sta-

bilito dunque per una speciale condizione di fatto, (: evi—

dente che, onde lo si possa legalmente applicare, e indispett-

sahile che quella comliziorrc di l‘atto, e cioè la mancanza

della residenza, del domicilio e della dimora del convenuto,

sia accertata: e ciò non solo per dichiarazione dell’attore

che si fa a richiedere la citazione, ma per opera dell’usciere,

 

(i) Sentenza 28 gennaio 1890 succitata.

. (2) Sent.29sett. 1890, Soglia c. Lambartm' (Foro it., 1891,73 .

(3) Sentenza 17 settembre 1896, Rapuano e. Del Sebato (Giu-

nlvpr. ital., 1896, 1, 1,1016). Non si rileva da questa sentenza

quale fosse il magistrato d’appello la cui decisione erasi denun—

ciata, ma, poiché il ricorso fu respinto, & certo che un altro magi-

strato fu dell’avviso stesso della Cassaz. napoletana.

(1) Decret. Graz,, Lib. u, Tit. XIV, Cap. x. * 
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al quale incombe la responsabilità del modo di notifica-

zione.

Ma basterà che l'usciere attesti semplicemente e gratuita-

mente tale mancanza, 0 dovrà, nel suo referto, far menzione

del modo onde sia riuscito a persuadersi della mancanza

stessa? E per questo rueda di giungere a tale convinzione

vi sono, ed è a ritenersi che vi sieno norme e formalità spe—

ciali? La legge non contiene alcuna disposizione al riguardo,

ma vi supplisce abbastanza la logica e vi hanno supplita in

fatto la dottrina e la ginrisprrulenza.

Gli è certo intanto come non possa bastare la semplice

nuda affermazione dell‘usciere perchè debbasi seuz'altroam-

mettere e ritenere valida la notificazione eseguita nella

forma di cui sopra. Trattasi di un modo di notificazione che

si allontana dalle regole generali per entrare nel canrpo

delle eccezioni, ed e quindi necessario che dalla relazione

dell‘usciere risulti per quali ragioni egli non abbia potuto

attenersi alla regola, magli sia stato necessario ricorrere

alla eccezione.

La giurisprudenza non si trova sempre in perfetto ac-

cordo (com'era del resto naturale) nel giudicare intorno a

quest'ohbligo dell'usciere: talune magistrature furono più

rigoroso, altre pir'r corrive. Alcune giudicarono non bastare

che l'usciere affermi l‘irrepcribilità del citamlo nell’ultimo

domicilio e negli altri luoghi imlicati, ma dover egli esporre

con quali nrezzi e per quali indagini sia giunto a ricono—

scere il difetto di domicilio, di residenza o dimora corro—

sciuta (1). Altre decisero potersi dire legalmente notificata

la citazione colle forme dell‘art. 111 procedura civ., qrraudo

l'usciere abbia attestato d‘aver inutilmente sperimentato le

altre forme di notificazione (2). Ed altre ancora dissero va—

lida la citazione nella forma di cui ci occupiamo, quamlo

l'usciere nella sua relazione di notificazione assicuri che la

persona citanda, già residente in un determinato lrrogo, era

di incerta dimora, dovendosi in tal caso presumere, fino a

prova contraria, che l'usciere abbia fatto le opportune in—

dagini infruttuosamente (3).

Noi crediamo che nreriti di essere seguita la più recente

giurisprudenza della Corte d'appello di Milano, la quale, a

nostro avviso, soddisfa alle esigenze del caso ed evita, in pari

tempo, le superflue esagerazioni del rigore: per essa « im porla

nullità della citazione l‘essere la mcdesinra stata notificata

nelle forme dell'art. 111 procedura civile senza che consti

dalla relazione aver l'usciere esperito tutte le opportune ri-

cerche all‘uopo di accertarcla residenza, il domicilio o la

dimora del convenuto» (i).

111

 

136. Quali debbano poi essere in concreto le indagini

a farsi dall'usciere non e possibile indicare in modo asso—

luto e preciso. La legge, diceva il Demian (5), vuole assolu-

tamente che vi sia realtà, franchezza e lmorra fede nelle

notificazioni, e non permette di derogare al principio del

domicilio o della residenza che per ovviare all' impossibilità

di notificare all'uno od all'altra.

Non saranno, quindi, mai soverchie le diligerrze usate

dall‘usciere per aver notizia dell'abitazione del convenuto,

imperocchr'r (come osservava la Cas-sazione di Torino) la senr—

plice circostanza che una persona non abiti più nella casa

in cui precedentemente dimorava non basta di per sè sola

a far ritenere il concetto della dimora ignota (6): le ulteriori

indagini, a cui l‘usciere deve procedere in tal caso, consi-

stono rrell’assnrrrere informazioni dal portinaio o dai vicini

di casa, enel fare le occorrenti ricerche presso l‘ufficio mu-

nicipale (7). Una soverehia indulgenza in così importante

argomento aprirebbe facilmente l‘adito alla frode, poiché

un semplice cambiamento di dimora potrebbe-servir di pre-

testo per non notificare la citazione alla residenza nuova,

che sarebbe stato facile venir a conoscere trasfererulosi al-

l‘ultima conosciuta. Anche qui voglionsi tuttavia escludere

lc irragionevoli esagerazioni, e perciò una giurisprrnlenza,

che può dirsi ormai costante, ha stabilito la massima che

l‘usciere soddisfa alle esigenze della legge per la notifica

della citazione nelle forme dell'art. 111 codice procedura

civile, facendo le opportune ricerche all‘ufficio anagrafe, dal

quale devono risultare i cambiamenti di domicilio di tutti

i comunisti, ed alla questura locale, massima seguita pure

dalla dottrina più autorevole (8).

137. Quanto alle pratiche da farsi, come si disse, a cura

dell'usciere, sono cosi ebiaranrcrrle indicate dalla legge, che

non occorre alcuna illustrazione in proposito. Solo riguardo

alla seconda e oppor‘tuna‘un“avvertenza. Per essa, un sunto

dell'atto di citazione dev’essere inserito, dice la legge « nel

giornale degli annurrzi giudiziari». Al riguardo l'art. 61

dello stesso codice di procedura civile disponeva doversi

fare le inserzioni nei giornali locali riconosciuti dal Governo

come ufficiali. Ma questo sistema di giornali privilegiati fu

molto combattuto, e finalmente riformato con legge 30 giri-

gno 1876, n. 3|95, colla quale fu stabilito che le inserzioni

nei giornali prescritte dalla legge o dai regolamenti si sa—

rebbero dovute fare, per l’avvenire, in un supplemento al

foglio periodico d‘ogni singola prefettura secondo le norme

dalla legge medesima ordinate. In tutti i luoghi, dunque,

dove il codice di procedura civile parla di giornale degli

 

(i) Conf. Cassaz. di Torino, 28 dicembre 1878, Capra e. Ker-

lalrcr (Ann., x…, 1, 32l) e “."? aprile 1879, Parenti c. Parverini

(Ivi, x…, 365); App. di Torino, 1° marzo 1867 (Giurivpr'. Torino,

lv, 309); App. di Casale, 28 gennaio 1868 (Id., v, 186).

(2) Cassaz. di Torino, 17 dicembre 1873, Vicenza e. [icy (.in—

nati, vru, 1, 206).

(3) App. di Torino, 28 aprile 1871, Borea e. Chiabodo e 21 di—

cembre 1871, lhopa. c. Francesconi (Giurispru, Torino. V…,

110 e 1.\’, 126); Ricci, Op. cit., vol. I, n. 307.

(1) Sentenza 26 aprile 1892, Goloinbi e. Bert-i (Monti. Trib.,

1892, 698). Conf. App. di Torino, 1° marzo 1877, [hugo/tetti e.

Fue (Giur., Torino, [X, 309). Anche la Cass. di Torino giudicò

talvolta: essere nulla la citazione se dalla relazione di notifica non

risulta con quali mezzi e da quali fatti l'usciere abbia potuto ri—

cavare chela citazione dovesse farsi in alcuno dei modi stabiliti

negli art. 111 e 112, dappoichè, se l’usciere non adempie al suo

obbligo di far constatare della verità delle sue allegazioni e della  
fonte a cui furono attinte, queste non potrebbero neppur impu—

gnarsi per via d’iscriziorre in falso e troppo rimarrebbe al di lui

arbitrio: 22 ottobre 1891, Bossi-Lalaiia e. Ministero lavori

pubblici (Giurispru, Torino, 1891. 732). Conf. Cass. Napoli, 16

agosto 1882, Agresti c. Bellofiore (Gazz. det Proc., XVIII, 6).

(5) Cit. dal l’uca, pag. 306, al quale sembra pur bastevolc che

l'usciere indichi sorrunarianrcntc le indagini inutilmente praticate

senza distinguere quali, dovendosi prestar fede alla di lui dichia—

razione fino a prova contraria.

(6) Conf. App. di Firenze, 20 maggio 1878, Gornacelrt e. 00--

Ionna (Ann., Xn, 2, 212); Cass. di Torino, 9 dic. 1887. Mazza

e. Pctu.ria (Giurispru, Torino, 1888, 95); Cuzzeri, Op. cit., sul

l'art. 111, nota 1.

(7-8) Cass. di Torino, 9 dicernbrc1887 e2'2 aprile [879. Prc—

sc-nti c. Passerini, succitata; Cuzzeri, Op. cit., art.111, note 1:

Pura, Op. cit., n. 318. '



112 CITAZIONE (PROG. CIV.)

 

annunzi giudiziari, devesi ora intendere indicato il detto

supplemento.

138. llavvi un termine entro il quale debbano essere

compiute le tre formalità prescritte, come orora si e visto,

dall’art. 111 codice procedura civile ? Di regola, no. La legge,

prevedendo una non impossibile negligenza da parte dei

funzionari che devono trasmettere la copia della citazione

e non volendo che le conseguenze di essa avessero a rica-

dere sull'attore, ha stabilito (con una disposizione applica—

bile ancbe a due altre ipotesi di cui tosto diremo) che nei

casi indicati negli art. 111, 112 e 113 la citazione produce

il suo effetto quando l‘attore alrbia adempiuto le formalità

a lui imposte (1). Finchè, dunque, non si sono fatte l‘affis-

sione, l‘inserzione e la consegna di cui all'art. 111, la cita—

zione e a considerarsi come inesistente. Conviene però non

confondere codesta inefficacia colla nullità della citazione.

L'art. 115, di cui presto ci occuperemo, sancisce la nullità

della citazione pel caso in cui siensi violate le norme rela-

tive all'affissione ed alla consegna, e poichè le nullità non

possono estendersi, devesi ritenere che non può dirsi nulla

la citazione per violazione della norma relativa all'inser-

zionc del sunto (2). Ma, se, di fronte a ciò, codesta inserzione

può farsi in qualunque tempo, e certo tuttavia che soltanto

dal giorno in'cui sarà stata fatta comincerà a decorrere pel

convenuto il termine di comparizione come qualunque altro

termine processuale (3). Ben più gravi sono poi le conse-

guenze della ritardata inserzione nel caso in cui trattisi di

citazione da notificarsi entro un termine perentorio sotto

pena di decadenza da un determinato diritto. In questo caso,

infatti, entro lo stesso termine perentorio devono essere com—

piute anche tutte e tre le formalità di cui sopra, e quindi

anche l'inserzione del sunto: se questa soltanto fosse an—

cora da compiersi, il terminedecorrcrebbe infruttuosamente

perchè la citazione sarebbe a considerarsi come non noti-

ficata. Ne adirrtcrrompercil termine e ad impedire la deca-

denza basterebbe il fatto chela parte avesse in tem po utilccon—

segnato il santo della citazioneda inserirsi all' impiegato che

dell’inserzione èincaricato (1). Ciò può sembrare troppo

rigoroso e forse non giusto nel senso che farebbe ricadere

sulla parte le conseguenze della negligenza dell’ impiegato.

E può esser vero, ma non è cheun‘applicazione del sistema

adottato dal nostro legislatore, pel quale troppe volte, e sem-

pre quando trattasi di notificazione d'atti, le parti restano in

balia della diligenza altrui. Che importa, infatti, che io ab-

bia consegnato in tempo utile all'uscierc la comparsa eon—

tcncnte le generalità dei testimoni, se l'usciere aspetta a

rrotificarla al mio contraddittore solo quattro giorni prima

dell’esame? Io avrò irremissibilmente perduto il diritto

di far sentire quei testimoni, sebbene nessuna colpa mi si

possa i m putarel Ora, poichè la notifica, nell‘ipotesi dell‘arti—

colo 111, si compie coll‘adcrnpimento di tutte e tre le for—

malità ivi prescritte, il mancato oritardato adenrpinrento di

una fra di esse equivale a mancata o ritardata notificazione,

e ne produce tutte le conseguenze, seppure all'impiegato

(come prima all’uscierc) sia attribuibile la negligenza, e

non alla parte. A codesto gravissimo inconveniente non dà

luogo il diverso sisternadel regolamento del processo civile

austriaco, pel quale la partclra compiuto ildover suo quando

nel tcrnrirre dalla legge prescritto ha presentatol’atto da in-

timarsi al cosiddetto protocollo, mentre l’intimazionc si

conrpie poi per decreto del giudice, senza che più la sua data

possa influire sull’efficacia dell’atto.

Si sa che il ricorso per cassazione va notificato come la

citazione, e che, a pena di inammissibilità, la notifica deve

seguire nei novanta giorni da quello della sentenza che si de-

nuncia. Ed ecco un caso di applicazione della massima su

enunciata: se l'inserzione del sunto del ricorso venisse fatta

dopo decorsi i novanta giorni, non dubbia sarebbe l‘inam-

missibilità del ricorso stesso (5).

139. La nullità della citazione, dipendente dall'essere stata

notificata nella forma eccezionale dell‘art. 111 fuori dei casi

in cui tale forma è permessa, devesi ritenere d'ordine pub—

blico e perciò rilevabile anche d‘ufficio. Per conseguenza, se

il citato in tal forma non comparison, è dovere del giudice

l'esaminare se nel concreto caso sia stata legale la forma

adottata, dichiarando d’o/ficio la nullità, se nella relazione

dell‘usciere non trova le menzioni necessarie a stabilire la

impossibilità della citazione nelle forme ordinarie (6).

1140. Abbiamo poco fa parlato della elezione di domicilio

e dei suoi effetti nei riguardi della notifica della citazione.

Ora si domanda: se della persona da citarsi sieno ignoti do-

micilio, residenza e dimora, ma essa abbia un domicilio

elettivo, la citazione dovrà notificarsi a questo domicilio e

dovranno osservarsi le norme dell'art. 111,0 potrà l'attore

scegliere, a suo piacimento, l'una o l'altra delle due forme

di notifica? La prima soluzione fu preferita dalla Corte di

appello di Genova, avendo essa ritenuto «nullo l’atto di ci-

tazione fatto secondo le forme dell’art. 111 del codice di

procedura civile, come, cioè, se si trattasse di persona che

non abbia domicilio, residenza o dimora conosciuta, se il

citato per l’eseguirnento di una convenzione aveva fatto spe-

ciale elezione di domicilio ». La Corte stessa, però, ha sog—

giunto che « in tal caso l'atto nullo può essere rinnovato

nel termine da stabilirsi nella sentenza » (7): lacche vuol

dire che vi si è veduto un vizio, non di citazione, ma di no-

tificazione (art. 115, capov., cod. proc. civ.). Non conosciamo

 

(1) Art. 111 cod. proc. civ.

(2) Conf. Cass. di Roma, 9 marzo 1887, Merano e. Bosi (Mo—

uit. Trib., 1887, 692).

(3) Conf. Cuzzeri, Op. cit., art. 111, nota 3; Ricci, vol. I,

n. 307; Poca, Op. cit., n.321; Distefano Napolitani, nell'/1nnuario

del Cuzzeri, 1886, p. 137; App. di Cagliari, 22 ott. 1867, Pci‘aldt'

c.. lh-zatti (Ann. il, 556); App. di Torino, 27 luglio 1883, Ui—

poth'na e. Peyrctti (Mon. Trib., 1887, 692, in nota).

(1) Conf. Cuzzeri, art. 111,110ia 1 e Cass. di Napoli. 11 feb-

braio 1890, Ditta Rossi e Batman e. Mazzano, la quale osserva

che l‘opinione contraria è esclusa dal confronto fra gli art. 112 e

111: infatti, per la copia da trasmettersi a cura del P. M. la legge

richiede che si faccia la consegna al P. M. nel termine, onde

la trasmissione può aver luogo anche posteriormente, mentre per

la copia da afiiggersi e poi sunto da inserirsi, la legge esige, non  
la consegna alla persona od all'ufficio incaricati dell’affissione

() dell‘inserzione, bensi il fatto dell‘affissione e dell’inserzione.

Inoltre la consegna (soggiunge la Corte) 'e un fatto non conosciuto

dalla parte notificanda, a favor della quale la legge ha designato

il modo di pubblicazione, che è l'inserzione nel giornale (Motul.

Trib., 1890, 756).

(5) Conf. Cass. di Torino, 23 genn. 1880, Erba e. Odercalclti

(Gimirpz‘.,Torino,xfltt, 187); Cass. di Napoli, 11 febbraio 1890,

già citata.

(6) Conf. l\1attirolo, Op. cit., vol. n, n. 91 in nota, ed App. d

Milano, 26 aprile 1892, già citata.

(7) Sentenza 20 marzo 1866, Panero e. Bogota (Gazz. dei

Trib., xviiî, 526). La stessa Corte andava. però, in contrario

avviso colla posteriore sentenza 5 aprile 1880, Zanettieì‘orfit'

e. Orciti (Eco di giurispr., W, 157).
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scrittori e giudicati che abbiano sostenuto la soluzione se-

conda. Sostiene, invece, la terza il Cuzzeri: cglidice: « sic-

come gli effetti della elezione di domicilio, salvo esplicito

pattocontrario, devono considerarsi facoltativi, cosi non credo

che basti l'elezione stessa per impedire all'attore di far no-

tificare la citazione nel modo stabilito dal presente articolo

al convenuto di cui si ignorîno la residenza, la dimora ed il

domicilio reale » .

Codesta soluzione è, pur a nostro avviso, da preferirsi,

anche per il riflesso che, quando il legislatore ha vol nto ren-

dere obbligatoria, onde fosse produttiva di certi effetti, la

notifica di qualche atto (per esempio, della sentenza) al do-

micilio elettivo, lo hadctto espressamente, ed è logico il ri—

tenere che cosi, ed «. for-liari, avrebbe fatto nel caso di cui

si tratta. Dando la eccezionale disposizione dell'art. 111,

non avrebbe trascurato, volendolo, di stabilire pure l'ecce- ,

zione con un semplice richiamo all'ipotesi contemplata nel ,

precedente art. 110.

141. Anche chi non ha residenza, domicilio a dimora nel

regno va citato nello stesso modo che or ora vedemmo sta—

bilito dall'art. 111 procedura civile per chi non ha domicilio,

residenza o dimora conosciuta. Cosi dispone il successivo

art. 112, il quale aggiunge però che in detto caso il P. M.

trasmette la copia della citazione al Ministro degli esteri.

Dunque anche per le persone notoriamente residenti all'estero

la legge, perchè sia posta in essere una citazione, richiede

tre formalità, cui deve provvedere la parte citante, e cioè:

affissione alla porta esterna del tribunale che deve giudicare,

consegna di copia al I’. M., ed inserzione di un sunto dell’atto

nel giornale degli annunci giudiziari, ossia, attualmente, nel

foglio periodico della Prefettura. E per la stessa summen—

zionata disposizione dell‘art. 111, la citazione non produrrà

alcun effetto prima che sieno adempite tutte e tre le forma-

lità suindicate (1).

Gli è precisamente (già l'abbiamo avvertito) & questa ipo-

tesi specialc del notificando residente all’estero che si rife—

risce la sentenza della Cassazione di Torino citata in nota al

n. 138, la cui massima però indubbiamente va estesa alla

ipotesi contemplata nell‘art. 111.

Appena occorre poi di avvertire cheil rigore di tale mas—

sima non potrebbesi, invece, estendere a quella pratica ul-

teriore che e richiesta dall’art. 112 in aggiunta alle tre

comuni ai due articoli. Basterebbe all’uopo il riflesso che la

trasmissione dell'atto al Ministero degli esteri e pratica affi-

data esclusivamente al P. M., e che l'attore non ha nè modo

ai: facoltà di controllarne odaffrettarnc l‘esecuzione, di guisa

che sarebbe assurdo ed iniquo il far ricadere su di lui le

conseguenze di un eventuale ritardo da parte del P. M. Ma

poi la legge stessa, e forse appunto per questo, ha detto

 

(1) Conf. Cass. di Torino, 20 febbraio 1891, Borgetli e. Mac-

naughlan(Foro il.,'1891, 1, 602), 7luglio 1891, Rizzi c. Padrone

(Gi…-[apr. ital., 1891, 1, 1, 609). Quindi, se sia ritardata l'inser-

zione dcl sunto, vi e nullità: App. Torino, 27 aprile 1801, Bo-

nino ulrinque (Giurisp., Torino, 1891, 500).

(2) La Corte d'app. di Bologna a questo proposito giudicava:

« Se il P. M. non trasmette la copia della citazione, diretta. allo

straniero, al Ministero degli esteri, non ne viene la nullità di

della citazione. In tal caso l’omissione del P. M. al precetto della

legge non può pregiudicare l‘attore, di cui non è il presunto man-

datario, ma deve ricadere sul convenuto, di cui si suppone che

Il P. M. gerisca piuttosto gli affari » (23 dic. 1873, De Far-

"cre e. Dalla Noce: Legge, XIV, 1, 792). Ed in conformità all'ul—

tima parte di detta massima (sulla cui equità facciamo le nostre

15 — Drama tramano, Vol. VII, parte 2°.

 

espressamente che la citazione produce il suo effetto quando

l'attore ha adempiuto le formalità a lui imposte: l'attore ha

fatto tutto quanto, a tale riguardo, era a lui imposto, quando

ha curato la consegna della copia al P. M.: la successiva

trasmissione al Ministero non è più imposta a lui, ma al

I’. M. stesso (2). '

E chiaro, del pari, che l'art. 112 contempla cosi lo stra«

niero come il cittadino italiano che abbia residenza, domi—

cilio o dimora all‘estero, per lo che, quando l‘attore sa chela

persona da lui voluta citare si trova in tali condizioni, non potrà

far notificare la citazione colle forme stabilite dall'art. 111,

ma dovrà seguire quelle del 112 (3).

142. il regolamento generale giudiziario, in relazione ai

ripetuto art. 112 ed al successivo 113, dispone che nei casi

in tali articoli indicati l'usciere deve unire alla copia dell'atto

di citazione da consegnarsi al P. M. una nota contenente:

l'indicazione del tribunale davanti il quale la persona citata

deve comparire; il nome e cognome e la residenza dell'at—

tore e del convenuto, con designazione, ove il secondo Sia

militare, del corpo cui appartiene; ed aggiunge che questa

nota e dal I’. M. trasmessa, insieme alla copia dell'atto di

citazionc, al Ministero degli affari esteri, e, secondo'i casi,

al comandante militare del circondario od a quello del di—

partimento marittimo (art. 187). '

143. A questo riguardo non sarà superfluo il ricordare

come i Governi francese ed italiano, fino dal 1860, abbiano

d'accordo provveduto alla più pronta consegna degli atti di

citazione e degli altri da notificarsi nella stessa forma pro-'

venicnti dall'uno dei due Stati e riguardanti individui (limo—'

ranti nell'altro. Ed hanno all'uopo convenuto che tali atti

sieno direttamente trasmessi alle autorità giudiziarie del

luogo in cui risiede l'agente consolare della Potenza da cui

provengono. In conformità a ciò i procuratori generali e del

re furono autorizzati a dar corso a quelli atti che loro sa-

ranno trasmessi dai consoli francesi residenti in Italia per

essere notificati ai cittadini italiani e francesi residenti nel

loro distretto e circondario. Il nostro Guardasigilli, poi,

sempre a rendere più celere la spedizione di quegli atti,

autorizzava i procuratori del re a trasmettere direttamente,

ed omessa la via gerarchica, al Ministro degli'atfari esteri,

quelli che, a sensi dell'art. 112 codice procedura civile, sono

ad essi consegnati per essere spediti all'estero, tanto se ri-

flettano persone residenti in Francia quanto se risguardino

persone residenti in altri paesi (1).

144. Alle norme summenzionate l'art. 112 fa un’ecce—

zione col suo capoverso, disponendo che chi risiede all'estero,

a quando abbia nello Stato un procuratore generale, può

essere citato nella persona di questo ». Come altrove avver-

tiamo è questo l’unico caso in cui il convenuto può essere

 

riserve) la Cassaz. di Torino giudicava: « Lo straniero che riceve

notizia della citazione dopo scaduto il termine a comparire e do-

pochè fu giù pronunciata la sentenza, non ha diritto di impugnare

la regolarità del giudizio » (16 ott. 1871, Dcyres e. Trabucco:

Legge, _XI, 1, 829).

(3) E stato giudicato che il domicilio di cui parla questo arti—

colo non è tanto il reale quanto l'eletlivo, bensì solo ed esclusiva-

mente il domicilio reale, poichè, quando il legislatore usa la parola

domicilio senz'altra aggiunta, evidentemente si riferisce al signi-

ficato proprio della parola stessa coerentemente alla nozione che

da del domicilio nell'art. 16 del cod. civ. Così la Cass. di Firenze

1'agosto 1892, Ghicllini c. Gohan-Rosa( Temi veneta, 1892, 520)

(1) Circolare del Ministro di grazia e giustiziadel 101uglio 1866

1
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citato in persona-del suo procuratore generale (1). Tale di-

sposto di legge apre l’adito ad una seria ed elegante que—

stione, che riflette i termini nei quali dev’essere concepito

il mandato perchè sia valida la citazione del mandatario nel—

l'ipotesi di cui sopra.

Non v’ha dubbio che il capoverso dell'art. 112 deve porsi

in relazione cogli articoli del codice civile che regolano il

mandato. L'art. 1711 detto codice dispone che il mandato

concepito in termini generali non comprende che gli atti di

amministrazione, e che per gli atti eccedenti l’ordinaria

annninistrazione occorre un'indicazione espressa. Ora, trat—

tandosi di una causa il cui oggetto ecceda appunto questa

ordinaria amministrazione, dovrà ritenersi necessario un

accenno espresso nel mandato onde possa citarsi il procura—

tore gencralc dichi risiede all’estero? Il anzcri crede che,

sebbene cosi possa parere, in realtà così non sia, e ciò per

due considerazioni. Anzitutto il capoverso dell’art. 112 pro-

cedura civile parla del procuratore generale senza derogare

al disposto del codice civile: per questo codice il procuratore

generale è abilitato ai soli affari d’ordinaria amministrazione,

dunque col capoverso dell’art. 112 si e voluto permettere

la citazione dichi risiede all'estero in persona del procura-

tore generale anche abilitato ai soli affari di ordinaria am-

ministrazione. D‘altrondc, se cosi non fosse, quel capoverso

non avrebbe scopo. Non occorreva, infatti, una espressa di—

sposizione per autorizzare la citazione del mandatario che

sia proprio alter ego del convenuto, in luogo di questo, e

fu dettato il capoverso precisamente per dare al semplice

procuratore generale del convenuto stabilito all'estero una

facoltà maggiore di quella che avrebbe se il mandato gli si

fosse rilasciato da persona che trovasi nello Stato (2).

145. L‘opposto soluzione è stata sostenuta dalla Corte

d'appello di Modena con argomenti che crediamo interes—

sante riferire:

u Nè per le disposizioni nell'art. 112, alinea, nè per

quelle nel precedente adottate, e che apertamente compren-

dono cosi il regnicolo come lo straniero, nè pci principi di

larga civiltà adottati dal legislatore, può ritenersi che egli,

mirando al vantaggio dell'attore, ad un tratto abbia rinun-

ciato alla tutela dei diritti del convenuto, pur quando questi

non sia cittadino del regno. Onde la disposizione dell'art.112,

alinea, non può esser intesa se non in quanto si ritenga

essere della volontà della persona da citarsi chela citazione

sia intimata al suo rappresentante. E questi perciò deve

essere munito di ogni opportuna facoltà: il mandante deve

avergli attribuita quella di rappresentazione estesa e non

avente limiti di sorta, come generali affatto sono le espres—

sioni della legge, non portanti limitazione di causa o di

giudizio.

« A questa stregua sono da valutarsi gli art. 1710 e 1711

codice civile relativi ai mandati generali e speciali, non es—

sendo possibile che il legislatore siasi messo in contraddi-

 

(1) A ragione la legge non permette, di regola, la citazione

del convenuto nella persona del suo mandatario generale, sia perchè

col mandato si creano bensi rapporti d‘obblighi e diritti fra Inan-

dante e mandatario, ma non mai dirimpetto ai terzi, che sono

estranei alla stipulazione del contratto. e sia perchè la procura 'e

di sua natura atto precario, rcvocabile a beneplacito del mandante

ad ogni istante.

(2) Op. cit., art. 112, nota 2. Conf. Cass. di Firenze, 17 feli-

braio 1879, Rossi c. Giustinicni (filoni:. Giud. di Venezia, VIII,

p. 218).  
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zione. E evidente per questi articoli che, mentre il inondato

generale comprende tutti gli affari del nnmdantc, dicendosi

poi immediatamente cheil mandato concepito nei termini

generali non comprende che gli atti di annninistrazionc, si

viene necessariamente ad affermare che un mandato di que-

sta sorte non riguarda tutti gli affari del mandante, e quindi

non è generale.

« Non può dirsi, quindi, legalmente citato il convenuto

straniero nella persona di un suo procuratore residente nel

regno, quando questi non abbia che un mandato ristretto ai

soli atti di comune amministrazione » (3).

146. Infine occorre appena di rilevare che, usandosi nel

surrifcrito capoverso la parola può, non v’ba dubbio che la

citazione del convenuto residente all'estero nella persona del

suo procuratore generale non è obbligatoria, ma soltanto

facoltativa, per cui nulla osta a che, pur nell'esistenza di

detto procuratore, la citazione si escguisca nel modo e celle

formalità di cui nell’articolo 112 (1). Ed è certo pure che

nulla sarebbe la citazione in persona del procuratore gene-

rale, se il convenuto mandante avesse residenzao dimora nel

regno. La Gass. di Firenze, mentre confermava tale mas—

sima, aggiungeva potersi però anche in detta ipotesi notifi-

care al procuratore l’atto di ci tazione diretto al mandante (5).

147. Abbiamo parlato a suo luogo del come debba noti—

ficarsi la citazione alle società commerciali ed abbiamo vc—

duto come la giurisprudenza ritenga insanabilmentc nulla

la citazione, ove così nel suo contesto come nel referto di

notifica manchi l'indicazione del nome e cognome di una

persona fisica dalla quale la società sia rappresentata. Ora

è sorto il dubbio se tale sanzione di nullità debbasi ritenere

applicabile anche quando trattisi di società residente al—

l'estero. Ma il dubbio fu rettamente risolto in senso affer—

mativo, poichè manca una seria ragione la quale dimostri

la necessità o la presunta intenzione del legislatore di di-

stinguere, a tale proposito, le società residenti nello Stato da

quelle aventi sede all'estero. In questo senso si pronunciava

la Cassaz. di Torino ancora colla sentenza, che abbiamo più

sopra citata,ch 6 aprile 1806 (v. al n. 107).

148. La legge si occupa da ultimo, escmprc nei riguardi

della notifica della citazione, di una classe di persone perle

quali sta la presunzione che non sitrovino presenti nel luogo

di loro ordinaria residenza o di domicilio. Alludiamo ai mi-

litari in attività di servizio. Per essi sarebbe stato certamente

miglior sistema quello di richiedere chela citazione venisse

loro notificata nel luogo in cui si trovano per ragione di ser-

vizio: lo scopo principale dell'atto sarebbesi cosi raggiunto.

Ma le gravi difficoltà che in pratica si sarebbero incontrate

fecero sì che il legislatore studiasse un sistema diverso, ma

pur tale da riuscire abbastanza facile per l'attore e sicuro

per il convenuto, ed è quello appunto adottato coli‘art. 113

e. p. e., in forza del quale i militari in attività di servizio

nell'armata di terra o di mare, e le persone assimigliate per

(3) Sent. 25 marzo 1878, Tirelli c.. Arciduca Carlo d’Au-

.rlria (Rivista legale, 1878, p. 216).

(1) Conf. Cuzzeri, op. ed art. cit., nota 3; App. di Genova

5 dic. 1876, Valéry e. De Marchi (Eco di giurispr., I, p. 21).

(5) Soul. 17 febb. 1870 cit. Nessun dubbio poi che quando la

citazione segue in persona del procuratore generale. il termine a

comparire si misura dal luogo di domicilio o residenza di dott

procuratore ed in cui la citazione 'e eseguita: Appl di Torino,

3 novembre 1891, Rodellone c. 0ddenino (Giurispr., Torino,

xxrx, 108).
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legge ai medesimi, se non sieno citati in persona propria,

devono citarsi nel luogo della residenza o del domicilio a

norma degli art. 139 c 110, ed in questo caso una copia

della citazione deve consegnarsi al Ministero Pubblico presso

il tribunale civile nella cui giurisdizione siede l'Autorititgìn-

diziaria davanti la quale è promossa la causa, ed il P. M. la

trasmette rispettivamente al comandante militare del cir—

condario od al comandante del dipartimento marittimo, in

cui ha sede la detta Autorità giudiziaria. Pei militari in at—

tività di servizio non si è dunque derogato ad alcuna delle

regole dettate per ogni altro convenuto in genere: anch'essi

devono citarsi, se e possibile, in persona propria, e se no,

alla loro ordinaria residenza, al domicilio ed alla dimora,

e così pure al domicilio eletto, se ne abbiano uno. Si e, in—

vece, a loro favore aggiunta una ulteriore pratica tendente

a che sia più sicuro il raggiungimento dello scopo, a che,

cioè, la citazione arrivi certamente a cognizione del conve-

nuto. Aquesta pratica deve provvedere l'attore consegnando

la copia al I'. M., e poi il P. M. trasmettendola alla supe-

riore Autorita': militare. Sembra però a noi che lo scopo sa-

rebbesi ancor meglio raggiunto stabilendo che la copia ve-

nisse dal I’. M. trasmessa al comandante del corpo da cui

dipende il militare convenuto, anziché a quello del luogo in

cui risiede l'Autorità giudiziaria edita. Ma forse si e pensate

che sarebbe stato troppo gravoso pel P. M. l’andar a ricer-

care il corpo da cui il soldato dipende, e che questo può in-

vece facilmente esser noto agli altri comandanti cui allude

la legge, i quali potranno poi essi medesimi, a lor volta,

trasmettere l'atto appunto all’Autorità militare da cui il sol-

dato convennto dipende (1).

149. La succitata disposizione parla anche di persone as—

similate per legge ai militari in attività di servizio, e quindi

soggetto alle discipline del pari che ai movimenti, traslo-

chi, eee. Tali sono, se non erriamo, i capi—musica ed anche

spesso gli stessi bandisti. Del resto, per sapere propriamente

quali sieno le dette persone, conviene ricorrere ai regola-

menti sull'esercito e sulla marina da guerra.

150. E sorto il dubbio se le guardie di finanza possano,

agli etietti di questo articolo, assimilarsi ai militari in atti-

vità di servizio. La Cass. di [toma intorno ad esso cosi ra-

gionava: « L‘articolo di cui trattasi riflette il personale delle

amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra: per—

sonale assomigliato ai militari dell'armata secondo le tabelle

approvate per decreto reale. Indice sicuro di tale limitata

intelligenza ed estensione dell’articolo stesso si trae dal suo

ultimo alinea, ove, disciplinandosene l’esecuzione, sono in—

dicati per fnnzionarii, a cui va trasmessa dal P. M. la copia

della citazione consegnatogli, unicamente il comandante mi-

litare del circondario e quello del dipartimento marittimo,

cioè Autorità militari dipendenti dal Ministero della guerra,

prive di qualsiasi relazione ed u.liicio verso le guardie di

licenza appartenenti ad amministrazioni sottoposte ad altri

Ministeri. Queste guardie rientrano certamente fra le per-

 

(1) Importa ricordare in questo argomento la Circolare 8 marzo

1885, diretta dal Ministero della giustizia ai procuratori generali

presso le Corti d’appello ed ai procuratori del re, colla quale, ri—

chiamate le disposizioni dei già citati art. 113 proc. civ. e 187

regal. gen. giud., si soggiunge: « Ora, essendo aboliti i comandi

militari di circondario, sorse il dubbio a quale Autorità militare

si dovesse trasmettere la copia preindicata (cioè della citazione).

Questo Ministero, presi gli opportuni concerti con quello della

guerra, rende noto che, per l'esecuzione dei succitati articoli di

legge e regolamento riguardanti i militari in adottivo servizio  
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sono contemplate nell‘articolo in esame in tempo di guerra,

perché in tale tempo, a termini della legge 8 aprile 1881,

il corpo delle guardie di finanza fa parte delle forze mili-

tari di guerra dello Stato, ed e posto agli ordini di coman-

danti militari e sotto la dipendenza del Ministero della

guerra. Ma in tutt'altro tempo, sebbene abbia ordinamento,

divisa, armamento e disciplina militari, l'a parte del perso—

nale dipendente dal Ministero di finanza. Se identità di ra-

gioni coucorre, per la condizione in più punti somigliante

delle guardie di finanza ai militari in attività di servizio,

perchè le stesse norme a loro si applichino in materia di

citazione, e cotesto un criterio legislativo non interpretativo

della legge scritta di fronte all’impossibilitz'r di'eseguirla,

cosi estesa ed applicata, nei precisi modi della sua disposi-

zione» (2).

Fa del pari giudicato che, agli effetti dell‘art. 113 codice

di proc. civ., non possono considerarsi quali militari in at—

tività di servizio le guardie carcerario (3).

151. Abbiamo gift avvertito più sopra come perl'art. 111

c. p. e. la citazione nei casi indicati nei precedenti articoli

111 a 113 non produca il suo effetto se non quando sieno

state adempiute tutte le formalità negli stessi’contemphte.

Quanto allora dicemmo vale, dunque, anche per la citazione

dei_militari in attività di servizio.

E disposto poi dallo stesso articolo e nel suo capoverso.

che in tutti i casi da detti tre articoli contemplati l‘anto—

ritir giudiziaria presso cui c'è il Ministero Pubblico, non

può, se non dopo averle sentito, pronunciare in contumacia

del convenuto. Questa disposizione diretta, nella mente del

legislatore, a tutelare il contumace, pareva già superflua dal

momento che tra le t'ormalita‘r dai surripetnti articoli pre-

scritte c‘è per quella della consegna di una copia appunto

al P. M., il quale ha, quindi, modo di assicurarsi della re-

golarità dell’atto (1). Comunque, essa non può più ritenersi

in vigore dopo la legge 28 novembre 1875, n. 2781, che ha

limitato le attribuzioni del l‘. M. in materia civile, restrin—

gendo l'obbligo suo di concludere nei giudizi civili alle sole

cause matrimoniali ed ai casi in cui egli, per legge, può

procedere per via d'azione.

Trror.o Vl. — Nullità.

152. Diversi sistemi dei precedenti codici circa le nullità della

citazione; codice francese. — 153. Codici degli ex-Stati d‘Ita—

lia. — 151. Codice italiano del 1865. — 155. Viziche reu—

dono nulla la citazione. — 156. Richiami. — 157. Vizi nella

copia e non nell‘originale. —- 158. Mancanza della firma del—

l'usciere nella copia. —— 159. Capoverso dell'art. 115 proce—

dura civile; questione. — 160. Tutte le nullità restano sa—

nate colla comparizione del citato, ma con diverse conseguenze

quanto ai diritti acquisiti. — 161. Cio che sana e proprio la

comparizione. — 162. Vizi di sostanza e vizi di notificazione.

152. Diversi ed ora più era meno rigorosi furonoi prin-

eipi regolatori delle nullità degli atti di citazione nei co—

 

nc] r.° esercito, il Ministero Pubblico potrà trasmettere le copie

delle citazioni al comandante del distretto, nella cui circoscri-

zione ha sede l‘Autorità giudiziaria davanti la quale è promossa

la causa ». .

(2) Sent. 10 nov. 1891 , Carrà e. Rondelli (Legge, 1892, 1, 760;

Foro It., 1892, 1, 120).

(3) Case. di Napoli, 25 ottobre 1893, Riccio c. Vassallo (Monti.

Trib., xxxv. 207).

(1) V. Cuzzeri, Op. cit., sull’art. 141. nota 2.
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dici di' procedura che precedettero quello italiano ora vi-

gente.

Il codice francese, dopo enumerate le formalità della ci-

tazione, so'ggiungcva: « il tutto sotto pena di nullità » (1).

Nessuna distinzione, dunque, tra formalità essenziali ed ae-

cidentali: l'omissione anche più indifferente traeva per la

nullità. La dottrina e la giurisprudenza si studiarono tuttavia

di modificare l'eccessivo rigore introducendo la suesprcssa

distinzione.

153. Ad un consimile rigore erano informati i codici

parmense, estense e sardo del 1851, mentre a più miti

principî erasi ispirato il napoletano, nel quale ogni forma-

lità presctitta era accompagnata dalla sanzione per la sua

violazione. ll citato codice sardo del 18.51 sanciva la nul-

lità, non solo per l'emissione, ma anche per leneneità

,dellc richieste 'l'ermalità (2). Il codice sardo del 1859 mi—

tigò d‘assai tale rigore, stabili i casi lassativi di nullità ed

introdusse la distinzione tra le nullità imputabili alla parte

e quelle attribuibili a colpa dell‘usciere.

154. Il legislatore italiano del 1865 dedicò uno speciale

e coscìcuzìoso studio all'importantissima materia, e trovò

che il sistema più scientificamente esatto e più logico era

quello fondato sulla teorica delle forme essenziali ed acciden—

tali. in sostanza lateorica è questa: un atto, che manchi di

taluno degli elementi costitutivi, e cosi di una formalità essen-

ziale, e 111a11ifcstamente nullo per modo che nullo dev’essere

dichiarato dal giudice anche in mancanza di una espressa e

specifica sanzione di nullità3(3). per lo contrario, l‘atto cui

manchi una formalità puramente accidentale, e imperfetto,

ma non assolutamente nullo, pote11do,ciononostante, raggiun-

gere il suo scopo: tuttavia anche tra le formalità di tale

specie vene sono di cosi importanti, e di cosi relativamente

necessarie per cui la loro osservanza merita d’essere im—

posta col massimo rigore e la loro omissione (che può to-

gliere all‘ atto il suo scopo) vuol essere dichiarata, con'

espressa disposizione, causa di nullità dell’atto medesimo.

_Codesta teorica, pertanto (dottamcntc illustrata dal Pisanelli

nella sua Relazione), si concreta in queste due massime:

1“ la mancanza delle formalità essenziali rende nullo

l‘atto senz'uopo d’una espressa sanzione di legge;

2“ la mancanza delle formalità accidentali produce la-

__uullità dell'atto solo in quanto la legge abbia espressamente

sancito tale nullità o abbia autorizzato il giudice a pronun—

ciarla secondo le varie circostanze del caso concreto..

A questa temica risponde il sistema seguito dal legisla--

tore del 1865 riguardo alla nullità degli atti processuali…

genere e dell‘atto di citazione in ispecie.

155. Per ciò che riguarda l'atto di citazione (materia del=

nostro studio), il legislatore, al fine di escludere il più pos—-

sibile i dubbi e le questioni sulla natura di questa o‘ quella

formalità, ha espressamente indicato quali sieno le forme,

la cui mancanza od inosservanza, produce la nullita dellaî

citazione

Ed ha dichiarato nulla la citazione (1):

1° Se manchi una delle sottoscrizioni richieste dagli

art. 133, 131, 135 e 139, che sono (come s'è già veduto)

quelle dell‘usciere in tutte le citazioni (originale e copia) e

quelle del portinaio o del vicino cui debbasi consegnare la

copia della citazione in mancanza del convenuto e delle

altre persone indicate con preferenza'nell'art. 139;

. _—

2° Se, per l'inosservanza delle altre norme stabilite

dagli art. 133 e 131, vi sia incertezza assoluta sulle per-

sone o sull'oggetto della domanda, o sul termine a compa—

rire, o sull'autorità giudiziaria davanti cui è promossa la

causa.

E facile 10 scorgere testo la differenza che passa tra la

portata di questo num. 2 e quella del num. 1. Infatti col

num. 1 (e cosi vedremo farsi anche coi successivi), si sta—

bilisce una nullità assoluta e perentoria intorno alla quale il

giudice non deve emettere alcun altro giudizio all'infuori

della dichiarazione che il vizio producente la nullità c’è ef-

fettivamente e che perciò la nullità devesi pronunciare. In—

vece col n.2 si stabilisce bensì un'altra nullità, ma si fa

dipendere questa da fatti intorno ai quali il giudice e chia-

mato a pronunciare con un certo potere discrezionale. E fu

necessario l’escludere la nullità a priori., perchè non era

possibile l’indicare pur a priori quali fatti dovessero rite-

nersi & quali no produttivi dell'una o dell'altro fra le incer-

tezze assolute dalla legge contemplate. Ed invero: il con-

venute dirà, a cagion d'esempio, che la citazione è nulla,

perchè non fu indicata, o lo fu inesattamente, la residenza

dell‘attore, e questi risponderà, che, pur essendo vero l’ap-

punto avversario, non può derivarne alcuna incertezza sulla

di lui persona, per non esservene altre dello stesso nome,

per esser egli ben conosciuto, pei rapporti intercedutì tra

lui ed il convenuto e per altre eventuali circostanze. Dovrà.

quindi, il giudice apprezzare codeste circostanze e decidere

se vi sia o no incertezza assoluta sulla persona dell’attore,

onde poi ammettere od escludere l'opposta nullità della ci-

tazione. Altrettanto puà ripetersi per ogni altro fatto donde

pretendasi dedurre qualche incertezza assoluta e la conse-

guente n11llità della citazione;

3° Se siensi violate le norme prescritte dagli art. 135

a 110 riguardo alla persona che deve essere citata, od a

quella cui dev'essere consegnata la copia ;

1° Se siausi violate le norme stabilite dagli art. 110 a

113 per l'affissione dell'avviso o della copia, oppure per il

deposito o per la consegna della copia.

A questi quattro casi dell‘art. 115, ne va aggiunto un 5°,

dedotto dall‘art. 153, già illustrato, e cioè:

5° Se siasi assegnato al convenuto un termine a cmn—

parire minore di quello stabilito dalla legge.

156. Non è il caso di entrare nell’esame specifico di

questi vari motivi di nullità, imperocchè, passando in ras-

segnai diversi requisiti della citazione, i dilfercnti modi

di sua notificazione ed i termini per la comparizione, ci

siamo pure, di volta in volta, occupati delle conseguenze

derivanti dalla mancanza degli uni e dalla violazione ed

inosservanza degli altri, e così delle nullità che ora abbiamo

veduto raccolte nella disposizione dell‘art. 115. Ci aste-

niamo, pertanto, da quella che sarebbe una superflua ripe-

tizione. ,

157. C‘è però un'importante questione che qui occorre

esaminare.

Sappiamo già che la copia della citazione che si notifica

al convenuto dev'essere in tutto e per tutto conforme al-

l’originale che resta a mani dell'attore. La copia pel con-

venuto e il suo originale, perchè e la sola ch‘egli possiede

e può esaminare; ond'è ueceswrio concludere a priori ed

in tesi generale che dovendo anche la copia contenere tutti

 

 

(1 ) Art. 61.

(2) Art. 131.  (3) Tale e la disposizione dell’art. 56 del vigente cod. proc. civ.

(1) Art. 115 codice procedura civile. .
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gli elementi costitutivi dell'atto, al pari dell'originale, se ta-

lune di essi manchi nella copia, vi sarà nullità della cita—

zione, sebbene la medesima mancanza non si riscontri nel-

l’originale (1).

Ma un grave dubbio in proposito si è sollevato, e cioè:

devesi ritenere che tutte le nullità, le quali sono di sostanza

quando esistono nell'originale, sostanziali abbiano a consi-

derarsi anche quando esistano unicamente nella copia?

Le opinioni sono divise, ma noi crediamo che il miglior

modo di risolvere il dubbio sia quello proposto dal Cuzzeri, e

che si concreta nell‘applicazione di questo criterio: dovrà ri—

tenersi sostanziale la nullità (che tale sarebbe nell'originale),

anche se esistente nella sola copia della citazione, allora sol—

tanto che in conseguenza della omissione da cui deriva il

convenuto non possa aver avuto piena cognizione dell'atto con

tutti i suoi essenziali requisiti. — Qualche esempio chiarirà

meglio la cosa. Snppongasi che nella copia della citazione

manchi totalmente la data: se questa mancasse nell’origi—

nale, nessun dnbbio che vi sarebbe nullità sostanziale; ma

invece nell‘originale la data completa esiste. Orbene: al con-

venuto, comparso all'udienza per opporre la nullità, l'attore

oppone il suo originale donde risulta che la citazione fa no-

tificata nel termine di legge. In tal caso non potrebbe più

parlarsi di nullità, di cui 111ancherebbero ragione e scopo.

Infatti la data tende a stabilire se la citazione fu notifi-

cata in tempo, se fu lasciato al convenuto il termine a com-

parire cui aveva diritto, e se nel giorno ch'essa rappresenta

si fossero eventualmente verificate decadenze od altro. Tutto

questo resta incontestabilmente stabilito con la presenta-

zione dell‘originale che porta la data, e quindi una nullità

in queste condizioni sarebbe un ingiusto ed assurdo forma-

lismo.

Snppongasi, invece, che nella copia sia stato emesso l’og-

getto della domanda, omissione che riguarda pure un re-

quisito essenziale della citazione. In questo caso, sebbene

l'attore producesse l'originale contenente il detto oggetto,

resterebbe indubbiamente la nullità, perchè il convenuto,

cui fu nota solo la copia, non ha per esso potuto sapere che

cosa s‘intendesse pretendere da lui, nè fu quindi in grado

di preparare la sua difesa e di riconoscere eventualmente

il diritto dell‘attore. Altrettanto sarebbe a dirsi nel caso

che la copia non mancasse della data, ma ne contenesse una

diversa da quella dell'originale, e ciò perchè in tale ipotesi

le due contrarie dichiarazioni dell'usciere farebbero nascere

intorno alla data una di quelle incertezze assolute che sono

indicate come causa di nullità dal n. 2 del surriferito arti-

colo 115.

.… .—

(1) Conf. Borsari, Op. cit., I, p. 237; Gargiulo, Op. cit., [.

p. 519; Ricci, Op. cit. I, p. 295; Cuzzeri, Op. cit., art. 135,

nota 1; Mattirolo, Op. cit., II, n. 165. E cosi anche la Cass. di

Torino (richiamandosi alla costante giurisprudenza) disse che pe]

notificando la copia dell'atto vale originale, non potendo egli uè

dovendo andar in traccia dei difetti e della regolarità nell'ori-

ginale che trovasi a mani dell'avversario, e perchè all'uscierc

incombe il dovere di notare egualmente tutto ciò che & neces-

sario alla validità dell'atto così nell'originale che nella copia e

l‘uno non può mai supplire alla disformità dell‘altro in circo-

stanza essenziale. E di tale principio la Corte faceva applicazione

ritenendo nulla una citazione nella cui copia mancava l'attesta-

zione dell'usciere delle inutili ricerche fatte del notificando (per

lo che aveva consegnato l‘atto ad un famigliare), sebbene essa

esistesse nell'originole (15 settembre 1892, Solopis e. Sangui—

nem‘: Giur., Torino, 1892, 701). E conformi sul principio:  

158. A prescindere da ogni confronto coll'originale,è

certo che vi ha nullità di citazione se nella copia manca la

sottoscrizione dell'usciere inquantochè questa e dalla legge

ordinata precisamente con riguardo alla copia. Qui però

sorge un'altra diversa questione, e cioè, se il vizio di cui

trattasi colpisca la sostanza dell’atto di citazione o non piut—

tosto soltanto la notificazione dell'atto stesso, questione che

si estende a varie altre ipotesi e che e importante per le

diverse conseguenze che derivano secondo che trattasi del-

l‘una e dell’altra specie di vizi, come andiamo a vedere.

159. Dispone, infatti, il capoverso del surripetuto arti-

colo 115 che, « quando la nullità riguardi soltanto la noti-

ficazione dell'atto, la citazione è nondimeno efficace ad im-

pedire ogni decadenza di diritto o di termini, purchè sia

rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che

ne pronunzia la nullità ». — E evidente, dunque, che la

legge ha pur voluto distinguere la sostanza dell'atto dalla

semplice sua notificazione. Nell'ora riferito capoverso ac—

cenna però soltanto alle conseguenze dei vizi di notifica-

zione: quid iuris, dunque, se trattasi invece di vizi riflet-

tenti la sostanza dell'atto?

Per rispondere, e necessario occuparsi di un‘ulteriore

questione, di quella, cio.'-, che riguarda gli effetti della com-

parizione del convenuto. Tale comparizione sana essa tutti

i vizi della citazione? L'art. 190 del codice di procedura

civile dispone: « Le nullità degli atti di citazione sono sa—

nate con la comparizione del citato, senza pregiudizio dei

diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il di—

sposto dal capoverso dell'art. 115 ».

Ora come coordinare e far armonizzare tra loro le due

disposizioni? A voler trattare ea: professa l’argomento, si

andrebbe molto in lungo, e con dubbia utilità: vedremo

quindi di limitarci a ciò che può dirsi ormai ius receptum.

160. Anzitutto le nullità della citazione restano tutte sa-

nate colla comparizione del citato? Qualche scrittore ha vo—

luto applicare anche a questo proposito la suaccennate distin-

zione tra nullità essenziali ed accidentali, e ritenere sanabili

colla comparizione soltanto le prime. Ma tale distinzione or-

mai devesi ritenere ripudiata dalla generalità degli scrittori

e dei giudicati, perchè assolutamente inconciliabile con la

generale espressione del surriferito art. 190 e coi motivi

che della stessa ha esposto il Pisanelli nella sua Relazione (2).

Dunque nessuna eccezione, nessuna distinzione: tutte le nul-

lità della citazione, riguardino esse la parte sostanziale del-

l'atto, ovvero la sua notificazione, restano sonate colla com—

parizione del citato. Bene inteso, però, che deve essere

veramente il citato quegli che compare in giudizio. E ci

App. di Genova, 13 ottobre 1891. lia/[‘o e. Prato (Monitore

Trib., 1892, 192) ed App. di Casale, 13 maggio 1890, Antona—

Tra-versi c. Carnevale (Annali, 1892, 3, 182). .

(2) Conf. Cuzzeri, Op. cit., art. 190, nota 1 ; Matlirolo, Op. cit.,

vol. II, n. 176; Bicci, Op. cit., vol. I, n. 313; Gargiulo, Op. cit.,

vol. I, p. 678; Cass. di Roma, 29 settembre 1880, Bruno e. Cassa

di risp. di Roma (Legge, XXI, 2, 653); App. di Lucca, 30 novem-

bre 1868, Mariani utrinque (Ann., 11, 2, 312); App. di Firenze,

. 10 dic. 1868, Belli e. Cesari (Id., id., 2,181). — Non mancarono,

tuttavia, per lo passato, decisioni in senso contrario, e cioè nel

. senso della retroacccnnata distinzione: veggasi, per es., App. di

Milano, 2 aprile 1868, Gava e. Parravicini (Monti. Trib., lx,

117); App. di Parma, 7 febbraio 1870, (longr. di carità di Ge-

lesione c. Garuzzi (Annali, V, 2, 300); Cass. di Napoli, 9 mag-

gio l876, Dentice e. Mafl‘ei (Foro II., l, t, 783).
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spieghiamo anche qui con un esempio. La Società per l’in-

dustria del gas, residente in Milano, esereisce varie officine

site in altri luoghi, come Monza, Novara, ecc., a ciascuna

delle quali è preposto un direttore, il quale, però, nè per

legge nè per lo statuto sociale, ha la rappresentanza della

Società di fronte ai terzi. Ora suppongasi che 'l‘izio, volendo

farsi attore contro la Società in Novara, citi il direttore

della sede nella erronea credenza che rappresentar possa

in giudizio la Societ-'r. In tal caso, se s'avvisasse di compa—

rire in giudizio il vero rappresentante della Società, egli

non potrebbe validamente opporre il vizio (certe sostanziale)

della citazione, perchè col l'atto stesso della sua compari-

zione egli dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo,

perchè è pervenuto in mano di colui al quale in realtà era

diretto. Invece, se comparisse in giudizio il direttore, stato

erroneamente citato, egli, senza alcun dubbio, avrebbe di—

ritto di opporre la nullità della citazione dimostrando non

aver egli facoltà di rappresentare la convenuta.

Fatta questa non inopportuna avvertenza, ritorniamo, dun-

que, alla già stabilita massima che tutte indistintamente le

nullità della citazione si sauauo colla comparizione. del ci-

tato. Ma quali le pratiche conseguenze della doppia riserva

contenuta nell'art. 190?

Ferma in tutti i casi la nullità, diversi sono gli effetti

di essa secondo che riguarda la sostanza dell'atto, ovvero

la sola notificazione. Nel primo caso, cioè, restano salvi ed

impregiudiuvti i diritti che il citato avesse già acquisito

prima della comparizione: e cosi, se prima di questa siasi

compiuto il termine per l’appello, per una prcsrrizione o

per qualsiasi altro diritto, la nullità della citazione, quan-

tunque processualmentc sanata, non ha effetto alcuno sul

l'atto gift compiutosi, e quindi e resterà forma come cosa

giudicata la sentenza di prima istanza e resterà prescritta

l'azione, e cosi via (I).

Nel secondo caso, invece, e cioè se si tratti di solo vizio

di notifica, la citazione, la cui nullità resta sanata con la

comparizione, avrit avuto anche l'effetto di interrompere i

termini di cui sopra, non vi sarà decadenza alcuna e solo

il rituale dovrà rinnovare la citazione nel termine che gli

verrà prefisso dalla sentenza che avrà pronunciato la tttll-

Iitit della prima citazione.

161. Riguardo ad ambedue i casi, importa di ben ritc-

nere che ciò che sana la nullità e la conmarizionc del ci—

tato, per cui sarebbe affatto contrario alla legge il protett-

dere di sostituire al latte della comparizione quello della

notificazione dell'atto.

La legge è troppo chiara: fino alla costituzione del pro-

curatore nelle cause formali e alla comparizione all'udienza

nelle sommarie, non vi ha citazione, perché essa è nulla:

la nullità scompare col fatto della comparizione, il quale

soltanto attribuisce quindi effetto giuridico alla citazione.

Per conseguenza, se il compimento della prescrizione, ed il

passaggio in giudicato della sentenza per decorso del ter-

mine ad appellare, sieno pur avvenuti dopo la notifica della

citazione e cioè nell'intervallo tra essa e la comparizione

del convenuto, questi può comparire a dedurre il diritto

acquisito alla prescrizione ed alla cosa giudicata, in causa

della nullità che viene ad opporre (2).

162. Da quanto or ora dicemmo appare quanto sia im-

portante la distinzione tra le due specie di vizi, vizi della

sostanza dell’atto e vizi di sua notificazione. Molti dubbi e

questioni si sollevavano e si sollevano di continuo su tale

distinzione. Una tassativo enumerazione degli uni e degli

altri non è possibile: può dirsi però, in via di massima, che

saranno della prima specie i vizi dipendenti dalle italica-

zioni che debbono fornire le parti, o della seconda quelli

dipendenti esclusivamente dall‘usciere (3).

Parlando degli elementi della citazione e della inosser-

vanza delle norme di legge intorno ad essi come intorno

alla notificazione, abbiamo anche qua e la esaminato se si

trattava appunto di una e dell'altra specie di nullità, ed a

quei luoghi ci riportiamo.

Qui, per finire, aggiungeremo essersi spesso dis,mt.do se

la mancanza di firma dell’usciere nella copia notificata al

convenuto riguardi la sostanza e soltanto la notificazione del-

l'atto. Nel secondo senso ha giudicato la Cassaz. di Roma (1),

osservando che nel concetto della legge (art. 135 codice

proc. civ.) la consegna della copia sottoscritta dall'usciere

costituisce la notificazione, donde si deve indurre che la

lilitlltttlll’l.tl di sottoscrizione e un vizio attinente appunto

alla notifica. Ma prevale, così nella dottrina come nella gitt-

risprudenza, la massima opposta, essendosi considerato che.

finché l'atto non è firmato dall’usciere, esso non è che un

progetto, mancandogli ogni carattere di autenticità, (: che,

del resto, la nullità i: sancita espressamente dall'art. 115,

n. 1 (5).

 

(1) Conf. App. di Bologna, 10 maggi01889,Aguzzanic. Valli,

la quale, premessa la essenziale distinzione a farsi tra citazione

e notificazione, dichiarava non esser mai applicabile l’art. 190

cod. proc. civ. per riparare, colla comparsa della parte, all'asso-

luta mantfauztt giuridica della citazione (Ilio. giur. di Bologna,

xvn, 199).

(2) Conf. Cuzzeri, Op. cit., art. 190,710ta2; Borsari, Op. cit., !,

p. 312; Bicci, Op. rit., [, n. 311; l‘oca, Op. cit., ||. 11.

(3) Conf. Cass. di Firenze, 23 aprile 1871, De Martino e. Soz—

zifiznli (Legge, rav, 1, 551); Cass. di Torino, 28 maggio 1869, De

Benedetti c. Casalini (Mon. trib., X, 691). — Furono, quindi,

ritenuti vizi soltanto di notificazione: l‘omessa indicazione, nella

copia notificata al convenuto, del giorno, mese ed anno della noti—

ficazione: Cass. Torino, 26 nov. 1878, Abati c. Branchini (Giu—

1'isp7‘., Torino, su, 296) e 5 sett. 1877, Fem-ari e. Giovannoni

(ld., xv, 17); App. di Milano, 26 marzo 1868, Lodigiani c. Corsini

Mon. trib., IX,:lG8); l‘omessa indicazione della causaper la quale

l’usciere non potè consegnare l'atto alla persona del citato: Cass.

di Firenze, 29 dic.1870, Bandinelli e. Pannocchia (Ann., IV, 1,

373); App. di Lucca, [1 luglio 1872, Cam.di Cartagneto c. Dcput.

prov. di Pisa (Ib., VI, 2, 156), ed altre omissioni consimili—Veg-  
gasi pure Cass. di Firenze, 28 dicembre 1877, Giordani c. Galvani

(Ann., XII. 2. 20). La Cass. di Napoli ritenne che riguarda, invece,

non solo la notifica, ma la sostanza della citazione (per modo

che non si pub ordinare di questa la rinnovazione) quella vitil—

lità che deriva dall’essersi notificata la citazione, non in persona

propria, in luogo ove il citato non aveva nè residenza nè do—

micilio eletto: e che, per conseguenza, il convenuto, comparendo,

può dedurre la nullità onde far valere i diritti quesiti avanti la

comparizione (29 agosto 1896, Jauraccone c. Scotti: Giurispr.

ital., 1896, 976).

.(1) Sent. 1 aprile 1876, Cani. di Giove e. Bellucci, e 22 gen-

naio 1880, Finanze e. Comune di Assemini (Legge, xvt, 1, 611,

e xx, 1, 516).

(5) Conf. Cuzzeri, art. 135, nota 1; Mattirolo, voi. 11, n. 167;

Duca, Op. cit., n. 256; Rabagliotti, nella Itiv. Giur. di Bologna,

V1, 111; Cass. di Torino, 19 nov. 1880, Del Majno c. Pacchia—

rini (Giur., Torino,xvm, 236); Cass. di Firenze, 11 genn. 1875,

Alpago c. Guarnieri (Giurispr. ital., xxvu, 1, 1, 137); Cass. di

Napoli, 10 agosto 1877, Palumbo c. Pinto (Foro, it, 1, 1015);

App. di Venezia, 12 ott. 1880, fiuttazzoni c. Metz (Giur. ital.,

X)L\ll, 836; App. di Milano, 27 ott. 1871, Paceltiarmi e. Del
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Tuono Vll. — Citazione per pubblici proclami.

1611. Codici prevalenti e codice attuale. — 164. Condizione nc-

cessaria per questa forma di citazione; intervento del I‘. M.

165. Autorità competente ad autorizzarla. —166. Proce-

dura da seguirsi. — 167. Se occorra un dato numero di con-

venuti. — 168. Se occorra conoscere questo miniere ed il

nome dei singoli citandi. — 169. Duplice inserzione. —

170. Termine a comparire; termine legale; termine minore

del legale, nullità? Nostra opinione.

163. Come a suo lung èstato detto, se più sono i con-

venuti è necessario, di regola, far notificare una copia della

citazione a ciascuno di essi, anche quando avessero tutti un

unico domicilio eletto od un comune rappresentante. Pos-

sono però darsi dei casi in cui, per lo straordinario numero

delle persone da citarsi, sia sommamente difficile, oltrechè

assai costoso, far seguire la citazione nella detta forma or-

dinaria.

Il legislatore sardo ha preveduto tale difficoltà e per

evitare il pericolo ch‘essa costringcsse taluno ad abban-

donare piuttosto l'esercizio di un suo diritto,vi ha prov-

veduto col permettere la citazione per pubblici proclami.

Negli altri cessati Stati d'Italia non v’era traccia di co-

desta speciale forma di citazione: solo nelle provincie na-

poletane, non il codiccdi procctlura, maduc speciali decreti,

4 febbraio 1828 e 19. novembre 1838, avevano am messo

per alcuni determinanti casi la citazione per editti (1). Dal

codice sardo la citazione per proclami passò poi in quello

italiano era vigente. Ma ciò non fu senza difficoltà, perchè

il sistema proposto col progetto relativo al detto codice fu

soggetto di viva discussione.

« Si impugnò (dice la Relazione Vacca) la legittimità di

esso, sul riflesso che le forme della citazione sono d'ordine

pubblico, enon dev’esscr lecitotrasaudar1e in vista delle

difficoltà di citare tutti i convenuti. Inoltre si dubitò se il

modo stabilito fosse il migliore e non si potesse sostituirne

un altro più acconcio. Tuttavia la discussione persuase an—

che gli opponenti, essendo certo, per una parte, che in ta—

luni casi la citazione per editti o proclami e richicsta da una

vera ed assoluta necessità, e, d‘altra parte, avendo supe-

rato felicemente la prova dell'esperienza il modo con cui

essa citazione è ordinata nel progetto, conformemente al

codice del 1859. Infatti la citazione per editti o proclami è

ammessa soltanto nei casi di somma difficoltà, deve sempre

esser autorizzata, ecc. » (Seguono le norme di cui in ap-

presso).

164. Dispone, infatti, tassativamente la legge che « quando

la citazione nei modi ordinari sia sommameutc difficile per

il numero delle persone da citarsi, il tribunale e la corte

può, sentito il Ministero Pubblico, autorizzare la citazione

per proclami pubblici » (2).

Da questa disposizione appare chiaro; intanto, che con-

dizione necessaria per ottenere l‘autorizzazione a tale forma

l'.’ 0

di citazione si è che sia constatata la somma difficoltà (ll

eseguirne la notifica nelle forme ordinarie (3), e che tale

difficoltà dipenda esclusivamente dal numero straordinario

dei convenuti, diguisachè non potrebbe estendersi la stessa

disposizione al diverso caso in cui la difficoltà dipendesse

dalla lontana e diversa residenza delle persone da citarsi.

Risulta pure dalla stessa disposizione cheil provvedi—

mento di cui trattasi dev'essere preceduto dalle conclusioni

del P. M. Ne può ritenersi che di codesto intervento del

P. M. sia cessata la necessità in forza della legge 28 nn-

vctnbrc 1875, che ne ha limitato d'assai le attribuzioni in

materia civile. Infatti, se è vero che coll'art. 1° di delta

legge le conclusioni del P. M. si dichiarano necessarie,

quanto ai giudizi civili, soltanto nelle cause nmtrimoniali e

nei casi in cui per legge egli procede in via di azione, è

però vero altresì che nell’art. 2 si dichiara « nulla essere

innovato quanto alle attribuzioni del I‘. M., negli affari di

volontaria giurisdizione ». Ora, sebbene la disposizione di

cui ci occupiamo non faccia parte di quel libro del codice

che tratta espressamente delle materie di volontaria giu-

risdizione, è certo però che a codesta giurisdizione essa ap-

partiene, per le forme onde si procede in argomento e

delle quali tosto diremo, e specialmente per l’esclusione

del contradditorio delle parti, che i: il carattere essenziale

appunto della giurisdizione volontaria (i).

165. Per ciò che riguarda l'Autori tà competente a conce-

dere l'autorizzazione, risulta dal surrifcrito disposto di legge

che la competenza spetta al tribunale ed alla Corte d'ap-

pello secondo che trattasi di causa per la quale l‘uno o l'al—

tra sia competente. Quanto alle cause pretoriali, non essen—

dovi alle preturc l‘ufficio del P. M., non si poté concedere

al pretore la facoltà di dar l’autorizzazione e perciò fu dalla

legge attribuita al tribunale civile da cui il pretore di—

pende (5).

Per la stessa ragione il codice, perle cause da promuo-

versi avanti i tribunali di commercio, attribuiva la compe-

tenza in materia alla Corte d'appello da cui il tribunale di-

pendeva. Ora che questi tribunali più non esistono e che

anche delle cause commerciali giudicano i tribunali civili,

pctrebbosi dubitare, se, trattandosi di causa commerciale,sia

a ritenersi competente a concedere l'autorizzazione lo stesso

tribunale civile avanti il quale si inizia la causa o non piut—

tosto la corte d'appello. Ma ci par certo cheil dubbiodebha

risolversi nel primo senso, per analogia con ciò che gette—

ralmentc erasi ritenuto (prima dell'abolizione dei tribunali

di commercio) per le cause avanti i tribunali civili che do-

vevano fungere da tribunali di commercio nei luoghi in cui

questi non c'erano ((i). Risulta, infine, dalla legge che la

citazione nella forma di cui parliamo non (: annnessa per le

cause da trattarsi avantii conciliatori, e ciò certamente per

l‘indole stessa delle controversie ai eonciliatori demandate,

per le quali parve escluso a priori il bisogno dell'eccezio—

nale procedimento (7).

 

Majno (Gi-uriapr. It., 1871, 1, 2, 87 la quale ultima però andava

in contrario avviso con la sentenza 1° maggio 1875, Bassi e. Ri—

volta (Legge, XV, 1, 576).

(1) Il sistema d’allora era però affatto diverso da quello attuale,

perchè consisteva nell‘afiissioue dell’atto nella piazza o nelle piazze

dei luoghi, in cui abitavano le persone da citarsi, per due giorni

festivi, facendo certificare tale afiìssione dal pretore.

(“ll Art. 146 cod. proc. civ.

(3) C0llll'. App. di Venezia, 1. aprile 1873, Bere-tte c. Gessa di

n'aparmio (Mom't giudiz. di Venezia. In, 100).  
(4) Confr. Mattirolo, Op. cit., vol. lt, pag. 112, nota 1; Cuzzeri,

Op. cit., sull‘art146, nota 5.

(5) Cit. art. 146 cod. proc. civ., capov.

(6) Su questo precedente v. Cuzzeri, Op. cit., sull' art. 146,

nota 4; Mattirolo, Op. cit., vol. 11, n. 99, e Corte d'appello di To-

rino. 21 aprile 1873, Minato (Giurisprudenza, Torino, 1873,

p. 331).

("Il Contr. llattirelo. Op. cit., vol. 11, n. 98; Cuzzeri, Op. cit.,

art. 11.6, nota 4.
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166. La procedura da seguirsi in questa materia è trac-

ciata nel regolamento generale giudiziario ed è conforme a

quella che ordinariamente si segue nelle materie da trat-

tarsi in camera di consiglio. L’autorizzazione, cioè, alla ci-

tazione per pubblici proclami è chiesta alla competente Au—

tori tà con ricorso, il quale, pertanto, sarà di retto al presidente

del tribunalco della Corted'app.sccondoi casi di cui sopra,

e dovrà naturalmente essere firmato da un procuratore od

avvocato esercente presso le dette magistrature (art. 50 cod.

p.eiv.,in line).“ ricorso si consegna al cancelliere, il quale,

dentro le "24 ore, le presenta al Pubblico Ministero per le

sue conclusioni, dopo le quali lo rassegna al presidente che

deputa un giudice onde ne faccia relazione in camera di

consiglio nel giorno fissato nel relativo decreto presiden—

ziale. Tanto le conclusioni del P. M. che il decreto del pre-

sidente c quello del tribunale e della Corte che, provvede

sulla domanda d‘autorizzazione, sono scritti a piedi del ri-

corso (1).

167. Il tribunale e la Corte deve dunque vedere se la

domanda di cui trattasi sia ammissibile. Giova al riguardo

osservare come non vi sia parola nella legge donde si possa

comunque argomentare quale sia stato nella mente del le—

gislatore il numero dei convenuti necessario a costituire

quella som ma difficoltà che si richiede per concedersi l‘ecce-

zionale formadi citazione.Un qualche dato potrebbcsi forse

attingere ad una disposizione colla quale il legislatore ha

autorizzato egli stesso direttamente la citazione per pubblici

proclami. Intendiamo alludere alla disposizione dell‘art. 9

della legge 29 giugno 1879, n. 4946, sull’abolizione delle

decime feudali nelle province meridionali, colla quale, in—

dicandosi Informa della citazione ad hoc, si dice anche che,

a quando il numero dei convenuti ecceda i trenta, la cita—

zione sarà fatta per pubblici proclami... » (2). In pratica

pero abbiamo visto autorizzare tale citazione anche per un

numero ben minore di convenuti: ed è certo, in ogni modo,

che, mancando ogni espressa indicazione nella legge, e

quindi tutto essendo abbandonato al discrezionale apprezza—

mento del magistrato, non potrcbhesi pensare a reclamo

possibile contro il di lui provvedimento.

168. Ma, se nulla di tassativo è stabilito circa il necessario

numero dei convenuti, sarà almeno necessario, perchè si

possa concedere l'autorizzazione di cui trattasi, che si cono-

sca questo numero, nonchè il nome dei singoli convenuti?

La cosa è controversa, e, per esaminarla, importa avvertire

testo che, ai sensi di legge, quando il magistrato trova di

dover concedere l'autorizzazione, ordina chela citazione sia

insorta nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale

ufficiale del regno, con le cautele consigliate dalle circo—

stanze, e designa, se sia possibile, alcuni fra i convenuti,

 

(1) Mt. 188 reg. gen. giud.

(2) A proposito di questo articolo di legge speciale in giu-

dicato che-contenendo esso appunto disposizioni speciali ed ec«

cezionali, non è lecito in tale materia ricorrere alle norme

ordinarie di procedura relative alla citazione per pubblici pro-

clami ed all‘articolo 146 codice procedura civile: Appello di

Venezia, 9 luglio 1891, Alberti c. Diani (Annali, xxv, 3,

411).

(3) Art. 146 cod. proc. civ.

(4) Contr. Mattirolo, Op. cit., vol. lt, pag. 113 in nota e Corte

d‘app. di Bologna, 19 giugno 1873, Borghesi e litiseonr. e. 0a-

merim' e [itis-cons., che disse valida la citazione fatta per proclami

anche di persone sconosciute (Rio. giur. di Bologna, 1,214)0 App.

gli Genova, 4 nov. 1875, Dagro…" e. Bonfiglio, che escluso la oe-
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ai quali debba notificarsi la citazione nei modi ordinari (3).

Infatti, dall'inciso se sia possibile, si è tratto argomento

per sostenere non essere punto necessario che il numero ed

il nome dei vari citandi siano indicati, imperocchè, si disse,

se tutti i nomi dei convenuti dovessero essere noti, sarebbe

sempre possibile designarne alcuni. D'altronde il pretendere

che sempre si conoscano il numero delle persone a citarsi

ed il loro nome, riescirebbc a negare in molti casi un bc—

nefìcio che pure il legislatore ha voluto concedere (4). Ma

altri hanno combattuto tale opinione osservando che la sur-

rifcrita disposizione di legge (art. 146 proc. civ.) ha bensi

derogato alle norme ordinarie per la notifica della citazione,

ma non anche a quella dell’art. 134, il quale, tra gli ele-

menti essenziali dell’atto, annovera anche l'indicazione di

tutti coloro contro i quali l’azione è promossa; chela frase

se è possibile si riferisce, non già alla possibilità di nomi—

nare alcuni dei convenuti, ma a quella di effettuare ad essi

la notificazione, poichè può accadere che non se ne conosca

il domicilio; che lo scopo della citazione per proclami ::

quello di ovviare alla difficoltà, non già di conoscere i ci—

tandi, ma di notificare a tutti individuabneutc l‘atto; e che

l'inserzione dell'atto nei fogli imlieati dalla legge deve tener

luogo della consegna della copia a ciascuno, e perciò deve

specificare coloro che vi sono interessati (5).

Queste varie ragioni sono così chiare, persuasivc ed esau-

rienti, che noi non csitiamo ad accettare la soluzione che

con esse si sostiene.

169. Abbiamo visto, dunque, che la citazione per pro-

clami deve eseguirsi mediante una duplice inserzione: l’una

nella Gazzetta U/fict'ale del regno, l‘altra nel giornale de—

gli annunzi giudiziari. Quanto a quest'ultimo, abbiamo già

altrove avvertito come vi sia stato sostituito un supplemento

al foglio periodico di ciascuna prefettura: ci riportiamo

quindi al numero 137.

170. In ordine al termine che devesi assegnare al conve-

nuto per la sua comparizione in giudizio, il modo eccezio-

nale oude va ad essere intimata questa speciale forma di

citazione, che non si consegna ai convenuti né alla loro resi-

denza o domicilio, ecc., ma si fa inserire nei giornali di

cui sopra, rendeva manifestamente inapplicabile ad essa

quello che è stabilito per la citazione ordinaria. Molto op-

portunamente, quindi, il legislatore ha disposto che il tri-

banale e la Corte d'appello, concedendo l'autorizzazione alla

citazione per proclami, deve anche stabilire il termine se-

condo le circostanze. Sebbene non sia detto espressamente

dalla legge, non v‘ha dubbio, però, che, trattandosi di un

elemento necessario fra quelli che costituiscono la citazione,

la mancata indicazione del termine di cui sopra sarebbe

causa di nullità della citazione stessa (6).

 

cessità della designazione di tutti i convenuti (Gazz. dei Trib.,

xxvn, 720).

(5) Conf. Cuzzeri, Op cit. sull'art. 146, nota 6; Erezione della

Giurisprudenza di Torino a pag. 332 del 1873, dove riproduce

le conclusioni del P. M. presso la Corte d‘app. di Torino. con le

quali sostenne non potersi autorizzare la citazione per proclami

allorchè « non si conoscono il numero delle persone da citarsi ed

il loro nome a. In tale incontro, però, la Corte potè astenersi dal

risolvere la questione.

(6) Conf. Mattirolo, Op. e vol. cit., n. 169; Cuzzeri, Op. cit.,

sull‘art. 146, nota 8, e cosi Gargiulo, Op. cit., sull‘art. 125; App.

di Torino, 6 dicembre 1881,00mune di Ciriè c. Particolari di

Vauda di Ciriè (Giuriapnz, Torino, 1882, pag. 21); Borsari, Op.

cit., sull‘art. 145.
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Due altre questioni si sono però agitate in argomento, e

cioè: 1" se sia nulla la citazione per proclami quando il

decreto che la autorizza abbia indicato per la comparizione

il termine legale; 2“ se vi sia nullità quando, con detto

decreto, siasi assegnato ai convenuti un termine minore di

quelle stabilite dalla legge per le citazioni ordinarie.

La prima di tali questioni dovrebbesi certo risolvere in

senso negativo, seguendo la nostra giurisprudenza, che, come

abbiamo, a suo luogo, veduto nei riguardi delle citazioni

ordinarie, e ormai pressochè concorde nel ritenere nulla

ostarc a che in esse l'attore assegni per la comparizione

del convenuto il termine di legge, imperocchè sarebbe as—

solutamente illogicoe incivilc che il magistrato non potesse

seguire lo stesso modo di indicazione del termine che seguir

possono le parti attrici (1). Veggasi tuttavia quanto abbiamo

detto per conto nostro ai 11. 77 e 78 intorno alla citata giu-

risprudenza: le conseguenze anche per l’attuale questione

derivano necessariamente del pari.

Sulla seconda di dette questioni la dottrina e divisa. Bor-

sari (2) e Gargiulo (3) sostengono la nullità della citazione,

osservando non esservi alcuna ragione e tanto meno alcuna

disposizione per cui la citazione per proclami possa ritenersi

sottratta alla regola generale, che dichiara nulla la citazione

in cui sia stato assegnato un termine minore di quello sta—

bilito dalla legge (4). Saredo (5) e Mattirolo (6) propugnano

l‘opposto soluzione, osservando: che il tribunale e la Corte

ha in proposito un assoluto potere discrezionale; che dal

motivi del codice risulta chiaro non essere quel potere liari—

tato dai termini stabiliti dalla legge; e che la dottrina con-

traria, benchè sommamente equa, non è sorretta né dal testo

ln". dalla lettera degli art. 146 e 152 codice procedura ci-

vile. ll Saredo, in ispecie, crede per ciò che non sarebbe

nulla la citazione per pubblici proclami, in cui, per esempio,

essendovi, oltre i convenuti residenti nel regno, anche uno

che risiede a Parigi, fosse assegnato il termine di soli trenta

(anzichè quaranta) giorni per tutti. « Ma sarà savio cosa

(egli soggiungc) che il magistrato usi sobriamente di que-

sta facoltà ed, occorrendo, motivi la sua concessione di ter—

mini minori con le ragioni gittstifrcative dell‘art. 154, senza

però che ciò gli sia imposto a pena di nullità ».

Sc dobbiamo esprimere anche la nostra modesta opi—

nione, noi crediamo preferibile la prima delle proposte

soluzioni, e ciò per ragioni analoghe a quelle addotte già

in altra consimile occasione poco sopra. Perchè si possa

derogare alle norme che disciplinano in ogni sua parte un

istituto giuridico, e necessario che la deroga risulti espres-

samente da apposita eccezionale disposizione di legge: e se

una deroga è, infatti, espressa nella legge, essa devesi rigo—

rosamente applicare a quello che si e voluto derogare; in

tutto il resto riprendono il loro impero le norme generali.

Cosi l'istituto della citazione, compreso il relativo termine

a comparire, è regolato nel codice di procedura civile dai

capi 1° e 2° del tit. lll, lib. I. L'art. 146 deroga alle norme

generali della citazione unicamente per ciò che concerne il

modo di sua notificazione, che si esegue con le inserzioni nei

giornali anzichè mediante consegna alla persona del conve-

nuto o di altro per esso. Nessuna deroga, invece, relativa—

mente al termine da assegnarsi per la comparizione. Ora,

se, con una generale disposizione, si stabilisce la nullità

della citazione in cui si assegni al convenuto un termine

minore di quello per con generali disposizioni prefisso se-

condo i varî casi, donde ricavare una deroga a tale sanzione

per la citazione per pubblici proclami ? L'annnctterla e per

noi un vero arbitrio dell'interprete; per ciò che si attiene

ai termini tale citazione deve restare soggetta alle regole

stesse della citazione ordinaria. Non è, dunque, esatto quel

che dicono Saredo e Mattirolo, e cioè che la nostra opinione

non () sorretta dal tenore degli art. 146 e 152; ma t': vero

perfettamente il contrario, perchè l'art. 152 cammina la

nullità per la citazione in genere, senza alcuna distinzione;

l'art. 146, che contempla la speciale citazione per proclami.

nulla di diverso stabilisce a questo riguardo; dunque, per

quanto or ora diccnrmo, gli è proprio da questi articoli che

risulta la necessità di ritenere nulla anche la citazione per

proclami nel caso indicato dal secondo di essi (152). Per

potersi ritenere il contrario sarebbe indispensabile (lo ri-

petiamo) una apposita disposizione, che non esiste.

'l‘rroco VIII. — Termine a comparire.

171 . Duo diversi sistemi; sistema vigente. — 172. Termini sta—

biliti dal cod. di proc. civ.; termini fissati dalla recente legge

sulle licenze per finita locazione. — 173. Citazione da farsi

all‘estero. — 174. Luogo della citazione e luogo della ccm—

parizione nello stesso Comune,ma in diversi mandamenti. —-

175. Termine pel caso di domicilio eletto. — 176. Pel caso

di domicilio, residenza o dimora sconosciuti; soluzione pel

termine di 25 giorni. —177. Si combatte tale soluzione. —

178. Caso di più convenuti. — 179. Pubblici proclami; rin-

vio. — 180. Computo del dies a qua e del dies ad quem,

non si calcola il secondo. — 181. Quando diventa inapplica—

bile questa massima. — 182. Se l’ultimo giorno del termine

e festivo. —— 183. Iliade speciale d‘indicazione dell’udienza.

— 181. Altro caso. —- 185. Rinvio. —- 186. Nullità per

difetto del termine di legge. — 187. Abbreviazione del ter-

miuc; linriti. — 188. Quando può accordarsi. — 189. Se i

presidenti possano autorizzare la citazione per lo stesso giorno

e ad ora indicata. — 190. Come si chiede e da chi può chie-

dersi l‘abbreviazione. — 191. Indicazioni del relativo decreto.

— 192. Se questo dev‘essere trasc ritto ed autenticato dal carr—

cclliere. — 193. Quale sia il termine di conrpariziouc se l‘ab—

breviazione non fu commisurata nel decreto. — 194. Ri-

chiamo. — 195. Osservazione sui termini in generale.

171. Noi riguardi del termine, che l'attore ha obbligo di

lasciare al convenuto perché possa provvedere alla propria

difesa scomparire in giudizio opportuuarnente preparato,

si sono seguiti due diversi sistemi: coll'urro si stabilisce un

termine unico, senza tener conto ne delle distanze, nè delle

diverse Autorità avanti le quali devesi comparire; coll’altro

si stabiliscono termini diversi secondo le distanze determi-

nate dalle misure legali di rniriametri e chilometri (7). Ncs-

suno di questi sistemi parve accettabile al legislatore ita—

 

(1) Conf. Cuzzeri, loc. cit.; Mattirolo, loc. cit., in nota; Cas-

saz. di Torino, 19 agosto 1882, Comune di Ciriè e. abitanti di

Girit (Giu-rime, Torino, 1882, pag. 577), la quale annullava la

succitata sentenza 6 dicembre 1881 della Corte d‘app. di Torino,

che aveva ritenuta nulla la citazione, non solo per la mancata in-

dicazione del termine, ma anche per l‘assegnazione in essa del

termine legale. _

16 — Dressro tramano, Vol. VII, parte 2“.

 (2) Sull'arl. 152 cod. proc. civ.

(3) Sud‘…. 150 delle cod.

(4) Cit. art. 153 cod. proc. civ.

(5) Istituz. (3‘ cd.), vol. [, n. 466.

(6) Op. 0 vol. cit., pag. 128. in nota.

(7) [11° di questi sistemi fu proposto nell‘ultimo progetto del

cod. di proc. civ. belga: il 2° e seguito dal cod. di proc. civ. fran—
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liano: non il 1°, che può essere eccessivo od insullicierrte,

secondo che il convenuto risieda molto vicino o molto lorr—

tano dal luogo della comparizione: non il 2°, perchè in pratica

non e sempre possibile conoscere la precisa distanza dei

luoghi. Parve ad esso più razionale il sistema, che fu in-

fatti adottato nel vigente codice, pel quale il tcrnrine a com-

parire varia secondo la qualità del magistrato avanti il quale

si inizia la causa e secondo le distanze tra il luogo della

citazione e quello della comparizione, distanze determinato

dalle circoscrizioni territoriali.

172. In applicazione di tale sistema fu dunque stabilito

che il termine a comparire:

a) davanti i conciliatori ed i pretori non possa essere

minore: di due giorni, se il luogo in cui si la la citazione e

quello in cui si deve comparire sieno nel territorio dello

stesso Comune: di tre giorni, se i due luoghi sieno in Co-

muni diversi dello stesso mandamento (1) : di quattro, sei

detti due luoghi si trovino in mandamenti limitrofi: di sei,

se i due luoghi sieno in mandamenti non limitrofi, ma com-

presi rrella giurisdizione dello stesso tribunale: di dieci, se

idue luoghi sieno in giurisdizioni limitrofe di tribunali, e

nella giurisdizione della stessa Corte d’appello: di venti, se

sono in giurisdizioni di tribunali non limitrofi, ma com-

presi in giurisdizioni limitrofe di Corti d‘appello: di venti—

cinquc,iu tutti gli altri casi, salvoil caso di notifica all'estero,

di cui in seguito (2);

b) davanti i tribunali e le Corti d’appello nelle cause

civili deve essere almeno: di giorni 10, se i due luoghi di

cui sopra sieno nello stesso Comune o nello stesso mancia-

mcnto: di 12, sei due luoghi sieno in Comuni e manda-

menti diversi, ma nella giurisdizione dello stesso tribunale;

di 15, se i due luoghi sieno in giurisdizioni limitrofe di

tribunali, e nella giurisdizione della stessa Corte d'appello;

di 20, se i due luoghi sieno in giurisdizioni limitrofe di

tribunali, ma compresi in giurisdizioni limitrofe di Corte

d‘appello: di 25, in tutti gli altri casi, salvo il caso di noti—

fica all‘estero come sopra (3);

e) davanti i tribunali e le Corti d'appello nelle cause

commerciali: dev'essere quello stesso che vedernnro stabi—

lito per le cause avanti i conciliatori ed i pretori (4).

La legge, come s'è visto, parla più volte di giurisdizioni

limitrofe: ora, in proposito, giova avvertire ch'essa ha pure

espressau‘rcntc disposto che tali non si considerano mai, in

verurr caso, le giurisdizioni territoriali separate dal mare (5).

Ai suesposti termini per la comparizione avanti i con—

ciliatori ed i pretori si è fatta una notevole modificazione

colla recente legge sulle licenze di finita locazione, di cui

abbiamo già fatto cenno al n. 27, per il caso in essa corr—

tcrnplato. Vale a dire per la citazione che dev'esscr contenuta

nella stessa licenza e che tende alla convalidazione della

medesima, il termine a comparire dev'essere di giorni 5

dinanzi il conciliatore e di giorni 10 dinanzi al pretore,

fermi gli aumenti prescritti dall‘art. 148 cod. proc. civ. Cosi

dice l'art. 2 della legge succitata, ed esso vuolsi intendere

(cosi ne par certo) nel senso che i due termini di 5 e 10

giorni di cui sopra sono stabiliti in modo fisso per tutti irr—

distintamente i casi pei quali, invece, l‘art. 147 cod. proc.

civ. stabilisce termini diversi secondo le ivi previste ipotesi,

e che si passa ai termini dell'art. 148 quando si esca da

quei casi a norma dell'ultimo comma dell'art. 147.

173. Alle suesposte regole generali era logico e giusto

derogare pel caso che la citazione a comparire davanti una

qualunque magistratura del regno debba farsi all‘estero,

perchè ivi risiede il citando o per essere straniero o per

qualunque altra ragione. Ed il legislatore vi ha, infatti, de-

rogato, stabilendo che il termine a comparire davanti l'au-

torità giudiziaria del regno da uno stato limitrofo è di

giorni 40; se lo Stato non è limitrofo, ma in Europa il ter-

mine è di giorni 90, e se lo Stato non èin Europa, il ternrirre

e di giorni 180 (6).

Queste varie disposizioni hanno dato luogo ad alcuni dubbi

che brevemente accenueremo.

174. Anzitutto, se non è molto facile, non operò i rupes-

sibile clre si verifichi uno stato di fatto che la legge espres-

samente non contempla, quello cioè, clreidue luoghi di cui

sopra si trovino bensì in uno stesso Comune, nradipendarro

da mandamenti diversi. Quale sarà, in tal caso, il termine di

comparizione ? Sembra doversi certamente ritenere clr‘esso

sia avanti ai corrciliatori ed ai pretori quello di giorni 2 sta-

bilito dal n. 1 dell’art.147, ed avanti ai tribunali ed alle Corti

d‘app., quello di giorni 10 fissato dal n. 1 dell'art. 148 (7).

175. Sisa che una persona può legalmente eleggere do-

micilio in un luogo qualunque diverso da quello del suo

domicilio legale, e chen tale domicilio elettivo si fiume rego-

larmente gli atti contro di essa persona. Data una simile

ipotesi, come sarà regolato il termine di comparizione? Or-

mai ladottrirra e la ginrispruderrza sono concordi nel rite-

nere che il detto termine si misura dalla distanza tra il luogo

della comparizione e quello del domicilio eletto, non del rio-

rrricrlio reale del convenuto (8).

 

rese (art. 9 e 1033), e lo era stato da vari codici dei cessati Stati

d‘Italia, fra cui il sardo del 1859 ed il regolamento Gregoriano.

(1) Per questo e per gli altri luoghi in cui si accenna al man—

damento, gioverà ricordare essere stato deciso che «i Comuni,i

quali, in seguito alla soppressione delle preturc (a sensi della

legge 30 marzo 1890), vennero incorporati nel distretto di altre

preturc, devono, per gli cll'etti giudiziari, ritenersi far parte del

mandamento alla cui pretura vennero aggregati, quantunque la

soppressione delle preturc non abbia recato la soppressione dei re-

lativi mandamenti»: App. di Torino, 19 febbraio 1894, ["alla e. Gi-

àclli, che applicò la detta massima appunto ad un caso in cui tratta-

vasi di fissare il termine a comparire (Montt. Trib., 1894, 660).

(2) Art. 147 c 148 cod. proc. civ.

(3) Cit. art. 148.

(4) Nel cod. di proc. civ. (art. 148) era stabilito anche per le

cause commerciali lo stesso termine che or ora vedemmo fissato

per le civili: in il nuovo codice di commercio del 1882 che in-

trodusse la sopra accentrata modificazione (art. 876) suggerita dal  
bisogno di maggiore speditezza per le materie d'indole cornmer—

ciale.

(5) Art. 149 cod. proc. civ.

(6) Art. 150 cod. proc. civ.

(7) Conf. Cuzzeri, Op. cit., art. 148, nota 4; App. di Napoli, 19

giugno 1867, Albano e. Gaara {Gazz. d. tr. di Napoli, xrx, p. 740).

(8) Conf. Cuzzeri, Op. e loc. cit., nota 5; Mattirole, Op. cit.,

vol. I], n. 113; Ricci, vol. I, n. 159 e 283; Gargiulo, vol. 1,

p. 540; Saredo, Op. cit. (3‘ ediz.), vol. 1, n. 463; Rimini, nella

Gazz. legale, tv, p. 401; Di Majo, nel Foro ital., 1880, 1, 99 in

nota; Poca, Op. cit., n. 199; Cass. di Torino, 27 aprile 1880, Pa—

landz‘t' e. Louth-ter (Legge, xx, 1, 711); Cass. di Firenze, 28

Bioggio 1877, Baricco e. Grosseto (Annali, xtr, 1, 1, 127); Casa.

di Napoli, 11 gennaio 1870, Lapìctm c. Contaldt’ (Gazz. del Proc.,

tv, n. 13); App. di Lucca, 6 aprile 1876, Boutm‘lt'n c. Sbyrzewrkr'

(Giur. ital., xxvrn, 1, 2, 716); App. di Firenze, 10 ottobre 1876,

Polat. c. Dcrr'cuz (Ann. x, 2, 488), ed altre.
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E la stessa regola si ammette pel caso in cui la citazione

venga notificata al convenuto in persona propria.- il termine.

cioè, di comparizione si determina, in tal caso, in ragione

della distanza tra il luogo in cui si deve comparire e quello

in cui la citazione si consegna al convenuto, senza tener

conto delluogo nel quale quest'ultimo sia realmente derni-

ciliato (1).

176. Come si è detto e risulta dai citati articoli del codice

di proc. civ., la legge misura il termine per comparire dal

lrrogo in cui si fa la citazione a quello in cui si deve cem-

parire. Il luogo in cui si fa la citazioneè quello in cui il

convenuto ha domicilio, residenza o dimora. Ma, se questo

luogo è ignoto, di guisa che bisogni far ricorso al modo

straordinario di citazione previsto dall‘art. 141, manca il

primo punto di partenza perla commisurazione del termine

daassegnarsi al convenuto: quale sarà dunque codesto ter-

mine? Nella dottrina e nella giurisprudenza si è fatta prc-

valerrte la soluzione secondo la quale, nell‘ipotesi di cui

trattasi, si deve applicare il termine di giorni 25 di cui al

n. 5 dell'art. 148. Ed è molto semplice il ragionamento con

cui la soluzione stessa si può sostenere. Nella previslaipo—

tesi, si dice, non può farsi ricorso ai nn. 1 a 5dell'art.147

ed1 a 4 dell‘art. 148, perchè essi si riferiscono ai casi

ordinari di persona che può essere trovata personalmente

oche ha residenza, domicilio o dimora conosciuti, nraè

necessario applicare il termine di 25 giorni previste dal

n. 5 dell'art. 148, come quello che si riferisce appunto

a tuttiglialtri casi che non sieno quelli precedenh-rnente

contemplati. Così la Corte d'appello di Venezia giustificava

appnrrto la suesposta massima:

« Di vero, il modo di citazione prescr‘ittodall‘art. 141 pel

caso di persona che non abbia domicilio, residenza o dimora

conosciuta, (: un modo straordinario e ben diverso da quello

prescritto per la citazione dichi può essere trovato i a persona

propria e di chi ha un domicilio reale ed eletto, nnare-

siderrza, una dimora. Per questi ultimi casi, che sono m‘-

dr'narr‘, provvedorroiprirrri quattro numeri dell'art. 148.

Sarebbe assurdo che a colui, del quale (: ignota perfino la

dimora e il quale potrebbe trovarsi nei più lontani angoli

del regno, ml anche in ester-o Stato, si accordasse per corn—

parire il ternrine di soli 10 giorni, mentre dai nn. 2, 3 e 4

del detto articolo se ne accordano 12, 15, 20 a chi si trova a

distanze che, se non sono le minimo, non sono poi le gran-

dissinre ».

Il caso di persona di ignota dimora deve essere abbrac—

ciato dalle generiche espressioni usate nel rr. 5 dell’arti—

colo 148 in tutti gli altri casi, « perchè, potendo la persona

citata trovarsi tanto ad una delle distanze di cui i quattro

primi numeri, quanto ad una distanza maggiore, è ovvio

che il legislatore abbia inteso di accordarle il termine sta-

bilito come generale per le distanze maggiori, dovendosi,

neldubbio,accogliereil partito più equo e favorevole. » Tutto

ciò e avvalorato dal riflesso che il caso di cui trattasi è una-

logo a quello di persona r.lonriciliata, residente e dimorante
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in estero Stato, cosicchè in ambedue i casi si devono seguire

le medesime forme. Ora, se per il secondo caso non si p0s-

sono applicare che i lunghi termini speciali menzionati nel-

l'art. 150, è logico che nel primo caso «venga applicato

almeno quel termine generale, che sta di mezzo trai ter—

mini speciali mirrori ed i termini speciali maggiori » (2).

177. Molti argomenti furono addotti, tuttavia, per com—

battere l'accennata soluzione, ma essi e peccano di inesat-

tezza o sono più speciosi che veri. Cosi si e detto che il

rr. 5 dell'art. 148 codice procedura civile prevede il caso di

distanza maggiore di quelle prevedute nei precedenti 1 a

4, e non il caso di citazione a domicilio ignoto. Ma ciò

non è. Il n. 5 dell'art. 148 non dice « se la distanza sia

maggiore ecc. », ma dice in tutti gli alt-ri cast, e cioè

in tutti i casi non preveduti nei numeri precedenti, salvo

quelli pei quali si fa espresso richiamo al successivo arti-

colo 150. E se la citazione a domicilio ignoto non è tra i

casi compresi nei primi quattro nnrneri, non può in tal

caso applicarsi che il n. 5. Si dice, in secondo luogo, che

il nostro codice di procedura, a differenza del francese (3),

stabilisce il termine a comparire avendo riguardo, non già

al luogo in cui si trova il convenuto, ma a quello in cui si

fa la citazione. Ma qui non c’è che un manifesto giuoco di

parole. La sola veradill'erenza tra i due codici sia in ciò: che

il nostro ha tolto via il computo della distanza a rniriametri,

mentre non ha punto eliminato il concetto che il termine a

comparire sia diverso secondo la distanza tra il luogo della

comparizione e quello in cui si trova il convenuto. Sta in

fatto che esso non parla del luogo di domicilio del eonve-

nuto (come il francese) bensi del luogo in cui si fa la cita-

zione, ma sta del pari che la citazione dovendosi fare (finchè

è possibile) nel luogo dove il convenuto ha domicilio, resi-

denza o dimora, le due espressioni sostanzialmente si equi-

valgono. E così, quando il domicilio, la residenza o la dimora

sono noti, quivi si fa la citazione, e si osservano i termini

all’uopo rispettivamente stabiliti nei primi quattro rrunreri

dell'art. 148; quando, invece, sono ignoti, diventa ignoto an—

che il luogo in cui si fa la citazione, e quindi non può ap-

plicarsi alcuno dei termini stabiliti in detti primi quattro

numeri, ma devesi applicare il n. 5, dettato appunto pen

tutti gli altri casi, e cosi anche pel caso di cui trattasi.

Una nuova e valida conferma di tale soluzione la si ri—

scontra in ciò che avviene per la citazione per pubblici pro-

clami. Se non vi fosse una speciale disposizione, avrebbesi

dovuto estendere anche a tale citazione il termine di cui al

n. 5 dell'art. 148 per le stesse ragioni per le quali lo si ap-

plica al caso di domicilio ignoto. Ma, poiché il legislatore

non ha creduto che ciò fosse opportuno, ha dettato l‘appo—

sito art. 152, nel quale è stabilito che il magistrato, nrentre

autorizza la citazione per pubblici proclami, fissa anche il

termine entro il quale il corrvennto deve comparire. E nella

Relazione ministeriale si dlr appunto in questo senso la ra-

gione di detto art. 152 (4). In terzo luogo si e detto che

quando sono ignoti il domicilio, la residenza e la dimora del

 

(1) Conf. Cuzzeri, Op. loc. cit., nota 6; hlattirolo, Op. loc. cit.;

Duca, Op. loc. cit., n. 198; Gargiulo, Op. cit., vol. I, p. 562.

(2) Sentenza 31 dicembre 1883, Guillaume—Lion c. Sacerdote

(Legge, 1884, 1, 416). Ed in senso confonde: Gargiulo, Analisi

di giurepr. della procedura civile, vol. I, 5 138, Napoli 1885;

Cuzzeri, Op. cit., art. 148, nota 7; De 'l'illa, rrell'.1nmrario del

Cuzzeri, vol. x, p. 139.

(3) Il codice di procedura civile francese all'art. 5 dispone: (: ll y aura un jour an moins entre celui de la citatiorr et le jour indi-

q'ué pour la comparition si la partie eitée est domiciliée dans la

distance de trois myriamètres; si elle est domicitide eru-dela de

cette distance, il sera ajouté un jour gar trois myriamètrea... ».

(4) « Riguardo alla citazione per pubblici proclami (zi si dice)

è palese che il termine a comparire non può stabilirsi in ragione

della distanza tra il luogo della sede del giudizio e quello in cui

si es;;guisce la citazione, poichè questa, per tutti o per la maggior
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citando, dovendosi ricorrere alle presunzioni, sarebbe a

supporsi ch’egli può trovarsi anche all’estero, nel qual caso,

non dovrebbe applicarsi il ternrine di 25 giorni, ma quello

più lungo stabilito dall'art. 150. Ma questo argomento, se

è specioso, non è punto fondato. Infatti l’art. 150 è scritto

tassativamente pel caso in cui si sappia certamente che

il convenuto si trova all‘estero, e non può quindi esser

lecito di estenderne l'applicazione al ben diverso caso rn

cui non si sappia dove il convenuto si trova. A questo caso

provvede, invece, il n. 5 dell’art. 148 colla più volte rr—

petuta sua generica espressione. Si e detto anche questo:

ammesso il termine di giorni 25 per la citazione a dorm—

cilio ignoto, la nullità, che si volesse dedurre poi dalla man-

cata osservanza di detto termine, non avrebbe l'appoggio

di un testo di legge. Ma è appena il caso di rispondere

che, una volta ammessa la necessità di applicare quel ter—

nrine, la nullità per la sua violazione troverebbe il suo chiaro

appoggio nella espressa generale sanzione dell‘art. 153. Si

& addotto anche qualche altro argomento che crediamo però

di poter trascurare (1).

Ricorderemo piuttosto che la tesi, che con tali argomenti

sarebbesi voluto combattere, e che vedemmo sancita dalla

Corte d‘appello di Venezia nel 1883, lo fu più di recente

anche dalla Corte d'appello di Napoli con questa breve, ma

esauriente motivazione: '

« Trattandosi di citazione a convenuto d’iguoto domicilio,

residenza o dimora, il termine a comparire era quello di

giorni 25 stabilito dal n. 5 dell’art. 148 codice di procedura

civile. A sostegno di codesta teoria basta osservare che il le-

gislatore, nei n. 1 a4 di detto articolo148, regola il termine

a comparire dal luogo in cui si fa la citazione a quello in cui

si deve comparire, e nel n. 5, poi, soggiunge che, in tutti gli

altri casi, non previsti dai numeri precedenti, il termine

debba essere di giorni 25. Ponendosi in razionale raffronto

codesto articolo col 139 detto codice, si desume il concetto

che per luogo in cui si fa la citazione debba intendersi

quello della residenza, del domicilio o della dimora del con-

venuto, poichè e colta notificazione ivi avvenuta che l’atto ri-

ceve il suo completo svolgimento. Ora, quando codesto luogo

è ignoto, per cui alla notificazione alla residenza, domicilio o

dimora bisogna supplire con altre formalità stabilite dalla

legge, in codesto caso riescono inapplicabilii nn. 1 a 4di

detto articolo, che si riferiscono ai casi ordinari e che sono

relativi a persona che ha residenza, domicilio o dimora co-

nosciuti, ed invece bisogna ricorrere al n. 5 che designa il

termine di giorni 25 per tutti gli altri casi. Cotesto concetto

della parola della legge viene con fermato dal principio razio—

nale che la informa. E per fermo l’unica norma tenuta di

mira dal legislatore nella designazione del termine a cornpa—

rire è quella della minore o maggiore distanza tra il luogo

della citazione e quello della comparizione. Cotesto concetto si

attinge chiarissimo dalla se rnplice lettura della ci tata disposi—

zione dell’art. 148. Si è voluto accordare maggior termine

al più lontano, perchè lo stesso ha bisogno di un tempo mag-

giore per prepararsi alla difesa della causa. Ora, se codesto (:

il principio informatore della disposizione, sarebbe stato in-

giusto accordare al convenuto d’ignola dimora, ed a cui non

si sa quando possa venir a notizia la citazione, quello stesso

termine che si accorda a colui che riceve la citazione nel

giorno stesso della notificazione » (2).

178. Può darsi che più sieno i convenuti da citarsi: per

questo caso la legge, nei riguardi del tcrruirrc a comparire,

distingue secondo che trattisi di cause a procedimento for—

male o sommario.Nelle prime essa prescrive che si assegni

a ciascuno dei convenuti il termine che gli compete giusta

le regole suesposte, escludendo quindi la necessità ch’essa

vada a scadere pertrrtti nello stesso giorno. Nelle sommarie,

invece, i convenuti devono tutti essere citati per la mede-

sima udienza, la quale naturalmente deve essere stabilita

in modo che a ciascuno sia salvo il termine cui ha diritto

secondo le norme suindicate (3).

179. Per ciò che riguarda il termine nella citazione per

pubblici proclami vcggasi retro ai numeri 169 e 170.

180. Nel computo dei termini di cui parliamo che cosa

avviene del giorno in cui segue la notificazione dell’atto

(dies a qua) e di quello in cui si deve comparire (elios ml

quem) ? Il codice francese li esclude espressamente entrambi

nella computazione del termine (4), e così facevano i cessati

codici napoletano (5), parmense (6) e sardo del 1854 ('l). Il

codice sardo del 1859 escluse, invece, espressamente il

giorno della notificazione, e nulla disse quanto al giorno

della scadenza 0 comparizione (8). E così ha fatto auclre il

codice di procedura vigente (9). Questa modificazione non

poté introdursi a caso e senza una voluta conseguenza pra—

tica. Gli antichi adagi: qui dicit de una, de altero negat;

cmclusio unius inci-asia alterius condussero naturalmente

a concludere cheil legislatore italiano, espressamente esclu-

dendo dal computo il giorno della notificazione, ha voluto

che vi si comprendesse quello della comparizione.

La dottrina prevalentemente accolta dagli scrittori e dalla

giurisprudenza e in questo senso(10). La Cassazioncdi Roma,

nella più recente delle citate sentenze, ripeteva « che lalegge

 

parte dei convenuti, non si fa alla loro persona né alla rispettiva

residenza, domicilio @ dimora, ma nei modi indicati nell'art. 146.

Si lasciò, quindi, all‘Autorità giudiziaria, che permette la detta ci-

tazione, di fissare ai convenuti quel terrniue che ravviserà oppor-

tuno secondo le circostanze ».

(1) Se ne occupa l’avv. Edoaran De 'l‘illa nella già citata mono-

grafia, dove sono esaminati anche gli argomenti da noi esposti.

(2) Sentenza 19 dicembre 1891, Costa e. Sommer (Foro it..

xvrr. 1, 122). —Contrario all‘atto a questa soluzione è il Mortara,

il quale, colla sua nota abilità, sostiene, invece, che l‘irr'cgolare

condizione di colui del quale non si conosce nè il domicilio, nè

la residenza nè la dimora, giustifica una minor protezione della

legge, e che, come, per la competenza, e giusto ch’egli debba

seguire il foro dell’attore, cosi, quanto al termine per compa-

rire. non dev'ein aver diritto ad un termine maggiore di quelli

fissati negli art. 147 e 148 cod. proc. civ. (nell‘Annuarr'o del

Cuzzeri,- a. 1884, p. 231 e seg.).  
(3) Art.151 e. p. e. .

(4) Art. 1033.

(5) Art. 1109.

(6) Art. 162.

(7) Art. 1103.

(8) Art. 1141.

(9) Art. 43.

(10) Conf. Borsari, Gargiulo e Cuzzeri, Op. cit., sull‘art. 43

e. p. e.; Mattirolo, Op. cit., vol. I, n. 130; Ricci, Op. cit., vol. 1,

n. 288; Gallini, nella Gazzetta legale, 188t, p. 81; Massara…—

Prosperini, nella stessa, 1886, p. 49; Cass. di Torino, 19 dic. 1872,

Sam e. Semprini e Gurazzo (Giurisprudenza, Torino, 1873,

p. 44); Cass. di Firenze, 6 novembre 1871, Battaglini c. Gua-

landini (Ann., v, 1, 379) e 24 febbraio 1879, Bragilta c. Za-

nelli (Temi Ven., rv, p. 1210); Cass. di Roma, 25 marzo" 1876.

Brancaleone e. Serafini (Foro ital., 1876, 1, col. 146), 23

febbraio 1878, H'imanti e. Franchi (Giurisprudenza ital., 1878,
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di procedura, col sottrarre dal computo dei termini misu-

rati a giorni il giorno della notificazione senza dir nulla del

giorno della comparizione (art. 43), dimostrò chiaramente

di voler comprendere questo nel termine; intese, cioè, di

accettare la corrispondente disposizione dell'art. 1141 del

cod. sardo del 1859, quale era stata interpretata da una co—

stante giurisprudenza, anzichè l'altradell'art. 1003 del pre-

ecdentc codice del 1854, che espressamente escludeva dal

termine il giorno della notificazione e quello della compari-

zione. llla v’lra di più. L’art. 134 del codice di procedura

vigente, col prescrivere tra le forme dell'atto di citazione

l‘indicazione del termine entro cui il convenuto deve com-

parire, o del giorno dell'udienza se si tratta di citazione in

via sommaria, vi comprende necessariamente, pel signifi-

cato della proposizione entro, il giorno della comparizione.

No si dica che la legge ha stabilito una differenza tra la ci—

tazione in via formale e la citazione in via sommaria, per-

che e termine a comparire tanto quello in cui devesi faro il

deposito degli atti in cancelleriaa formadcgli art. 158-159,

quanto l'altro nelqualele parti devono presentarsi all'udienza

fissata nell'atto di citazione» (1). Di fronte all'accordo degli

scrittori e delle citate Corti Supreme @ tuttavia notevole la

contraddizione nella quale perseverò la Cassazione di Na-

poli, stando sempre per l'opposta opinione (2).

E questa opinione fu da essa ribadita anche colla recen-

tissima sentenza 16 agosto 1896, mentre a pochi giorni di

distanza la Cassazione di Torino ribadiva pur essa un'altra

volta la contraria opinione sua, clreè poi, come dicemmo,

quella ormai prevalente presso le nostre magistrature. Que-

ste due.decisioni esprimono, dunque, l’ultima parola della

giurisprudenza nei due opposti sensi, e ci sembra perciò

interessante il riferirnc i motivi ad ampiaillustrazione del-

l'importante argomento.

La Cassazione di Napoli, premesso che si tratta di una

recata gnam-io, che dal silenzio dell’art. 43 codice di proce-

dura civile circa il giorno della comparizione alcuni dedu-

cono clre non lo si è voluto escludere dal computo del ter-

mine ed altri, invece, sostiene che se ne è taciuto solo perchè,

diverso essendo il computo del termine ad quem secondo

il diverso obbietto degli atti, e non essendo compatibile una

norma comune, si è inteso riportarsi alle singole norme

delle materie rispettive, ritiene non potersi dubitare che

sia quest'ultima la intelligenza da darsi all'articolo 43 e

che, per conseguenza, onde risolvere la questione se deb-

basi comprendere o no nel termine a comparire il giorno

della comparizione, erroneanrente si faccia appello al si-

lenzio dal detto articolo serbato a tale riguardo, e sia da

cercarne la risoluzione, invece, negli art. 147 e 148 stesso

codice di procedura civile. E continua:

« lla considerato che l’art. 148, in preliggere il termine

per comparire davanti i tribunali e le Corti d'appello, dice

ch‘essa dev'essere almeno di tanti giorni quanti ne viene

designando secondo le varie ipotesi, come l'art. 147, nel

preliggere il termine per comparire davanti i conciliatori

ed i pretori, dice anche più esplicitamente che il medesimo
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non può essere minore del numero di giorni che ha rara

di designare anch'esso secondo i casi.

« Stante l'equivalenza di dizione dei due articoli, nè es—

sendovi ragione per poter ammettere che del termine a

comparire il computo sia diverso secondo l'uno el’altro

articolo, devesi riconoscere che, affinchè esso termine riesca

non minore di quello dalla legge stabilito, debba essere li-

bere e completo l’ultimo giorno, come gli altri che prece—

dono, c che perciò debba compiersi prima della compari-

zione, non potendosi compiere prima della comparizione

senza che al termine legale manchi un giorno ; onde la non

possibilità giuridica di fondere il giorno di scadenza del

termine nell'altro della comparizione.

« E che questo sia il concetto che si deriva dalla dispo—

sizione degli articoli ora indicati, diviene vierneglio palese

pel riscontro ch'esso trova nella norma direttiva che, pel

computo del termine analogo, lo stesso legislatore ha avuto

cura d‘ impartire nel codice di procedura penale, come vien

fatto scorgere dall'art. 334 del codice medesimo, non po-

tendosi ammettere che il computo dello stesso termine a

comparire siasi voluto nell’aa codice regolare in modo di—

verso dall'altro.

: Ad avvalorare l'opinione contraria non e buon argo—

mento quello che la Corte giudicatrice ha creduto desumere

dall'obbligo che l'art. 159 codice procedura civile fa al pro-

curatore del convenuto di depositare in cancelleria il man—

dato, ecc., prima della scadenza del termine della citazione,

come, per pari ragione, non varrebbe invocare l'art. 134

codice citato che, nel regolare la forma dell’atto formale

di citazione vuole col il. 6 indicato il termine entro cui il

convenuto deve comparire. Nel procedimento a rito l'or—

male, cui l'una e l'altra disposizione sono attinenti, la legge

vuole prestabilito a favore del convenuto il termine, classe

il quale possa la causa essere introitata (sic), ma inginnge

ad un tempo che il medesimo, accettando di comparire, ciò

mostri col costituire il suo procuratore e fare che questi,

entro il termine stesso, adempia quantoè dettato nell’arti-

colo 159, con che vien fatto intendere che il deposito da

farsi dal procuratore prima della scadenza del termine,

niente abbia a che fare colla risoluzione del computo del

termine medesimo, e come la dizione dell'art. 134 di « com-

parizione entro il termine » non possa riferirsi che alla

comparizione intesa nel suo più lato senso procedurale,

quella, cioè, che si compie colla comparsa in udienza al

compimento del termine, ma s’inizia coll'osservanza del—

l'articolo 159 prima della scadenza del termine stesso. Per

ritenere suscettiva di altra intelligenza la dizione suddetta,

bisognerebbe ammettere che, nel procedimento formale, il

computo del termine a comparire siasi voluto regolare al-

trimenti che nel procedimento sommario, essendosi ivi

stesso detto che quello che è da indicarsi nella citazione in

via sommaria è il giorno dell'udienza, e non è detto poter

questo stabilirsi entro il termine. Non potendo essere ciò

ammesso, è mestieri riconoscere che, ad avvalorare il con—

cetto d’essere computabile nel termine il giorno della corn-

 

322), 4 sett. 1884, Direzione gen. delle Carceri c. Lodato

(Legge,1884. rt, p. 722), 16 aprile 1888, Marchetti e. Amici

(Annale, 1888, 1, 302) e 7 marzo 1892, Ballinelli c. Naviga-

zione gcnerale (Monitore tribunali, 1892, 564); Appello di

Nitruro, 23 giugno 1894, Erba e. San Clemente (Id., 1894,

627); Appello di Venezia, 18 giugno 1889, Bereatli c. (J'a-

melli (Temi Veneta, xrv, 603); Appello di Trani, 9 febbraio  1889, Portare e. De Biase (Rivista di giweprudenza di Trani,

xrv, 413).

(1) Sent. 16 apr. 1888 cit.

(2) Conf.: sent. 3 luglio 1883, Riccardi e. Schettini (Fm-oil.,

1883, 1, col. 1034), 3 agosto 1884, Ottaviano c. Genovese(ld.,

1884, 1, col 14), e 6 nov. 1885, Martinez e. Palmieri (Filon-

giori,1886, p. 51).
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parizioae, come riuscirebbe vano far appello all'art. 134,

cosi vanissimo riesce l‘appello che si fa all'art. 159.

« Ed è per siffatte considerazioni che questa Corte rego-

latrice credo non dovere discostarsi dai suoi pronunciati

precedenti, avendo per fermo che nel computo del termine,

come il giorno della notificazione, debba essere escluso, di

regola, anche quello della comparizione.

« Per questi motivi, cassa ecc. » (1).

A sua volta la Cassazione di Torino cosi più sobriamente

ragionava: .

« E certo e manifesto l'errore nel quale è caduto il tri—

bunale. Questo ignora, evidentemente, od ha, quanto meno,

completamente dimenticato, così i precedenti storici del-

l'art. 43, come la giurisprudenza da tanto tempo sopra di

esso formatasi, ed adagiatavisi ormai inconcussa, in pert'etta

armonia, del resto, colla lettera e collo spirito dell'art. 148.

« E risaputo, infatti, come nell‘art. 1103 del codice pro-

totipo di procedura subalpina del 1851, espressamente si

escludessero, nel computo dei termini, da questi, cosi il

giorno della notificazione dell‘atto, come il giorno della

comparizione. Il legislatore di cinque anni dopo, nel 1859,

all‘ intento, esplicitamente spiegato come costante nel mo-

numenti di preparazione legislativa, di accorciare i termini,

espressamente riproducendo nell'art. 1111 nel codice nuovo

l‘art. 1103 sopracitato, mantenne in lettera l‘esclusione

del giorno della notificazione, perchè questa avrebbe po-

tuto anche farsi apposta in fin di giornata, ma non man-

tenne l'esclusione, del pari, del giorno della comparizione,

dal termine, poichè non e in balia della parte, che notifica,

assegnare una piuttostochè un altro momento della gior-

nata, alla comparizione, che i: a priori già, per tutti, dc—

termiaata, invece, dal giudice. E tant'è che, nell’art. 1111

anzicennato del codice del 1859, divenuto poi art. 43 in

quello attualmente vigente del 1865, espressamente man-

tenendosi, nel computo del termine, l'esclusione del giorno

della notificazione, non si trova mantenuta l'esclusione del

giorno della comparizione. Anche il mero silenzio su que—

sto, nell'atto in cui si riproducevain codice nuovo la nor—

male disposizione dell'art. 1103 di codice vecchio, dimostra

l'intenzione del legislatore di comprendere nel termine il

giorno della comparizione. Poichè, nell‘art. 68, divenuto

poi art. 148 nel codice attuale il legislatore stesso scrisse

come « il termine per comparire dovesse essere di giorni

« otto...» . Ebbene, se il giorno della comparizione non dovesse

comprendersi nel numero di giorni fissato, ne rimarrebbe

fuori per modo da non poter concorrere a formar il ter—

mine per comparire; notisi bene i'esprcssioae di « termine

« per comparire »; sicchè nel sistema del tribunale (2), il

termine non sarebbe più stabilito « per comparire» ma

« per prepararsi a comparire n, locchè è ben diverso; e

la comparizione dovrebbe aver luogo, non più nel termine,

ma fuori del termine, dopo.

« La soluzione data colla sentenza denunciata alla que-

stione, poi, già si disse, apertamente contraddice alla giuris-

prudenza invalsa, ed inconcussa per modo da formare jus

reccptum, cui devesi attendere e stare, tanto più in ma—

toria ed in rapporti di procedura, muniti di sanzione di de-

cadenza.

« Per questi motivi, cassa ecc. » (3).

181. La detta massima, secondo la quale, dunque, non si

calcola nel termineil dies ad quem, non è però applicabile

allorquando si tratta di un termine dopo il quale, e non

prima del quale, ovvero prima di cui l'atto debba eseguirsi,

essendo evidente che in simili casi è necessario che lutto ia—

tiero il termine sia trascorso, perchè in caso contrario l’atto

si eseguirebbe entro il termine, com 'è appunto nella diversa

ipotesi cui la predetta massima si applica. Nel caso, dunque,

che il termine sia indicato colle frasi or ora indicate, anche

il giorno della scadenza dovrà escludersi dal computodelter-

miae stesso. Così, per esempio, dicendo la legge che, nella

procedura esecutiva immobiliare, le modificazioni ed ag-

giunte alle condizioni della vendita si devouoproporre quin-

dici. giorniprima dell’udienza stabilita per l‘incanto, vuolsi

intendere che nei quindici giorni non va compreso quello

dell'incaato (’i).

182. Ese l'ultimo giorno del termine i: festino, si calcola

o si esclude? Il legislatore italiano a questo riguardo non ha

riprodotto la disposizione dei codici sardi e francese per la

quale, nella ipotesi di cui sopra, il termine s'intende com—

piuto nel primo giorno successivo, non festivo. Anche questa

riforma fu fatta certamente con intenzione, la quale fu senza

dubbio quella di non creare alcuna eccezione pei giorni fe-

stivi in quanto si riferisce al computo dei termini. Ciò in

tesi generale. Lo stesso legislatore italiano però ha intlir:tto

espressamente alcuni atti ai quali non si può procedere in

giorno festivo. Trattandosi, quindi, di un termine relativo

a simili alti, vuolsi ri tenere che, scadendo l'ultimo giorno in

di festivo, lo si debba escludere dal computo, perchè, altri—

menti, la parte interessata andrebbe ad essere privata di un

giorno senza alcuna sua colpa (5).

183. Una notevole questione (della quale non abbiamo

trovate altre traccie neppure nei trattatisti) fu esaminata e

risolta una volta dalla Cassazione di Napoli nei riguardi del

termine a comparire e più specialmente del modo di indi-

carlo e computarlo. Trattandosi di cause a rito sommario,

sembra doversi ammettere senza dubbio che sia lecito citare

il convenuto all‘udienza, indicandola col numero progressivo

che essa va a prendere tra le udienze di un dato mese. Cosi

nella specie esaminata dalla Cassazione napoletana, l’appel-

lantc aveva fissato per la comparizione l‘ottava udienza

di gennaio. La causa a cura del citato in iscritta aruolo

per l'udienza del 26 gennaio, alla quale il citante non com-

parve. Ma egli (contro l'avviso del magistrato) sostenne che

non era passibile delle conseguenze della contumacia, per-

ché la causa era stata trattata in una udienza posteriore a

quella fissata nella citazione. E perché? La ragione da lui

addotta costituisce appunto il quesito di cui intendiamo par-

lare. Egli sosteneva, cioè, che nel novero delle udienze

civili non poteva computarsi quella per l'inaugurazione

dell‘anno giuridico, ed esclusa questa, l'ottava udienza del

gennaio andava a cadere precisamente nel 26 di quel mese,

in cui egli era comparso ed il citante no. Per lo contrario

il citante opponeva che anche quell‘udieaza doveva compu—

tarsi, di guisa che per lui l'ottava udienza era caduta prima

del 26, ed in essa nessuna delle parti era comparsa. Quid

iuris su tale differente apprezzamento? Possono calcolarsi,

 

(i) la causa Del Giudice c. [lorenz (Giur. it., 1896, 1, 1, 925).

(2) Che è quello seguito dalla succitata Cass. di Napoli.

(3) Sent. 10 .settembre 1896, Allegri c. Ameri]Giurispr.

ital., 1896, 1, 1, 927).  (A) Art. 698 e. p. e.

(5) Conf. Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 43 cod. proc. civ., nota 3;

Mattirolo, Op. cit., voi. Il, n. 133; App. di Torino, 25 febbr. 1881,

fiassati c. Com. di Camburzano, con riferimento al termine di
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nel computo del giorno per la comparizione, anche le

udienze non destinate alla trattazione di affari civili, ma ad

altre funzioni ed ai giudizi penali? La Cassazione di Napoli

diede risposta negativa, cosi ragionando:

« Le udienze delle Autorità giudiziarie, comprese nello

elenco, di cui l’art. 105 regolamento generale giudiziario,

sono quelle destinate alla trattazione degli affari civili e dei

giudizi penali, secondo la ripartizione da farsene dal capo

di ciascun Collegio. A questo udienze si riferiscono le chia-

mate a comparire racchiuse negli atti di citazione od altri

avvisi, e non a quelle destinate e determinato scopo diverso

dalla trattazione di detti affari, quale sarebbe la prima

udienza del mese di gennaio, la quale, per legge, ridesti—

nata all‘assemblea generale e pubblica per la lettura del

regio decreto che compone le sezioni, e della relazione in-

torno al modo con cui la giustizia in amministrata nel corso

dell‘anno precedente. Il che è espresso troppo ciriaraareatc

dagli art. 150 c 198 ordinamento giudiziario, perchè sia

lecito dubbio di sorta... Messa la distinzione fra le udienze

destinato per legge a deterrniaato scopo e quelle destinate

alla trattazione degli affari civili e dei giudizi penali, niuno

potrà dubitare che la priraa udienza di gennaio non può

computarsi nel novero di quelle destinate alla trattazione

degli affari civili e dei giudizi penali, e, se cosi è, bene, nella

specie, fu ritenuta ottava quella del 26 gennaio » (1).

184. In argomento ricorderemo essersi pur giudicato

che non vi e incertezza sul tcrruiac a comparire se nella

citazione esso sia stato fissato alla prima udienza che si sa-

rebbe tenuta dopo venti giorni dalla notifica dell'atto (2), o

la Cassazione di Roma disse che tale giudizio, come di puro

fatto, sfuggiva alla sua censura (3).

185. Per ogni altra questione in materia di termini, ri—

mandiamo il lettore alla voce Termini.

186. La ragione per la quale si è voluto che l'attore

avesse sempre ad assegnare un congruo termine al citato

ha pur suggerito l'espressa sanzione di nullità della cita-

zione, nella quale sia stato assegnato un termine minore di

quello dalla legge stabilito (1). Nulla è detto, invece, per il

caso in cui si assegni un tcrrniac maggiore del legale, ma

tutto porta a concludere che in tal caso nullità non vi sia (5).

Così la parola della legge, perchè qui dicti de una da al-

loro negat, essendosi sancita la nullità solo pel caso di un

termine minore, vuol dire che s’intcse di escluderla pel

caso opposto. Così pure la ragione della legge, perchè il

tcrnriae essendo tutto a favore della parte citata, sarebbe

illogico ch'essa potesse dedurre una nullità dal fatto che il

citante le ha voluto lasciare un più comodo intervallo di

tempo per preparare la propria difesa. Locclrè riesce anche

più manifesto per ciò che dall'assegaazionc del maggior

terrniae mai può derivar danno al convenuto, essendo sem-

pre in sua facoltà di abbreviare questo termine se gli riesca

incomodo il più lungo attendere. Nelle cause formali egli,

infatti, dando la sua risposta prima del termine concessoin

dall‘attore, costringerà questo a replicare, sc replicar voglia,

prima del terariac che aveva pensato di avere, e cioè nei

15 giorni dalla risposta: nelle cause sommarie, poi, potrà

egli stesso controcitare l‘attore ad un'udienza più vicina di

quella dal medesimo stabilita, purchè soltanto egli rispetti,

a sua volta, il termine di legge (citazione di prerwrzione).

Taluao ha proteso che perciò poter fare sia necessaria al

convenuto l’autorizzazione del presidente o del pretore (6),

ma tale opinione restò senza seguito, e non sembra, infatti,

in alcun modo giustificata (7).

187. Il legislatore, stabilendo itcrmiai di cui sopra e la

nullità pel caso cheil minimo ternriae non sia rispettato, Ira

pur dovuto pensare potervi essere casi nei quali anche quel

termine sia troppo lungo per trattarsi di controversia che

urge vedere risolta. E vi ha opportunamente provveduto di—

spoaerrdo che il conciliatore od il pretore, il presidente del

tribunale o della Corte possono abbreviare i termini come

sopra stabiliti, ch'essi possono altresi autorizzare la citazione

in via sommaria (nei casi in cui per legge la causa sarebbe

da trattarsi a rito formale), ed aaclre per lo stesso giorno e

ad ora indicata. soltanto però nel caso in cui il termine le-

gale sarebbe di giorni due (8) ; ha tuttavia limitato la della

facoltà del magistrato nel senso che i tcrnrirri di giorni 3,

1-, 6 e 10 avantii conciliatori e pretori, quelli di giorni 12,

15, 20, 25 avanti i tribunali e le Corti d’appello e quelli

per comparire dall'estero non possano abbreviarsi oltre la

metà (9).

188. Quando può applicarsi la della disposizione? « Nor

casi che riclricdoao pronta spedizione », risponde il citato

art. 151, e nulla più: donde è a dedursi, da una parte, che

ad ottenere l'abbreviazione non possono invocarsi la senr-

plicità della causa e la facilità di sua istruttoria, ma solo

l'urgenza, e, dall’altra, che nello apprezzamento di tale unica

condizione, tutto è abbandonato al prudente arbitrio del

magistrato. Non sarà, dunque, mai reclamabilc il relativo

provvedimento? Crediamo doversi distinguere: se si tratta

di sola abbreviazione del termine, non vi sarà luogo a re-

clamo: se fnvvi. invece, anche l‘autorizzazione al rito som-

mario, essendovi già una espressa disposizione per la quale

il collegio può rimettere al rito formale anche le cause che

la legge indica pel rito sommario, è certo che a l'ortiori il

collegio stesso, sopra istanza pregiudiziale dell'interessato,

potrà revocare il decreto nella parte che autorizzò il rito

 

 

30 giorni, entro cui devesi eseguire la prova tcstimoniale (Gazz.

leg., v, 361).

(i) Seat. 5 sett. 1891, Municipio di Napoli e. Spinosa (Giu—

rispr. ital., 1892,1, 1, 376).

(2) Così App. di Ancona, 27 febbraio 1890, Frattini e. Ma-

nocchia (Ann., 1890, 3, 362).

(3) Seat. 1] agosto 1891, dette parti (Ann., 1891,1,158). Efu

pur giudicarlo che l’esscrsi nella citazione assegnato un termine,

ma senza fissazione d'udicnza, come se si trattasse di procedi-

mento formate, non produce nullità, giacchè rimane pur sempre

libero al convenuto di ricondurre il procedimento al rito som-

mario col quale il giudizio debba essere trattato; sentenza,.18

febbraio 1888 dell'App. di Bologna, Gasperini c. Funi (Rio.

giur. di Bologna, XVI, 51.).

(1) Art. 153 cod. proc. civ.  
(5) Confr. Cuzzeri, Op. cit.. sull‘art. 153, nota 2; blattirolo,

Op. cit., vol. u, n.123; Ricci, Op. cit., vol. 1, n. 281; Duca,

Op. cit., n. 207; Cassaz. di“ Torino, 11 settembre 1870, Aincy

c. Cassio (Giur.. Torino. 1870. 652); Cassaz. di Firenze, 20 la—

glio 1875. Pellegrrneltz c. Burcei (Ann., lx, 1, 320); Cass. di

Napoli, 22 giugno 1875, Gertmcle c. Pugliese (Gazz.. del Proc.,

x, 270); App. di Venezia.8 giugno 1875, Rocher c. Hofer (Ann.,

lx, 2, 319); App. di Milano, 18 giugno 1871, Gcrvoch c. Moritz

(Giornale trib., ru, 165).

(6) Così l'avv. Arrloruo Scotti nel Monit. trib., tx, 518.

(7) Contro tale opinione v., infatti, Cassaz. di Torino, 26

ottobre 1892, (lana e. Dertefanis (Giurisprudenza, Torino,

1892, 771). —

(8) Art. 151 e. p. c.

(9) Art. cit., 1‘ parte.
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sommario ed ordinare che la causa sia rimessa ad oiam

iuris, cioè al rito formale. E non diciamo di più intorno a

questi mutamenti di rito, perchè ne sarà parlato di propo-

sito alla voce Procedimento civile (Forme del).

189. Si domanda se anche i presidenti dei tribrraali e

delle Corti d’appello possano abbreviare il lerrniae, autoriz-

zando la citazione per lo stesso giorno, ad ora indicata. la

generale si risponde in senso affermativo, dicendo che il

1° comma dell‘art. 151 si riferisce al a. 1 dell’art. 117,

non per l'Autorità giudiziaria, di cui ivi si parla, ma solo

per il caso che vi si contempla, per quello, cioè, in cui la

notifica debba seguire nello stesso Comune nel quale ha

sede l‘autorità giudiziaria udita (1).

Noi sormuessamcnte ci permettiamo osservare che non

ogni dubbio resta per tal modo dilcguato. 11 n. 1 dell’arti-

colo 117 contempla bensì il caso suaccenrrato, ma scruprc

in relazione alle cause avanti i conciliatori ed i pretori : sem-

bra, quindi, un po’ arbitrario l’affcrruare cosi recisamente

che l'art. 151 si riferisce a quel n. 1 dell‘art. 117 soltanto

per il caso, e non per l'Autorità. Inoltre la sucspressa opi-

nione potrebbe tranquillamente accettarsi quando non si

potesse intravedere alcuna plausibile ragione per distin-

guere fra le diverse Autorità: la ragione, invece, può tro-

varsi, e facilmente. Infatti, avanti i conciliatori ed i pretori

le parti possono comparire personalmente e proporre erid—

ureatc le loro difese: per lo contrario, avanti i tribunali e

le Corti d'appello è necessario (meno perle cause commer—

ciali) il ministero d‘un procuratore legale, e le difese (senza

eccezione alcuna) devono proporsi mediante comparsa con-

clusionale. Ora, com‘è possibile in poche ore trovare un

procuratore, munirlo di mandato autenticato da notaio e

preparare la conclusionale?

Nè si obbietti, per avventura, che sarà facile ottenere alla

udienza un rinvio, perchè cui pensare a priori a questo, si

esclude pur a priori la necessità dell'abbrcviazione del ter-

rrriac cosi eccezionale. Per tali riflessi, dunque, a noi sem-

bra che, se il legislatore avesse voluto estendere anche ai

presidenti l‘eccezionale facoltà concessa ai conciliatori e pre—

tori, non avrebbe nraacato di dirlo espressamente, aggiun-

gendo, nell'art. 151, alle parole « nel caso di cui nel 11. 1

dell'art. 117 » le altre « e nel 1° dei due casi di cui nel

n. 1 dell’art. 118 », ovvero, con una esprossiorre sola: « e

nel caso in cui il luogo in cui si fa la citazione e quello in

cui si deve comparire siano nello stesso comune ».

190. L'abbreviazione del termine dev'essere chiesta dal-

l‘attore rucdiaate ricorso steso in calce all‘atto di citazione

e sottoscritto (nelle cause civili avanti i tribunali e le Corti)

da un procuratore legalmente esercente. Non c'è ragione

alcuna per negare lo stesso diritto di istanza al convenuto,

cui sia stata notificata la citazione a comparire cn tro un ter—

mine corrispondente alla volontà della legge. Ma, in tal caso,

la domanda dovrà proporsi con ricorso su foglio di carta

bollata a parte, perchè la citazione col referto dell'usciere

è un atto già completo e non si potrebbe, quindi, per mo—

tivi fiscali, usarc dello stesso foglio per un altro diverso atto

proveniente da altra diversa parte. Su ciò non èpossibile il

dubbio.
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191. Il decreto che accorda l’abbreviazione si stende in

calce al ricorso: esso stabilisce il termine entro il quale la:

citazione deve notificarsi e l'udienza in cui le parti devono!

comparire, se si tratti di citazione in via sommaria (2). Queste

indicazioni, però, non sono prescritte rigorosamente, nò

v’ha sanzione alcuna per l’eventuale loro omissione: anzi in

pratica avviene di spesso che il decreto si limiti a concedere

l’abbreviazione del termine alla metà, lasciando alla parte

la cura del resto. Le due indicazioni diventano tuttavia ae-

cessarie quando l'abbreviazione riduca il termine al di sotto

della metà di quello legale.

192. Il decreto e trascritto nella copia dell’atto o biglietto

di citazione. Cosi e detto nella legge (3).

Ora si domanda se questo decreto debba essere, a pena

di nullità, trascritto ed autenticato dal cancelliere. Crediamo

doversi ritenere la negativa. Basterà, quindi, che la parte,

corno in fatto si pratica, trascriva essa il decreto nella copia

da rrotilicarsi, e senza richiedere alcuna autenticazione del

cancelliere, abbia cura che l'usciere nel suo referto dica di

aver notificato al convenuto copia conforme dell'atto di ci-

tazione e del pedissequo decreto dalai firmato. Ma anche

senza questa espressa attestazione dell'usciere, la sola di lui

firma potrà bastare come autenticazione della copia del de-

creto (1). E, del resto, quando pure tutto ciò venisse tras—

curato e del decreto non vi fosse traccia nella copia, non

potrebbcsi per ciò solo ritener nulla la citazione.

a Non vi e disposizione alcuna (cosi la Cassazione di To-

rino), la quale dichiari di essenza la formalità della trascri-

zione del decreto di autorizzazione ad intimate la citazione

ad udienza fissa, nella copia dell’atto di citazione che si ri—

lascia al convenuto. Il decreto di autorizzazione del proce-

dimento sommario è perfetto dal momento in cui è sotto-

scritto dal presidente e dal cancelliere: non potrebbe, quindi

perfezionarsi ancora dopo di ciò, tanto meno colla seraplice

formalità a posteriori della trascrizione di esso sopra un

altro atto qualsiasi appunto posteriore. Ed anche l'atto di

citazione è perfetto, senza la trascrizione del decreto sud-

detto, essendo quest‘ultimo soltanto un accidente, non già

un elemento costitutivo della vocatio in ius » (5).

Osservava, quindi, la Corte che non potrebbe mai par-

larsi di nullità dell'uno o dell’altro degli atti, decreto e ci-

tazione, che sono, come si disse, perfetti, ma soltanto di

improcedibilità, quando mai, del giudizio. bla tale eccezione

non potrebbe aver l’effetto di arrestare in sostanza il corso

della giustizia se non dirnostraadosi, per parte dello ecci—

piente, di essere, per effetto della relativa irregolarità, coar-

tato nella sua difesa. Ora questo non sarebbe mai dimo-

strabile, nè l'eccepicate potrebbe addurre di risentire un

danno o di trovare un irapedimcato qualunque nell'irrcgo-

larità da esso pretesa, in quantoclrè, anche nel caso del de-

creto di autorizzazione, come in quello che arbitrariamente

si fosse adottato il rito sommario in luogo del formale, resta

sempre aperto l’adito a chiedere che il rito venga mutato,

che la causa sia riruessa ad vient iuris, cioè al rito formale.

193. Ancora un dubbio in questo argomento. Quando

l'abbreviazione del termine non sia stata commisurata nel

decreto che la consento, quale sarà il termine di compa-

 

(1) Conf. Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 151, nota 3; l\1attirolo,

Op. cit., voi. II, n. 121; Ricci, Op. cit., vol. I, a. 286; Pura, Op.

cit., n. 211; Dentoni, nella Legge, XVIII, III, p. 112.

(2-3) Art. 154 capov.

(I) Conf. Cuzzeri, Op. cit., sull'art. 151, nota 7; Mattirolo,  Op. cit., vol. II, n. 121, Bicci, Op. cit., vol. I, n. 162; Gargiulo,

Op. cit., vol. In, p. 9; Bianchi, nel Monit. trib., xa, p. 153.

(5) Senturza 5 giugno, Moretti e. Tariceo (Giurispr. ital.

a.1896, col. 1030).
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rizione ? — Sappiamo già che in tesi generale il termine a

comparire non può esser abbreviato oltre la metà, e che,

in alcuni determinati casi, l’abla‘eviazione non ha alcun

limite. Ora se venga chiesta l'abbreviazione in questa se-

conda ipotesi ed il decreto che la autorizza venga rilasciato

quando già il termine ordinario ": mcominciato, e senza fis—

sare un dato giorno, quello abbreviato decorrerà pel ci—

tando dal giorno del decreto, e resta tutto a vantaggio di

chi l‘abbreviazione ha ottenuto ‘? la citazione dovrà notifi—

carsi nel giorno del decreto e quando meglio piaccia? —

Si potrebbe osservare che il presidente, non fissando lui il

giorno, come poteva fare, mostra d’aver voluto appro are

tacitamente e sanare l'avvenuto decorso del termine ordi-

nario, restringendo il termine di comparizione a quello

che am,-ora rimane. Ma forse con maggior apparenza di

ragione si può sostenere la soluzione contraria. La parte

ha chiesto che le sia abbreviato il termine ed il magi—

strato ha accolto l'istanza senza veruna condizione e li-

mitazione. V‘è una condizione espressamente stabilita dalla

legge, quella, cioè, di non invadere la seconda metà del

termine ordinario, ma essa è stata soppressa pei easidi

cui al n. 1 degli articoli 147 e 148, ai quali appunto si

riferisce l’ipotesi sucnunciata. Se il presidente vuol limi-

tare l'abbreviazione, lo dichiara e fissa lui il termine a

sensi dell'art. 154; se egli tace, il suo silenzio devesi in-

terpretare a tutto favore di chi ha chiesto l'abbreviazione.

Il quale, pertanto, nel caso di cui si tratta, potrà citar

l'avversario anche alla vigilia od il giorno stesso della

udienza (1).

194. Non abbiamo qui parlato della questione se sia re—

golare la citazione nella quale siasi assegnato a comparire

il termine legale, imperocchè della stessa ci siamo bastante-

mente occupati parlando dei requisiti della citazione, e pre-

cisamente di quello risguardante appunto ]“ indicazione del

termine stesso. A quel luogo, pertanto, ci riportiamo.

195. Non possiamo però chiudere questo argomento del

termine a comparire senza un‘osservazione che viene spon-

tanea alla mente a chiunque pensi un istante alla via che

si è percorsa in tanti anni dacchè impera il codice di pro-

cedura civile.

Gia line da quando si procedette alla riforma del 1865

si doveva comprendere la necessità di restringere termini

che, stabiliti in ben altre condizioni di cose, apparivano fino

d'allora sovcrchiamente larghi. Ma il progresso fatto in que—

sti 39. anni dai sistemi di viabilità, la sempre maggiore fa—

cilità e speditezza dei viaggi da paese a paese, i nuovi mezzi

di comunicazione introdottisi nella vita sociale hanno fatto

si che i termini stessi si presentino proprio come un ma

cronismo.

Una citazione fatta a Milano per comparire a Monza deve

portare il termine di 10 giorni, se tratlasi di pretura, e di

15 se di tribunale, mentre da un luogo all'altro si va e si

ritorna in 30 minuti e con una lira di spesa di viaggio: e

“25 giorni devono intercedere tra la citazione a Milano e la

rmuparizione a Novara (trattisi di pretura o di tribunale)

mentre in poco più di un'ora e con poche lire di spesa si va e

si ritorna da una città all‘altra! Ciò (: all‘atto incomprensibile e

non senza danno degli interessi dei cittadini. Non parliamo

poi dei lunghissimi termini concessi per l'appelloc per il ri-

corso in cassazione. Dover attendere 60 giorni perché passi

in giudicato una sentenza di tribunale e 90 perchè diventi  
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irrevocabile una sentenza di appello, e oggi una vera enor—

mità! Non siamo teneri dei ritocchi, delle parziali modifi

cazioni di un codice, ma se c'è caso pel quale saremmo

disposti ad accettare anche questo, sarebbe proprio per la

questione dei termini. Poichè, però, ben altre partidclla pro-

cedura civile hanno urgente bisogno di radicali riforme, ri—

petiamo il voto già altre volte fatto perchè si trovi final—

mente il tempo anche per tale studio, ed allora la minzione

di tutti i termini s‘imporrit come assolutamente necessaria,

ed apparirà ancora soverehia larghezza il ridurli tutti alla

metà.

liunrco Capracorro.

CITAZIONE (Proc. penale).

CAPO ]. Nozioni preliminari, storiche e di legislazione comparata

(n. 1 a 16).

Il. Estremi comuni (||. 17 a 55).

II]. La citazione avanti i pretori (n. 50 a 90).

IV. La citazione avanti i tribunali tn. 100 a 114).

V. Proposte di riforma (n. 115 a 119).U
G
V
U

CAPO [. — Nozioni preliminari, storiche

e di legislazione comparata.

1. Nozione. —— ?. Antico diritto romano. — 3. Procedura extraor-

dinaria e Impero. — 4. Diritto germanico. —- 5. Diritto fen—

dale. — 6. Processo inquisitorio. — 7. Francia. - 8. Belgio.

— 9. Olanda. --- 10. Austria. — 11. Germania. - 12. Mo-

naco. — 13. Egitto. — 14. Inghilterra e America. — 15. Con-

fronti: rinvio — 16. Importanza della citazione e questioni

relative.

1. La citazione, nel processo penale, e l'atto con cui l’im-

putato, o il civilmente responsabile, il testimone e il perito

vengono chiamati a comparire in giudizio per difendersi ed

essere giudicati, ovvero per esservi uditi su qualche circo—

stanza di fatto relativa all'imputazione.

Noi qui non e'intratterremo che della citazione del giu-

dicabile, rimandando per le altre alle voci Civilmente re-

sponsabile; Interprete; Testimonio; Perizia.

E facile intendere come la citazione di cui ci occupiamo

sia atto importantissimo, perchè nessuno può essere condan-

nato senza essere stato prima posto in grado di difendersi.

iantico precetto: Citatio, quoad defcntioncm, est juris

naturalis, quia. fil ut is cuius inte-rest se defendat.

2. Nei tempi più remoti, quando l‘azione penale era es-

senzialmente privata, l‘offeso stesso intimava al suo avver-

sario di seguirlo dinanzi al giudice; si faceva accompagnare

da testimoni, peril caso di rifiuto, e, se poteva farlo, lo tra-

scinava colla f'orza innanzi al magistrato.

Presso i Romani. al tempo delle XII Tavole, l’atto, col

quale l'imputato era chiamato in giustizia, si diceva vocatic

in jus, ed era un atto di autorità privata. L’offeso, allor-

quando incontrava il suo avversario, gli intimava verbal-

mente di seguirlo dinanzi al magistrato, senza che vi fossc

bisogno di un ordine preventivo del giudice.

Le leggi delle XII Tavole disponevano il diritto nell'at-

tore, in caso di rifiuto da parte dell'imputato, di afferrarlo.

in presenza di testimoni, e di trascinarlo dinanzi ai giudic'

(manus iniectio).

L'età avanzata e la malattia non erano motivi di scusa

soltanto l‘attore doveva fornire i mezzi di trasporto. Pif

tardi si introdusse il costume di sfuggire all‘obbligo dell:

 

(i) Conf. Pincherli, nell‘Annuaz'io del Cuzzeri. 1886, pagina 133; Verona, Tedeschi.

17 — Dronsro tramano, Vol. VII, parte 2“.
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comparizione personale, presentando un garante (cadi—

omnium); il garante del ricco doveva essere ricco egli

stesso; chiunque poteva essere garante del povero. Ben

presto si comprese come la vocazione privata era fomite

essa stessa di gravi disordini, onde il querclante si rivol—

geva al magistrato, e questi faceva chiamare l'imputato a

mezzo dei suoi viatores.

Molte erano le persone che non potevano essere chiamate

in giudizio, come i nmgistrati superiori durante il loro uf»

ficio, i consoli, i proconsoli, i prefetti, e tutti coloro cui

spettava l’jus giudii; i pontefici durante i sacrifici, i giu—

dici seduti in tribunale,] litiganti occupati a discutere la

loro causa, quelli che seguivauoun convoglio funebre; coloro

che viaggiavano a spese dello Stato e per un servizio pub-

blico; gli sposi che celebravano il loro matrimonio (1). Però

poteva citarsi chi si trovava nel circo, nel bagno o a teatro.

Si è dubitato se fosse lecito ai eia-tares di penetrare nel

domicilio del cittadino, ed in generale si ritiene costituisse

atto illecito. Tuttavia, se l'imputato si fosse fatto vedere al

di fuori e alla porta, gli si poteva gridare: in ius te coco (2).

Nell'antico diritto romano l’imputato chiamato davanti

ai comizi doveva esservi citato pubblicamente per un giorno

determinato. Se dovevano giudicarei comizi centuriati, era

il quaestor parricidii che fissava il giorno della compari-

zione e lo faceva annunciare, al suono della tromba del-

Campideglio, dinanzi alla porta di casa dell‘accusato e per—

correndo le mura della cittii‘(3). Se il giudizio doveva seguire

dinanzi ai comizi tributi, il giorno del processo era fissato

dai tribuni, i quali lo facevano annunziare dai pictures, che

fungevano l’ufficio dei nostri uscieri.

Quando la procedura si svolgevainnanzi alle quaestiones,

l'accusatore doveva chiedere il permesso al presidente della

commissione di citare l'accusato; se il permesso veniva

concesso, il pretore fissava il giorno per comparire dinanzi

al tribunale (dici dictio), con un intervallo per lo più di

dieci giorni, durante i quali l'accusato poteva preparare le

sue difese. L’imputato era chiamato a comparire a mezzo

dei uiatores (4).

3. Scomparse le antiche quaestiones, e sostituitasi la pro-

cedura extra-ordinaria, ebbe generale applicazione il prin-

cipio, per il quale chi voleva accusare doveva iscriversi col

mezzo di un libello (5). Presentata la querela, il giudice

staceava il mandato di comparizione, in seguito al quale

l’accusato doveva costituirsi prigioniero, essendo divenuta

regola generale la carcerazione preventiva, che dapprima

era una rara eccezione (6). Spettava al commentaricnsis

di far condurre l’accusato in tribunale il giorno della

udienza.

Sotto l’impero l'accusato contumace veniva posto nel no-

vero dei requirendi, e veniva citato per editto a presentarsi.

Sc l'accusato non compariva entro un anno, i suoi beni ve—

nivano confiscati; però non si pronunciava condanna contro

l’accusato contumace, a differenza di ciò che si faceva sotto

la repubblica (7).

4. Nel più antico di1itto germanico non eravi d'uopo di

citazione dell'imputato, tutti dovendosi trovare presenti ai

' placiti, nei quali si rendeva giustizia. Bastava che l’accusa-

tore facesse ivi chiamare l'imputato. Più tardi, quando l’ob-

bligo di presentarsi ai placiti andò scomparendo, la citazione

si f'aeeva direttamente dall'attore, alla presenza di testimoni,

che, secomlo le leggi dei Franchi, dovevano essere tre. Il

Pertile (8) ricorda che quest’atto dicevasi dai Franchi stessi

mannitio, che viene dall'antico tedesco mancu, oggigiorno

mahnen, e vuol dire ammonire; il quale vocabolo s’intro-

dusse anche in Italia colla conquista e legislazione di Carlo

Magno (9). Di regola la citazione si doveva fare alla casa del

citando; talvolta eccezionalmente la si poteva eseguire anche

altrove, in qualunque luogo Io si incontrasse (10). Chi poi

veniva colto in flagrante atto di delinquere, ovvero mentre,

appena attentato o compito il reato, era inseguito dalla vit-

tima o dal popolo, poteva legarsi e trascinarsi tantosto di-

nanzi al giudizio. Negli altri casi, cioè quando aveva luogo

la formale citazione, il citato doveva colla consegna della

festuca o vadia, dar sicurti1 di presentarsi in giudizio nel

giorno fissato ; l'imputato veniva citato dietro richiesta del-

l’accusato prima verbalmente (per bannum) e poi per

iscritto da un messo del giudice (11). Se però il reo era colto

in flagrante, poteva venire legato dall’ofl‘cso, e tradotto di-

nanzi al giudice (12). Se l’imputato compariva dinanzi al

malto (tribu nale composto dei boni homines in mello resi-

denies) si esponevano le prove, e quindi pronunciavasi la

sentenza in un unico contesto di tempo, e generalmente

prima che tramonlasse il sole. Se l’accusato rimaneva con-

tumace, incontrava una multa, e la citazione veniva rinno-

vata, quando in termine non avesse provato un legittimo

impedimento (13). Se la contumacia però persisteva, i beni

dell‘accusato erano confiscati, ed egli veniva posto al bando.

Cosi con una pena spesso maggiore di quella nella quale

si sarebbe risolta la condanna, era assicurata la presenza

del giudicabile. Se invece era l’accusatore che non compa-

riva, gli veniva imposto perpetuo silenzio sull’accusa, e cioè

gli era inibito di rinnovarla.

Aggiunge il Pertile (14) che la citazione d’ufficio si poteva

fare immediatamente dal giudice (ab ore ad os), se il ci-

tando era presente in giudizio, o altrimenti lo si incon—

trasse. Più comunemente la si faceva all'abitazione di colui

che doveva citarsi per un messo del tribunale, da prima or-

dinariamente a voce, più tardi con uno scritto che consc-

gnavasi al citando stesso se vi si trovava, o, nell'assenza di

lui, a persona di casa; non essendovi alcuno, la si affiggeva

alla porta presenti testimoni, oppure la si gridava nella

parrocchia e nel Comune, in chiesa, in giudizio, sulla piazza,

sulle scale del palazzo, o in altro luogo consacrato dalla

legge o dall’uso. Si procedeva a questa maniera principal—

mente coi baroni e signorotti,lacuiprepotcnza rendeva bene

spesso impossibile di citarli personalmente o nei loro ca—

stelli; riguardo ai quali rimettcvasi anche algiudicc di puli-

blicarela citazione nel miglior modo che potesse, e nel luogo

 

(1) Dig. in jus ecc., 1, 2, 39.

(2) Lo si deduce chiaramente dal tenore della legge XVII, I. II,

tit. Iv.

(3) Cfr. F. Walter, Ilisi. du droit crimine! chez les Remains

(Paris, Durand), 55 847-848, e note. —

(4)Tito Livio, xxv, 3, 4; XLIII, 16.

(5) Cfr. Walter, Op. cit., 5 848, pag. 88.

(€) Id.  (7) Fr. 1, 5, D. derequir. (48, 17); fr. 5 pr. D. depocn. (48, 19);

C. 1, 2, de req. rais (9, 40); nov. 134, C. 5.

(8 e 9) Storia detdir. ital.. VI, p. Il, pag. 507.Aripr. Alb. ll, 43;

Padova, F.lli Salmin, 1882.

(10) L. sal. 1.

(11 e 12) Pertile, Op. cit., loc. cit.

(13) Pertile, Op. cit., VI, 529 e segg.

(14.) Op. cit., VI, p. 509 e segg.; Gratia I, 4; Pillìus, 2, 19
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più vicino al loro soggiorno, in cui fosse dato di farlo sicu—

ramente; altra volta invece delle grida, s'atfiggeva alla porta

del tribunale la citazione scritta. Alla stessa guisa operavasi

con coloro che non avevano stabile domicilio, e cogli assenti

dal luogo del domicilio (1).

Le citazioni poi non si potevano eseguire in qualunque

giorno; e non solo erano escluse per regola le ferie, ma in

qualche luogo non permettevasi di farle chein alcuni giorni

per settimana; e, come ogni altro atto giudiziale, la cita-

zione dovcva venire eseguita di giorno,e comunemente non

poteva imporre al citato di comparire quel medesimo di (2).

Forse dapprima bastava una sola citazione, ma in breve

moltiplicaronsi, presso ogni popolo alla sua foggia. Appo i

Longobardi, dice sempre il Pertile, parc fossero tre, ma non

può prccisarsi con sicurezza per difetto delle fonti (3). I

Capitolati introdussero anche presso di noi le quattro ci-

tazioni, ordiuate da Carlo Magno oltr’Alpe, delle quali la

prima doveva farsi sopra sette notti, la seconda sopra quat-

tordici, la terza sopra vent’una, e la quarta sopra quaran—

tadue. Tuttavia, quando si facevano dal messo del giudice,

pare che le citazioni non eccedessero il numero di due (4).

Posteriori leggi di principi di quella medesima dinastia

parlano di tre placiti soli, alla distanza di quindici giorni

l'uno dall’altro, se le parti non fossero di diverse contee,

nel quale caso dal secondo al terzo placito faceva duopo in—

terccdcsscro venti giorni. Ma si hanno esempi di molto mag-

gior numero di chiamate (5). Go] risorgere poi del diritto

romano e cogli statuti le citazioni si ridussero generalmente

a tre, facendone pure bastare talvolta una sola, coll’ese-

guirle tutte e tre in una sola volta, ovvero cel fissare un

unico termine perentorio (6).

E si andò molto più oltre, potendosi riferire leggi e giu-

reconsulti i quali dicono che nelle materie criminali lice

procedere e sentenziare validamente anche senza citare l’im—

putato e lui assente, al che resisteano i più saggi (7).

Circa il tempo lasciato per presentarsi in giudizio, e

quindi tra una citazione e l’altra, ove se ne usavano più re-

gnava la massima varietà, ma in generale esso era molto

breve. Fra i Longobardi, Liutprando aveva accordato quattro

giorni al tribunale dello sculdascio e sei a quello del duca

o gastaldo (8).

Perché poi le citazioni non tornasseroinfruttuese, fino dai

tempi più antichi era posta pena al reo che non vi ottem—

perasse. Giusta le leggi dei Franchi, essa consisteva in una

multa di 18 soldi, che ripetevasi per ogni citazione lasciata

deserta (9); la quale penalità s’introdusse anche in Italia

per le tre prime chiamate coi Capitolari (10). Che se veniva

disprezzata anche la quarta citazione privata, o la seconda

hannizione ufficiale, le leggi dei Carolingi prescrivevano

che si sequestrassero i beni del contumace, il quale peraltro

li ricuperava nuovamente se si presentava entro un anno (11).

Durando invece nella inobbedienza, per le disposizioni di

Carlo Magno, rimettevasi al beneplacito del re determi-

nare che cosa doveva farsi di quelle sostanze, ma Lodo—

vico Pio ordinò che senz'altro si devolvessero al fisco, pure

permettendo che venissero soddisfatte con esse le pretese

dell’attore. E ciò trovava luogo cosi nei processi civili, come

nei penali (12). .

La continuata inobbedienza, sempreché l’attore avesse

citato il reo tante volte, quante la legge ne richiedeva, po—

teva dar luogo senza più all’esclusione dalla società; per la

quale il reo veniva indirettamente costretto a soddisfare alle

esigenze della legge, o, ancora ricalcitrando, perdeva le so-

stanze, e poteva essere impunemente ucciso. Talvolta il reo

veniva consegnato in mano dell'offeso (13).

5. Dinanzi alle Corti feudali l‘accusato doveva chiedere

al signore il permesso di citare in giudizio l‘imputato. Il

messo,cheincaricavasi di portare la citazione, doveva essere

un pari del nobile citato (14).

La licenza (indicuius o lignaculum) esponevai fatti e

stabiliva il giorno del giudizio. Secondo le Assise di Geru—

salemme, il signore, sull’istanza di qualunque, doveva ve-

rificare i fatti e convintosi della sussistenza del materiale

del reato, ordinare l'arresto dell'imputato. Se l'imputato

confessava, era punito ; se negava, lo doveva tenere in car—

cere un anno e un giorno a disposizione del querclante, o

di chiunque altro. Se entro questo tempo non veniva ri—

chiesta la citazione, doveva essere posto in libertà, nè po-

teva essere accusato nuovamente dello stesso reato (15).

A Milano (16) un decreto degli Sforza, mentre condan—

nava l‘abuso di citare le parti al momentoin cui dovrebbero

comparire, consentiva di farlo il mattino per la sera. Per il

giorno stesso o per il successivo, permettevano di citare lo

statuto d’ Ivrea, e le consuetudini di varie città di Sicilia,

ripetendo, se il reo non si presentava, due volte la citazione,

coll’intervallo di un giorno dall'una all'altra.

In altre parti vi erano termini vari di un numero mag-

giore o minore di giorni, alcuna volta non senza per mente

alla distanza del luogo del domicilio del citato da quello del

giudizio (17). Qualche legge non determinava il tempo, ma,

sull’esempio del diritto canonico, ne lasciava la fissazione

al prudente discernimento del giudice (18). Usavasi inoltre

qua e là accordare ai nobili, vassalli ed altri maggiorenti,

una dilazione più lunga a comparire, il che era un riguardo

per il loro grado, e per le loro occupazioni, e metteva ]

dici nelle leggi dei barbari, oppure richiedevasi rispetto ad

essi che trascorresse tutto il tempo delle tre ordinarie ci-

tazioni (19). A Roma la citazione era accompagnata da un

mezzo di costringimento stante nella rottura di parte della

casa, di chele citazioni si disseroanche fossurae, che furono

usate da prima tanto in civile che in criminale e che uno

statuto del secolo XIV limitò all’ultimo (20). In Sicilia in-

 

(1) Stat. Romae, I, 55.

(2) Tancrcd., 2, 18, 2. Diversamente Urbach, p. 51. f. Stat. Ca-

duhr., Il, 17.

(3) Pertile. Op. cit., p. 513. |

(4) ld., p. 514; L. long. Loth. (cap. 817). Bethmann, V, 178,

n. 5.

(5) Nel famoso processo di .Iarfe Pub. di S. Cosma e Damiano,

fierum atque iierum per nuncios usque duodecim oices vocatus

ad plaeitum, mmquam venit, sed in fugam conocrsus est.

Mer., Script, II, 2, 501.

(6) Pillius, II, 19; Tana-ed.. II. 3, 1.

(7) Stat. Medici. 1396, 10.  
(8) Pertile, Op. cit., 515-516. Lait. 25. 26.

(9) L. Sal. I, Rip. 32. — Conf. L. Chamav. 40.

(10) L. Long. C. M. 27; cap. 803 ad L. Rip.

(1 !) L. Long. Lud. P. 19— Cap. caris. 873 —Bethmann, V, 178.

(12) Bcthmann, v, 179, 182.

(13) Edict. Chilperiei, 7.

(14) Walter, 5 676, Kaiserrecht, III. 19.

(15) Pertile, Op. cit., vol. VI, p. II, pag. 649 e seg.

(16) Pertile, Op. cit., vol. vr, pag. 184 e seg.

(17 a 19) Pertile, Op. cit.. VI, p. 184.

(20) ld., pag. 186.
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vece dopo le tre citazioni si suggellava al citato la casa, e se

egli avesse infranto i suggelli, andava incontro ad una

multa (1). Quanto alla multa, regnavano nei nostri Comuni

i sistemi più disparati. Qua praticandosi più citazioni si ri—

peteva ad ogni inobbedienza la medesima pena, 0 questa si

aumentava progressivamente di volta in volta (2); in Aosta

la multa davasi soltanto dopo disprezzate tutte e tre le cita-

zioni, ma da quel momento replieavasi per ogni giorno di

ritardo (3). Anche nell'Italia meridionale la pena colpiva

soltanto dopo negletto il termine perentorio ed era la terza

parte dei mobili del contumace, che Federico [I sostituì a

quella di nove cuoio e mezzo che praticavasi prima. Variava

poi talora la multa in ragione della classe del citato (4).

6. Nessunaimportanza ha la citazione quando, scomparso

il procedimento accusatorio, si sostituì ovunque il processo

inquisitorio, essendo regola costante di questo, come lo era

del diritto canonico, che aveva consacrato il principio di

autorità, che il giudice, procedendo all'inquisizione generale,

ossia ricercando la prova generica del reato e quindi la

prova specifica, faceva dagli agenti di giustizia arrestare

l'inquisito, tostochè la sua colpabilìtà gli sembrava a suffi-

cienza indiziata. Se l'inquisito era contumace, veniva citato

al suo domicilio, e se non compariva si pronunciava ugual-

mente sentenza, che però cadeva nel nulla se veniva succes-

sivamente arrestato, rinnovandosi il giudizio (5).

7. E interessante studiare le norme principali che re-

golano la citazione nelle legislazioni straniere.

In Francia il codice del 1808 ha subito molte parziali

modificazioni, non però nella parte relativa alla citazione, che

e rimasta con quel carattere di strettissima analogia col ce-

dice nostro dovuta al fatto che il nostro legislatore si è in-

spiratoessenzialmente alla legge francese. Dinanzi ai tribunali

di polizia le citazioni sono fatte e a richiesta del pubblico

ministero e della parte che reclama. Esse devono essere

notificate da un usciere che ne rilascia copia all'imputato,

o alla persona civilmente responsabile (art. 145).

La citazione non può essere data ad un termine minore

di 24 ore, oltre un giorno per ogni tre miriametri, a pena

di nullità tanto della citazione che del giudizio che fosse

stato pronunziato in contumacia. Nondimeno questa nullità

non potrà essere opposta che alla prima udienza, prima di

ogni eccezione o difesa.

Nei casi urgenti i termini potranno essere abbreviati, e

le parti citate a comparire per lo stesso giorno, ed all'ora

indicata, in forza di una cedola rilasciata dal giudice di pace

(art. 146).

Le parti possono comparire volontariamente, e sopra un

semplice avviso, senza che vi sia bisogno di citazione (ar-

ticolo 147).

Dinnanzi ai tribunali correzionali la citazione, quando non

si tratti di causa rinviata al tribunale in seguito a regolare

istmzione, è fatta diretlamente all’imputato ed alle persone

civilmente responsabili del delitto dalla parte civile, e ri-

guardo ai delitti forestali dal conservatore, ispettore e sotto

ispettore forestale e dalle guardie generali, ed in ogni caso

dal procuratore della repubblica (art. 182 e legge 20 mag-

gio 1863 sull‘istruzione dei delitti fiagranti).

La parte civile farà nell‘atto di citazione elezione di do-

micilio nella città ove siede il tribunale; la citazione enun-

cierà i fatti, e terrà luogo di questa (art. 183).

Vi sarà almeno un intervallo di 3 giorni oltre un giorno

per ogni tre miriametri tra la citazione ed il giudizio, a pena

di nullità rlella condanna che fosse pronunciata in contu—

macia contro la persona citata.

Nondimeno questa nullità non potrà essere proposta che

alla prima udienza, e prima di ogni eccezione o difesa (ar—

ticolo 184),

Dinanzi alle Corti d‘assise non vi ha citazione, ma sen—

tenza di rinvio e atto d‘accusa.

Le disposizioni sopra accennate del codice del 1808 sono

sostanzialmente uguali a quelle dei corrispondenti arti-

coli 153 e seguenti e 180 del codice 3 hrumaje anno IV.

8. Il Belgio è pur esso retto dal codice francese del 1808,

al quale però vennero fatte numerose modificazioni. La com—

pleta rinnovazione della legge processuale non si poté an—

cora ottenere, essendo stato convertito in legge solo il titolo

preliminare, concernente l'esercizio e l'istituzione delle

azioni e le norme di competenza.

9. Importante è la legge olandese. L’Olanda, dopo essere

rimasta per molti anni sotto l’impero della legislazione na-

poleonica, ha riformato nel 1881, insieme al codice penale,

il codice di procedura penale. La citazione vi ha particolare

importanza, giacchè, non essendovi giuria, tutte le cause si

iniziano con essa.

Dinanzi al tribunale di circondario la causaè portata ad

udienza con citazione notificata a richiesta dell‘ufiiciale di

giustizia, sia direttamente, sia a seguito di rinvio, sia a ri-

chiesta degli altri funzionari autorizzati dalla legge (arti—

colo 141).

Tra gli estremi della citazione si richiedono il nome, la

professione, il domicilio, o la residenza dell‘imputato, ed in

caso di citazione diretta, la indicazione dei testi e periti (ar—

ticolo 142).

La legge olandese e rigorosa nell’esigere la designazione

del reato. La citazione deve enunciare il fatto imputato, il

tempo ed il luogo dove fu commesso, il tutto a pena di nul—

lità. Essa deve enunciare inoltre le circostanze nelle quali

il fatto avvenne (art. 143).

La notificazione si fa mediante rilascio di copia alla per—

sona, od al suo domicilio, e, se è ignoto il domicilio, all'ul—

tima residenza.

Se alla residenza od al domicilio non si trova alcun indi-

viduo appartenente alla casa, la citazione deve essere conse-

gnata al capo dell'Amministrazionc comunale, che dovrà

farla pervenire se può all'imputato, senza che la prova del—

l'essere pervcnuta si possa esigere. Se sono ignoti il domi-

cilio o la residenza, la citazione si alligge alla sede del

tribunale, il tutto sotto pena di nullità. Se la residenza è

all'estero ma è conosciuta, il cancelliere deve spedirne copia

all'imputato, per mezzo di lettera raccomandata (art. 144).

Importante e la facoltà data all'imputato, nel caso di ci-

tazione diretta di fare ad essa opposizione. La opposizione

annulla la citazione e rende necessario il giudizio della ca-

mera di consiglio (art. 148).

Il termine tra la citazione e la comparizione deve essere

di 10 giorni, epuò col consenso dell'imputato abbreviarsi

(art. 147). ,

La comparizione volontaria dell'imputato sana la nullilù

(art. 149).

10. Le disposizioni del regolamento di procedura penale

austriaco del 23 maggio 1873 relative alla citazione e sua

notifica sonole seguenti:

 

(1 a 4) Pertile, Op. cit., vol. VI, pag. 186.  
(5) Pertile, Op. cit., vol. cit., pag. 190 e seg.
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La citazione di prima istanza deve essere intimata all‘im-

putato in persona.

L'intimazione di questa al querclante privato e alla parte

civile, come pure quella di tutti gli atti in iscritto, dal mo-

mento della consegna dei quali decorre il termine per fare

valere un rimedio di legge o per il reclamo contro la posi-

zione in stato d'accusa sarà fatta o all’imputato stesso o al

deputato suo rappresentante.

Sela parte interessata, abbenchò il suo domicilio sia co-

nosciuto, cerca di sottrarsi all’intimazione personale, la di-

sposizione da intimarsi sarà consegnata al capo del Comune,

(: laparte interessata ne sarà resa edotta per mezzo d'affisso

alla sua abitazione ed alla casa comunale (è 79).

Tra gli atti preparatori al dibattimento avanti le Corti di

giustizia ovvi l'interrogatorio dell'accusato.

Ogni accusato in arresto sarà di regola (è 221, alinea 1)

trasportato entro tre giorni, dopo passata in giudicato la de—

cisione che lo pose in stato d’accusa, nella prigione della

Corte di giustizia, presso la quale ha luogo il dibattimento.

Dopo il suo arrivo in questa prigione, l‘accusato, qualora

l'accusa risguardi un crimine demandato alla giudicatura

della Corte d’assise, sarà esaminato, al più tardi entro ven—

tiquattr‘ore, dal presidente della Corte d’assise o da chi ne

fa le voci, oppure dal capo della Corte di giustizia di prima

istanza, se trovi di fare qualche aggiunta a mutazione alle

sue deposizioni rese nel processo d'istruzione. In questa oc-

casione egli, se non avesse ancora un difensore, sarà eccitato

a delegarne uno, e qualora egli non facesse uso di questo

diritto, glielo si nominerà tosto d'ufficio (gg 41, 42).

Se l'accusato nonè in arresto, il presidente lo citerà a

tale esame, oppure disporrà che questo venga assunto dal

giudice distrettuale, nel circondario del quale quegli si

trova (3 220).

Il giorno del dibattimento sarà fissato dal presidente in

modo, che, ascanso di nullità, rimanga all‘accusato, qua—

lora esso medesimo non dia il suo assenso per l‘abbrevia-

zione del termine, un termine di almeno tre giorni dopo la

intimazionc della citazione, e qualora si tratti di un crimine,

riguardo al quale spetta la competenza alla Corte d’assise, un

termine di almeno otto giorni per la preparazione alla dif'esa.

Il giorno del dibattimento sarà notificato tanto all'accusato

ed al suo difensore, quanto anche al procuratore di Stato, e

rispettivamente al querelante privato ed alla parte civile. La

citazione dell’accusato dovrà contenere la comminatoria che,

nel caso di non comparsa, secondo le circostanze, o il di-

battimento avrà luogo in sua assenza, o egli sarà comlotto

avanti al magistrato mediante ordine di accompagnamento,

oppure, qualora ciò non possa essere effettuato a tempo, il

dibattimento sarà aggiornato a sue spese, ed egli vi sarà ac-

compagnato. Anche i testimoni e periti vi saranno citati in

modo, che di regola, sia posto un termine di tre giorni fra

l‘intimazione della citazione ed il giorno nel quale ha luogo

il dibattimento (@ 221).

La pubblica citazione deve contenere:

1. il nome e cognome, l'età, il luogo di nascita, la con-

dizione e mestiere ed il luogo di domicilio dell’imputato, per

quanto tutto ciò sia note;

2. l'indicazione del crimine colle circostanze che stabi-

liscono la sanzione penale ;

3. l’intimazione diretta all‘accusato di comparire avanti

al giudizio entro un congruo termine, che dovrà fissarsi per

lo meno ad un mese, e di giustificarsi riguardo al fatto adde-

bitatoglì, coll'avvertenza che nel caso contrario sarà proceduto  

in suo conf'ronto a termine di legge quale contumace e gli

sarà vietato l’esercizio dei diritti civili (@ 423).

Tale pubblica citazione dovrà essere affissa nel luogo in

cui I'u commesso ilcrimine, nella sede della Corte di giustizia

di'prima istanza, come pure nel luogo di domicilio o nell’ul-

timo luogo di dimora dell'accusato, ed essere inserita tre

volte, a debiti intervalli, nel f'oglio ufficialedel paese. Se—

condo le circostanze potrà ordinarsene l‘inserzione anche in

altri foin dell'internoedell'estero. Inoltre dovrà tale cita-

zione essere comunicata inispceial modo all'eventuale noto

procuratore dell’accusato, al suo tutore o coniuge o ad uno

de' suoi prossimi parenti. L’accusatore provvede alla pubbli-

cazione di questa citazione (@ 424).

Se il dibattimento non può aver luogo testo, a norma del

paragrafo 451, dopo prodotta l‘accusa l‘imputato, quando

non si trovi in istato d'arresto, dovrà essere citato al dibat-

timento mediante un ordine in iscritto, il quale deve conte-

aerei fatti principali costituenti l‘azione punibile addebita-

tagli e l'intimazione di comparire all’ora stabilita, portando

seco i mezzi di prova che potessero servire alla sua difesa,

o di avvertire in tempo utile il giudice perchè possano es-

sere ancora presentati al dibattimento. Nello stesso tempo

dovrà aggiungersi l’avvertimento che in caso di sua man—

canza si procederà ugualmente al dibattimento e alla prola—

zione della sentenza (è 454).

11. Secondo il codice di procedura penale dell'impero

germanico (1° febbraio 1877), la citazione di un imputato

che non si trova in istato di arresto si escguisee per iscritto,

sotto la comminatoria che in caso di non comparizione non

giustificata avrà luogo il suo arresto, e la comparizione me-

diante la forza pubblica (215).

Se l'imputato e arrestato, la notifica gli si fa a sua richie—

sta, mediante lettura dell’atto (215-35). Nella stessa occa—

sione vicne interrogato sui mezzi di difesa che intende far

valere (215).

Si può procedere al giudizio dell'imputato in sua assenza

quando la pena applicabile al reato consiste nella multa o

nell’arresto, ma in questi casi la citazione deve contenere

in proposito espresso avvertimento (23I).

Importante è il modo col quale e regolata la citazione

degli assenti. La citazione dell'imputato per il giudizio, in

caso che la sua residenza sia sconosciuta o la esecuzione

delle pratiche perla notifica all'estero sia inapplicabile e

verosimilmente senza risultato, si fa mediante affissione di

copia autentica nell’albo del tribunale sino al giorno del

dibattimento. Inoltre un estratto della citazione si inserisce

per tre volte nel foglio degli annunzi giudiziari del circon-

dario, e, se lo ritiene opportuno il tribunale, anche in un altro

giornale. Tra il giorno dell’ultima pubblicazione e quello

del dibattimento deve intercedere un termine di almeno un

mese (320).

La notifica degli atti si eseg‘uisce secondo le prescrizioni

della procedura civile (37 del regolamento procedura penale

e152 e seguenti del regolamento di procedura civile). È

da notare che la notifica può seguire anche a mezzo postale

(176).

12. Secondo il codice di istruzione criminale del princi-

pato di Monaco del 1° marzo 1874, dinanzi al tribunale

criminale, il processo si inizia in base ad un atto di accusa.

Dinanzi al tribunale correzionale il giorno dell‘udienza è,

come in materia criminale, stabilito dal presidente dopo

essersi accordato col pubblico ministero (art. 350).

La citazione si fa o in base ad ordinanza del giudice



134 CITAZIONE

istruttore, o direttamente a richiesta del pubblico ministero,

o anche direttamente a richiesta della parte lesa, ma in

questo caso essa deve portare il visto del ministero pub-

blico e del giudice istruttore, i quali debbono curare che

la parte lesa anticipi le spese. .

In caso di rifiuto da parte del pubblico ministero e del

giudice istruttore, il danneggiato ha diritto di ricorrere alla

Camera di consiglio (art. 352).

In ogni caso la citazione deve emmciare i fatti addebitatt

all‘imputato, e tiene luogo di querela (art. 353).

Nel caso di citazione diretta della parte lesa, essa e rite-

nuta parte civile, ed e necessaria l'elezione di domicilio

"art. 354).

V i deve essere l'intervallo di tre giorni liberi almeno tra

la notificazione e la comparizione, ma, sulla domanda del-

l‘incolpato diretta ad abbreviare la detenzione preventiva,

questo termine può essere abbreviato (art. 355).

Se l‘imputato si trova in istato d‘arresto, la citazione gli

è notificata personalmente; in caso diverso essa si eseguisce

nelle forme stabilite dagli articoli 161 e 162, cioè al do-

micilio, e, se questo è ignoto, alla dimora.

Se l'imputato e isuoi famigliari ricusano di riceverla, la

citazione si affigge alla sua porta; se sono ignoti domicilio

e dimora, essa si affigge alla porta del tribunale superiore.

ma deve riportare il visto del sindaco. In caso di libertà

provvisoria la citazione si notifica a sensi degli articoli 184,

186, al domicilio eletto (art. 356).

In materia di semplice polizia, la citazione si fa su ri-

chiesta del ministero pubblico, o della parte che reclama.

Essa deve contenere l’enunciazione dei fatti (art. 382).

La citazione può essere sostituita in tale materia da un

semplice avviso (384).

Fra la notifica e la comparizione deve esservi un inter-

vallo di 24 ore, ma l'eccezione deve sollevarsi prima di ogni

altra eccezione o difesa (art. 384).

Nei casi urgenti i termini possono essere abbreviati.

13. Il codice di istruzione criminale egiziano presenta al-

cune specialità.

Chiusa l’istruttoria, l'imputato è invitato a dichiarare se

vuol essere giudicato immediatamente dal tribunale com-

petente (art. 100).

La citazione risulta dal processo verbale che si fa della

sua risposta, ed in base alla quale si stabilisce per il giudi-

zio la prossima udienza del tribunale competente, qualora

l‘imputato non domandi tre giorni (art. 112).

Per le contravvenzioni la citazione si fa in base ad ordi-

nanza della Camera di consiglio, o del ministero pubblico,

o della parte lesa (art. 131).

Tra la notifica e la comparizione deve esservi un termine

di 24 ore. La citazione deve contenere l'incolpazione e l‘ar-

ticolo di legge (art. 132).

Dinanzi ai tribunali correzionali, quando non trova appli—

cazione il giudizio immediato, la citazione si fa, o a richiesta

del pubblico ministero e della parte lesa, o in base all'ordi—

nanza di rinvio. '

Dinanzi alla Corte d’assise non vi ha citazione, ma ordi-

nanza di rinvio e atto d’accusa.

14. Non è il caso di occuparci del procedimento inglese.

Oltre che ivi non esiste codice, i reati vi sono ordinaria—

mente giudicati dalla giuria in base all’atto di accusa, alla

qual voce rimandiamo lo studioso; mentre non giova in- 
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trattenersi alle varie procedure speciali in materie di se-

condaria importanza.

Lo stesso e a dirsi delle forme processuali giusta le leggi

delle repubbliche americane.

Per esempio, secondo il cod. dello Stato di New-York (1),

in tutti i reati gravi, il processo s'inizia dinanzi al giuri in

base all'atto di accusa, e poiché, per regola generale, l'im-

putato o trovasi detenuto, o e in istato di libertà provvisoria

sotto cauzione, perchè si suppone che chi non può trovare

un garante per lui è una persona pericolosa, cosi la notifica-

zione si fa e personalmente in carcere, e nel domicilio che

egli deve avere eletto all'atto della libertà provvisoria. Nei

reati leggieri e comuni l'imputato può chiedere di essere

giudicato dal giuri anzichè dal magistrato permanente.

15. Queste disposizioni, che si trovano nelle principali le—

gislazioni e che abbiamo sommariamente rif'erito, merite-

rebbero di essere diligentemente esaminate e commentate,

perché esse ci insegnano molte cose. Crediamo però oppor-

tuno di riservare a quando avremo esposto il tenore della

nostra legge, il confronto fra essa e le altre legislazioni,

onde trarre da questo confronto le proposte che ci sembrano

migliori per regolare, nella riforma della procedura penale,

l'istituto importantissimo di cui ci occupiamo.

Qui ci limitiamo a dire che il vigente codice di proce-

dura ha anche in questo proposito, di fronte alle altre legis-

lazioni, il triste privilegio di una indiscutibile inferiorità,

perchè, mentre altri codici sono chiari, invece il nostro, col

volere distinguere casi che non dovrebbero essere distinti

e col non tenere alcun calcolo delle mutate condizioni della

vita moderna, da luogo a dubbi ed a diversità di interpreta-

zione, pnr non riescendo a garantire in modo efficace i di-

ritti dell‘imputato.

16. Ricordando pertanto la funzione che la citazioneè

chiamata a compiere, ben si può dire che nei processi a tipo

accusatorio puro essa ha la maggiore importanza, perchè in

essi è dovuta esclusivamente alla iniziativa della parte lesa.

Il magistrato deve considerare con diffidenza ciò che è

opera dell’offeso, e deve quindi circondare di cautele l’atto

che pone in movimento l‘azione penale.

Conviene essere sicuri che la citazione, nella sua parte

sostanziale, contiene quanto e necessario perchè l’imputato

sia posto in grado di difendersi.

Conviene inoltre essere certi che la citazione è pervenuta

nelle mani dell‘accusato, e perciò bisogna che siano rigo-

rosamente stabilite le forme della sua notificazione e che

una esplicita sanzione di nullità ne divieti in modo assoluto

la violazione.

Nel procedimento inquisitorio la citazione è opera del

giudice; l'imputato è presente in giudizio, e se non vi si

trova, ciò significa che ha creduto di darsi alla fuga, e ne de-

riva chela citazione non costituisce nemmeno un atto es-

senziale del giudizio, mentre essa si converte nell'ordine

del giudice, con cui esso ingiunge che l'imputato venga con—

detto in sua presenza.

Nel procedimento misto, che vige nella nostra legisla-

zione e presso la più parte delle legislazioni moderne, pro-

cedimento nel quale tendono a prevalere le migliori carat-

teristiche del sistema accusatorio, la citazione ha riacquistato

tutta quella importanza che essa ha nel processo accusa-

torio. L’imputato è generalmente in istato di libertà, e di

libertà provvisoria; molte volte il processo si svolge al pub-

 

(1) Gode dc procédure wim-insite da l’État da New—York, premier juin 1881, traduit per A. Fournier; Paris, Larosa, 1893.
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blico dibattimento senza che abbia preceduto alcuna istrut-

toria; infine è permesso, in determinati casi, alla parte lesa

di farsi attrice in giudizio, senza passare per la trafila del-

l'ullicio del pubblico ministero.

Da tutto ciò consegue che l’esame delle disposizioni,

che regolano la citazione dell’imputato avantii pretori ed i

tribunali (poichè dinanzi le Corti d'assise il pubblico di-

battimento ha luogo in seguito della sentenza di rinvio o

dell’atto di accusa) (1), offre una grande importanza, trattan-

dosi di determinare quali sono gli estremi che la citazione

deve contenere, in qual modo essa deve notificarsi, e di ri—

solvere non poche questioni, agitate nella dottrina e nella

giurisprudenza, sui limiti del giudizio in relazione alla im-

putazione contenuta nell‘atto di citazione.

Caro Il. — Estremi comuni.

”. Importanza della cilazionc — 18. Estremi che ogni citazione

deve contenere. — 19-a). Data e indicazione delluogoincnila

citazione si eseguisce.—20-b). Indicazione della parte richie-

dente. — 21-c). Designazione della persona chiamata a com-

parire. — 22-d). Esposizione del fatto e indicazione della

legge violata. — 23. Nessun imputato può condannarsi per

un reato diverso da quello pel quale fa citato. — 24. Critica

di una sentenza della Corte Suprema. — 25. Necessità di di'

stinguere quando il fatto risulta diverso se la differenza cada

su circostanze essenziali e su circostanze accessorie. Quid in

questo secondo caso. — 26. Quid se la differenza cada su cir-

costanze essenziali. Nullità della citazione che ne deriva. La

nullità colpisce l‘atto non l’azione. — 27. Diversa definizione

del fatto. —28. Aggravanti. — 29 e 30. Rcoidiva.— 31. La

imputazione deve liu-nmlarsi secondo la legge vigente, anche

se per essere più finite sia applicabile il codice precedente. —

32. Limiti della specificazione dei fatti in certi reati. —

33. Erronea indicazione della data del commesso reato. —

34. Quid juris se il magistrale, in luogo di correggere le ine-

sattezze della citazione, dichiarasse il non luogo a procedi-

mento e la sua decisione passasse in giudicato. — 35. Opi-

nione sostenuta dal Perroni-Fermati. — 36. Disposizioni

contenute nel regolamento di procedura penale austriaco.

—— 37. Id. nel codice di procedura penale germanico. —

38. Giurisprudenza toscana anteriormente al 1865. — 39. Se—

luzione de lege ferendo. — 40. Case di più illimitati. —

41. Apprezzamento di fatto. — 42 e 43. Se una citazione

possa notificarsi in modo alternativo. Applicazione del princi-

pio. —— 44-e) Designazione del luogo, del giorno edell‘ora del-

l'udienza. — 45. Nullità della sentenza contumaciale nel

caso che sia diversa la data indicata in citazione da quella

apparente nella copia notificata. Nullità nel caso che la sen-

tenza sia pronunciata da una Sezione diversa. — 46-f ). Sotto-

scrizione dell’usciere. — 47. La comparizione dell‘imputato

sana la nullità della citazione. —48. Limiti all'applicazione di

detto principio. — 49.-Facoltà del magistrato di rinviare la

.ausa ad altra udienza. —- 50. Se in caso di rinvio sia ne—

cessaria una nuova citazione. — 51. Critica di sentenze che

annnisero che chi fece chiedere un differimento e produsse

un certificato medico non può più dedurre la nullità della

citazione. — 52. Applicazioni della sanatoria in un caso in

cui non esisteva alcun accenno al fatto specifico imputato.

— 53. Se la sanatoria sia applicabile quando l’imputato di—

chiara di comparire al solo effetto di dedurre la nullità. —

54. Applianzioni dei principi relativi ai giudizi di opposizione

e di appello. — 55. (lpponibililà della nullità.

17. L'importanza della citazione consiste nel contestare

al giudicabile la imputazione che gli viene ascritta. Fino
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a che la citazione non gli è notificata egli può ignorare

l'addebito del quale e chiamato a rispondere. La citazione

deve porlo in condizioni di provvedere alle necessità della

sua difesa, e di valersi dei diritti che la legge gli as—

s1cura.

Nè potrebbe ammettersi che le parti, comparendo sponta-

neamente dinanzi al magistrato e chiedendo di essere giu-

dicate, ne avessero a eccitare la giurisdizione. Una diversa

opinione prevalse in Francia (2); ma a noi non sembra fon-

data, perchè non si deve poter prescindere, all'infuori dei

casi di citazione diretta o direttissima, dalla cltiamata giu-

diziale, che preannunzia, a tutti gli effetti, e prcstabiliscc

la serietà dell’accusa.

E importantissimo che l’atto di citazione contenga tutti

gli estremi voluti dalla legge anche perchè, se fosse nullo,

non varrebbe ad interrompere la prescrizione.

Di questi estremi alcuni sono comuni ad ogni specie di

citazione, cosi davanti ai pretori, come davanti ai tribu-

nali e alle Corti. Non esistono veramente disposizioni nel

codice processuale che provvedano espressamente in questo

senso; ma tali estremi emergono avvicinando gli art. 332

e 373, che prescrivono quel che deve contenere a pena di

nullità la citazione nei giudizi dei pretori e dei tribunali, e

si devono presumere per analogia applicabili in ogni altro

giudizio.

Per quanto però riguarda la citazione nei giudizi di ap—

pello, vedasi alla voce Appello penale, e, per ciò che con-

cernei giudizi d’Assise, alle voci Contumacia (penale)

e Corte d’assise. Laondc non ci rimane qui a trattare che

della citazione avanti i pretori e i tribunali nei giudizi di

prima istanza, cui appunto si riferiscono i detti articoli 332

e 373. '

Ciò premesso, comincieremo dall'esporre in questo capo

gli estremi comuni, salve a dire nei due capi successivi di

quelli che sono estremi o requisiti speciali della citazione

prima davanti ai pretori, poi davanti ai tribunali.

18. L‘atto di citazione deve sotto pena di nullità con-

tenere:

a) la data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

b) l'indicazione della parte pubblica o privata che ri—

chiede la citazione;

c) il nome e cognome della persona citata; il sopran-

nome se ne abbia, la sua professione, la sua residenza o il

suo domicilio, o la sua dimora;

cl) l’esposizione in succinto, o enunciazione sommaria,

del fatto imputato, e l'indicazione dell‘articolo della legge

di cui si chiede l'applicazione;

e) la designazione del luogo, del giorno, dell'ora dcl-

l'udienza;

[) la sottoscrizione dell‘usciere.

Tutte le indicazioni richieste dalla legge sono piena—

mente giustificate.

19-a) Occorre la data del giorno, mese ed attua, e la

indicazione del luogo in cui la citazione si esegnìsce, perchè

in suo difetto non si potrebbe conoscere se all'imputato

venne assegnato il termine legale per la comparizione.

L'errore nella data, secondo la Cassazione di Palermo (3),

importa la nullità del giudizio in contumacia, ma il Saluto

insegna che, se dal complesso e da altre espressioni del-

l’atto o da circostanze equipollenti qualsiansi, risulti del

 

(1) Per questioni analoghe relative a giudizi d'Assise veggasi la

voce Atto di accusa.  (2) Carnot, Comm., all‘art. I82.

(3) 15 aprile 1881, Calanca (Ilio. Pen., vol. xxv, pag. 499).
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pari senz'equivoco questa data, la citazione sarà sempre va-

lida (1).

20-b). Occorre laindicazione della parte pubblica o pri—

vata che richiede la citazione, perchè questa non potendo

aver luogo che sulla istanza del pubblico ministero e della

parte offesa (ovvero in seguito a decreto pretoriale nanti al

pretore, come vedremo a suo luogo), ènecessario conoscere

se vennero eseguite le prescrizioni della legge, aggiungen-

dosi che è norma comune alla notificazione di tutti gli atti

processuali che venga indicata la persona a cui richiesta essa

segue.

Questa indicazione si fa enunciando il nome e cognome

del funzionario e la qualità dell’ufficio per cui procede, o il

nome e cognome con le altre indicazioni personali e di re-

sidenza della parte instante per accertarne l'indennità.

21-c). In terzo luogo si richiede che siachiaramente de-

signata la persona chiamata a comparire, e cos1 che l'atto

nc contenga nome, cognome, professione, residenza, domi—

cilio o dimora. Non è però a credersi che la mancanza di

qualche designazione sia snfliciente a rendere nullo l'atto,

mentre, essendo richiesti tali estremi per accertare la iden-

tità della persona, la nullità non si ha che allorquando ri—

manga incerta la persona che si intese citare.

Fu giustamente osservato che è canone fondamentale,

cresimato dalla giurisprudenza di ogni giorno, che in ma«

teria di citazione di imputati nei giudizi penali, non sia in

verum modo lecito declinare per arbitrio, o anche per sem—

plice larghezza di interpretazione, da quella norma che la

legge, per il fine di evitare equivoci, e per scansare il pc-

ricolo di avvolgere nei procedimenti penali l’innoccnte al

luogo del reo, ha tassativamente prescritta sotto commina-

toria (li nullità. Fu quindi ritenuto che non potrebbe ba—

stare il solo cognome, ed ancor meno potrebbe ritenersi

compiuto il voto della legge, quando, in luogo di una sem—

plice omissione di una qualifica descritta dalla legge se ne

sia sostituita una erronea, la quale più facilmente di una

semplice omissione, può condurre ad equivoci e scambi di

persone (2). Non possiamo però ammettere colla Cassazione

di Roma (3) che l'atto di citazione debba indicare la profes—

sione dcll‘imputato sotto pena di nullità.

Non può ammettersi una nullità poggiata ad un semplice

errore materiale che non ebbe conseguenza di sorta. Non è

nella, pertanto, la citazioneper ciò che in essa l’imputato è

designato con paternità erronea, se egli dichiara di aver

regolarmente ricevuto la citazione stessa (4). Cosi pure

giustamente la Corte di cassazione di Roma giudicava che

la comparizione dell'imputato sana l'errore del di lui nome

incorso nella citazione; laonde e censurabile il trilmnale,

che, rilevando in appello quell'errore, annulla la sentenza

ed il dibattimento di primo grado, nel quale il vero impu-

tato, tuttocln‘: citato sotto altro nome, era comparso e si

era difeso in merito (5); e che non potrebbe dirsi nulla la

citazione mancante della paternità, quando l’imputato per

altre circostanze risulti bene identificato (6).

Del resto è apprezzamento di fatto ilconoscere se gli errori

incorsi nella citazione dell’imputato siano tali da indurre

nullità per incertezza sull'identità della persona citata (7).

22-d). Importantissima (: la osservanza della prescrizione

del codice, secondo la quale la citazione deve contenere la

esposizione in succinto del fatto imputato, e la indicazione

dell'articolo di legge di cui si chiede l'applicazione. Biso-

gna, scrive Hélie (8), che i fatti sieno enunciati; non baste-

rebbe qualificarli, imperoccbè la qualifica, vale a dire l'in-

dicazione spesso erronea del delitto che possono costituire,

e della legge che può loro applicarsi, essendo una presun-

zione, non può stare in luogo di una precisa esposizione,

che sola fa conoscere all’imputato il vero terreno su cui

dovrà collocarsi per meglio svolgere la sua difesa.

E indispensabile che l'imputato sia posto in condizione

di difendersi dall'impulazione, ed egli non può preparare

i suoi mezzi di difesa se non conosce esattamente l‘obbietto

del giudizio. Ciò non vuol dire che il fatto debba essere

esposto in tutte le sue circostanze (9), ma, come la legge

stessa si esprime, basta un'esposizione in succinto (art. 332,

n.4), l’enunciazione sommaria del fatto computato (art. 373,

n. 4).

Ne basta la indicazione del fatto materiale, occorre an—

cora indicare l’articolo della legge o del regolamento, di

cui si richiede l‘applicazione, perchè, in molti casi, il sem-

plice richiamo al fatto non basta ad avvertire l'imputato

delle conseguenze penali a cui lo si vuole assoggettare, ben

potendo cadere incertezza sulla tintura del reato che in un

dato fatto e possibile di ravvisare. Snppongasi che a Tizio

si addebiti di essersi in un dato giorno impadronito di una

cosa altrui, ben può nascere il dubbio se dall’accusa si

intese imputare Tizio di furto, di truffa, e di appropriazione

indebita, o di ragion fattasi, tutto dipendendo da maggior-e

specificazione di circostanze, e dall'animo col quale si rav-

visa dall’accusa aver Tizio agito.

23. La giurisprudenza ha avuto molte volte occasione di

pronunciarsi sull’applicaziene dell'art. 332, n. 4, e si e al‘-

fermata nel senso che nessun imputato può essere giudi—

cato e condannato per un l'alto e reato diverso da quello per

il qttale fu citato a difendersi (10). llasta però che la cita-

zione eontenga gli elementi essenziali del fatto punibile che

possono far comprendere all‘imputato di qual reato deve

rispomlere.

]] giudice del merito poi deve dare al fatto veramente

accertato dal dibattimento la definizione giuridica che gli

compete, senza essere legato dalla definizione data nell'atto

di citazione. Ove il fatto non resti sostanzialmente mutato,

e i risultati del dibattimento portino solo ad una diversa

definizione del fatto stesso, la quale non risponda ad un

reato più grave di quello indicato dalla citazione, il gin—

 

(1) Commenti al codice di proc. pen., vol. [V, n. 1156.

(2) Cass., 19 marzo 1895, Gavirate (Cassazione Unire, VI,

rel. 835).

(3) Cassaz. lierna, 17 aprile 1879, Balestra (Legge, l879,

vol. I, pag. 418); 22 maggio 1890, Serafini (Annali, 1890,

IV, 250).

(4) Gass. Firenze, 12 luglio 1879, Volpe (:llonii. Giudiziario,

Venezia, 1879, pag. 575).

(5) Cass. Roma, 20 luglio 1889. Melone (Foro II.. 1889, It.

col 455).  
(6) Cass. Roma, 31 marzo 1896, Volpicelli (Giuslizia Penale,

vol. I, col. 418).

(7) Cass. Roma, 1 'I aprile1891, Ghin.vaszi (Cassazione Unica,

n, 273).

(8) Trattato dell’istruz. crim., vol. III, 5 546.

(9) Cass. Roma, 22 luglio 1896, Persico (Ilie. Pen., vol. LXIV,

pag. 461); 10 ottobre 1896, Mencch (Cass. Unica, vol. tx,

rol. 204).

(10) Cass. Ilenia, 22 genn. 1890, Lo Forte (Gass. Unica, vol. 1,

col. 204).
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dice può condannare qualunque sia il genere di reato ri—

tenuto.

24. La Corte di cassazione (1), per ritenere che un tale

Properzi imputato di violenza e resistenza alla Autorità ai

sensi dell'articolo 190, potesse invece condannarsi ai sensi

dell’art. 156 codice penale per semplici minaceie, avendo il

pubblico ufficiale dato occasione al fatto (tu't. 192 codice

penale), cosi argomentava:

« Considerato che il primo dei mezzi, con cui si dice che,

se il tribunale, in astratto, aveva il diritto di dichiarare

colpevole il Properzi di un reato minore di quello ascrit—

toin con l’atto di citazione, non però poteva nel concreto

escirc dalla categoria dei reati nella quale era annoverato

quello primitivat‘nente imputato ad esso ricorrente, sia privo

di qualsiasi valore, o che lo si voglia esaminare con la

scorta del semplice buon senso, astrazione fatta dalla dispo-

sizione del codice di procedura penale, sia che lo si voglia

giudicare alla stregua della legge scritta.

a E per fermo, quando lo stesso ricorrente ammette che

il giudice non è legato dalla definizione data al fatto incri-

minato nell'atto di citazione, e quando ammette altresì che

al giudizio debbono servir di base le risultanze del dibatti-

mento, il che vuol dire che il giudice non possa nè debba

sentenziare altrimenti che secondo quello che si è dichia-

rato in dibattimento esser vero, per necessità logica il ri-

corrente avrebbe dovuto poi concludere che il giudice debba

dare al fatto veramente accertato quella definizione, che,

secondo la natura giuridica di esso, gli compete, senza aver

riguardo che rientri o non rientri nella famiglia dei fatti

penali di cui faceva parte quello segnato nell'atto di cita-

zione, salvo, bene inteso, ciò che si riferisce al diritto di

difesa e alle regole di competenza, di cui si dirà orora. E

la necessità logica deriva dall’applicazione di un doppio

principio, di quello cioè di contraddizione, il quale non

consente che uno stesso e medesimo fatto possa ad un tempo

essere due cose distinte, e del principio, che, quando si

vuole il fine, implicitamente si, ma pure assolutamente si

vuole il mezzo che è atto a conseguirlo; se il giudice deve

proclamare il vero, non gli si può poi interdire di procla—

marlo cosi come esso e, secondo i suoi apprezzamenti. Ogni

limitazione importercbbe negazione del principio.

a Ma, passando dal campo meramente razionale ed astratto

in quello del diritto giudiziario penale, si ha essere prin-

cipio di stretta giustizia, che si rispecchia nelle diverse sin—

gole disposizioni del codice di procedura penale, che l'im-

putato debba aver pieno ed intero il diritto di difendersi

in giudizio dalla imputazione a lui fatta; affinchè tal fine

possa efficacemente conseguire, e mestieri che egli sappia

in tempo utile il fatto, la imputazione cioè che gli si ascrive.

Ma questa è formolata sugli elementi raccolti dal periodo

istruttorio, e l‘orale dibattimento, suprema gnarentigia per

I’intpntato, come può confermare, ovvero far venire meno

quegli elementi in tutto o in parte, così può anche profon«

demente variarli, e pure il giudice sempre deve emanare

la sua sentenza. Ora atutti questi possibili casi provvedono

gli articoli 343 a 345, 393 a 395, interpretati in armonia

con gli articoli 332, 333 e 373 del cod. di proc. pen., e da

questi articoli risulta (per quanto ha riguardo alla que-

stione in esame) che, ove il fatto resti sostanzialmente im-

mutato, ei portati del dibattimento mettine solo ad una
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diversa definizione del fatto stesso, la quale non risponda

ad un reato più grave di quello indicato nell‘atto di cita-

zione, allora, non essendo per nulla venuta a mancare la

difesa, il giudice può condannare, sia qualunque il genere

di reato che egli crede ritenere, purchè, giova ripeterlo,

non si tratti di reato più grave. Se, per contrario, il fatto che

rimane provato dalle risultanze del processo orale sia tutto

diverso, ovvero sia piu‘: grave, allora, secondo icasì, il giudice

provvede col rimando degli atti all'istruttore, con la dichia-

razione d‘incompetenza, o elevando il conflitto. E questi con-

cetti trovano larga ronferma nell’art. 397 cod. proc. pen.;

il quale, messo un relazione del precedente art. 393, rende

manifesto il precetto legislativo, che autorizza il tribunale

a condannare l’imputato, mantenendola definizione al fatto

imputato, senza la limitazione di cui parla il Proper/,i ».

A nostro avviso, la soluzione data dalla Corte Suprema,

è esatta, ma i motivi che la sorreggono non possono acco-

gliersi senza riserva.

La legge, coll'esigere la esposizione del fatto e la indica-

zione della disposizione penale di cui si domanda l'appli-

cazione, intende che l'imputato venga informato sotto un

duplice aspetto; e cioè che gli sia reso noto non soltanto il

fatto materiale di cui lo si addebita, ma pur anche la quali-

ficazione legale che s‘intende dare al fatto. La ragione di

siffatta esigenza l’abbiamo detta più sopra. Ciò posto, la ci-

tazione sarà da ritenersi nulla quando faccia difetto o l’uno

o l'altro dei detti estremi. Quindi essa non è valida tanto

nel caso che. richiamandosi un articolo di legge, non si de-

signi il fatto a cui lo si vuole riferire, quanto nel caso che

esponendosi il fatto non se ne precisi la qualificazione le-

gale. Nel caso concreto erano indicati e fatto e articoli di

legge che si volevano applicare; pertanto la citazione non

poteva mai dichiararsi nulla per difetto di estremi che in essa

sussistevano. Invece accadde che l’accusa di violenza di un

pubblico funzionario dovette scomparire, perchè risultò che

il pubblico ufficiale aveva dato origine al fatto, onde egli

non meritava più la speciale protezione che la legge in via

ordinaria gli assicura, scompariva la persona pubblica, per

non rimanere che il privato cittadino, centro del quale era

stata usata una minaccia. Ne deriva che la questione da

risolversi era non già se sia nulla una citazione che non

contenga il fatto e l‘articolo di legge, ma se, risultando di—

verso il fatto o la legge da applicarsi, possa ugualmente il

giudice pronunciare sentenza.

25. Sotto il primo aspetto a noi sembra che, risultando

diverso il fatto, conviene indagare se la diversità consista

negli elementi essenziali, e cada su circostanze accessorie.

Se cade su circostanze accessorie niun dubbio che la cita-

zione è valida. Il diritto di difesa non può in questa ipotesi

ritenersi offeso, ed anche nel caso in cui l‘imputato non

comparisca e pertanto non sia applicabile l'articolo 333,

secondo il quale la comparizione dell’imputato sana i difetti

dell'atto di citazione, tranne il caso in cui, per l'emissione

dell'esposizione in succinto del fatto e dell’articolo della

legge, vi abbia incertezza sull'oggetto della citazione, il gin-

dice può ugualmente procedere oltre.

Il giudice, si di prima che di seconda istanza., può far

calcolo di fatti non imputati in citazione, allorquando pos—

sano concorrere a rischiarare quelli in essa contenuti, ma

non mai per addebitarli all'accusato (2).

 

(1) Cass. Roma, 18 gennaio 1892, Fiarc Propcz‘zi (Gass.

Unica, vol. III, pag. 320).

18 — Dronsro tramano. Vol. VII. parte 2“.

 (2) App. Venezia, 10 maggio 1876, Piccolo (Rivista Penale,

vol. iv, pag. 491). '
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Sarebbe nullo il giudizio se il magistrato poggiasse la con-

dartrra sovra altri fatti tren contestati in citazione (’l).

26. Quando il fatto sia sostanzialmente diverso, sussiste

la incertezza assoluta sull'oggetto della citazione, l‘impu-

tato legittitnatnetrte può lamentare di non aver cortoscitrto

in tetnpo tttile la imputazione ascrittagli, edil magistrato

deve dicltiarare la ttttllità della citazione. Non può disputarsi

sulla rinnovazione della citazione, perchè il suo annullamento

rimette le cose in pristino; esso ha consumato l‘atto, non

l'azione. '

Se poi il gitrdice di primo grado passasse oltre, il ma—

gistrato di appello, che riconoscesse nulla per erronea in-

dicazione del fatto intptttato la citazione fatta avanti il primo

giudice, deve prosciogliere l’imputato e non può far ritr—

ttovare la citazione ed il giudizio (2).

27. Quanto alla possibilità, rimanendo il fatto identico, di

dargli ttna diversa definizione giuridica di quella indicata

in citazione, è ormai giurisprudenza costante che, quando un

fatto può dare adito a due o più ipotesi di reato, l‘una str—

bordinata all'altra, può il giudice applicare qrtella sanzione

penale che crede più corrispondente alle risultanze proces-

suali, quand’anche diversa da quella indicata nell'atto di ci-

tazione, ma occorre che il fatto addebitato sia sempre il

medesimo (3).

28. E sorto il dubbio se il magistrato possa tenere calcolo'

di circostanze che possano aggravare la pena e che non si

trovano ittdicate in citazione.

La Corte di cassazione di Roma, cert sentenza 16 luglio

1886, affermava il principio che anche nelle materie cor-

rezionali, non può tenersi conto, in aggravio dell‘imputato, di

quei fatti e circostanze, che netr furono debitamente conte-

stati, onde, citato il prcvettuto in pritrto grado, e condantrato

per il solo reato di ferimento, non può in appello il pubblico

ministero pretendere che si tenga conto del porto del col-

tello col quale la ferita fu irrogate, e ciò nè per dedurne un

aggravamento del ferimento, nè per dedurne il reato per sé

stante di porto d'arma vietata (4).

« Osserva la Corte che il principio ineluttabile del tliritto

alla difesa nei giudizi contro qualunque imputazione ed ac—

cusa vieta al magistrato di tener conto cosi dei fatti puni—

bili, come delle circostanze che ne aggravino la pena, ove

non sieno debitamente contestati ai giudicabili, e non siano

per tal guisa i medesimi posti in grado di oppugnarli rrei

modi di legge. Il pubblico ministero ricorrente crede do—

versi distinguere sul proposito fra i giudizi presso i tribu—

nali correzionali e quelli presso le Corti d‘assise, sostenendo

che la contestazione delle circosttutze aggravanti non sia ne—

cessaria nel printo caso, bensi nel secondo, e fonda il suo

parere sulleparole della legge, la quale, mentre rieltiede nel-

l’atto d’accusa l‘esposizione del fatto edelle circostanze che

possono diminuire o aggravare la pena, trou esige poi

nella citazione presso i giudici correzionali se non la enun—

ciazionesornntariadelfattoimputato, e la indicazione del-

l'articolo di legge, di cui si chiede l’applicazione (art. 442

e 373 procedura penale). Ma è facile comprendere che la

diversa dizione non intporta diversità del concetto, se vuolsi

guardare al fine cui è diretta la notificazione degli addebiti.

« E non si itttende perchè dovrebbe invocarsi nel trostro

caso la ttrassima di diritto tibi eolttit dixit, e non irtvece

l‘altra eadem ratio ident jus, con cui si provvede ai casi di

inesattezza di dettato ed alle innumerevoli omissioni del

codice.

« L’obbligo della ettttnciaziotro del fatto comprende natu—

ralmente qtrello dell‘ertunciazionc delle circostanze che co—

stitttiscotto ed aggravano il reato. Nel caso diverso, conver-

rebbe dire, contro ogtti principio legale e razionale, chela

legge ttttela il diritto alla difesa contro il solo fatto princi-

pale, non contro le circostanze aggravanti, tnentre e l’uno e

le altre colpiscono l’imputato e possono riuscirgli fatali.

« Del resto, un motivo speciale presso la Corte d'assise mo-

stra il bisogno di ttna espressa menzione rtell'atto d‘accusa

delle circostanze aggravanti, dovendo in base a tale atto il

presidente formulare le questioni ai giurati.

« Si è pur detto che l‘indole dei giudizi correzionali non

consente che si contestitro le circostanze aggravanti la re-

sponsabilità dell’imputato, le quali, massinre nei giudizi per

citazione diretta o direttissima, possono ignorarsi pria del

prthblico dibattimento. Però le sconcio, se sussistesse, non

potrebbe legittimare l‘aggravarttertto di una pena senza pos-

sibilità di difesa. E ad ogni modo questa Suprema Corte non

ritiene gilt rigidamente che la contestazione debba necessa-

riamente farsi cert l'atto di citazione, che costituisce l'ac-

cttsa, riconoscendo potersi ben fare dal pubblico ministero

nello stesso orale giudizio in priora sede, poichè il giudica-

bile, irr codesto caso, potrà clriodere ed ottenere tttt differi-

mento della causa se non e pronto a difendersi, e se si tli-

f'etnlo all'istante, avrà esercitato il suo diritto, e gli mancherà

quindi più tardi ogtti ragione di rttttoverne latttettto. Il ri-

corrente crede di poter desumere altro argomento in favore

della tesi dal disposto degli art. 395 e 419 della procedura

penale, affermando che, come per fatti nuovi svolti ttel pub-

blico giudizio, risultando incompetente il magistrato inve-

stito della cognizione della causa, rimatnla questa perchè si

provveda a termini di legge, cosi il ntedesitno ne giudica, se,

malgradoi nuovi fatti, lacausa rietttrasentpre nei limiti della

sua giurisdizione. Ma non si avvede il pubblico ministero

che, se i nuovi fatti e le nuove circostanze esigono nei casi

d’irteonrpetertzail rittvio ad un nuovo giudizio, riesce in que—

stornodoilleso ogtti diritto defcttsiotrale, che può farsi valere

presso i nuovi giudici, tttentrc, rtel caso opposto, consentendo

che ne giudichi il tribunale in prima sede senza alcuna cort-

testazione del little costituetttc il reato e delle circostanze

aggravanti, verrebbe assolutamente tttetto qttcl diritto di

difesa che la legge riconosce e rrtatttiette. Né la contestazione

potrebbe legittimamente farsi presso il magistrato di ap—

pello, venendo in tal modo offeso il hettelicio del doppio grado

di giurisdizione ».

29. Una applicazione freqrtente del principio che le circo—

stanze aggravanti,sebbene trou dedotto specificatamente ttel-

l’atto di citaziorte possono prendersi in considerazione dal

giudice, quando siano regolarmente contestate all’itt‘tptttato

nel corSo tlel giudizio di pritna istanza si ha in tema di re-

cidiva, per la quale e flitrrisprudenza costante che, datasi al-

l’intputato lettttra del certificato penale e non impugnatosi

dall’imptttat0 di aver subito le condanne ivi indicate, bene e

ritenuta la recidiva (5). Quarrd’anclte poi si potesse ammettere

 

(1) Cass. Roma, 25 novembre 1895, Bedini e Cavalieri ( Citt-

.vtz'zia Pen., vol. tt, col. 29).

(2) Appello Milano, 20 giugno 1891, Itcizuz (Monitore Trib.,

1891, 727). '  (3) Cass. [torna,15 gennaio 1892, Senna (Cass. Unica, ttt, 609);

22 novembre 1892, Berti (Id., tv, 209).

(4) I’. M. e. Berti (Foro Hal., 1887, tr, 26).

(5) Cass. Retna, 14 sett.1888, Silvcrtri(1<'oru It., 1889,2, 98:
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chela recidiva debba a pena di nullità essere enunciata nella

citazione in adempimento di quanto prescrive il numero

quarto dell'art. 332 del codice di procedura penale, la lini—

litit deducibile dalla mancanza di siffatta enunciazione riesci—

rebbc sanata col silenzio dell'imputato che accetta la conte-

stazione su questo punto. Molto liberale in proposito èla

sentenza 4° aprile 4889 della Cassazione di Palermo (4),

che ha dichiarato la nullità di una sentenza che aveva ritc-

nnto la recidiva senza che dal verbale del dibattimento ri-

sultasse contestata all’imputato.

La Corte cosi argomentava:

« Attesochè il pubblico ministero lamenta la violazione

degli art. 448 c 423 codice penale, perchè la Corte ritenne

la recidiva noncontcstata maial gimlicabilc, e quindi non po-

teva valutarsi a di lui riguardo. Ma ciò non e giusto nèesatto,

perchè non è punto necessario che all’imputato sia fatta con—

testazione speciale della sua recidiva, quando questa emerge

dagli atti penali sopra i quali il giudizio si apre, edei quali

ha avuto piena cognizione.

« Attesochè tale teorica, in modo assoluto assunta dal pub-

blico ministero, non è corretta in diritto, e non si può accet-

tare senza beneficio d'inventario. Per regola, invece, è cor—

rettaqucila della sentenza impugnata. La contestazione della

recidiva, che aggrava la pena, deve esservi, almeno nel giu-

dizio, onde possa difendersi l’imputato. '

e Nella specie, non se ne parlò nella citazione, che nelle

materie correzionali o di polizia serve d‘accusa, e nemmeno

s‘indicò l’articolo che prevede l'aggravante; non ne parlò il

pubblico ministero neppure nella conclusione per l’applica-

zione della pena; in interrogato l’imputato nel corso istrut-

torio, e poi all'udienza, se fosse stato precedentemente pro-

cessato e condannato, rispose di no, e non gli fu fatta os-

servazione in contrario.

« Fu un ritrovato alla sordina del tribunale nel condan-

narlo. Almeno vi fosse nel processo un documento irrefre-

gabile, che fu condannato con sentenza divenuta irrevocabile,

siccome comanda l’art. 448 codice penale! Non vi ha altre

che un certificato del cancelliere del tribunale di Trapani,

che dice essere stato condannato al 22 aprile 4870 dal sud-

detto tribunale a venti giorni di carcere per porto di coltello

picgatoio. Fu appellata? Divenne esecutiva, irrevocabile?

Manca la condizione dell’art. 448. La Corte fece bene ad

escludere in fatto la recidiva. La giurisprudenza più esatta

per regola cerca la contestazione per tabulas, prima del giu-

dizio, cioè nell’accusa o citazione, o quanto meno sia stata

discussa in dibattimento e l'imputato l'abbia affermata ne—

gli interrogatori ».

30. Se è stata per lungo tempo questione sul potersi

la recidiva contestare la prima volta al dibattimento, ben—

ché non se ne sia fatto cenno nella citazione, era la giuri—

sprudenza ha accolto l’opinione affermativa (2).

La recidiva costituisce una circostanza che è affatto estra-

nea al fatto della causa, e che nulla ha di comune con quelle

circostanze aggravanti che sono inviscerate nel reato e che

debbono dedursi nella citazione.

34. La imputazione deve formolarsi secondo la legge

 

vigente anche, se per essere più mite, sia applicabile al fatto

la legge del tempo in cui avvenne. E ciò perchè in virtù

del principio della retroattività benigna della legge penale

un fatto avvenuto sotto l’impero della legge cessata non

può essere attualmente punibile che in quanto sia contem-

plato come reato dal codice vigente.

32. In certi reati la enunciazione del ma. imputato può as-

sumere speciale importanza. Potrebbe sembrare che,quando

si richiede l'estremo della abitualità e l’esercizio, si do—

vrebbe imlicare in quali fatti questa abitualità o questo

esercizio si faccia consistere dall’accusa; ma, se si considera

da un lato, in alcuni casi, la diflicoltt‘t della specificazione e

dall’altro lato che l'imputato ha diritto di far esaminare il

processo dal suo difensore, si comprende come abbia potuto

prevalere la massima che, ad esempio, in tema di esercizio

abusivo dell'arte sanitaria,è sufficientemente menzionato

nella citazione il fatto coll’indicare il periodo di tempo ed

il luogo nel quale l‘esercizio sarebbe avvenuto senza che oc-

corra indicareisingoli atti dell’esercizioabusivo (3).

33. La citazione nella quale si dichiari che il fatto stesso

.vvenne in un giorno diverso non e nulla, perchè tale er-

rore materiale non può portare pregiudizio alla difesa, e può

essere corretto alla udienza (4). il pretore però non incor-

rerebbe in nullità se rinviasse la causa per corre-g rere l'er-

rore di data del quale si fosse accorto (5).

34. Quidjuris tuttavia se il magistrato, trovando diverse

ecircostanze di tempo e di luogo, in luogodi correggerle,di-

chiarassc non farsi luogo a procedimento, e la relativa pro-

nuncia, per mancanza di appello del pubblico ministero,

passasse in giudicato? Costituirebbe essa ostacolo a che il

procedimento venisse rinnovato? Giustamente venne giu-

dicato che, esaurita l’azione con una sentenza di non farsi

luogo, non può la semplice variazione del giorno del reato

farla rivivere. L’eccezione di improcedibilità, dedotta dal-

l’art. 548 cod. procedura penale, pel quale l’accusato che e

assolto, e riguardo al quale siasi dichiarato non essersi fatto

luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a

processo nè accusato pel medesimo fatto, e in tal caso fon—

datissima (6).

La Suprema Corte cosi argomentava:

« Or da tutto questo risulta una serie non interrotta di

errori giudiziari. Errè il pretore, quando dichiarò non farsi

luogo a procedimento sol perchè era venuta meno la pre-

cisa indicazione del giorno contestato per la contravven—

zione, sul falso supposto che non avesse facoltà di mutarla

e di correggerla in conformità dei risultati del pubblico

dibattimento. Errè più gravemente il procuratore del re,

quando, in luogo di appellare per far rivocare l’erronea sen—

tenza, credette di poter dare nuovamente vi ta all'azione esau-

rita, promovendo un giudizio. Errè con lui il giudice istrut—

tore, che lo segui, ed errò da ultimo il tribunale, quando,

sulla deduzione dell’imputato, che opponeva l'improcedi—

bilità, disse che si trattava di fatto nuovo, so] perchè si era

mutata la data. Tutta questa serie di errori mette, come

ognun vede, capo al primo e radicale del pretore, il quale,

ritenendo che la indicazione della circostanza di tempo.

 

(4) P. M. e. D’Accardi (Rivista Penale, vol. xxx, pag. 84).

(2) in senso contrario, App. Venezia, 3 settembre 1878, Bacco

(Temi Veneta, 4878. 508); Cass., 24 marzo 4893, Gioni (Gass.

Unica, W, 4049).

(3) Cass. Roma, 48 settembre 4889, Monti (Foro [mt.,-1890,

n, 30).
 (4) Cass. 28 aprile 4892. Lucchi (Gass. Unica, tv, 858);

49 agosto 4892. Uda ed altri (Gass. Unica, W, 4436).

(5) Cass. 45 giugno 4894, Gallo (Annali, 4894, W, 439).

(6) Cassazione, 45 gennaio 4895, Gastaldi (Gassazionc Unica,

VI, 751).
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fatta nella citazione, fosse immutabile, poichè altrimenti vi

sarebbe incertezza di difesa, dichiarò non farsi luogo apro-

ccdimcnto. Cotesto errore giuridico ha inquinato tutta quanta

la procedura seguita. E che sia esso un errore non occorre

lungo ragionamento a dimostrarlo.

« Le indicazioni delle circostanze di tempo e di luogo non

possono costituire punti fissi e determinati,in maniera che

non sia lecito per le varianti risultato al pubblico dibatti—

mento di mutarle c correggerle. Al magistrato di merito

;ompete ogni facoltà nell‘apprezzamento delle circostanze

del fatto ; unico dovere incombentcgli, che costituisce l'unico

correlativo diritto dell’imputato, di non immutarne l'indole

e l’essenza. Le circostanze di luogo e tempo non attengono

alla sostanza del fatto, ma precisano e circoscrivono l’azione,

e ne costituiscono la determinazione; poichè non può es-

servi, imputazione di un fatto, che non sia determinato nel

tempo e nello spazio. Ma ciò non può razionalmente im-

portare che, quando le uneo le altre sieno chiarite erronee,

debba la previa loro errata indicazione avere tanto valore

da indurre una dichiarazione di non farsi luogo, prete-

stando che altrimenti vi sarebbe incertezza di difesa. Que-

sta e sempre certa quando il fatto non muta; ed è contro

il fatto imputato che deve essa ordinarsi, potendosi in op-

posto dar facile campo ad una prova contraria limitata alle

sole circostanze di tempo e di luogo. Se quindi errò il pre-

tore, per la stessa ragione errò il procuratore del re, che

non interpose appello dalla sentenza per farla riformare, e

credette di promuovere un nuovo giudizio, che ha dato

luogo a condanna. L'eccezione d'improcedibilità opposta

dall'imputato era fondatissima; perchè, esaurita l’azione

con una sentenza di non farsi luogo, non poteva la semplice

variazione del giorno del reato farla rivivere, essendo sem-

pre lo stesso fatto nelle sue circostanze costitutive, che ve

niva imputato, e nessuno può per lo stesso fatto subire

duplice giudizio. La sentenza del tribunale pertanto, che

non si arrestò all’eccezione d'improcedibilità, merita di

essere annullata, e l’annullamento deve essere pronunziato

senza rinvio. »

La Giustizia Penale (4) critica questa decisione, cosi

argomentando :

« Per la stessa ragione, per la quale il magistrato non

crede di poter pronunciare condanna in base alla citazione

errata, che sostanzialmente sconvolgeva la possibilità della

difesa dell’imputato con nuovo giudizio introdotto in basca

una citazione corretta, non può dirsi che riproduca il fatto

medesimo del primo giudizio. E vietato di riprodurre in

giudizio il medesimo fatto materiale, dandogli una diversa

qualificazione giuridica (cons., fra le altre, l’importante

sentenza della Cassazione di Roma 2 febbraio 4894) (2),

ma non è, nè può essere vietato di portare in giudizio un

fatto che non è, per circostanze essenziali materiali, iden-

tico al primo, quando però, si badi bene, la ragione deter-

minante la pronuncia del non luogo fu soltanto l'errore

nella data del fatto imputato, riconosciuto fin dalla prima sen-

tenza, e la quale non sia entrata nel merito se non quanto

bastava per constatare l’errore materiale della citazione.

« Altrimenti pensando, pare a noi che si corrono due ri-

schi: o di rendere alcuna volta impossibile la difesa del-

1‘ imputato, o di permettere che fra le maglie della procedura

sgattaioli qualche reo convinto, che viene a beneficiare cosi
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degli errori del pretore, del procuratore del re, del g'udice

istruttore, e, aggiungiamolo pure, della Cassazione. »

Queste ragioni, per quanto appariscenti, non ci persua—

dono, giacchè aprircbbere la via ad un sistema troppo peri-

coloso, che, scuotendo la assoluta fiducia nelle sentenze

assolutorie, permetterebbe facilmente di rinnovare il pro-

cesso per la sopravvenienza di nuove prove le quali dessero

al fatto una apparenza diversa da quella sotto la quale venne

la prima volta giudicato.

35. La soluzione accolta dalla nostra giurisprmlenza, e

che mira a conciliare gli interessi della difesa sociale col

rispetto dei diritti dell‘imputato, è vivamente combattuta

da scrittori i quali vi scorgono una esagerazione di senti—

mentalismo.“ Perroni-Ferranti (3) sostiene che, restamlo

dentieo il fatto in tutti i suoi elementi, il giudice di merito

può nella sentenza modificare il titolo di imputazione quan-

d’anche porti a pena più grave. Certamente questo modo di

risolvere la questione offre il pregio della semplicità. perchè

il giudice non ha che da ricercare se egli si trovi di fronte

allo stesso fatto 0 ad un fatto diverso da quello esposto nel

capo d'imputazionc. Ritenuta la identità del fatto, che non

viene esclusa da differenze esistenti negli elementi acces—

sori cbe lo compongono, il giudice non ha che da applicare

la pena a seconda del reato che ritiene risultare provato,

pin'chè nei limiti della sua competenza, senza preoccuparsi

della qualificazione legale contenuta nella citazione.

Il Perroni-Ferranti, per giungere a tale conclusione, ri-

corda il disposto del regolamento austriaco di procedura e

del codice germanico, lamentando che essi si siano preoc-

cupati maggiormente della celerità dei giudizi (contempe-

rata in certo modo ai diritti della difesa) anzichè del bisogno

di essere conseguenti al principio informatore della legge

rituale. Una soluzione che tutelava meglio del nostro codice

i diritti della difesa era invece offerta dalla giurisprudenza

toscana anteriore al codice del 4865. Ricordati questi esempi

legislativi, il Ferranti, parlando dei pretori, nota che la in-

competenza si dichiara solo se il reato eccede la compe-

tenza del pretore. Egli osserva pertanto che, non riscon-

trandosi alcuna speciale disposizione di legge, come quella

stabilita per i giudizi di appello, nei quali non è lecito ac-

crescere la pena inflitta all’imputato in prima istanza,

quando vi sia appello del solo imputato. ne deriva che questi

non può vantare altro diritto quesito che quello di essere

giudicato del fatto dedotto nel decreto di citazione, mentre

la pena deve commisurarsi al reato dichiarato. La una

esplicita statuizione di legge ha derogato la norma che la

pena sia quella stabilita dalla legge; qui si avrebbe una

pena diversa da quella sanzionata dal codice, senza che la

legge stessa le permetta. Se non vi ha fatto nuovo, la sen-

tenza deve consumare l'azione, nè l‘art. 282 nè altre arti-

colo del codice facoltizza il magistrato a rinviare il dibat-

timento per correggere l'imputazione in base alle risultanze

del dibattimento.

Collocandosi dal punto di vista nel quale si pone il Fer-

ranti converrebbe accoglierela sua opinione, giacchè sarebbe

assurdo che il giudice, ravvisando nel fatto dedotto ad im-

putazione un reato più grave di quello indicato in citazione,

dovesse tuttavia affermare un reato minore solo perchè la

citazione è errata.

A noi sembra evidente che nulla si opponga ad accogliere

 

(4) 4895, vol. 1, col. 347.

(2) Bruschetti (Rivista Penale, vol. xxxtx, 549,.  (3) Nota nella Rivista Penale (vol. xxni, p. 559).
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invece una soluzione, la quale, rispettando i diritti della di-

fesa, eviti l‘assurdo di favorire irrgirrstanrentc il colpevole. Il

ricordare quanto dispongono altre legislazioni serve solo a

nrostrarc che dei codici più recenti hanno saputo risolvere

legislativamente la questione che ci occupa.

36. il regolamento di procedura penale atrstriaco‘del 23

maggio 4873 riflette la teorica sostenuta dal Glaser, il quale

ammetteva che, se trail l'atto imputato ed il risultato della

prova, esiste tale diversititda far sorgereil dubbio che venga

danneggiata la difesa, devesi provvedere ai diritti di essa

mentre in ogni altro caso si fa luogo alla condanna.

Analogamente a ciò il @ 262 stabilisce che, se i fatti, sui

quali si fonda l'accusa, costituiscono per sé ed in unione

alle circostanze venute alla luce soltanto nel dibattimento

un'altra azione punibile che quella nominata nell’accusa,

ma che non è demandata alla competenza della Corte d’as-

sise, dopo aver sentito su di ciò le parti e dopo di aver de-

ciso su un eventuale aggiornamento, preferisce la sentenza,

a seconda del suo legale convincimento, senza esser obbli—

gato ad attenersi alla denominazione dell’azione punibile,

contenuta nell’atto di accusa.

Se l’accrrsato al dibattimento viene incolpato ancora di

un’altra azione, oltre aquclla perla quale egli era accusato,

la Corte di giustizia può, qualora l'azione debba essere per-

seguitata d'ufficio, dietro la proposta del procuratore di Sta to,

0 di colui che fulcso per questa azione nei suoi diritti, in

altri casi soltanto dietro richiesta di colui, a cui compete

l'azione privata, estendere il dibattimento e la sentenza

anche a codesta azione. il consenso dell'accusato è neces-

sario soltanto allora quando il medesimo, nel caso della sua

condanna per questa azione, venisse a cadere sotto una

sanzione penale più severa di quella che troverebbe appli-

cazione all’azione punibile enunziata nell‘atto d'accusa. Se

in tal caso l'accusato ricusa il suo consenso a che la serr-

tenza venga profferita o se questa non può essere pronun-

ziata, perchè si rendono necessari più accurati preparativi

o perchè la Corte di giustizia non è competente a giudicare

dell'azione punibile nuovamente scoperta, la sentenza si li-

miterà all’oggetto dell’accusa erri$erverir all'accusatore,

dietro richiesta del medesimo, in speciale prosecuzione del-

l'azione nuovamente scoperta; fuori di questo caso non ha

luogo prosecuzione per quest'ultima.

A seconda delle circostanze la Corte di giustizia può an-

che, qualora non preferisse immediatamente sentenza ri-

guardo al reato nuovamente scoperto, interrompere il

dibattimento e riservare la decisione su tutte le azioni pu—

nibili che stanno a carico dell’accusato ad un nuovo di-

battimento (@ 263).

37. Il codice di procedura penale germanico del 4° feb-

braio 4877 dispone all‘art. 205 che il decreto, col quale

il tribunale ordina l’apertura del dibattimento, deve prcci-

sare il fatto posto a carico dell’accusato, determinandone

i caratteri legali ed indicando la legge penale ad esso ap—

plicabile.

A tenore dell’art. 263, il tribunale non è tenuto di con-

formarsi all’apprezzamento del fatto contenuto nel decreto

di citazione, ma l’accusato, a sensi dell‘art. 264, non può

essere condannato in virtù di una legge penale diversa da

quella indicata nel decreto che apre il dibattimento ove

non sia previamente avvertito in modo particolare, e non

sia stato posto in condizione di poter provvedere alla pro-

pria difesa.

Ugualmente, se risultassero circostanze aggravanti per la  

prima volta nel corso del dibattimento o sopravvenissero

modificazioni dello stato delle cose il tribunale deve, sopra

domanda dell'irnpntato, concedergli un rinvio per prepa-

rare la sua difesa. Perchè l’im putato possa condannarsi per

un fatto diverso da quello di cui e ciriarnato a rispondere

occorre che esso esplicitanrentc acconsento a che fornri

parte dello stesso giudizio.

Evidentemente le sottili distinzioni della legge germa-

nica ed austriaca non trovano riscontro nel nostro codice,

e la giurisprudenza non potrebbe, senza incorrere merita-

tamente nella taccia di aver creata anzichè applicata la

legge, accogliere un sistenra simile.

38. Un sistema più semplice, e che si è visto dal Ferranti

ricordato a titolo di lode, era quello accolto dalla giurispru-

denza toscana anteriore al codice del 4865. Per esso, se il fatto

ritenuto ed obbiettato dall’accusa subiva nei suoi elenrerrti

materiali tal cambiamento che ne after-ava la essenza e co-

stituiva una diversa delinquenza, il tribunale doveva aste-

nersi dal giudicare del fatto nuovo, assolvere l'accrrsato dal

fatto inrputatogli, e rinviarlo all'istruzione pel nuovo dc-

litto. Se, il fatto rimanendo lo stesso, emergeva dal pub-

blico dibattimento una circostanza nuova che lo modificava

in aggravio dell’imputato e il tribunale diveniva con ciò

incompetente, il tribunale doveva limitarsi a dichiarare la

propria incompetenza; se rimaneva competente poteva pro-

cedere oltre col giudizio, tenendo conto della circostanza

aggravante, sotto condizione però, a pena di nullità, che la

circostanza nuova fosse espressamente contestata all‘accu-

sato e gli fosse dato arezzo di difendersi. Circ se la circo-

stanza era favorevole all‘imputato il tribunale giudicava a

sensi di legge, senza bisogno di alcuna contestazione e di

alcun nuovo procedimento.

A noi parc, come dicevamo, che il richiamo ad altre legi-

slazioni, per quanto in questo punto più progredito della

nostra, non possa offrire alcuna guida all‘interprete. Esso

potrà giovare a chi sostiene la necessità di rif'ornrc legisla-

tive, non a chi deve limitarsi ad applicare la legge.

39. Nel campo delle riforme crediamo che il codice deve

esigere che l’atto di citazione contenga in breve la esposi-

zione del fatto e la qualificazione legale che la parte che

promuove l‘azione intende dargli. Crediamo però che il

compito legislativo non abbia a ritenersi cosi esaurito. Non

basta richiedere, sotto pena di nullità, la esposizione e la

qualificazione legale del fatto; conviene prevedere la ipo—

tesi, facilissima a verificarsi, che le risultanze del dibatti—

mento siano diverse dalla imputazione, e che il giudice, pur

ritenendo provato il fatto, stimi di apprezzarlo giuridica—

mente in modo diverso dall'accusa. Circ cosa sarr'r a rite—

nersi ? llespiugiamo qualunque soluzione che assicuri all'im-

putato un ingiustificato vantaggio. Non possiamo ammet—

tere clic, sol perchè l'accusatore si e ingannato, il colpevole

sfugga alla pena più severa che egli ha meritato. I giudizi

non debbono mutarsi in un giuoco di sorte in guisa che la

fortuna, sorridendo agli uni in confronto degli altri, di-

strrrgga l‘eguaglianza della legge. A fatti identici debbono

corrispondere identiche responsabilità, senza che la forma

processuale possa per nulla influire sulla applicazione del

diritto.

D‘altronde o il processo non è preceduto da una istrut-

toria, ciò che avviene per lo più nelle cause pretoriali, ed è

naturale che chi promuove il giudizio possa agevolmente

ingannarsi sia nella esposizione, sia nella qualificazione del

fatto. 0 invece vi fu istruttoria, ciò che accade esclusivamente
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nelle cause rinviate, e la diversità può dipendere da circo-

stanze nuove, che l’istruttoria non prese in considerazione

e invece da un differente apprezzamento dei fatti medesimi.

Nell’rrno e nell‘altro caso le decisioni del magistrato istrut-

tore non vincolano il magistrato di merito: solo, se vi hanno

fatti nuovi, non esiste contraddizione fra ciri deve giudicare

e chi ha istruito la causa; se invece nulla di nuovo e stato

rilevato, sorge il conflitto che spetta alle autorità superiori

di dirimere.

Ciò posto, le varie ipotesi che possono verificarsi in un

giudizio dovrebbero legislativamente prcvedersi nel modo

seguente:

Se il magistrato ravvisa nel fatto esposto in citazione e

risultato all'udienza un reato diverso da quello imputato, ap-

plica ugualmente la legge. penale, sempre che il reale non

ecceda la sua competenza, nel qual caso gli spetta di pro—

clamare la propria incompetenza. Se il magistrato c inve-

stito della causa in seguito ad ordinanza di rinvio, è suo ob-

bligo di elevare il corrllitto. Se all’udienza le circostanze del

l'atto si modificano, ma identica rimane la imputazione, il

magistrato girulica ugualmente, fattogli soltanto obbligo di

concedere un breve rinvio all’imputato (non minore del

termine legale per comparire) quando questi lo domandi,

allegando di averne bisogno per provvedere alla propria

difesa.

Clre se le circostanze diverse 0 nuove insorte al dibatti-

mento portirro ad una diminuzione di responsabilità, nella

impedisce al pretore od al tribunale di procedere oltre, da—

tain soltanto facoltà di rinviare la causa allorchè l'impu—

tato alleglri la necessità di provvedere alla difesa in seguito

alle avvenute modificazioni.

Che se le circostanze nuove 0 diverse portino ad un ag-

gravamento di responsabilità, in forza del quale il magi-

strato diviene incompetente, esso dichiarerà la propria in—

competenza.

Se invece rimane ugualmente competente, sarà suo ob—

bligo di rinviare la causa, perchè, regolarizzata la citazione,

si proceda al giudizio a tenore delle nuove emergenze, sem-

preché l’imputato non consenta espressamente ad essere

inrrnediatamente giudicato.

Che se durante il giudizio enrergesse a carico dell’impu—

tato la prova di un altro reato del tutto diverso; in altri ter-

nrini, quando non si trattasse di una diversa qualificazione

dello stesso f'attoe neppure di circostanze differenti e ac-

compagrranti il fatto imputato, ma di un fatto che non ha

alcun rapporto con quello dedotto in citazione, il pretore o

il tribunale pronuncierà il suo giudizio sul fatto imputato,

riservando espressamente nella sua sentenza il diritto alla

parte pubblica e privata di esercitare l’azione penale per i

fatti nuovi emersi all'udienza.

Potranno sembrare troppo easuistiehe queste soluzioni;

ma, a nostro avviso, esse offrono il vantaggio di fornire una

norma semplice e sicura per tutti i casi possibili, di evitare

che l’imputato possa trarre vantaggio da un errore seguito

nella citazione e nello stesso tempo di assicurargli quella

larghezza di difesa, senza la quale è troppo facile che un

innocente abbia a subire una ingiusta condanna. '

40. Nel caso di più imputati riteniamo non necessario

che ciascuna copia della cit: zi nre debba contenere non sol-

tantoi fatti posti a carico esclusivo del citato, ma anche

quelli riflettenti gli altri imputati (4). E ciò perchè lo

scopo della legge crraggiunto, quando ciascun irnputatoè

posto in condizione di conoscere la propri.: imputazione.

44. E irrcerrsuralrile convincimentodclnragistrato dirne-

rito quello, col quale egli abbia, per le particolari circostrrrrze

della causa, ritenuto che, sebbene nell'atto di citazione

spiccato contro l'imputato non si fosse otterrrper‘alo :r quanto

prescriveprecisarrrentcil rr. 4 degli art. 3320 373, non po-

tesse pertanto ritenersi che vi fosse incertezza sull'(ggctto

della citazione, sia perchè l‘imputato, essendo stato prima

querclante e poscia imputato del fatto che formò il ternadel

dibattimento, ebbe bene l‘agio di conoscere l’oggetto della

inrprrlazione ascrittagli, con tutte le relative risultanze;

sia perchè con la numerosa schiera di testimoni addotli

in propria difesa abbia dimostrato :rpoditticamente che

egli fosse a conoscenza di tutti i più rrrirrnti particolari

dell'accusa a lui fatta (2).

42. E sorto il dubbio se possa notificarsi una citazione

in modo alternativo, e l'rr ritenuto che non si può dir

nulla ai sensi degli art. 332 e 373 del codice di proc. penale,

una citazione nella quale il titolo del reato imputato sia

enunciato in modo alternativo, quando il fatto visia esposto

con tali indicazioni, da non lasciar dubbio sull’accrrsa ai ter—

mini degli articoli di legge nella citazione stessa richiamati.

43. Una applicazione di questo principio si ebbe in un

caso di accusa alternativa di supposizione di parte o se-

stituzione d'infarrtc (3).

E vero, osservò la Corte di Milano, che le due imputate,

Allis e Mazza furono chiamate per un fatto alternativa-

mente tenorizzato, e cioè la prima per avere sinrrrlato di

dare alla luce Ovvero sostituito un infante, e la seconda

per avere prestato aiuto efficace nel momento in cui si con—

sumava; «ma è vero altresi che l‘esposizione del fatto per

l'una e per l’altra è precisata con indicazione in succinto

di persone, di luogo _e di tcnrpo, da non lasciar dubbio e

incertezza sulla rispettiva imputazione ».

44-e). La designazione del luogo, del giorno e dell‘ora dcl—

l'udienza, èassolutamente indispensabile. Non sarebbe quindi

sostenibile di fronte al nostro codice fa opinione di lfélie (4),

accolta dalla giurisprudenza francese, secondo la quale la

citazione fatta a comparire alla prima udienza dopo il ter-

mine legale, e se occorre, alle udienze posteriori, senza in-

dicazione di un giorno stabilito, sarebbe valida, e ciò perche

rrcssuna legge esige che la citazione contenga l‘indicazione.

precisa del giorno della comparsa, e che'basta sia fatta per

comparire dopo spirati i termini della legge.Detta designa-

zione dcvc trovarsi nell'atto di citazione, sebbene già con-

tenuta nel decreto che fissal‘udienza, onde noi non potremmo

approvare una decisione della Cassazione di Torino (5),

la quale ritenne che la notificazione del decreto di citazione

in cui siano fissati il giorno e l'ora dell'udienza obbliga

l’imputato a cemparire in tal giorno ed ora, quantunque

l'usciere nella pedissequa relazione di citazione si rife-

risca al decreto e non ripeta più il giorno e l’ora della

 

(4) Cass. Firenze, 26 maggio 4877, Giannini eSchiatti (Giorn.

alci trib. Milano, 4877, pag. 4055).

(2) Cass., 24 sett. 4896, Mahna (Giustizia Pen., 1, col. 4403)

(3) App. lVlilano, 49 agosto 4884, Allis e Mazza (Foro It., 4884,

col. 327).  (4) Trattato della istruzione criminale, vol. in, 5 593.

(5) Cass. Torino, 7 ottobre 4887, Tirinnanzi (Giul'iapr. Pen.,

4887, pag. 497).
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comparizione. Negli stessi sensi, e contrariamente alla ri-

gorosa osservanza della legge, fu giudicato che la citazione,

opera dell’usciere, non può considerarsi disgiuntamente dal

decreto presidenziale che l'ordiua e dalle relative richieste

del pubblico ministero, e quando in tali atti non manca la

enunciazione del fatto rimproverato all'imputato, nè l‘in-

dicazione degli articoli di legge di cui clricdevasi l'applica-

zione, non è il caso di dolersi per non essere stato osser-

vate le forme di che negli art. 332,n.4,e 373, n. 4, codice

procedura penale (4).

45. In applicazione dell'anzidetto disposto di legge deve

essere annullata la sentenza contumaciale di condanna pro-

nunziata secondo l‘originale decreto di citazione in giorno

precedente quello risultante dalla copia consegnata all'im-

putato (2), e quella pronunciata in giorno posterioreaquello

indicato in citazione, sebbene l‘usciere abbia certificato di

avere avvertito l'imputato di non presentarsi nella prece-

dente udienza, ma nella successiva, molto più se di questo

certificato non abbia tenuto conto la sentenza suddetta (3),

e deve ritenersi nullo il giudizio celebrato in contumacia

degli imputati avanti ad una Sezione di tribunale o di Corte

diversada quella avanti alla quale gliimputati furono citati (4).

46-f). Finalmente, ultimo requisito comune è la sot-

toscrizione dell'usciere. Su questo requisito non occorre

davvero immorare, perchè s'intuisce facilmente come questa

sottoscr‘izione sia diretta a garantire l’autenticità necessaria

per gli effetti di legge. Se la sottoscrizione mancasse, l'atto

sarebbe colpito di nullità: non così però se la firma man—

casse soltanto nell'originale, mentre la copia notificata fosse

in perfetta regola (5).

47. Qrtitljuris' se l‘imputato a cui èstata notificata una

citazione mrlla, obbedendo ad essa, comparisca in giudizio?

La legge nostra, applicando un principio generale di diritto

processuale, che e stato ammesso dalla giurisprudenza fran-

cese, sebbene nulla disponga in proposito il codice d'istru-

zione criminale francese, ha stabilito, all'art. 333, a sua

volta richiamato dall'art. 374, che « le nullità derivanti da

difetto nell‘atto di citazione di alcuno dei requisiti indicati

nel precedente articolo, sono sanatc colla comparizione dcl—

l‘imputato, tranne il caso in cui, per la omissione di ciò

che è prescritto al n.4, v'abbia incertezza sull'oggetto della

citazione, e in questo caso l’eccezione di nullità dovrà esser

proposta prinra di ogni altra, altrimenti essa s'intende

ugualmente sanata ».

La ragione di questa disposizione stain ciò: che, non

avendo lacitazione altro oggetto se non quello di spingere

e mettere in mora l'inrprrtato a comparire in giudizio, le

formalità lranno raggiunto lo scopo della loro osservanza,

comparendo il citato all'udienza nel termine stabilito.

La ragione che ispirò il legislatore mostra come il prin-

ripio della sanatoria non possa estendersi in guisa da pregiu-

dicare i diritti della difesa, onde f'rr giustamente ritenuto che

la nullità della citazione può dedursi per la pr'irna volta an-

che in sede di cassazione, qnarrdo si desume non dall’incer—
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tezza sul fatto imputato, ma dall’assolnta mancanza di enon

ciazione del fatto stesso nella citazione (6).

. 48. A nostro avviso, e per evitare troppegravi conseguenze

a carico dell'imputato, conseguenze che certamente dal le-

gislatore non si vollero, il disposto dell'art. 333, per quanto

si riferisce alla incertezza sull‘oggetto della citazione, non

può trovare applicazione che allorquando si tratta di omessa

od inesatta qualificazione legale o di incompleta od erronea

esposizione del fatto, mentre, quando si tratta di circostanze

nuove 0 diverse, sono da applicarsi le soluzioni che abbiamo

più sopra esposte. Non bisogna dare all'articolo una portata

maggiore di quella che risulta dalla interpretazione riatti—

rale delle parole usate.

49. Ne basta: siccome riteniamo che le esigenze della

forma non debbono mai osservarsi in pregiudizio della vera

giustizia, nulla si oppone a che il pretore o il tribunale, scir-

bene l'imputato non abbia in limine della lite sollevato

eccezione alcuna, gli accordi, sulla sua istanza, un breve

rinvio, qualora si sia convinto che questo è necessario per'

l'esercizio dei diritti della difesa,i quali vennero trascurati,

stante l’equivoco nel quale versava l‘imputato relativamente

all'oggetto della citazione. Non potrebbe, senza incorrere

in un eccesso di potere, la sentenza rilevare d'ufiicio una

incertezza nell'oggetto di citazione che non fu mai r'ilevata

dall'imputato (7), ma ben può il giudice, durante il corso

del giudizio, concedere un differimento, perchè è lasciato

alla sua coscienza ed al suo prudente arbitrio di pronun—

ciare come meglio crede su tutte le istanze proposte, a sensi

dell’art. 284, n. 5, dal difensore dell‘imputato. Vi ha questa

sola differenza che, dedotta dall'imputato in limine litis la

incertezza sull'oggetto della citazione, il pretore, ravvisando

fondata la lagnanza, deve porre nel nulla l‘atto di citazione.

Sollevata invece la questione nel corso del giudizio, non e a

parlarsi di pronuncia di nullità, ma bensi di rinvio ad altr'a

udienza.

50. Giacché siamo a parlare di rinvio, calza opportuno di

osservare, aprendo, una parentesi, che la legge nella disporre

per il caso che, rinviata la causa, l’imputato debba nuova—

mente chiamarsi in giudizio. A noisernbra che la notificazione

all’imputato del decreto con cui il presidente rinvia il dibat-

timento ad altra deternrinata udienza serva di citazione, e

non occorra perciò che sia rinnovata la pr'ima citazione col

capo (l'im putazione (8).

Non possiamo però ammettere che nel caso di rinvio della

causa basti l’avviso che il magistrato ne da al patrocinatore

per' l'udienza successiva. Questa massima, che pur venne ac-

colta, fa dipendere da una negligenza del patrocinatore la

sorte dell' imputato,lo che è contrario alla gravità ed all'irr—

dole degli interessi che si agitano in un processo penale (9).

54. Non potremmo consentire nella massima affermata

dalla Cassazione (40), che l‘imputato, il quale incarichi altri

di comparire in giudizio per chiedere il differimento della

causa, sana tutte le nullità che possono risultare dal referto

dell‘usciere circa il rilascio della citazione stessa.

 

(4)Cass. llama, 4° giugno 4 889, Vitti]: (Annali, 4889,4 , 2,261).

(2) Cass. Roma, 26 novembre 4894, Minicapilli (Gorle Sufi/‘.,

4891, pag. 930)

(3) Cass. Roma, 27 febbraio 4892, Simone (Corte Suprema,

4892, pag. 57).

(4) Cass. Roma, 44 settembre 4896, Gaslagnino ed altri (Giu-

slizia penale, vol. 1. pag. 4403, rr. 903).

(5) Cass. Torino, 30 marzo 4887, Brambilla (Giurispr. Pen.,

vol. vu, pag. 246).  (6) Cassazione, 5 settembre 4890, Coppola (Annali, 1890, IV

223).

("i) Cassazione, 44 aprile 489I, Di (lario (Gass. Unica, rl,

337).

(8) Cass. Torino, 26 luglio 4889, Mariinenghi (Annali, 4889,

1, 2, 287).

(9) Cass. Roma, 24 ottobre 4892, Longhi e Berretto (Gorle

Suprema. 4892, pag. 805).

(40) 23 luglio 4889, Molinaro (Gass. Unica, [, 443).
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A parte che il principio è pericoloso, perché esso presup—

porre la prova sicura di un mandato rilasciato dall’imputato

ad un terzo, perché esso chiegga il rinvio, prova che, la più

parte delle volte, farà difetto in atti, trattandosi di un inca—

rico meramente verbale, esso urta colla lettera e collo spi-

rito della legge. Colla lettera, perchè l'articolo 333 esige,

onde la nullità possa ritenersi sanata, che l'imputato sia

comparso in giudizio; ora chi fa chiedere da un parente, da

un conoscente, od anche da un avvocato un rinvio, non per

questo comparisce in giudizio, tanto è vero che, rigettata la

domanda, procedendosi oltre, il giudizio segue in contumacia

e non in assenza dell'imputato. Urta contro lo spirito della

legge, perchè cardine fondamentale del giudizio contuma-

ciale èche esista una regolare citazione, cosicchè spetta al

giudice di verificare avanti ogni cosa se vennero osservate

tutte le formalità richieste dall'art. 332.

Per identità di ragioni non possiamo consentire nell'altra

massima accolta parimenti dalla nostra Corte Suprema, che

chi fa presentare un certificato medico e chiede il rinvio del

dibattimento dimostra di essere stato citato regolarmente (4).

52. In applicazione dell'articolo 333 fu ritenuta valida

una condanna pronunciata a seguito di una citazione che

chiamava l’imputato a rispondere « di contravvenzione alla

legge sul dazio consumo » (senza nessun accenno al fatto

speciale) (2). La Corte, pur notando che la citazione fu re

datta con deplorevole negligenza, disse che l’imputato, al-

l‘ombra del n. 4 art. 332 procedura penale, avrebbe potuto

dedurre la nullità, ma durante il giudizio di prima sede non

la eccepi mai, limitandosi a dir'c non applicabili a lui tutte

le disposizioni di legge invocate dal pubblico ministero, e

qrrirrrli la nullità rimase sanata.

53. Noi crediamo che l‘art. 333 non sia applicabile quando

l’imputato comparisca in giudizio al solo effetto di rilevare

la avvenuta nullità. Ciconf'orta in questa tesi una decisione

dotta e liberale della Corte Suprema (3), la quale, a dir

vero, venue pronunciata in un caso in cui l'imputato pro—

poneva questa eccezione di nullità in grado d’appello, dopo

essersi reso contumace in primo giudizio, ma che per iden—

titir di ragione deve ritenersi applicabile anche nella ipotesi,

in cui comparisce a tale effetto in primo giudizio. Si trat—

tava di un tale Castrale Vincenzo, citato per errore come

Lorenzo Castrale, ecorrdaunato poi col nome di Vincenzo, il

quale aveva appellata per ottenere l'annullamentodel primo

giudizio e che vide rigettato l‘appello dalla Corte di Torino

che ritenne la nullità sanata colla comparizione.

La Corte Suprema annullò la condanna per le seguenti

considerazioni :

« Ecanone fondamentale, cresimato dalla giurisprudenza

di ogni giorno, che, in materia di citazioni di imputati

avanti ai giudizi penali, non sia in verun modo lecito de—

clinare pcr arbitrio, od anche per semplice larghezza di

interpretazione, da quelle norme che la legge, per il fine

di evitare equivoci oper scarrsarc il pericolo di avvolgere

nei procedimenti penali l’inrroeerrtc al luogo del reo, ha

tassativamente prescritte sotto la comminatoria di nullità.

Tra queste norme le più importanti sono cer'tanrerrte quelle

che riflettono la chiamata dell’imputato. Gli articoli 332 e

3723 cod. proc. pen. dicono chiaramente quali sieno i re-

quisiti delle citazioni volute sotto pena di nullità. L'art. 374

 

(4) Cass.. 49 aprile 4893, Aggio (Giurispr. Pen., 4893, 209).

(2) Cass. 40 gennaio 4892, Marocco (Gass. Unica, rv, 384).

(3) Sentenza cit. 49 marzo 4895, Gasirale (Gass. Unica, vr, 6).  

in relazione al precedente 333 insegna quale sia l’unico

modo di riparare alleincorse nullità.

« E però risaputo che la comparizione del citato, all'unico

effetto di opporre le già avvenuto nullità, non può sortire

lo effetto di clrirrdergli la bocca e di fargli sopportare le

conseguenze delle nullità che già fossero derivate o fossero

per derivare, per esempio, per trascorrirnento del tenrpo

utile per fare citazioni di testimoni, produzioni.

« Non può pertanto dubitarsi che, nrentre l'art. 373, n. 3,

del codice proc. pen. esige per terzo requisito che nella

citazione sia indicato il nome e cognome, possa bastare il

solo cognome, e tanto meno il voto della legge può rite-

nersi adempiuto quando pir‘r che di una semplice omissione

di altra delle qualifiche indicate nel citato corn ma se ne sia

sostituita una erronea, la quale pir'r facilmente di una sera-

plice omissione può condurre ad equivoci e scambi di per-

sone, ecc. »

54. Arraloganrente deve ritenersi che nel giudizio di op-

posizione a sentenza contrrnraciale il pretore deve provve-

dere sul valore di tutte le eccezioni dell'opporrerrte e anche

di quella per nullità della citazione che precedette il giudizio

corrturrraciale. La nullità di questa citazione porta l‘obbligo

di rifare ew novo il giudizio, con esonero dr-ll'opponentc

dalle spese del giudizio nullo (4). Cosi pure il magistrato

di appello, che riconosca nulla per erronea indicazione del

fattoimputato, lacitazione fattaavarrti il primo giudice, deve

prosciogliere l’imputato e non può l'ar- rirrrrovar'c la citazione

ed il giudizio (5).

Ma non è qui il luogo d’irrtr'atterrcrsi su di ciò.

55. La nullità della citazione deve essereopposta prima di

ogni altra eccezione e difesa, anche quando, per raggiun-

gere la prova di detta nullità, fosse necessario ricorrere alla

iscrizione in falso; come, ad esempio, se dalla citazione ri-

sultasse eseguita la notifica in un dato giorno, nrcrrtr'e in

realtà segui in altra giornata, 0 se questa apparisse cousc-

gnata da un usciere, mentre invece lo fu da persona che

non rivestiva tale qualifica.

In proposito abbiamo una sentenza della Corte Suprema,

che, per la importanza dei principi che afferma, e la rrovitr'r

delle questioni risolte, meri ta di essereintegrrdnrerrte riferita.

Dedrrceva il ricorrente i seguenti mezzi:

4° L‘erronea interpretazione e falsa applicazione del-

l'articolo 333 del codice di proc. peu. e la violazionedel suc-

cessivo articolo 369 del codice stesso, perchè, avendo la rfi—

fesa del ricorrente nel giudizio d’appello impugnato di falso

l’atto di citazione avanti il pretore, sia perché, mentre l'atto

originale porta la data di notifica 26 dicembre 4894, la

copia appare invece notificata nel 28 dicenrlrrc stesso, sia

perché, mentre la citazione appare notificata dall'usciere

Varrnetti, essa fu consegnata al ricorrente da Calati Laz—

zarino cursore di Bareggio, il tribunale non tenne conto

dell’ecceziorre sollevata, fondandosi sul silenzio della parte

avanti il pretore, e sulla sanatoria che, a di lui avviso ne fu

la conseguenza con manifesto errore. Infatti la difesa non

ha rilevato nella citazione la mancanza di alcuno dei requi-

siti di cui all‘art. 332 del codice di proc. pen., nullità sana—

bile colla conrparsa della parte, ma impugnò l'atto di citazione

di falso, eccezione ben diversa, e che può sollevarsi in qua-

lunque stato di causa.

 

(4) Cass. Roma, 44 aprile 4800, Manzoni ( Mon. Trib., 4894 .

375).

(5) App. ML, 20 giugno 4894, Reina(lllon. Trib., 4894, 727).
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2° La violazione dell'art. 323, n. 3, del cod. di proce-

dura pen., per non essersi il tribunale prruto occupato della

denuncia di fatto di cui nel primo mezzo.

3° La violazione degli articoli 744, 747 e 323, n. 3,

del codice di procedura penale, perchè, nonostante la impu—

gnativa di falso, di cuial mezzo primo, il tribunale non prot

cedette alla redazione del relativo verbale, a forma dei citati

articoli di legge, sebbene la difesa ne avesse fatta espressa

domanda, come risulta dal verbale di udienza, nè deliberò

se si dovesse sospendere la trattazione della causa o proce-

dere oltre nel dibattimento. In proposito cosi la Corte argo-

montava:

« Osserva, sui tre primi mezzi, che dal verbale di udienza

innanzi al trilrunale "rilevasi come nella specie non si tratti

di una verae propria impugnativa di falso di un documento

che sia stata proposta a termini dell‘art. 744 e seguenti del

codice di proc. pen. ed in modo da doversi decidere preli-

minarmente, secondo il disposto dell’art. 747 dello stesso

codice, im perocchè tutto si riduce ad una eccezione di nullità,

proposta dal difensore dell'imputato nella sua difesa, contro

l'atto di citazione per i due motivi accennati nel ricorso,

per i quali impugnava bensì come falsa la citazione stessa,

senza però indicare le prove per mezzo di cui intendesse

stabilire la falsità stessa, come prescrive l'art. 746, primo

capov., del codice suddetto, e senza invocare l’applicazione

del detto articolo di legge, in virtù del quale si sarebbe do-

vuto far conoscere all'imputato le conseguenze a cui si espo—

neva se non fosse riuscito nella prova, qualora l'avesse pro

posta. E ciò è tanto vero che il difensore dell’imputato non

chiese già la sospensione del giudizio, per poter fare la

prova della suddetta falsità, ma si limitò a chiedere un rinvio

della causa ad altra udienza, per poter far sentire altri te-

stimoni, allo scopo di maggiormente chiarire e sviluppare la

causa stessa e prese conclusioni in merito per l'assoluzione

del suo difeso, per inesistenza del fatto addebitatogli.

« In tale stato di cose, bene osservava il tribunale che non

reggeva l’eccezione pregiudiziale fatta dalla difesa, perchè,

a prescindere che una semplice affermazione non bastava

ad infirmare le risultanze di un atto esteso da pubblico uffi-

ciale, nessuna nullità fu sollevata avanti al primo giudico

dal ricorrente, il quale, per l’art. 333 cod. proc. pen., avrebbe

poi colla sua comparizione sonate qualunque difetto del-

l'atto di citazione. E di vero non trattavasi nella specie di

omissione di ciò che è prescritto dal n. 4 dell’art. 332, ossia

dell’omessa esposizione del fatto imputato o degli articoli

di legge di cui si chiedeva l‘applicazione, cosicchè vi fosse

incertezza sull’oggetto dell’imprrtazione, nel qual caso la

comparizione dell'imputato non sana il vizio di nullità.

« Il tribunale adunque ritenne come semplice afferma—

zione, non come vera impugnativa di falso, l’eccezione pro-

posta dalla difesa, piuttosto per aprirsi l’adito ad ottenere un

rinvio della causa e procrastinare la decisione della medesima

coll'induzione di nuovi testimoni. Ora, di fronte a tale ap-

prezzamento di fatto, chetrova riscontro nel verbalcd'udienza

del tribunale, questi non aveva alcun obbligo di emettere

alcun provvedimento preliminare a termini dei citati arti-

coli 744 e seguenti codice procedura penale. Laondc non

ha neppure violato l’articolo 323, n. 3, dello stesso, poichè

quel collegio ha espresso i motivi della sua decisione in

ordine all’istanza della difesa apprezzata nel modo suindi-

cato » (4).

 

(4) Sent. 5 aprile 4892, Piglr‘afz‘eddo (Gass. Un.. …, 954).

49 — Drcssro rrauarvo, Vol. VII, parte 2“.
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Caro III. — La citazione avanti i pretori.

56. Requisiti speciali. — 57. Fatto diverso. — 58. Procedimento

sommario. Eccezioni. — 59. A richiesta di chi può farsi

la citazione nei reati di azione pubblica. — 60. A ri—

chiesta di chi può farsi la citazione nei reati di azione pri-

vata. — 6]. Non è nulla la citazione in tal caso anche se

manchi il decreto pretoriale di fissazione d'udienza. -—

62. Volontaria comparsa delle parti in seguito a semplice

avviso. — 63 a 65. Termine a comparire. — 66. Noti-

ficazione della citazione. — 67. La relazione dell‘usciere

deve indicare il luogo nel quale segui. — 68. La donna

meritata ha il suo legato domicilio presso il marito. —

69. Chi si trova in un manicomio deve essere citato in

persona. — 70. Relazione di notifica. — 74. Giudizio in

contumacia. — 72. Appello contro l'ordinanza dichiara—

tiva della contumacia. — 73. La comparizione dell'impu—

tato sana la irregolarità della notifica. — 74. Vizioso si-

stema del nostro codice di procedere per via di richiami. —

75. Fomre non stabilite in modo alternativo. -— 76. Se sia

nullala citazione notificata nelle mani della parte lesao richie-

dente. — 77. Nullità della notifica fatta al domestico nelle

manidel padrone. — 78. La relazione di notifica deve indicare

il perchè si usò una forma invece dell’altra. — 79. Le rela-

zioni di notifica sono atti pubblici. — 80. Visto del sindaco e

del pretore. — 84. Notifica agli imputati che non hanno do-

micilio. residenza o dimora nello Stato. — 82. La semplice

assenza dallo Stato non basta ad escludere la esistenza di una

residenza, domicilio o dimora. — 83. Opinione del Giuliani.

— 84. Disposizioni date per i giudizi davanti ai tribunali che

valgono per i giudizi avanti i pretori. — 85. Citazione del-

l’imputato contro il quale fu spiccato mandato di cattura.

— 86. Affissione alla porta della abitazione.— 87. L'affrssione

ha luogo solamente alla porta della sala d‘udienza. — 88. No-

tifica all'imputato che si trova in libertà provvisoria. — 89.

Notifica all'imputato che trovasi detenuto. — 90. Dichiara-

zione di elezione del difensore. — 94. Inutilitir del richiamo

degli articoli 380 e 384 codice procedura civile. — 92. Oh-

bligo dell’imputato colpito da mandato di cattura che vuol es-

sere sentito nelle sue difese di costituirsi in carcere. —— 93.

Diritto di visione degli atti processuali. — 94. Diritto di

averne copia. — 95. Citazione della parte offesa o danneggiata.

— 96. Quando il danneggiato sia tenuto a comparire. Se

chiamato come teste. — 97. Necessità della sua compari—

zione se ha citato direttamente l'imputato. —— 98. Pratiche

istruttorie che il pretore può compiere prima dell'udienza. —

99. Presentazione dei testimoni.

56. La citazione innanzi ai pretori, oltre agli elementi

comuni esposti nel capo precedente, deve contenere:

a) l'indicazione del pretore che ordina la citazione

(art. 332, n. 2, alinea), quando sia il pretore che diretta-

mente l'ordini, com’è dalla legge autorizzato, a diiferenza

del presidente di tribunale, che non può, come vedremo,

emanare decreto di citazione se non dietro richiesta o della

parte privata o del P. M.;

b) l'avvertimento alla persona citata di comparire o in

persona, o nei casi deteminati dalla legge, per mezzo d‘un

procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i

suoi testimoni e somministrare le altre prove a sua di-

scolpa (art. 332, n. 6), onde cosi metterle in causa per ciò

che attiene alla sua difesa;

e) la menzione dell'ordinanza di rinvio al pretore, in

tutti i casi nei quali il rinvio abbia avuto luogo (art. 332,

n. 7), affinchè l'imputato sia in piena cognizione degli atti

che investono il pretore per procedere nella causa.

57. Senonchè, su di un estremo già esaminato parlando

dei requisiti comuni (nn. 22 e segg.), l'esposizione del fatto,
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conviene ora ritornare, e precisamente sull‘ipotesi del fatto

diverso. In tal caso, trattandosi di elemento sostanziale

(vedi n. 26), si dichiara soltanto la nullità della citazione,

salvo alla parte lesa e al P. M., se la citazione ['a fatta a

sua istanza, al P. M. e allo stesso pretore, negli altri casi,

di rinnovare la citazione medesima, esponendo esattamente

il fatto, sempre qualora il fatto rimanga di competenza ori-

ginaria del pretore. '

Che se il fatto cosi mutato eccedesse la competenza del

pretore, tanto nell'ipotesi cheil pretore fosse investito della

causa su ordinanza del giudice istruttore, quanto nell'ipo-

tesi che egli avesse provveduto ritenendosi competente, do—

vrebbe dichiarare la propria incompetenza, rinviando gli atti

al giudice istruttore.

Suppongasi, invece, che il fatto rimanendo identico, di-

versa ne debba essere la qualificazione legale, l'errore

incorso nella citazione non varrebbe mai ad annullarla, ma

dovrebbe invece distinguersi il caso in cui si tratta di un

reato meno grave, di identica o di diversa specie poco monta,

dal caso in cui si tratta di reato più grave. Se si tratta di

reato meno grave, il pretore è nel suo diritto procedendo

immediatamente al giudizio. Se si tratta di reato più grave,

che non ecceda la sua competenza, dovrà annullare la ci—

tazione, salvo la sua rinnovazione in forma regolare. Se il

reato eccede la competenza del pretore, e non vi fu ordi—

nanza del giudice istruttore, il magistrato giudicante, senza

elevare il conflitto, rinvierà gli atti al Pubblico Ministero,

dichiarando la propria incompetenza. Se invece vi fu ordi-

nanza di rinvio, sarà il caso di elevare il conflitto. In questa

guisa si interpreta esattamente il disposto della legge senza

obbedire a esagerati formalismi e senza pregiudicare i di-

ritti della difesa. '

Quindi fu giustamente ritenuto che l'imputato di frode

in materia daziaria può essere bene ritenuto dal pretore

responsabile di violazione regolamentare in materia da-

ziaria, purché il fatto dedotto ad imputazione non sia mu—

tato, essendo nelle attribuzioni del pretore di dare al fatto

una diversa e più mite definizione giuridica, non recandosi

certamente in tal rueda alcun pregiudizio agli interessi de-

fensionali dell‘imputato (4).

Questa teorica non fu sempre accettata e si possono ci-

tare molte decisioni che ritennero il contrario. Cosi, men-

tre la Cass. di Roma, nel 22 novembre 4886 (2), de-

cideva che ad imputazione di furto può seguire benissimo

una condanna per ricettazione, perchè è conforme a giu—

stizia svestire all’occorrenza di talune circostanze il fatto

imputato e costituire con le rimanenti un reato più sem-

plice e più leggermente punibile, fu giudicato dalla Cass.

di Palermo, che data l'imputazione di falsa testimonianza,

non può il giudicabile essere condannato pel diverso, quan-

tunque men grave, reato di oecultazione della verità (3).

Così pure fu giudicato: — che l’imputato di avere con

violenza cagionato la sospensione del lavoro per imporre
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un aumento di salario può essere condannato, senza che

siano offesi i diritti della difesa, per avere con violenza

fatto perdurare la sospensione del lavoro a scopo di im-

porre un aumento di salario (4) ; — che il giudice può

condannare per il reato di cui all‘art. 856, n. 5, cod.

comm., tuttochè nell’atto di citazione si sia citato solo

l'art. 857, n. 4, stesso codice, allorché il fatto contestato

all'imputato sia non la tenuta soltanto irregolare, ma an-

ehc illegale dei libri di commercio; il che equivale alla

mancanza dei libri"stessi (5) ; — che l'imputato di ban-

carotta fraudolenta, citato con l’indicazione dell’articolo di

legge relativo a questo reato, può essere condannato per

bancarotta semplice, per non aver tenuto i registri, e per

aver omessa la dichiarazione di fallimento (6); — che,

imputato il contravventore di vendita fraudolenta di carne,

non può essere poi condannato per clandestina macella—

zione (7); — che, quando il capo d'imputazionc fatto a ta—

luno sia di aver violato gli articoli 44 e 42 reg. daziario

25 agosto 4870 che disciplinano il transito, comunque

ben diversa avesse dovuto essere la imputazione, se degli

oggetti dichiarati per transito vi fu immissione in con-

sumo, male si applica dal magistrato la penalità di cui al-

l'art. 44 decr. legis.28 giugno 4886, che concerne la frode,

mentre,atenore del capo (l‘imputazione, avrebbe dovuto

applicarsi l'art. 24 legge 3 luglio 4864, che punisce lo

contravvenzioni meramente disciplinari (8); — che, data

l'imputazione di lesioni personali colposo per un deter-

minato fatto, rientrante in una delle ipotesi dell'articolo

375 cod. pen., non è vietato al magistrato di vagliare an-

che altre ipotesi sòrtc al dibattimento, senzachè l'impu—

tato nulla avesse da eccepirvi, nemmeno a titolo di sem-

plice protesta (9); — che chi e assolto con altri imputati

di aver petulantementc e pubblicamente molestato una

intiera famiglia, ai sensi dell'art. 458 codice pen., può

essere condannato per aver molestato un membro della

famiglia stessa (40); — chel’accusato di ricettazione può

essere condannato, in base allo stesso fatto imputato, per

acquisto di cose furtive senza averne prima accertata la

legittima provenienza (44); — che la contravvenzione alla

caccia, inducendo necessariamente la contravvenzione alla

legge sulle concessioni governative, non e necessario che

di quest‘ultima si faccia nell'atto di citazione contestazione

specifica (42).

58. Nei giudizi innanzi ai pretori e regola generale che

l'imputato comparisca in seguito a citazione, senza che

abbia preceduto alcuna istruttoria. Ciò però non significa

che non possano esistere cause nelle quali abbia avuto luogo

una istruzione, perchè, se è vero che nelle cause di pro-

pria competenza, il pretore non inizia una regolare istrut-

toria, ma raccoglie soltanto informazioni preliminari, dopo

le quali si fa luogo al giudizio, può bene accadere ed accade

di continuo che delle cause, per le quali un giudice istrut-

tore ha proceduto, vengano, a seconda dei casi, o mediante

 

(4) Cass. 30 agosto 4892, Redaelli (Cass. Unica, IV, 28).

(2) Boi (Rivista Penale, vol. xxv, pag. 355).

(3) 2 agosto 4886, Bassano e altri (Foro It., 4887, 11, 440).

(4) Cass., 22 ottobre 4894, Castelnuovo ed altri (Crm. Unica,

H], 29.

(5) dass… 2 febbraio 4893, Rocca (Corte Supr., 4893, 98).

(6) Cass., 7 novembre 4890, Lombardo (Foro It., 4894, Il.

207); 44 sett. 4888, Silvestri (Faro It., 4889, Il, 98); 24 luglio

4890, P. M. e. Fiore (Faro It., 4890, il, 485).

(7) Cass., 4 febb. 4893, Cannizzaro (Cron. da., 4893, 59).  
(8) Cass., 4° settembre 4893, Repetto e. Canepa ( Riv. daz.,

4893, 445).

(9) Cass., 27 novembre 4893, Regazzoni e Piacani ( Rivista

Penale, xxxrx, 465).

(40) Cass., 46 aprile 4894, Tencone ( Ciuri.rzmzd. Pen., Torino.

4894, 441).

(44) Cass.,22 dic. 4893, Valsenio (Corte Supr., 4893, 854).

(3472!) Cass. 26 marzo 4896, Viola (Giustizia Penale, |. col. 448,

n. )-
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ordinanza del giudice istruttore stesso, o mediante ordinanza

della Camera di consiglio, o mediante sentenza della Sezione

d'accusa rinviate al procedimento pretoriale, e ciò può ac-

cadere tanto nel caso che la giurisdizione istruttoria ricono—

sca che il titolo della imputazione deve ritenersi di compe-

tenza del pretore, quanto nella ipotesi in cui riconosca che,

per lo stato di mente e per altre circostanze che diminui-

scono la pena, escluse le attenuanti preveduto nell'art. 59

del codice penale, ovvero per la tenuit'a del reato, si possa

far luogo rispetto a tutti gli imputati all'applicazione di una'

pena che non superi la competenza del pretore.

59. Frattanto, le citazioni per reati di competenza dei pre-

tori debbono essere fatte a richiesta del pubblico ministero,

e per ordine del pretore (n. 56), quando si tratti di reati

perseguibili d'ufficio, e quando si tratti di reati di azione

privata, a richiesta della parte che reclama od anche del

pubblico ministero sull'istanza di questa (art. 334 e. p. p.).

Potrà sembrare strano nel nostro procedimento che la

citazione possa farsi non soltanto ad istanza del pubblico

ministero, ma pure sulla richiesta dello stesso pretore,

mentre ben altro, come si è detto, è richiesto dinanzi ai tri-

bunali: ma, se si considera che dinanzi ai pretori non esiste

un ufficio del pubblico ministero regolarmente costituito,

si comprende che, per assicurare le esigenze del servizio,

siasi data facoltà al pretore di ordinare d'ufficio la citazione

dell’imputato.

Se a mente dell'art. 334 codice procedura penale il pre-

tore può d‘ufficio ordinare la citazione dell'imputato di

reato d’azione pubblica, può egualmente ordinaria sulla ri—

chiesta fatta, anche solo oralmente, dal ministero pubblico.

Non e quindi nulla la citazione per ciò solo che nell'incar—

tamento non esista richiesta scritta del ministero pubblico,

in cui nome la citazione fu dal pretore ordinata.

60. Nel caso poi di reato d’azione privata, come si è detto,

la citazione può seguire direttamente a richiesta della parte.

Ma può anche avvenire a richiesta del pubblico ministero

sulla istanza della stessa parte querclante.

Una volta che nei reati di azione privata la querela è stata

regolarmente confermata, cessa la necessità di ogni ulteriore

ingerenza del querclante, e spetta al pubblico ministero,al

quale incombe l’esercizio dell‘azione penale, di provvedere

a che la giustizia abbia il suo corso e che il procedimento

venga condotto a termine.

64. Vi ha ancor questa differenza fra il giudizio dei pre-

tori e il giudizio avanti i tribunali, che, mentre in questi

ultimi occorre sempre un decreto presidenziale, che, sulla

istanza del pubblico ministero o della parte lesa, stabilisca

il giorno nel quale deve aver luogo il dibattimento, non vi

sarebbe nullità avanti i pretori se la parte offesa, trattandosi

di reato di azione privata, citasse l’ imputato direttamente a

comparire alla pubblica udienza.

L'art. 334 riconosce in modo esplicito che, quando si

tratta di reato di azione privata, senza bisogno di ordinanza

o di precedente querela, la citazione può farsi dall'usciere

a richiesta della parte che reclama (4).

La citazione che la parte lesa può fare direttamente all'im-

putato pei reati d’azione privata, tien luogo di querela, e

non è quindi necessario che questa sia proposta con altro se—

parato atto (2).

62. Nei giudizi pretoriali, 3 sensi del secondo alinea del-

l’art. 335 della procedura penale, è ammessa la volontaria

comparsa delle parti, ed in seguito anche a semplice avviso. E

economia di spesa, semplificazione di procedura; l'avviso

può essere scritto o verbale, diretto o per interposta per-

sona, purchè dalle parti accettato, venga da usciere, da guar-

dia, da privato qualunque. E sotto il nome di parti vengono

compresi non solo gli offesi e gli imputati, ma anche il pub—

blico ministero. Può lo stesso pretore dare l'avviso verbal—

mente, per mezzo di uno dei suoi ufficiali: l’avviso e valido,

purchè le parti lo accettino o compariscano. Però, non si

danno nella pratica di questi modi di comparsa. E la ragione

anci pare sufficiente. Questi avvisi, da un canto, dovrebbero

sempre contenere la notizia della materia dedotta in lite,

perchè l’imputato possa difendersi, e dall’altro lato non sono

legale base ad una condanna in contumacia, non potendosi

mai, con certezza, asserire il rifiuto dell'imputato o delle

altre parti a presentarsi. Ciò ha reso di rarissima applica-

zione quel modo di comparsa ed ha fatto quasi sempre se-

stituire ad esso la procedura per citazione in regola.

Ad ogni modo, e caso nrai quella forma di avviso si ac—

cettasse, il pretore giudicherebbe sui diversi fatti che pos—

sono sorgere dalle perizie, dai verbali, dai referti testimo-

niali, sempre quando essi fatti rientrino nei limiti della

propria competenza, non potendosi, in tali casi, aderire stret—

tamente al precetto contenuto nel n. 4 dell'art. 332; cioè

fare la succinta esposizione del fatto imputato e segnare la

indicazione dell’articolo di legge di cui si chiede l’appli-

cazione: precetto la di cui osservanza mal si imporrebbe,

ove si trattasse di volontaria comparsa delle parti in seguito

a semplice avviso scritto o verbale.

63. E ora veniamo a dire delle norme che governano la

notificazione dell’atto e altre discipline, che in parte sono

pure comuni a quelle sancite per i giudizi dei tribunali.

La legge deve preoccuparsi di evitare le sorprese e sta-

bilire un termine fra la notifica della citazione ed il giorno

fissato per l‘udienza, affinchè l'imputato abbia un tempo suf-

ficiente per preparare le sue difese. E naturale poi che il

termine debba aumentarsi quanto maggiore è la distanza

fra il luogo della notificazione e quello della comparizione,

come pure si comprende che nei casi urgenti il termine nor—

male possa abbreviarsi.

Analogamente a questi principi, che valgono tanto per il

processo civile che per il processo penale, l'articolo 334

dispone:

« Il termine per comparire non sarà minoredi tre giorni,

oltre un giorno per ognitre miriametri di distanza dal luogo

della residenza, del domicilio o della dimora dell'imputato

a quello della comparizione, non compresi nel detto termine

i giorni della notificazione e della scadenza.

« La sentenza preferita in contumacia prima dellascadenza

di questo termine sarà nulla. Nondimeno la nullità s'intende

sanata se non viene proposta nell‘atto d’opposizione pre-

veduto dall’a.rticolo 348, e prima d'ogni altra eccezione e

difesa. »

Esaminando questo articolo di legge è a notarsi che il

difetto del termine legale non porta nullità che allorquando

l'imputato sia rimasto contumace e la nullità sia stata pro-

posta nell'atto di opposizione prima di ogni altra eccezione

 

(4) Cass. Torino, 48 febbraio 4886, Tedeschi (Faro It., 4886,

lt, 492).

(2) Cass. Torino, 8 maggio 4878, Buzzi p. e.. Lanzoeliecchers  civil. resp. (Foro It., 4878, Il, 274) 40 marzo 4887, Berta

(Foro It., 4887, n, 264).



448 CITAZIONE (PROG. PEN.)

  

e difesa; quindi, se l’imputato comparisce, egli non potrebbe

domandare l'annullanrentc della citazione.

Sembraci però che egli sarebbe in diritto, protestando di

non aver potuto provvedere alla difesa, di ottenere un rinvio.

64. « Nei casi urgenti, prosegue l’articolo anzidetto, si

potranno abbreviare i termini, e citare le parti a comparire

anche nel giorno e nell‘ora indicati con cedola di citazione

rilasciata dal pretore ».

La legge abbandona al criterio del pretore l‘apprezza—

mento dei casi urgenti, nei quali, a norma dell’art. 334, si

possono abbreviare i termini. Il pretore non è obbligato aspe-

cificarne nella citazionei motivi, onde l‘uso di tale facoltà non

può fornire materia di richiamo in sede di cassazione, e tanto

meno quando l’imputato non abbia eccepito davanti il pre-

tore chel'abbreviazione del termine a comparire non era giu—

stificata da alcun legittimo motivo (4). La nullità è di quelle,

che, a termini dell’art. 849 del cod. di proc. pen., potendo

essere sonate dal silenzio delle parti, non invalidanc l’atto.

Onde l’uso della facoltà non si trasformi in un grave abuse,

con pregiudizio dei diritti dell’imputato, troviamo che giu-

stamente fu deciso che e nulla la citazione a comparirein-

nanzi al pretore in un termine minore di tre giorni, allor-

chè, quantunque vi sia stato apposto il decreto di urgenza,

pure questa rimanga esclusa e si possa anzi presumere che

il decreto sia stato apposto dopo la notificazione tardiva-'

mente eseguita (2).

Il pretore può giudicare l’imputato che, appena ricevuta

la citazione, si presenta all'udienza e chiede di essere im-

mediatamente giudicato, senza aspettare il giorno fissato

nella citazione (3).

65. E sorte il dubbio se l'atto col quale si notifica il rinvio

di una udienza a cui un individuo venne regolarmente ci-

tate debba considerarsi come una nuova citazione, per cui

dalla notifica di esso debba per l’imputato decorrere un

nuovo termine di comparizione, e fu giustamente risposto in

modo negativo, perchè niuna disposizione di legge autorizza

a ciò ritenere, mentre l’atto di notifica del rinvio altro non

è che un avvertimento di proroga, che torna tutto a vantag-

gio dell'imputato (4).

66. La legge prescrive che la citazione deve essere inti—

mata all’imputato nelle forme stabilite pei mandati di com-

parizione, forme che si trovano designate negli art. 489 e

seguenti del codice di procedura penale.

La citazione deve pertanto notificarsi all'imputato in per—

sona; quando nen si possa notificare alla persona, si notiti-

cherà alla sua residenza; se questa non sia conosciuta, sarà

notificata al suo domicilio, e, in difetto di domicilio fisso, alla

sua dimora. Se l’usciere trova l’imputato, gli consegnerà

copia della citazione; se non lo trova, la consegnerà nella re—

sidenza, nel domicilio o nella dimora come sopra ad uno dei

suoi congiunti o domestici, egli indicherà sulla copia la per—

sona a cui l‘avrà consegnata, e il giorno della notificazione,

e sottoscriverà la relazione che ne sarà distesa.

 

(4) Cass., 23 aprile 4892, Vento (Cass. Unica, …, 704).

(2) Cass. Torino, 29 dicembre 4877, Poloni (Rivista Penale,

vol. v…,246). La Corte, nella specie, desunse la mancanza del-

l'urgenza della considerazione che il decreto di citazione era stato

rilasciato in data molto anteriore alla notificazione dell‘atto.

(3) Cass. Torino, 26 luglio 4883, Calle, Re e Deina (Giu-

risprvzdcnza Penale, Torino, 4883, 383).

(4) Cass. 40 ottobre 4892, Cari (Cass. Unica, [V, 83).

(5) Cass. Firenze, 29 dicembre 4866, Pucci; 24 gennaio 4874,

.B1M‘L'i (Annali, ]. 4, 2. 478; vm. 4, 2, 28).  

67. La citazione al dibattimento dovendo essere notificata

alla persona stessa dell'imputato e rilasciata alla sua resi-

denza, ne deriva che dovrebbe ritenersi nulla la citazione, e

nullo il giudizio che ne susseguc, se dalla relazione del-

l'usciere risulti soltanto che l‘atto di citazione fu rilasciato

ad un domestico, e ad un congiunte dell‘imputato, ma non

si faccia espressa menzione che il rilascio fu f'atte alla sua

residenza (5).

68. Anche per le citazioni in materia penale, la donna

maritata non legalmente separata dal marito ha il suo legale

domicilio presso il medesimo (6).

69. E un grave errore il credere che un imputate, il quale

si trovi ricoverato in un manicomio della città ove ha da

trattarsi la sua causa, possa essere legalmente citato colla

consegna dell'atto al sindaco, mentre è necessario che gli

atti vengano eseguiti in persona dell'imputato medesimo ai

sensi della prima parte dell'art. 489 codice prec. peu. (7).

70. Eseguito la notificazione, l’ usciere ne stenderà rela—

zione a piedi della citazione originale ed in foglio a parte,

nel modo che segue:

4° Designerir gli imputati che non sono stati citati per-

sonalmente, indicherà se trovansi nel Comune ed altrove; in

questo ultimo caso si farà rilasciare dal sindaco e da chi ne

fa le veci una attestazione che indichi la dimora degli iru—

putati e dichiari che il luogo neè ignoto;

2° In case di morte di alcune degli imputati dovrà far-

sene rilasciare attestazione dal sindaco;

3° Settoscriverà la relazione ed unirà alla medesima

le attestazioni suddette.

Egli formerà un solo atto di tutte le citazioni eseguite

nelle stesso giorno (8).

Se l‘usciere non abbia trovato l'imputato, presenterà la

relazione al pretore, o al sindaco del luogo, e a chi ne fa le

veci, il quale dovrà appcrvi il suo visto ed avrà cura, ove sia

possibile, di farla pervenire all’imputato (9).

Se la citazione è stata rilasciata centro un imputate che

non abbia residenza, nè domicilio, nè dimora certa nello

Stato, o che ne sia assente e non vi abbia mai abitato, la

notificazione si farà mediante afiissicne di una copia alla

porta del tribunale ove si fa l'istruzione (40).

74. Tutte queste disposizioni di legge sono della urag—

giore importanza, perchè, se l'imputato comparisce, è sanata

ogni irregolarità avvenuta nella notificazione, ma se l’impu-

tato non comparisce non può farsi luogo al giudizio in sua

contumacia. Se la citazione non sia stata notificata nelle

forme legali e se il pretore passasse oltre, il dibattimento c

la sentenza sarebbero assolutamente nulli.

Il magistrato di appello deve formare tema delle sue ccn-

siderazioni la regolarità della notifica della citazione alla cui

base la sentenza di prima istanza dichiarò la contumacia,

affine di potere statuire sulla legittimità e meno di tale pro-

nuncia (44).

Non esistono disposizioni di legge, le quali proclamino

 

(6) App. Genova, 4 settembre 4876, Marnate (Foro [t.. 4877,

rr, 444).

(7) Cassazione Rema, 4° maggio 4878, Colucci (Legye, 4878,

1,704).

(8) Art. 490, 465 proc. pen.

(9) Art. 490 proc. pen.

(40) Art. 494, 335 proc. pen.

(44) Cass. Firenze, 44 marzo 4877, Traverso (Temi Veneta,

4877, 245).
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in modo espresso questi principi, ma essi non possono porsi

seriamente in discussione.

L'art. 335 usa una fermola imperativo. Non e quindi

possibile ammettere che esse si violi impunemente.

Ne potrebbesi dedurre un argomento in contrario da un

confronto f'ra gli articoli 347 e 388 del codice di procedura

penale. Il primo prevede il caso che l'imputato non compa—

rison in un giudizio di pretura, il secondo contempla la con—

tumacia dell‘imputato che si verifica avanti i tribunali.

L‘art. 347 dispone che, se l’imputato non comparisce nel

giorno e nell’era prefissi nell’atto di citazione e non giusti—

fica alcun legittimo impedimento, sarà giudicato in contu—

macia e senza che possa per lui intervenire verun di-

tensore.

L'art. 388 invece statuisce che, se l‘imputato legalmente

citato non comparisce, sarà giudicato in contumacia nel

modo stabilito dagli articoli 347 e 348.

E notevole che soltanto nell'art. 388 si esige che l‘impu-

tato sia stato legalmente citato, mentre nell‘art. 347 si parla

di imputato che non comparisce; ma questa differenza di

dicitura vale soltanto a mostrare quanto poco sia stato esatto

il nostro legislatore nella scelta delle espressioni, ma non

può portare alla assurda conseguenza di ritenere validamente

compiuto un giudizio in contumacia, quando la citazione non

è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge. Certa—

mente ncn può ritenersi contumace chi non e stato citato:

la contumacia implica disobbedienza all‘ordine del giudice,

porta con sè gravi conseguenze, tra le quali il divieto dell’in-

tervento di un difensore, e non può ritenersi disobbediente

la persona a cui la ingiunzione non pervenne. Ora la legge

non riconosce alcun altro mezzo per portare la citazione a

notizia dell'irnputatc che la sua intimazionc nelle forme che

essa prescrive. Mancando la osservanza della forma, in qua—

lunque punto, deve presumersi che l‘imputato non abbia

avuto notizia della citazione. Non sarebbe lecito al giu-

dice di ritenere valida la notificazione solo perchè la forma

omessa gli sembri di cosi secondaria importanza da doversi

ritenere che, anche osservata, l'imputato ugualmente non

sarebbe comparse.

Come parimenti non sarebbe lecite, per evitar la nullità,

di dedurre la scienza nell'imputato della citazione da fatti

estranei alla relazione dell‘usciere, perchè, per quanto possa

l‘imputato avere avuto cognizione dell'atto irregolare, non

essendo legalmente intimate, non ha dovere di comparire.

72. Non possiarnc pci ammettere che, ove contre l’ordi-

nanza dichiarativa della contumacia non si sia espressa-

mente dielriarato di appellare nell'atto di appello diretto

contro la sentenzadcfinitiva di condanna, non possa più di—

scutersi in secondo grado di giudizio sulla legalità della di—

chiarata contumacia (4).

A noi pare che, non essendo necessaria la pronuncia di

un‘ordinanza che dichiari la contumacia, ordinanza che non

e richiesta dall’art. 347, non possa la esistenza di essa pre-

giudicare il diritto nell‘imputate di appellare la sentenza in

quanto illegalmente ritenne la sua contumacia. Aggiungasi

che la soluzione contraria conduce a enormi conseguenze,

che certe dal legislatore non si vollero. Un individuo citato

in un luogo dove non si trovava sarebbe irremissibilmente

danneggiato nei suoi più sacri diritti per un errore del can-

celliere o una dimenticanza del difensore nel presentare la

dichiarazione di appello.

73. Invece è fuori di dubbio che, comparendo l‘imputato,

egli non può opporre la nullità della notifica, perchè, se,

come abbiamo veduto, a sensi dell‘art. 333, qualunque nul—

lità della citazione è sanata colla comparizione, a più forte

ragione deve ritenersi sanata la nullità della notifica che

non tocca la sostanza dell’atto. Quando l'imputato comparisce,

non è già che si tratti di una prova indiretta o stragiudi-

ziale dell’avere avute notizia della citazione; si tratta che

egli ha obbedito all‘ordine giudiziale quantunque irregolar—

mente nctificatogli. Non gli può esser lecite di insorgere

contre le conseguenze di un fatto proprio e quando l’atto

ha raggiunto il suo scopo, non può ammettersi che se ne

pronunci la nullità, mentre i diritti della difesa non ven

nero in guisa alcuna lesi.

74. Esaminando l'art. 335, dobbiamo deplorare, usando le

parole del Bicci (2), questo vizioso sistema della nostra pre—

cedura di disporre continuamente per via di rimandi da uno

ad altro articolo, imperocchè in un buon ordinamento di

legge questo metodo non deve accogliersi che per eccezione,

come quello che toglie ellicacia di evidenza alle singole di-

sposizioni, e crea facilmente equivoci e questioni che al-

trimenti non avrebbero neppure ragione di essere proposte.

Ma, ad ogni modo, ciò non fa che aumentare il dovere del—

l'interprete di ordinare in una breve e chiara esposizione

ciò che apparisce un po' confuso nella economia della

legge. . ’

75. E certo poi che i diversi modi di notificazione non

sono stabiliti in modo alternativo, onde l’usciere non può

passare alla seconda ferma se non risulti la impossibilità di

adottare la prima.

La notificazione fatta a mani proprie della persona citata

costituisce la forma più sicura, ende non si potrebbe in ve—

run casc impugnarla di nullità, come, ad esempio, se avesse

dovute farsi invece ad un domicilio elettive. E a netarsi

che la citazione, se intimata nella residenza, domicilio o di-

mora, deve consegnarsi, in assenza dell‘imputato, ai ccu-

giunti e domestici, ma non può invece mai notificarsi ai

vicini e al portinaio della casa, come è ammesso per le ci-

tazioni in materia civile dall’art. 439 del codice di proc. civ.

e come le stesso codice di procedura penale dispone al—

l'art. 464 per la notifica delle cedole dei testimoni.

Soddisfa al precetto dell’art. 489 codice penale l’usciere,

che, avendo inutilmente bussato all‘uscio della casa dell'im-

putato, e non avendo trovato nè congiunti, nè domestici,cen—

segna la copia al sindaco (3).

Ove l‘usciere attesti nella sua relazione di avere eseguita

la consegna della copia della citazione in persona di un fa—

migliare dell’imputato, è adempiute così al precetto della

legge, col quale l'indicazione della persona è richiesta e non

già la menzione del nome (4).

L’intimo della citazione non può essere fattoa chicchessia,

ma in ipotesi subordinata deve essere fatto ad un congiunto

e ad un famigliare dell‘imputato, che abbia comunanza di vita

 

(4) Così ritenne la Corte Suprema, 4° febbraio 4896, Imbriano

(Rivista Penale, xt.rrr, pag. 408); 44 sett. 4896, Berlino (Giu-

stizia Penale, 11,4438).

(2) Della contumacia nei giudizi penali, 5 30; Firenze, Nie-

colai, 4885.  (3) Cass., 40 gennaio 4894, Ricci (Foro It., 4894, il, 244).

(4) Cass., 45 febbraio 4896, Ferolla (Giustizia Penale, Il,

cc]. 266, n. 274); Cass. di Napoli, 27 aprile 4884, Imparato

ed altri (Foro It., 4884, 486).
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o almeno di dimora con lui, per modo cioè che si possa pre-

sumere come a lui stesso notificato (4).

La gravità e l‘indole delicata dei mandati di compari-

zione e delle citazioni in materia penale fanno comprendere

chiaramente il perchè della differenza.

76. Può dubitarsi della validità di una citazione notificata

al congiunto od al domestico, quando la citazione sia stata

fatta ad istanza di quel congiunto o domestico nelle cui mani

viene rilasciata.

Nulla in proposito dispone la legge, e si comprende il

suo silenzio, trattandosi di caso rarissimo ad avvenire. Bi-

sogna adunque ricorrere ai principi generali ed alle solu-

zioni accolte in casi analoghi. A nostro avviso, per la stessa

ragione per la quale niuno può esser actor in rem pro-

priam, la citazione dovrebbe ritenersi nulla, cosi e come

venne deciso in casi analoghi nelle materie civili. Anzi, do-

vendosi considerare piuttosto la sostanza delle cose che la

loro parvenza, riteniamo che la citazione sia nullamentc

notificata anche nella ipotesr nella quale il congiunto e do-

mestico sia soltanto parte lesa, e la citazione stessa abbia

avuto luogo sulla richiesta del pretore o del pubblico mini-

stero. Non può ammettersi che un atto cosi grave, quale è

quello che precede il pubblico dibattimento, possa abban-

donarsi in balia di una persona che ha un interesse contrario

a quello dell‘impm “o. In questo caso dunque l'usciere, nori

trovando l'imputato, dovrà aver cura di consegnare la cita-

zione ad altro congiunto o domestico, che non sia la parte

lesa o richiedente, e non rinvenendolo dovrà consegnarla al

pretore o al sindaco.

77. Siccome sarebbe troppo pericoloso lo ammettere

eccezioni, deroghe o interpretazioni estensivo del disposto

della legge, la quale deve in così delicata materia rigorosa—

mente obbcdirsi. cosi riteniamo che non sarebbe valida una

notifica fatta al padrone per il domestico. La legge parla di

congiunti o domestici, non è ammissibile pertanto il rite-

nere che ciò che vale per il padrone di fronte al domestico

valga pure per il domestico di fronte al padrone. Non pos-

siamo quindi accoglierela opinione del Bicci (2),il quale, per

sostenere la validità della notifica fatta al padrone per il do—

mestico, ricorda il disposto della procedura civile, ove allo

art. 439 si dichiara che la copia deve consegnarsi ad uno

della famiglia 0 addetto alla casa o al servizio del convenuto,

nella quale locuzione «' una della famiglia » si comprende

evidentemente anche il padrone, secondo il significato otimo-

logieo di quella parola, e secondo anche la tradizione sto-

rica dei costumi italiani che fa del padrone e del servo una

sola e stessa famiglia. Il Bicci nota ancora che non si sa-

prebbe come praticare la notifica dell‘atto, se non si ammet-

tesse la consegna nelle mani del padrone e che, se la legge

ha ritenuto efficace la citazione del padrone per mezzo del

domestico, a maggior ragione devesi aver fiducia nella inti-

mazione del domestico fatta per l’interposta persona del suo

padrone.

A nostro avviso, nessuno di questi argomenti ha valore.

Il richiamo al codice di proc. civ. è inconseguente, e si

può ritorcerc contro chi lo invoca in proprio favore coll‘es—

servare che, se il legislatore avesse voluto disporre in ma—

teria penale ugualmente che in materia civile, avrebbe usato

la medesima locuzione.

Nemmeno è vero che, negandosi valore alla notifica fatta

al padrone, l‘usciere non saprebbe in qual altra guisa ese—

guirla, perchè, a parte la considerazione che addurre una

difficoltà non è addurre un argomento, sta che il più delle

volte l‘usciere può eseguire la notifica a mani proprie del

domestico; in altri casi, se il domestico convive con la sua

famiglia presso il padrone, può rilasciare la copia ad un

membro di detta famiglia; e, se il domestico ha una fami-

glia propria ed un domicilio, una residenza ed una di—

mora all’infuori di quella del padrone, la notificazione può

ivi seguire. Non rimane che la ipotesi del domestico che

non ha famiglia propria, nel qual caso la notifica sarà da

farsi al sindaco e al pretore. Finalmente non è vero che

ispiri maggior fiducia la notifica fatta al padrone per il servo,

giacchè, nei riguardi del servo davanti al padrone, stanno

dei rapporti di dipendenza e la circostanza che il padrone

deve aver scelto un servo nel quale poter riporre la sua fi—

ducia, mentre ben può darsi che il padrone non euri affatto

di tutelare gli interessi del suo domestico, e non si degni

nemmeno di avvertirlo dell'atto che gli è stato rimesso.

78. La notifica, quando non sia fatta a mani dell'imputato,

deve sempre indicare il luogo dove avvenne, e cioè desi-

gnare se segui alla residenza, al domicilio o alla dimora

dell'imputato; e ciò perchè la legge vuole che l'imputato sia

cercato nel luogo dove risiede e permette la notifica a mani

dei congiunti o domestici solo in quanto essi risiedano dove

abita il prevenuto.

Sempre perla ragione che, se l'imputato comparisce.tutto

è sanata, e se l’imputato non comparisce devesi verificare

col maggiore scrupolo la rigorosa osservanza delle disposi—

zioni della legge, riteniamo che, sotto pena di nullità, la

relazione dell'usciere debba indicare il perchè la notifica ":

avvenuta al domicilio, invece che alla residenza; alla dimora

anzichè al domicilio, ai congiunti ed ai domestici in luogo

dell‘imputato.

Specialmente nel caso che l'usciere notifichi la copia al

sindaco e al pretore, è importante che egli esprima nella sua

relazione il perchè fu costretto a ricorrere a tal formastraor—

dinaria; e ciò onde evitare che per leggerezza si adotti tal

forma, quando non ricorrono gli estremi previsti dalla legge.

Il modo suppletiva di notificazione, mediante rilascio del-

l'atto al sindaco, essendo autorizzato soltanto quando l'usciere

non abbia potuto notifiearlo alla persona o non abbia trovato

nella residenza, domicilio o dimora dell‘imputato alcun suo

congiunto e domestico, ne deriva che il previo esperimento

di dette pratiche deve risultare dalla relazione dell'usciere (3).

79. Le relazioni d'uscicre sono atti pubblici, e debbono

perciò per loro stesse somministrare prova completa dei

fatti di cui sono destinate a far fede, senza che possa sup-

plirsi ai difetti essenziali per via di presunzioni anco facili ad

istituirsi (4).

80. Il visto del sindaco e del pretore sulla relazione del-

l'usciere deve ritenersi prescritto a pena di nullità, trattan-

dosi dclla osservanza di una formalità diretta a tutelare i

diritti dell'imputato.

Non basta poi che l'usciere, quando rilascia la copia al

sindaco, lo attesti nella sua relazione; occorre ancora, in

base ai combinati articoli 489, 490, 465, 335 del codice

proc.penale, che egli si faccia rilasciare dal sindaco un certi-

 

(4) Cassazione, 22 febbraio 4896, Nurdeo (Gorle Suprema,

xxl, 457).

(2) Op. cit.. 5 36.  (3) Casa. Fir., 24 aprile 4874, 0ampurmo (Ann.,vm, 4,2, 489).

1 (€:) (21333). di Firenze, 49 giugno 4874, De Angelis (Annali, vm,



CITAZIONE (PROG. PEN.) 454

 

ficato il quale indichi la dimora dell'imputato, o che il luogo

ne è ignoto, mentre a tal uopo non può bastare il semplice

visto del sindaco, e di chi per esso sulla citazione.

Non è però necessario che la citazione dell’imputato sia

consegnata personalmente in mani del sindaco per adem—

pirc al precetto dell'art. 489 codice proc. pen. (4).

Deve ritenersi d'incerta residenza o dimora l‘imputato, il

nome del quale non è segnato nell'ufficio dell’anagrafe mu—

nicipale (2).

84. E deplorevole il modo accolto dalla legge per la no—

tificazione della citazione agli imputati che non abbiano

residenza, domicilio o dimora nello Stato,o che ne siano as—

senti o che non vi abbiano mai abitato. L'art. 494 si accon-

tenta, trattandosi di giudizio avanti il pretore, dell‘affissione

alla porta della pretura. E evidente che in tal guisa possono

compiersi dei giudizi a completa insaputa dichi ne e l'ob-

bietto e che il disposto della legge è assurdo ; mentre ad as-

sicurare, nei limiti del possibile, che la citazione è portata a

cognizione dell'imputato, ben altri modi di pubblicità si

potevano accogliere, quali,ad esempio, la pubblicazione della

citazione nel foglio degli annunzi giudiziari, nella Gazzetta

U/7-icialc, e cosi via.

La legge, per quanto dura, deve essere obbedita, e deve

ritenersi validamente dichiarata la contumacia, quando ri-

corrono gli estremi dell‘art. 494. Bisogna però che della

loro sussistenza esista in atti la prova sicura, altrimenti la

notifica deve ritenersi nulla. Il caso dell‘imputato privo di

residenza, domicilio o dimora nello Stato, o che ne sia as-

sente e non vi abbia mai abitato, non deve confondersi col

caso in cui l‘ultima residenza o dimora dell’imputato sia

nota. In quest'ultima ipotesi la notifica deve seguire all’ul—

tima residenza o dimora (3).

Non è richiesto a pena di nullità il certificato del sindaco

per accertare la irreperibilità dell‘imputato o la sua assenza

dal regno, quando l‘usciere abbia di ciò conoscenza in al-

tro modo (4).

82. La Corte di appello di Firenze, il 43 gennaio

4877 (5), affermò la massima che, quando l’assente abbia

residenza, domicilio o dimora certa nello Stato, l’atto di

citazione deve notificarsi colle forme ordinarie prescritte

dall’art. 489, e non mai a seconda dell'art. 494, riguar—

dante l’assente che non abbia nè residenza, nè domicilio,

nè dimora certa nello Stato stesso, nel qual caso soltanto la

notificazione può farsi mediante l'affissione di una copia

alla porta del tribunale.

La Corte cosi argomentava:

« Attesochè, per altro, questa notificazione non fosse con—

forme al prescritto della legge (art. 380, 489 del codice di

proc. penale). Imperciocchè doveva la citazione essere ri—

lasciata alla residenza e domicilio dell’appellante, sebbene

egli ne fosse assente; trovandosi però il commesso di lui,

Napoleone Ori, il quale fu quegli appunto che annunziò al-

l’uscierc l'assenza del suo principale per essersi recato tem—

poraneamente fuori del regno.

« Attesoehè male a proposito il difensore della parte civile,

per sostenere la regolare notificazione della citazione, ab—

bia allégato il disposto dell’art. 494. Imperciocchè esso è

applicabile soltanto all‘assente che non abbia nè residenza,

 

nò domicilio, nè dimora certa nello Stato, mentre all‘as-

sente che questa residenza e domicilio o dimora certa vi

abbia, è applicabile invece l’art. 489, che contempla indi-

stintamente ogni maniera di persone, qualunque sieno le

loro condizioni di residenza, domicilio o dimora. Procedendo

in un diverso concetto, ne verrebbe lo sconcio che, invece

di facilitare all'asscnte il modo di conoscere la citazione,

si renderebbe più difficile, controlo spirito della legge,

la quale vuole che i mezzi migliori siano adoperati perchè

la citazione giunga a notizia di ogni imputato ».

83. Il consigliere Giuliani, commentando nel Foro (4877,

43) questa sentenza, cosi giustamente argomentava:

« Il dubbio che potesse dirsi valida nasceva dall’intcrprc-

tare erroneamente gli articoli di legge sopra ricordati, e

specialmente il secondo, cioè il 494. Ivi è detto che, se

l’imputato non abbia residenza, nè domicilio, nè dimora

certa nello Stato, o ne sia assente, e non vi abbia mai abi-

tato, la notificazione si farà mediante affissione di una co-

pia alla porta del tribunale. Ma è positivo che qui si consi—

dera l'assente il quale non abbia nè residenza., nè domicilio,

nè dimora certa nello Stato. L’assente, che trovasi in condi—

zioni oppostc, è preso di mira dal precedente art. 489, che

nella generale sua disposizione non distingue fra assenti e

presenti ; e stabilisce per regola che la notificazione si fa

all'imputato in persona, quando non si possa in persona si

fa alla sua residenza, se questa non sia conosciuta, al domi-

cilio, c, in difetto di domicilio fisso, alla sua dimora; nei

quali luoghi, se l’usciere non trovi l’imputato, consegnerà

l'atto ad unofdei suoi congiunti e domestici. Basta adunque

attribuire alla particella 0 dell'art. 494 la forza di una con-

giuntiva, piuttostochè di una disgiuntiva. E lo si può, per—

ché corrisponde al vel e all'aut dei latini,i quali ne fa—

cevano uso ancora in quel senso. Infatti, tralasciando di

citare i classici. ci contentcremo di riferirci a due leggi

del testo, cioè al fr. 55. Dig., de verb. signifi, e alla Const. 4

del codice. In queste leggi sono qualificate anche come con-

giuntive ambedue quelle particelle; e si alleganoi seguenti

esempî, alcuni tratti da più antiche leggi: Super pecuniae

tutelaeve suae—Quod dedi aut donaci —— Illa aut ille mihi

heres est — Illi aut illae, do, lego, vel dari volo — Illam

aut illum liber-um — Aut tutorem esse veto, vel jubeo —

Quod vi aut clam.

« Egli è dunque dallo spirito della disposizione che si de-

termina l'uso fatto della indicata particellao, se, cioè, come

disgiuntiva, o come congiuntiva. E tale spirito fa bene al—

ferrato dalla sentenza che commentiamo, e bene esplicato

nel relativo attesochè, ecc. L'art. 494 poi somministra nel

suo contesto anche un argomento ab absurdo. Infatti vi si

parla eziandio dell’imputato che non abbia mai abitato nel

regno (s'intende stabilmente), e si parifica all'assente. Or

chi vorrà sostenere che, se dall'usciere per avventura vi

si rinvenga, non debba notificarsi in persona ? Eppure, se

si prendesse la particella 0 per una disgiuntiva, si verrebbe

a questa assurdità, che l‘usciere, anche trovando l'impu—

tato, sol perchè non ha residenza, domicilio o dimora certa

nel regno, dovrebbe omettere la citazione personale, e

l'arc invece l'affissione ad valvas. Anzi si vcgga quanto la

legge è stata gelosa dell'adempimento delle forme ordinarie:

 

(4) Cass., 20 maggio 4890, Seafi (Goria Suprema, 4890,

477). '

(9) Cass., 22 luglio 4893, Toti (Gaz-te Suzanna, 4893,

488).  (3) V. Cass., 24 luglio 4896, Porzio (Rivista Penale. xr.rv,

p. 454).

(4) Cass., 3 luglio 4895, Miharch (Fm-o Ital., 4895, ||, 375)

(5) De Shindler c. Urban (Foro Ital., 4877, 2, 43).
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chè prima di ammettere l’affissione ad valvas ha voluto per-

fino si ricerchi la ultima dimora abbandonata dell'assente,

e quivi si faccia la notificazione. Questo recano, bene inter-

pretate, quelle parole della legge.

« Immaginiamo se ha mai potuto volere che si trascuri la

residenza, il domicilio o la dimora certa.

« Del resto osservano i signori Jeulet eD'Anvilliers eSul-

picy, sull'art. 405 del cod. d'ist. crini. francese, che, anche

per i principi della procedura civile, da applicarsi nel caso

per identità di ragione, le prévenu absent n’est réputé elfi-

cacement averti que par une significat-ion fatte à son do-

micile. Ed aggiungono che la remise d’une copie est de

l 'esscnce de toute notification. Per conseguenza a noi sembra

chela Corte d'app. di Firenze, non curato quel tanto che aveva

fatto senza alcun bisogno l‘usciere, avesse ben ragione di fer-

marsi alla mancanza del rilascio della copia alla residenza e

domicilio, dichiarando perciò appunto nulla la citazione ».

Con grande equità, sebbene non concorra la lettera della

legge, fu statuito che non si può ricorrere al mezzo sup-

plctorio dell’affissione nel modo dei contumaci, una volta

che risulti che per ragione del suo impiego l'imputato avrebbe

dovuto frequentare il luogo dove l’ufficio si trova.

84. L’art. 335, seguendo anche su questo rapporto il se-

lito vizioso sistema dei richiami, dichiara che molte disposi—

zioni ehe vengono successivamente date negli art. 376, 378;

379,380, 384. 382 per i giudizi avanti i tribunali, valgono

pure per i giudizi avanti i pretori.

E per le meno strano cheil codice, statuendo per il pro-

cedimento prctoriale, si riferisca a disposizioni non ancora

date che regolano il giudizio avanti i tribunali; mentre la

euritmia delle disposizioni legislative avrebbe portato alla

conseguenza di regolare prima in modo eompletoil giudizio

pretoriale e poscia di richiamarsi allo stesso per i giudizi

avanti i tribunali. Sono questioni di forma e possono sem—

brare di lieveimportanza, ma che il legislatore avrebbe fatto

meglio di non trascurare, se voleva evitare una quantità di

controversie che sono dovute esclusivamente al modo infe—

lice nel quale la legge si esprime.

85. Fino ad ora abbiamo supposto il caso più frequente

dinanzi ai pretori, e cioè che non sia stato spiccato alcun

mandato di cattura. Se vi fu mandato di cattura, ma non

poté essere eseguito, l’art. 335 richiamal'art. 376, il quale

alla sua volta dispone che all'imputato si deve notificare la

citazione a norma dell'art. 527, e cioè deve distinguersi se

l‘imputato ha avuto abitazione nel regno e se non l‘ha mai

avuta, ed è assente dal regno.

Se l‘imputato ha avuto nel regno la sua abitazione, l'af—

fissione deve seguire tanto alla porta principale dell'ultima

sua abitazione, quan to a quella della sala d'udicnza della pre-

tura che deve giudicare.

La citazione all‘imputato colpito da mandato di cattura

non eseguito, deve per l'art. 376 codice proc. pen. essere

notificata mediante affissione di due copie, una alla porta

della sua abitazione e l’altra alla porta del tribunale.

86. Tale affissione alla porta dell’abitazione (: stabilita

come formalità indispensabile, anche nel caso che si trovi

nell'abitazione un congiunto e domestico dell'imputato. Ed

équindi nulla la citazione se una delle due copie invece di

(4) Cass. Torino, 28 febb. 4889, More (Rivista Penale, xx1x,

pag. 568).

(2) Cass. Firenze, 24 febbraio 4875, Taa' ; Cassaz. Torino, 26

gennaio 4876, Carini ed altri (Ann., 4875, tx,4,2, 93; x,4, 2). 

essere affissa alla porta della casa sia stata consegnata ad un

congiunto dell’imputato.

Lanullità della citazione produce la nullità del dibatti—

mento e della sentenza (4).

E la ragione sta in ciò, che la legge si esprime con locu-

zione precisa e di rigore e che la modalità stabilita dal-

l'art. 527 è diretta a far si che il decreto di citazione possa

venireacognizione non solo del congiunto e domestico, chr.

per avventura si trovi nella casa ultimamente abitata dall'im-

putato, ma anche di altre persone che possano con questo

avere una qualche relazione.

87. Se l'imputato non ha abitazione certa, cè assente dal

regno, l'affissione ha luogo solamente alla porta della sala

d'udicnza della pretura.

Non si potrebbe notificare la citazione alla porta della

pretura anzichè allaporta della sala d'udicnza della pretura,

perchè la legge deve, per le considerazioni innanzi addotte,

osservarsi tassativamente e rigorosamente sotto pena di

nullità.

Sièsempre sostituita la locuzione « porta della sala della

pretura» aquella che si trova nella legge e che suona « porta

del tribunale o porta della sala d'udicnza del tribunale » , per-

ché ci sembra intuitivo che tale modificazione, sebbene non

espressamente proclamata, sia insita nel concetto di portare

l‘atto di citazione a pubblica notizia, mediante la sua affis-

sione alla porta dell'Autorità giudiziaria, dove deve seguire

il dibattimento. E vero che l‘art. 376, applicando ai tribu—

nali ciò che l’art. 527 dispone per la Corte d‘assise, fa espres—

samente questa modificazione, statuemlo che la sola diffe—

renza da usarsi si e che l'affissione da fare alla porta della

sala d'udicnza della Corte dovrà farsi alla porta della sala

d'udicnza del tribunale e che nulla di simile si legge nel-

l’art. 335 per i dibattimenti che seguono avanti i pretori,

ma questa non può essere che una omissione, la quale non

può impedire che si accetti una variante che è voluta dalla

natura delle cose.

88. Sino a questo momento abbiamo supposto il caso che

contro l'imputato non sia stato rilasciato alcun mandato di

cattura ed il caso che esso sia stato rilasciato, ma inutilmente.

Si presentano era due altre ipotesi, e cioè che l'imputato

careerato abbia ottenuto il beneficio della libertà provviso-

ria o che egli si trovi tuttora rinchiuso in carcere.

Fu giudicato che e regolarmente fatta la citazione del-

l‘imputato ammesso a libertà provvisoria in persona del de-

miciliatario eletto nell‘atto di cauzione (2).

Le citazioni e notificazioni che occorre fare all'imputato

devono farsi, a pena di nullità, egualmente al fideiussore, e

in quella sua distinta qualità, anco se accidentalmente riu-

nisca l'altra qualità di domiciliatario (3).

L'obbligo imposto dall‘art. 222 del codice di proc. pen.

all‘imputato che ottenne la libertà provvisoria, ed al suo fi-

deiussore, di eleggere domicilio nel luogo dove si fa l’istru-

zione, qualora ivi non dimorino, non rende nulla la citazione

che si faccia al domicilio reale dell‘imputato (4).

Se l'imputato e in istato di libertà provvisoria, egli deve

avere nell’atto di sottomissione eletto domicilio, a scusi de-

gli art. 204 e 222, nel luogo dove si fa la istruzione; ed è in

questo luogo che, a sensi dell'art. 377 del codice di proce-

(3) Casa. Firenze, 24 febbraio 4875. Toei (Ann., [X, 4. 2, 93).

(4) Cass. Roma, 47 gennaio 4877, Dcanjelis (Annali, Xl, 4,

2, 89).
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dura penale, deve seguire la di lui citazione ed ove ne sia il

caso, la notificazione al di lui fideiussore.

Senonchè l‘art. 377, che è scritto per i giudizi avanti i

tribunali, non trovasi indicato nell'art. 335 tra le disposi-

zioni chc scritte pei tribunali valgono pure per i giudizi

avanti i pretori, e ciò perchè è regola generale che nel pro-

cedimento pretoriale l‘imputato può essere o in libertà, 0

sotto il peso di un mandato di cattura non eseguito, e in

istato di carcerazione preventiva, ma non mai in istato di

libertà provvisoria.

Perstabilireil termine a comparire in giudizio devesi aver

riguardo al domicilio eletto dell’imputato, in cui la citazione

fu notificata, e non alla residenza reale dello imputato stesso.

Cosi l’imputato scarcerato provvisoriamente colla elezione

obbligatoria di domicilio nel luogo dove si fa l'istruzione

della causa, non ha diritto che il termine ordinario a com—

parire sia aumentato in proporzione della distanza del luogo

in cui risiede (4).

89. Se poi l'imputato è in carcere e trovasi detenuto, sia

per il processo che contro di lui viene trattato, sia per altro

titolo, per il combinato disposto degli art. 335 e 378 proce-

dura penale, la citazione deve essergli notificata nel carcere

mediante rilascio di copia.

A nostro avviso, la volontà della legge non sarebbe obbedita

se la notifica seguisse nelle mani del direttore del carcere.

l.’usciere deve richiedere la presenza del detenuto, ed a

questo soltanto rilasciare l’atto. Un sistema contrario lascie-

rebbe sempre sussistere il sospetto che il custode,o per

malevolenza o per negligenza, non abbia trasmesso imme-

diatamente l'atto all‘imputato, togliendogli cosi la possibilità

di provvedere efficacemente alla propria difesa.

90. Nel caso che la citazione si intimi nelle carceri è

fatto obbligo al cancelliere della pretura, per il combinato

disposto degli art. 335 e 379 del codice di procedura pe-

nale, di ricevere la dichiarazione del detenuto relativa alla

scelta di un difensore, e di darne a questi avviso, stendendo

del tutto verbale.

94. Ciò che appare una vera superfiuità è il richiamo

fatto nell’art. 335 agli art. 380 e 384 , i quali dispongono che

in ogni altro caso la' citazione sarà intimata all’imputato

nelle forme prescritte pei mandati di comparizione e che,

se la citazione è fatta a richiesta del procuratore, la parte

offesa e danneggiata sarà citata ad intervenire in causa ove

lo voglia, poichè entrambe queste statuizioni si trovano già

contenute nell'art. 335.

92. Se contro l'imputato è stato spedito inutilmente un

mandato di cattura e la citazione è stata notificata per affis—

sione a sensi dell'art. 376 procedura penale. l'imputato, se

vuol essere sentito nelle sue difese, deve costituirsi in car—

cere, in base ai com binati art. 335 e 382 procedura penale,

nel qual caso gli spetta il dirittodi eleggersi un difensore

mediante dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere.

93. Sarebbe inutile, o almeno assai limitato il campo della

difesa e della parte civile, se le tavole processuali rimanes—

sero segrete fino al giorno della discussione, perchè le parti,

ignorando quanto venne raccolto durante l'istruttoria, non

si troverebbero in condizione di discutere con cognizione

di causa, verserebbero nella impossibilità di sbugiardare

l'asserto di testimoni mendaci,di contrapporre prove a prove,

onde il carattere accusatorio dell'ultimo stadio del giudizio

costituirebbe una parvenza più che una realtà. Giustamente,

pertanto, l‘art. 383, valevole anche per i giudizi pretoriali

in base all'art. 335, dispone che l‘imputato, la parte civile,

il difensore ed il procuratore potranno, durante il termine

prefisso nella citazione, prendere cognizione nella cancelle-

ria_degli atti e documenti di causa.

E notevole che il diritto di visione viene accordato colla

formola più larga, e cioè spetta tanto alla parte in persona

quanto al suo patrocinatore.

Negarlo alla parte, e concederlo al patrocinatore avrebbe

potuto nuocere in quei casi nei quali, 0 per la specialità

della materia o per altre ragioni, il difensore non può ap-

prezzare esattamente le risultanze processuali se gli manca

il sussidio diretto della parte che egli assiste.

Negarlo al procuratore e concederlo alla parte, sarebbe

irrisione in tutti quei casi, e sono i più frequenti, nei quali

le condizioni di cultura dell'imputato o del danneggiato lo

pongono nella condizione di non poter apprezzare seriamente

le risultanze degli atti.

Il diritto di visione comincia solo colla notifica della ci-

tazionee dura fino al momento della comparizione, esso non

si limita agli atti della causa, si estende ai documenti, senza

distinguere se questi costituiscano elementi di prova e corpo

di reato, onde, tanto nell'una ipotesi come nell' altra, sa-

rebbe illegale qualsiasi limitazione del diritto concesso dalla

legge.

Comenota giustamente il Campani (2), i corpi di reato non

sono che un accessorio,un necessario complemento degli atti

processuali. Molte volte anzi, come quando si tratti di let—

tere o di consimili titoli incriminati, essi sono materialmente

uniti agli atti medesimi.

Il corpo di reato è un testimonio muto, ma eloquente di

cui il patrocinatore deve in tempo utile potere apprezzare il

valore, onde potergli contrapporre ogni creduta difesa.

94. L’art. 383 dispone che il presidente del tribunale, e

quindi il pretore, può anche, sulla richiesta delle parti ed a

loro spese, far rilasciare alle medesime copia degli atti e do-

cumenti che fossero di loro interesse.

Questa disposizione non ha subito alcuna modificazione

in conseguenza delle varie leggi sul bollo che si sono suc—

cedute, e quindi anche attualmente dette copie devono rila—

sciarsi in carta libera.

È invece deplorevole che anche su di esse siano dovuti i

diritti di scritturazione.

In virtù dell’articolo primo della legge 8 agosto 4895,

n. 556, le copie delle sentenze, delle ordinanze e di qualsiasi

altro atto esistente nelle cancellerie delle preturc, dei tri—

bunali e delle Corti debbono essere fatte esclusivamente dai

cancellieri. Per ogni pagina di dette copie contenente più

di dodici linee di scritturazione spettano ai cancellieri cen-

tesimi 25. In base all’art. 4 tale diritto è pure dovuto sulle

copie di atti relativi a procedimenti penali rilasciati a ri-

chiesta delle parti.

Sebbene la legge non distingua fra copie autentiche e

copie non autentiche e sebbene dal suo tenore possa sem-

brare logico il dedurre che niuna copia può trarsi se non a

mezzo del cancelliere e pagando il diritto stabilito, pure

ci sembra doversi ammettere, per rispetto ai diritti della

difesa, che il pagamento della scritturazione non e dovuto

che allorquando il difensore richiede le copie del processo

 

(4) Cass. Torino, 25 gennaio 4882, Sanguinetti (Giurispr. Pen..

rase, 76)

20 — Dressro ITALIANO, Vol. VII, parte 2“.

 (2) Campani, La difesa penale, voL 1,5 79; Bologna, Zanichelli,

4878-80.
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a mezzo della cancelleria, ma che non gli è per nulla vie-

tato di prendere, o direttamente ed a mezzo di un suo ama-

nuense, tutti quegli appunti e tutte quelle copie che rite-

nesse opportuno di avere.

95. A sensi dell'art. 335 procedura penale, di cui ci oc—

cupiamo, quando la citazione è fattaa richiesta del pubblico

ministero e per ordine del pretore, deve essere sempre ci-

tata la parte danneggiata od offesa, affinchè, volendo, possa

intervenire nella causa.

Tale disposizione & eminentemente razionale, sia perchè

la presenza del danneggiato può essere utile alla scoperta

della verità, sia perché egli deve esser posto in condizione

di conoscere il giorno in cui si tratta il processo che lo ri-

guarda, onde essere in grado, se lo crede opportuno, di co-

stituirsi parte civile. Non si può pretendere che la parte

lesa si informi essa del giorno stabilito per l’udienza, per-

chè la brevità dei termini e la scarsa pubblicità data ai ruoli

d'udicnza la potrebbero, la più parte delle volte, in condi-

zione di ignorare il dibattimento.

Aggiungasi che dinanzi ai pretori si trattano le cause di

minore gravità, che pertanto sono frequenti i casi nei quali

il procedimento non si può iniziare che su querela della

parte lesa e può essere troncato colla remissione della parte

offesa. Giova pertanto avvertirla, onde rendere più facile

questa remissione, che il giudice deve favorire, comeqaella -

che, portando alla conciliazione delle parti, giova più che il

processo alla tutela dell'ordine pubblico.

96. La legge non obbliga il danneggiato :\ comparire,

perchè la notificazione gli viene fatta in conseguenza di un

diritto che gli si riconosce, ed ognuno può rinunziare ai pro-

pri diritti, ma questa facoltà può, per volere di chi richiede

la citazione, mutarsi in obbligo. Ciò avviene, ed e caso fre-

quentissimo, tutte le volte nelle quali la parte offesa e invi-

tata a comparire come testimone. Diciamo che sono le più

frequenti, perchè di solito, specialmente nei reati meno gravi,

la prova si concretanella massima parte nella deposizione

dell'ofleso; anzi fu giustamente osservato che il grande nu-

mero di processi che si chiudono con una assoluzione per

insufficienza di indizi e in gran parte da attribuirsi al fatto

che per lo più la parte lesa, dopo aver data la querela, si

disinteressa completamento della causa, onde, in mancanza

del suo concorso, la prova è necessariamente deficiente.

97. E invece assolutamente obbligatoria la comparizione

della parte danneggiata quando la citazione sia stata fatta a

sua richiesta. L'art. 352 dispone testualmente:

« Nei casi in cui non si può procedere che sulla domanda

della parte danneggiata, se questa, dopo di aver citato diret—

tamente l'impntato o essersi costituita parte civile, non si

presenta, l’imputato potrà chiedere di essere assolto dalla

domanda, e si condannerà la parte nelle spese, ed anche

nei danni, ove ne sia il caso.

« Essa potrà tuttavia fare opposizione alla sentenza prof—

ferita in contumacia nei casi, modi e termini come sopra

stabiliti.

« Questa disposizione non pregiudical'esercizio dell’azione

penale per parte del pubblico ministero secondo le regole

stabilite dal presente codice ».

Questo articolo suppone due casi, entrambi fondati sulla

presunzione di abbandono della domanda da parte di chi la

propose.

Il primo è che la citazione abbia avuto luogo ad opera

diretta del danneggiato, ed in tale ipotesi, che non può ve-

rificarsi che nei reati di azione privata a sensi dell’art. 334  

codice di procedura penale se il querclante richiedente non

comparisce, non essendo il pubblico ministero investito dei—

l'azione penale è evidente che la domanda deve essere sen-

z'altro respinta, e colla parola domanda non è dubbio che

la legge ha inteso non soltanto la domanda dei danni, ma

anche la domanda della pena, perchè, contemplandosi il

caso che abbia il querclante citato direttamente l'imputato

senza assumere la veste di parte civile e quindi senza do-

mandare i danni sarebbe assurdo concedere all'imputato il

diritto di domandare la assoluzione dalla domanda dei danni

in confronto di chi non ha fatto tale domanda.

Il secondo caso, analogo al primo, è che il querclante in

reato d'azione privata non abbia citato direttamente l'impu-

tato, ma siasi costituito parte civile. Diciamo in reato di

azione privata, perchè, se il reato fosse d'azione pubblica,

varrebbe l'ultimo capoverso per cui non è pregiudicato lo

esercizio dell'azione penale peg parte del pubblico mini-

stero.

Invece, quando il danneggiato non ha citato direttamente

l’imputato. e non si è costituito parte civile, ciò significa che

egli ha affidato al pubblico ministero l'esercizio dell'azione

penale, e la presunzione di abbandono non si verifica.

In questi sensi la Cassazione, con sentenza 5 dicem-

bre 4892 (4). ebbe ad affermare la massima che la con-

tumacia della parte lesa, nei casi in cui non si può proce—

dere che a querela di parte, induce la decadenza dell’azione

privata nel solo caso che la citazione sia stata fatta diretta-

mente dal querclante, non quando sull'istanza della parte

il giudice abbia ordinato le citazioni dell'imputato e della

parte lesa.

Potendo poi accadere che la parte privata non compa-

risce all'udienza in seguito a qualche impedimento, cosi le

viene accordata la facoltà di l'ara opposizione alla sentenza

profferita, nei casi, modi e termini stabiliti negli articoli

precedenti, cioè dichiarando con atto presentato al pretore,

nei cinque giorni successivi alla notificazione della sentenza

dalla quale non sia lecito di appellare, di volervi fare op-

posizione ed adducendo le proprie eccezioni ed i mezzi di

difesa. _

98. E risaputo che nei giudizi avanti i pretori l'istruzione

della causa non ha generalmente luogo; tranne nei casi

in cui il reato sia da prima ritenuto di competenza del tri-

bunale o della Corte e venga poscia riconosciuto e rinviato

alla cognizione del pretore. Quindi, in questi reati, che hanno

minore importanza, che meno interessano l'ordine sociale,

nei quali il fatto è di consueto semplice, tutto si riduce

prima dell'udienza ai rapporti ed ai verbali, alle querele ed

alle controquerele, e alla citazione introduttiva del giudizio.

Sono questi unicamente gli atti che per solito precedono

il pubblico dibattimento; siccome però può sorgere la ne-

cessità di raccogliere in via preliminare qualche prova,

quale, ad esempio, una descrizione di località, una perizia,

e cosi via, così l'articolo 336 affida al pretore un potere di-

screzionale, in forza del quale egli può, prima dell'udienza

od anche prima della citazione, fare stimare i danni, proce-

dere alla visita dei luoghi o commettere perchè vi si pro-

ceda, ed ordinare e fare tutti gli altri atti che richiedessero

celerità e che gli sembrassero necessari affinchè le prove

non si disperdano.

99. Nei giudizi dinanzi ai tribunali avremo occasione di

ricordare quali e quante guarentigie vennero immaginate

 

(4) P. lll. in e. Lomazzi (Cass. Unica, tv. 277)
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dal legislatore per evitare pericolose sorprese. Non esistono

uguali disposizioni per i giudizi pretoriali.

Il pubblico ministero, se il reato e di azione pubblica, o

se la citazione si fece a di lui richiesta, sull'istanza della

parte, può far citare, perchè intervengano all’udienza, i te—

stimoni che reputa necessari (art. 337). L'imputato e la

parte civile possono presentare i loro testimoni, anche senza

citazione; ma questa presentazione segue a loro rischio e

pericolo, nel senso che, se i testimoni, dopo aver promesso

di presentarsi, non si presentassero, non avrebbe la parte

il diritto di ottenere un rinvio per farli citare. Quindi, se la

parte civile o l’imputato vogliono essere sicuri della audi—

zione di un testimonio, dovranno curarne la regolare cita—

zione a fine di potersi valere dei mezzi di coercizione stabi-

liti dalla legge controi testimoni che regolarmente citati

non compariscono.

La disposizione dell’articolo 337 codice procedura penale

ipotestativa, e suppone chei testimoni vogliano di buon

grado seguire l’imputato e presentarsi all’udienza; ma, se si

rifiutano, questi non ha mezzi per costringerli : onde, se l’im-

putato per la sua indigenza non può pagare le spese di un

discarico, ha diritto di domandare che, constatata la sua

povertà, venga ammesso al beneficio dei poveri ed ordinata

la citazione dei testimoni che intende far sentire all’udienza,

nè il pretore può rifiutarsi.

Cavo IV. — La citazione avanti i tribunali.

400. Decreto presidenziale. —- 404. Ricorso della parte lesa per

ottenere la citazione diretta. — 402. Dichiarazione di co-

stituzione di parte civile. — 403. Elezione di domicilio. —

404. Esposizione del fatto. Indicazione delle prove. — 405. Se

occorre un verbale separato di costituzione di parte civile. —

406. Estremi della citazione speciali al giudizio avanti ai tri-

bunali. — 407 e 408. Quid se manchi il referto di notifica

sulla copia. —409. La comparizione dell'imputato sonale

nullità esistenti nell’atto dicitazione. — 440. Termine a com-

parire. Modo di computazione. — 444. Se sia possibilel'ab—

breviazione del termine. —— 442. Diritto di rinunciare al

termine. — 443. Questioni speciali intorno alla notificazione

della citazione. Come alla forma prescritta dalla legge non

possa sostituirsene un‘altra, anche se sembri meglio atta allo

scopo. — 444. Notifica al domicilio eletto.

400. Poichè avanti i tribunali il procedimento è retto da

norme che ben poco differiscono, come già sappiamo, da

quelle esposto nel capo precedente per i giudizi davanti ai

pretori, potremo esser brevi nel trattare della citazione avanti

i tribunali.

A sensi dell’art. 372 codice procedura penale, la citazione

si fa in virtù del decreto del presidente disteso a piè del

ricorso della parte lesa, o della richiesta del pubblico mi—

nistero.

Risulta da questo articolo che l’imputato non può mai

essere tradotto in giudizio per la sola volontà del presidente

del tribunale. Occorre che la giurisdizione di questi venga

eccitata o dal pubblico ministero, e dalla parte lesa.

La vera citazione però non sta nell’ordine che l'Autorità

di all’uscierc di citare, ma nell’ordine che l'usciere dà alla

parte di comparire. Laondc, per determinare il giorno per

il quale la parte fu veramente citata, deve guardarsi la cita—

zione dell'useiere e non l'udienza fissata dal presidente che

ordinò la citazione (4).

Non potendosi far luogo alla citazione se non in virtù di

un decreto presidenziale, se questo mancasse o in esso difet—

tasse qualche elemento essenziale, come, ad esempio, la

firma del presidente, la citazione si dovrebbe ritenere nulla.

Però, se l’imputato compare e nulla deduce contro la ir-

regolarità surriferita, la nullità si dovrebbe ritenere sa-

nata(2).

L’enunciazione relativa al reato, al luogo, al giorno ed

orain cui l'imputato deve comparire, ed al termine con-

cesso per presentare i testi a difesa è necessario che si con-

tenga nel decreto presidenziale ma non anche nell'atto di

notificazione di esso da parte dell‘usciere (3).

Il decreto di citazione rilasciato dal presidente e la re-

quisitoria del pubblico ministero, notificati entrambi all'im-

putato, si completano a vicenda per l‘indicazione del sog-

getto dell'imputazione (4).

Essendovi presso ogni tribunale costituito regolarmente

un ufficio del procuratore del re, è naturale che sia affidato

aquesto esclusivamente il diritto di porre in movimento

l'azione penale, mentre per ragioni di opportunità, come

si disse, e perchè manca un ufficio del pubblico mi-

nistero, fu concesse al pretore il diritto di far citare l’im-

putato (v. al n. 59).

404. Altra cosa è il ricorso della parte lesa, ed altra la

richiesta del pubblico ministero. Non a caso furono adope-

rate parole differenti per designare l'una e l'altra.

La parte lesa, per poter chiedere il decreto di citazione,

dove nel suo ricorso eleggere domicilio nella città ove siede

il tribunale, e fare la dichiarazione che essa intende costi-

tuirsi parte civile.

Il ricorso deve poi contenere sommariamente la esposi—

zione dei fatti, e la indicazione delle prove, e, se sia il caso,

la menzione della sentenza 0 dell'ordinanza di rinvio, con

cui l'accusato venne rimesso al giudizio del tribunale. Que—

sta disposizione è comune alla richiesta del pubblico mini-

stero (art. 372).

Parlando degli estremi che si debbono trovare nel ricorso

della parte lesa, è a netarsi che la legge non dichiara che

essi sono richiesti a pena di nullità. Ne deriva che, per co—

noscere se nullità vi sia, conviene ricorrere al principio ge-

nerale, secondo il quale è nullo ogni atto di procedura in

cui non si contengono gli elementi essenziali che lo costi—

tuiscono.

402. Quindi, a nostro avviso, deve nel ricorso trovarsi, sotto

pena di nullità, la dichiarazione che la parte lesa intende

costituirsi parte civile, e ciò perchè, non potendo richiedersi

la citazione che dalla parte civile, il difetto di tale dichiara-

zione rende improcedibile il ricorso. Nè in contrario si può

invocare il disposto dell'art. 440 codice procedura penale,

il quale dice che, quando trattasi di reati di azione privata,

pei quali ha luogo la citazione diretta dell'imputato, la' di-

chiarazione dovrà farsi contemporaneamente alla querela,

ed almeno prima che siasi rilasciata l‘ordinanza di citazione,

e sarà notificata, perchè, sebbene il capoverso dell'art. 440

 

(4) Cass. di Torino, 27 gennaio 4876, Carini (Annali, x, 4,

2, 95).

(2) Cass. di Firenze, 22 gennaio 4870, Zanobini (Annali, W,

4, 2, 40).  (3) Appello di Torino, 6 dicembre 4875, Marelli (Legge, 4876,

4, 80).

(4) Appello di Torino, 43 marzo 4893, Zonca (Giur. Pen.,

4893, 454). '
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non possa applicarsi che alle cause nelle quali è la parte

lesa cherichiede direttamente la citazione dell’imputato, pur

tuttavia devesi ravvisare nell'art. 372 che non è applicabile .

che ai giudizi avanti ai tribunali una limitazione di quanto

dispone l'ultimo alinea dell’art. 440.

403. Invece non è a ritenersi prescritta a pena di nullità

la elezione di domicilio, mentre. in suo difetto, l‘unica com—

minatoria che si verifichi è quella sancita dall'art. 444 co—

dice procedura penale, secondo il quale, in tale ipotesi, la

parte civile non può opporre il difetto di notificazione contro

gli atti che avrebbero dovuto esserle notificati. Nè si dica

che la elezione di domicilio sembra una superfluità, esau—

rendosi il procedimento alla pubblica udienza, perchè, se,

come avviene di frequente, la causa è rinviata, ben si pos-

sono emanare atti fra un‘udienza e l’altra, ed anche a di-

battimento chiuso possono darsi atti che la parte civile ha

interesse di conoscere, quale, ad esempio, la citazione a

comparire in appello.

404. E necessario che il ricorso contenga la esposizione

dei fatti e la indicazione delle prove; ma in proposito non

esiste alcuna speciale disposizione, onde il voto della legge

e adempiuto in qualunque modo questa esposizione si faccia

e per quanto essa sia sommaria, mentre, invece, come ab-

biamo già veduto, parlando del giudizio pretoriale, è neces— ,

sario che nella citazione si contenga a pena di nullità la

enunciazione sommaria del fatto imputato e l‘indicazione

dell'articolo di legge, di cui si chiede l'applicazione.

L'articolo 372 si esprime in modo poco felice quando

esige la menzione della sentenza 0 dell'ordinanza di rinvio,

mentre questa disposizione non si applica che alla richiesta

del pubblico ministero. Infatti non può esservi sentenza od

ordinanza di rinvio che in quanto vi sia stata una regolare

istruttoria. Ora in questa ipotesi, per l'espresso disposto

dell'articolo 374, la parte lesa non può più richiedere la ci-

tazione diretta dell’imputato.

405. È sembrato a taluno che non sia sufficiente la di—

chiarazione di costituirsi parte civile, contenuta nel ricorso

per la citazione, perchè, si è detto, l‘art. 372 richiama l'arti-

colo 440, il ricorso non può considerarsi come una que-

rela, ed a sensi dell'art. 440 la persona olî‘esa o danneg-

giata non può riputarsi parte civile se non lo dichiara for-

malmente o nella querela o con altro atto ricevuto nella

cancelleria del tribunale. Quindi vi ha chi pretende che,

oltre il ricorso, devesi, contemporaneamente alla sua pro-

duzione, fare nella cancelleria del tribunale la formale di-

chiarazione suaccennata; ma questa pretesa è infondata,

in quanto che nel ricorso si deve ravvisare la querela, che

pone in moto l'azione penale, e l'art. 372 dice chiaramente

che la dichiarazione menzionata nell'art. 440 deve farsi nel

ricorso medesimo. Ben inteso che, se la dichiarazione si

fosse ripetuta nella cancelleria e fosse stata notificata o no

all‘imputato, esso non potrebbe dedurne argomento di nul-

lità, per il principio che utile per inutile non vitialur.

Parinienti non si potrebbe sostenere che all'infuori del

ricorso per porre in movimento l'azione penale occorre una

querela, perché nei casi in cui, trattandosi di reati di azione'

privata, la legge accorda alla parte lesa la facoltà di richie-

dere la citazione diretta, la querela è radicata nel ricorso,

redatto nei modi indicati nell' art. 372 codice procedura

penale, e non occorre che sia presentata al procuratore del

re, o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, secondo la pre-

scrizione dell'art. 404 stesso codice.

406. Confrontando gli elementi richiesti per la citazione  
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innanzi ai tribunali con quelli che si debbono contenere nella

citazione avanti il pretore, ben poche di [ferenze si rinven-

gono.

Al 11. 2 dell’art. 373 e richiesta l'indicazione della parte

pubblica e privata che richiede la citazione, mentre ab-

biamo visto (il. 50) che nell’art. 332, al corrispondente

n. 2, si parla pure del pretore che ordina la citazione.

Questa differenza di dicitura non ha bisogno di essere com-

mentata.

Al 11. 5 è prescritto che si indichi il termine entro cui

l'imputato deve presentare la lista dei testimoni e periti,

termine che è di tre giorni. A sensi dell'art. 384 non è però

richiesto che sia indicato in qual modo la lista deve presen-

tarsi e formolarsi.

E naturale che una simile disposizione non si trovi nel—

l'art. 332, perchè davanti i pretori l’imputato può presentare

alla stessa udienza i suoi testimoni, e di ciò deve essere

espressamente avvertito a sensi dell’art. 332, n. 6. Non è

invece richiesto sotto pena di nullità che la citazione con—

tenga l'avvertimento alla persona citata di comparire in per—

sona, perchè si suppone che la comparizione personale es-

sendo la regola avanti i tribunali, mentre dinanzi ipretori

molte volte si agitano contravvenzioni in cui l'imputato può

comparire a mezzo di procuratore speciale, si sappia da chiun—

que che la citazione implica l'obbligo di comparire perso—

nalmente.

La.Corte di appello di Venezia, con sentenza inedita 23 ot-

tobre 4896, in causa Zuin, ebbe giustamente a ritenere

nulla la citazione in cui non è indicato il termine per pro—

durre la lista dei testi a difesa. Si trattava di citazione di-

retta ad opera della parte lesa, ma la stessa massima avrebbe

dovuto trovare applicazione per identità di motivi nel caso

che si fosse trattato di citazione a richiesta del pubblico

ministero, caso questo difficilissimo ad avvenire, usandosi

per dette citazioni stampati che contengono, oltre la desi—

gnazione del termine per produrre la lista testimoniale,

molte altre indicazioni certamente non richieste dallalegge,

ma opportune per porre l'imputato in condizione di valersi

dei diritti che gli spettano. Contro l'obbiettata nullità non

valse l‘opporre che il n. 5 dell‘art 373, costituisce un unico

requisito, cosicché la sanzione di nullità è applicabile alla

sua totale mancanza, in guisa che, trovandosi indicato il

luogo, il giorno e l‘ora della comparizione, la legge e obbe-

dita in quanto richiede di essenziale, nella stessa guisa nella

quale fu ritenuto in applicazione dell’art. 373, n. 4, che

basta la enunciazione sommaria del fatto senza che porti nul-

lità la mancanza di indicazione dell'articolo di legge, giacché

il sofisma è evidente, trattandosi nell’art. 373, n. 5, di due

disposizioni diverse aventi una stessa sede.

407. Fu ritenuta valida la copia di citazione notificata agli

imputati e da questi esibita all’udienza, nonostante manchi

in essa il referto di notifica all'uscierc (4).

La Suprema Corte osservava:

« Atteso, in ordine a questo mezzo, che, pur essendo vera

la mancanza del referto nella copia, esso trovasi sull‘ori-

ginale, ed è quello che accerta della seguita notificazione,

basta il fatto di aver prodotto le copie per averla prova che

la citazione giunse nelle mani degli imputati, che è quanto

deve far constare la relazione dell’usciere ».

408. Codesta decisione non ci persuade, o meglio non am-

mettiamo il principio con cui la si vuole giustificare.

 

(4) Gass. Roma, 9 luglio 4895. Rancati (Gass. Unica. vr, 4445).
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Come parimenti non possiamo ammettere ciò che in nota : tutto dovrà rilasciare copia al citato, pare a noi che non si

a detta sentenza osserva la Redazione del Foro Italiano (4), ! possa, senza offesa al concetto categorico della dizione ado-

e cioè che dal combinato disposto degli art. 304, 335, 480, ;

490, 405 del codice di procedura penale, che stabiliscono

il modo di notificare all'imputato la citazione in appello dalla

sentenza del pretore (come era il caso deciso della Suprema

Corte) e specialmente dall'ultimo dei citati articoli, al quale

gli altri successivamente si riferiscono, risulta che la legge

impone all'uscierc l’obbligo di stendere l'atto o la relazione

della citazione nella cedola originale, ma non fa lo stesso

precetto anche per la copia da rilasciarsi al giudicabile.

Per risolvere la questione, bisogna distinguere il caso in

cui l‘imputato citato comparisca dal caso in cui, non compa-

rendo, deduca nella sede opportuna, di opposizione, di ap—

pello o di cassazione, la nullità della citazione.

Sel'imputato comparisce, ammettiamo perfettamente che

la nullità sia sanata a sensi dell‘art. 374 codice di procedura

penale, che richiama l'art. 333 stesso codice; perchè, vcr-

teudo la nullità sulla notifica e non sulla sostanza della cita-

zione, nonriteniamoapplicabilealcaso il principio affermato

dalla Suprema Corte in una decisione già da noi ricordata e

lodata (2), che l'imputato che comparisce in giudizio, allo ef-

fetto di rilevare la nullità in cui sia incorso l'atto di citazione,

non la sana colla sua comparizione.

Ma, se non si ebbe la sanatoria della nullità, cijpare ine—

vitabile il doverne dichiarare la sussistenza.

Per questa ipotesi pienamente aderiamo a quanto la Cas-

sazione Unica scrive in nota a detta sentenza: « Se ai fini

della legge bastasse solo aver la certezza che la citazione

fosse giunta nelle mani dell‘imputato, saremmo pienamente

d'accordo che nessuna contestazione si potesse più oltre sol-

levare rispetto alla validità dell‘atto di citazione e della

notifica di esso; ma, poiché questo solo non basta, e la

legge anzi espressamente e chiaramente richiede che la

notifica dell‘atto di citazione avvenga con determinate gua-

reutigie e con forme precise, che ne assicurino l'esatto

adempimento, non e con l’oblio di quelle che si potrà dire

soddisfatto il voto della legge.

a Da che cosa l’imputato trarrà la norma a giudicare, se

egli è stato citato in regola e in conformità delle disposi-

zioni vigenti, ove l’usciere abbia trascurato di trascrivere

sulla copia che è stata rilasciata a lui, la relazione di con-

segna? Fra la citazione poi e il giudizio la legge non sta-

bilisce un termine necessario all’imputato, perché possa

provvedere alla propria difesa? E questo termine non co—

mincia a decorrere dal giorno della notifica, che è quello

che dovrebbe apparire dal referto dell’usciere, che comincra

(: fruisce precisamente come tutti i verbali colla menzione

dell’anno, del giorno, del mese?

« Sta bene che tutto questo risulti dall’originale della cita-

zione, ma ciò è irrilevante, quando si consideri che l'impu—

tato conosce della vocatio in jus solo dalla copia che a lui

viene notificata; è da questa che apprende i termini e il

modo dell’accusa, e che avvisa ai mezzi di provvedere alla

propria difesa. Del resto il decreto di citazione e il referto

dell'usciere, eomplctandosi l’un l’altro, formano un tutto

inscindibile, e se il codice di procedura penale all'art. 373,

ultimo alinea, prescrive che l’atto di citazione dovrà essere

disteso e sottoscritto dall'usciere, e che l’usciere stesso di

perato, rendere facoltativo quello che la legge ha reso obbli—

5 gatorio, e distinguere la dove la legge non ha distinto » (3).

La massima, che l’originale della citazione per l‘imputato

è la copia a lui intimata, fu applicata in un caso in cui vi

era errore nella indicazione del giorno della chiamata in

giudizio. sebbene l'errore non esistesse nell'originale (4).

409. L’art. 374 dispone : « Alle nullità derivanti da difetto

nell’atto di citazione di alcuno dei requisiti indicati nel pre-

cedente art. sono applicabili le disposizioni dell'art. 333 ».

Il legislatore avrebbe fatto meglio se non avesse conti-

nuato nell’ibrido sistema di richiamare, parlando dei giu-

dizi dei tribunali, disposizioni scritte pei giudizi avanti i

pretori, nella stessa guisa che, parlando dei giudizi avanti

i pretori, si citano disposizioni scritte pei giudizi avantii

tribunali.

Comunque, era più semplice il dire che le nullità deri—

vanti dal difetto nell'atto di citazione di alcuni dei requisiti

indicati nel precedente articolo sono sanatc colla compari-

zione dell’imputato; tranne il caso in cui, per l’emissione

di ciò che è prescritto al n.° 4, v'abbia incertezza sull'oggetto

della citazione. In questo caso l‘eccezione di nullità dovrà

essere proposta prima di ogni altra, altrimenti essa s'in-

tende ugualmente sanata.

Non costituendo i difetti nella citazione difetti d’ordine

pubblico, ma bensì d'ordine privato, ai quali la parte può

sempre, non deducendoli in limine litis, rinunciare, ne

deriva che la eccezione non può sollevarsi che da quello

fra i vari imputati a cui il difetto si riferisce, e che in nina

caso può il tribunale rilevare d’uflicio la nullità della ci-

tazione.

440. A sensi dell’articolo 375, tra la citazione e il

giorno prefisso per la comparizione, vi deve essere un ter-

mine di otto giorni almeno, oltre un giorno per ogni tre

miriametri di distanza, sotto pena di nullità della condanna

che fosse pronunciata in contumacia contro la persona ci-

tata. Nondimeno questa nullità non può essere proposta

che alla prima udienza e prima di ogni eccezione e difesa.

A molti è sembrato che il termine sia troppo lungo, es—

sendo molte volte le cause assai semplici e potendo nei casi

più gravi l’imputato chiedere una proroga; ma a noi pare

che la critica non sia fondata, perchè un processo penale

costituisce in ogni caso un fatto gravissimo per la persona

che ne è l'oggetto, e se, in molte ipotesi, i processi sono

semplici, in molte altre essi sono complessi, richiedono

lungo studio da parte del difensore, molteplici pratiche per

preparare i mezzi di difesa, onde appare ingiusto che l'e-

sercizio del diritto della difesa, in tutta la sua ampiezza, si

faccia dipendere dal potere discrezionale del magistrato, il

quale può concedere la proroga, come può negarla. D'al—

tronde i rinvii nuocciono al retto andamento della giustizia,

e meglio conviene evitare le occasioni nelle quali possono

legittimamente chiedersi.

Anostro avviso, il termine deve essereinteramente libero,

in guisa che in esso non si debbono computare nè il giorno

della notifica, nè quello della comparizione, il che deve de—

sumersi dalla formola usata dal legislatore, secondo la quale

il termine deve trovarsi non fra la citazione e la compari-

 

(1) Fare [mt., 4895,“, 438.

(2) Cass. di Roma, 49 marzo 4895, Casirate (Cassazione Unica,

in, 835).  (3) Loc. cit. alla nota precedente.

(4) Cass., 48 giugno 4896, Berretta (Giustizia Pen., 4896, col.

785)
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zione, ma fra la citazione ed il giorno prefisso per la com-

parizione. Si è dubitato se, compiuto un miriametro, debba

una l'razione di più considerarsi come un altro miriame—

tro, riguardo all'aumento del termine e si e risposte in gc-

ncrale negativamente, ritenendosi che la distanza dei tre

miriametri deve essere compiuta per aversi diritto all’au-

mento, per la ragione dedotta dal fatto che similmente il

legislatore non ha riconosciuto la necessità dell'aumento del

termine ordinario se non quando sieno compiuti tre mi-

riametri.

In senso contrario ebbe invece a decidere la Cassazione

di Roma nel 28 dicembre 4884 (4), ritenendo che l'au-

mento debba concedersi anche quando la distanza succes*

siva ai primi tre miriametri sia una frazione inferiore a

trenta chilometri. .'

444. La legge non parla di abbreviazione di termine, e

devesi pertanto ritenere che la facoltà di abbreviare il ter-

mine ordinario, che è espressamente concessa in materia

civile al presidente del tribunale, sia invece negata al pre-

sidente in materia penale.

Non possiamo consentire col Salute, il quale esprime la

opinione che la citazione a comparire in un termine più

breve di quelle stabilite dalla legge non è nulla, ma, secondo

la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso arti-

colo 375, la sentenza profferita in contumacia prima della

scadenza di questo termine sarà nulla. Laondc, se l'impu-

tato, malgrado il termine più breve assegnato per la sua

comparizione, si presentasse all‘udienza, non avrebbe diritto

a richiedere la nullità della citazione, ma avrebbe diritto di

fare istanza per il rinvio della causa ad altro giorno, ed il

tribunale avrebbe facoltà, se non il dovere, di accordare

questo rinvio secondo le circostanze.

E giurisprudenza costante che qualunque nullità per ab—

breviazione del termine a comparire è sanata con la com-

parizione del citato e con la sua difesa in merito.

Per ragionare in siffatta guisa, bisogna dimenticare che

l'art. 375 nella sua ultima parte, parla espressamente di

nullità, e soltanto esige che essa sia proposta alla prima

udienza e prima di ogni eccezione e difesa.

442. Se il presidente non è in diritto di abbreviare il

termine, ciò non significa che l'imputato non sia in facoltà

di rinunciare al termine stesso. Possono invero darsi dei

casi in cui è l'imputato che ha tutto l'interesse ad essere

sollecitamente giudicato, onde sarebbe ingiustizia il ritor—

cerc in suo danno una disposizione che fu scritta in di lui

favore.

La tesi fu'risolta dalla Cassazione nel 28 maggio 4894 (2),

e la massima, affermata in quella occasione per un gin-

dizio d‘Assise, vale, per identità di ragioni, anche per i

tribunali.

La Corte così argomentava, per decidere che l’imputato

può rinunciare ai termini, anche senza il concorso del di-

fensore, e senza bisogno di alcuna speciale formalità, e la

rinuncia può essere raccolta da un vice Icancelliere di tri-

bunale anche se si tratti di causa di Corte d‘assise:

« Considerato che non saprebbe vedersi in tutto quanto

è stato testè riferito il preteso eccesso di potere, perocchè,

se è vero che gli imputati possono rinunziare ai termini ad

essi conceduti; se è vero non esservi alcuna disposizione

che imponga doversi tali rinimzie fare dall‘imputato col

concorso del suo difensore; se è vero che la legge non pre-

stabiliscc la forma che alla detta rinunzia debba darsi; se è

vero che nè oggi, uè prima, i ricorrenti impugnano di avere

realmente fatta quella rinunzia che è negli atti, deve logi-

cnnente concludersi che nullità alcuna non vi sia, perchè

la rinunzia tanto avrebbe avuto legale efficacia se scritta

per intero dagli imputati, nè monta che fu il vice cancel-

liere del tribunale e non della Corte, essendo la rinunzia

un atto che viene dalla parte e nella cui formazione il cau-

cclliere non ispicga alcuna giurisdizione ».

S‘intende rinunciato il beneficio dei termini, quando l‘ini—

putato si presenti all’udienza e domandi che la sua causa

venga discussa (3).

La nullità derivante dalla mancanza del termine fra la

citazione e il giorno del dibattimento non e sanata che con

l'accettazione del giudizio da parte dell'imputato.

Laondc la rinunzia ai termini fatta dall'imputato innanzi

all’uscierc e da quest- riferita nella relazione di notifica—

zione della citazione, non è valida, e non preclude all'im—

putato il diritto di opporre il difetto del termine perottenerc

Il rinvio del dibattimento. Cosi argomentava la Cassazione

lli Firenze 40 aprile 4886 (4):

« E in disputa se sia lecito ammettere la rinunzia ai

termini tassativamente fissati dall'art. 375 del codice di

procedura penale fuori dell’udienza e in un atto d‘uscicre.

. Attesochè scorta sicura alla giusta risoluzione del mezzo

unico del ricorso, con cui (: virilmente propugnata la ne-

gativa al duplice quesito, sia il principio supremo della in-

violabilità del diritto della difesa che proclama la legge di

procedura all‘unisono di quella norma che prima di tutte le

civili legislazioni, è scritta nei canoni della naturale equità.

Senza la minima offesa di questo principio la sua applica—

zione è temperata da quelli articoli del vigente rito (articolo

sopra citato e 333), che non permettono si impugni la va-

lidità della citazione al giudizio, quando la persona citata si

presentò senza proporrela nullità alla prima udienza e prima

d'ogni eccezionee difesa. Savio c lodevole provvedimento

del legislatore si è questo, che toglie ogni pretesto alle ul-

teriori e lontane lagnanze di un violato diritto della difesa

che contrastcrebbero col fatto troppo eloquente d’essersi il

giudicabile presentato certo colla scienza sicura dell'oggetto

della sua imputazione e premunito dei mezzi da esso repu-

tati i più acconci alla propria difesa in tempo sufficiente rac—

colti.

« Oltre di che il provvedimento consuona colla imperiosa

veduta di non prolungare fuori dello stretto bisogno la du-

rata dei penali procedimenti.... E di vero le disposizioni del

codice di procedura penale superiormente accennate, e la

legge organica del giudiziario ordinamento dovevano in—

durre ad una risoluzione affatto diversa, emergendo dalle

prime che la rinunzia ai termini statuiti dalla legge a pena

di nullità alla pari delle altre forme essenziali della citazione

degli imputati non potrà essere proposta che alla prima

udienza, e prima d'ogni eccezione e difesa, ed essendo poi

manifesto come per l'articolo 0 della pronunciata legge, i

funzionari dell'ordine giudiziario sono distinti dain uffiziali

addetti all'ordine giudiziario, gli uscieri, de’ quali nel titolo

(art. 475 e seg.) si designano le speciali attribuzioni a que-

 

(4) Menghi (Annali, 4884, 485).

(2) Martinelli e Banale (Cass. Unica, v, 876).  (3) Cass. 43 nov. 4894, Federici edallri (Gass. Un., …, 232).

(4)Morini (Rio. Pen., vol. xxrv, pag. 246).
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ste dimandate da non confondersi cogli altri dell‘ordine su—

periore dei magistrati giudicanti, del pubblico ministero,

delle cancellerie e segreterie, ecc.

« Attesochè, limitate in conseguenza di ciò le ingerenze

degli uscieri alla competenza di notificare gli atti in servizio

della giustizia penale e civile, doveva considerarsi affatto

estraneo alla medesima quanto si riferiva alla dichiarazione

di rinunzia ai termini per legge decorribili dal giorno della

citazione all'atto dell'intirnato giudizio, nè l'Autorità giudi-

ziaria poteva arrestarsi su quella emessa avanti l'usciere,

dovendo essa sola assumere intera ed esclusiva cognizione

di un atto che rientrava nel suo ufficio, senza che fosse dato

delegarlo a chi delle irruzioni giudiziarie non è per la lettera

e pel concetto della legge incaricato, ma con discipline ed

attributi diversi d’ordine inferiore si regola.

« Attesochè in doppio modo pertanto si violava la legge,

come giustamente opponeva il ricorso, riconoscendo una

potestà nel pubblico giudizio ad un atto, che, emesso fuori

del tribunale, viziava radicalmente il procedimento nella

parte male valutata della denunziata sentenza ».

Se la data della notifica della citazione avanti il tribunale

non sia stata scritta troppo chiaramente, ciò non esclude

assolutamente che il giorno della notifica della citazione

possa essere incensurabilmentc determinato dalla Corte di

merito, ed in guisa che da quel giorno, al giorno della corn-

parizione in giudizio, vi corrano gli otto giorni prescritti

dalla legge (4).

443. Negli articoli 370 a 382, il codice di procedura

determinail modo nel quale l‘imputato deve essere citato,

se contro di lui fu inutilmente rilasciato un mandato di cat-

tura, se trovasi in istato di libertà provvisoria, e se trovasi

deterurto, nonchè l‘obbligo di citare la parte lesa equello

dell‘imputato sotto mandato di cattura di costituirsi in car-

cere se voglia essere sentito nelle sue difese.

Del contenuto di questi articoli abbiamo già avuto occa-

sione di trattare parlando della citazione avanti il pretore.

Non abbiamo quindi che a ricliiamarci aquanto già avemmo

ad esporre (v. ai n. 84 a 92).

E sorto il dubbio se sia nulla la notificazione dell‘ordi—

nanza di citazione, nel caso dell'articolo 376, per essersi la

copia consegnata nella casa di ultima abitazione dell‘accu—

sato in persona della moglie,anzichè alliggersi alla porta di

della casa.

La Corte Suprema, con sentenza 2 maggio 4895 (2), ha

rigettato la nullità per le seguenti considerazioni:

« Osserva il Supremo Collegio che il ricorrente parte da

errato supposto, per sostenere l'ammissibilità del suo ap—

pello davanti la Corte di merito, da quello cioè che sia nulla

la notificazione della sentenza di primo grado, per essersi

la copia della medesima consegnata nella casa di ultima sua

abitazione in persona della nreglie anzichè affiggersi alla

porta di della casa, come prescrive l’art. 527 codice proce—

dura penale. Infatti non può dirsi che la notificazione sia

irregolare, imperocchè, se la legge vuole l’affissione nell’ul-

tima dimora, e nel supposto che nessun individuo della fa—

miglia vi abiti oppure non voglia ricevere la copia e darne

notizia all'intimando; ma, quando la consegna può farsi

a persona domestica ed intima, ’e circostanza questa assai

più efficace della semplice alfiissione, e ciò allo scopo stesso
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per cui è voluta cotesta formalità; conseguentemente vale

quanto l’affissione, e soddisfa con pienezza di mezzo e di

fine al voto della legge. Nella specie, la notificazione avvenne

mediante consegna di copia della sentenza alla moglie,

siccome si praticò per la citazione a comparire in giudizio,

e quindi in modo soddisfacente alle esigenze della legge, e

la Corte d'appello, ritenendo valida tale notificazione agli

effetti della decorrenza del termine ad appellare, ben lungi

dall’avere violato gli articoli invocati 370, 378, 527 proce-

dura pen., ne ha fatto una giusta interpretazione, come ebbe

in casi simili a pronunciarsi anche la giurisprudenza ».

ll risalire alla ragione della legge, per ncgarle efficacia,

sostenendo che manca il motivo per applicarla, ci sembra

un sistema oltremodo pericoloso, perchè la legge, quando

determina un modo di notificazione, stabilisce una prcsun

zionejuris et dejure, che solo in quel modo si abbia a ri-

tenere legalmente pervenuta all'imputato la citazione. Arn—

rnettere degli equipollenti e sos! i tuire l’arbitrio dell'interprete

alla volontàdel legislatore. A gginngasi ciò che fu giustamente

osservato dalla Cassazione Unica, che «control'interprcta-

zione del Supremo Collegio soccorre poi anche la ragione

della legge, perocchè essa con quella maniera di notifica-

zione ha inteso di dare maggiore pubblicità alla citazione ed

alla sentenza, affinchè l'accusato ed il condannato ne fosse

edotto; pubblicità che di sicuro non si consegue quando la

copia viene soltanto consegnata alla moglie di lui » (3).

In ogni altro caso dispone la legge (art. 380) che la ci-

tazione sarà intimata all‘imputato nelle forme prescritte per

imandati di comparizione, come è parimenti prescritto per

i giudizi pretoriali.

444. Quantunque il codice di procedura penale non con-

tenga alcuna disposizione, che disciplini l'elezione facolta-

tiva di domicilio, deve ritenersi ben notificata la citazione

dell’inrputato,al domicilio da esso espressamente eletto, tanto

più se l’elezione venga fatta presso un avvocato costituito

per mandatario speciale dell’imputato in tutti gli atti della

causa. A nostro avviso, quindi, deve ritenersi irregolare la

consegna fatta al sindaco della citazione di un imputato che

nel processo abbia eletto un domicilio (4).

Caro V. — Proposte di riforma.

445. Necessità di riforme. -— 446 a 449. Proposte concrete.

445. I cenni di legislazione comparata, ed il commento

che, abbiamo fatto delle disposizioni della nostra legge re—

lative alla citazione, mostrano evidentemente la necessità di

sostanziali riforme.

La citazione deve essere rif'ormata nella sostanza e nella

forma. Nella forma, perchè le disposizioni attuali sono irru-

tilmente complicate; nella sostanza, perchè l’istituto non

corrisponde ai fini suoi, e cioè non tutela in modo sufficien—

temente efficace il diritto dell'imputato dicssere in termine

utile posto a cognizione dell'addebito che glisi muove, e dei

mezzi dei quali ha facoltà di valersi per la sua difesa.

Anche la riforma della citazione come quella di ogni al—

tra parte del diritto processuale, si collega a quelle riforme

che in un tempo più o meno lontano verranno introdotte

nelle grandi linee del nostro procedimento.

Se dovesse prevalere il sistema vigente in Inghilterra

 

(4) Cassazione, 5 febbraio 4892, Pubblico Ministero in causa

Conradi ed altri (Cassazione Unica, …, 435).

l?) [ferraglia (Cass. Unica, lv, 940).  (3) Cass. Unica, r, 273.

(4) App. Torino, 24 giugno 4876, Sire-o (Gazz. trib.. Milano,

4876, 742).
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e negli Stati d'America, pel quale la ordinaria competenza

in materia penale spetta alle Corti d‘assise coll'iutcrvento

dei giurati, la citazione perderebbe ogni importanza, hnn—

tandosi il suo uso alle cause di una gravità minima, nelle

quali è naturale che l'esigenza di forme rigorose non si

possa conciliare con quella rapidità e semplici ta del guidi—

zio che devesi desiderare in questo cause. Invece perle

cause d'Assise, alla citazione si sostituiscono la sentenza di

rinvio e l'atto di accusa, della cui riforma non dobbiamo

occuparci, perchè questo tema è trattato sotto le voci cor-

rispondenti. . ..

Se invece dovesse prevalere il sistema, che in fatto e gia

in gran parte prevalso, di limitare a certi reati, se non di

escludere all'atto, l'intervento della giuria, l‘importanza

della citazione viene infinitamente accresciuta, poichè essa

confluisce il mezzo comune, col quale le cause vengono per-

tate ad udienza fissa per la loro trattazione e decisione.

Ed anche sotto questo aspetto si presenta una ulteriore

considerazione, e cioè che nei riguardi della funzione che

la citazione è chiamata ad esercitare, bisogna distinguere

quelle cause nelle quali il pubblico dibattimento è prece-

duto da una istruttoria regolare,da quelle cause in GU] nes-

suna istruttoria ha luogo.

Nelle prime l‘imputato, che deve essere stato interro-

gato sui fatti costituenti l'imputazione durante l'istruttoria,

conosce l'addebito che gli si muove, ed e già stato posto in

condizione di provvedere ai mezzi della propria difesa. Ba-

sterebbe, si può dire, avvertirlo in un termine conveniente

del giorno in cui la causa dovrà trattarsi.

Nelle seconde invece molte volte la citazione coglie al—

l‘improvviso chi non sospettava di essere oggetto di un

procedimento penale, onde la conseguenza che la citazione

deve assolutamente, col precisare le circostanze del fatto, e

coll‘indicare le conseguenze penali che dal fatto possono

derivare, ammonire l’imputato della gravità del pericolo

che egli sta correndo.

La pratica e la dottrina moderna si accordano nell‘altar—

gare il campo della citazione diretta; quindi, non sembrando

opportuno, ed apparendo anzi una inutile complicazione, la

creazione di due tipi di citazione, l’istituto di cui ci occu- -

piamo deve prendere come norma l'imputato che per la

prima volta e posto a conoscenza della imputazione col mezzo

della citazione.

Non ci sembra ncnnueno opportuno di distinguere la ci-

tazione in materia di delitti propriamente detti dalla cita—

zione che ha per oggetto semplici contravvenzioni, perchè,

se e vero che le contravvenzioni hanno minore gravità, e

talvolta sono semplici o di niuna importanza, e vero anche

che vi sono molti casi in cui le contravvenzioni, specie

quelle che si riferiscono a leggi speciali, portano a gravi

conseguenze, conviene che l’imputato sia chiaramente illu—

minato, perchè, nell'immenso cumulo delle nostre leggi

speciali, e assai facile che una citazione mouca non lo in-

fermi a sufficienza né del terreno sul quale è chiamato a di-

fendersi, nè delle conseguenze alle quali egli può andare

incontro.

446. Ciò posto, ecco le proposte che ci sembrano più con—

formi alle fatte premesse.

A nostro avviso, la citazione non dovrebbe potersi ordinare

che dal magistrato giudicante, ossia dal giudice singolo, o

dal capo del collegio dinanzi al quale pendola causa. Le

stabilire le udienze in guisa che il servizio non ne abbia

a soffrire, e ufficio del magistrato; onde noi non ammettiamo

 
 

 

che all'autorità dei magistrat0si sostituisca la volontà della

parte. Beuinteso che con ciò non intendiamo di escludere,

nella parte lesa, la facoltà di invocare la citazione diretta,

ma il diritto della parte stessa deve limitarsi alla richiesta,

e non alla esecuzione.

Riteniamo che la citazione debba dal magistrato, se richie-

sta da chi ha la facoltà di richiederla nei casi previsti dalla

legge, assolutamente ordinarsi, spettando al magistrato solo

la facoltà del rigetto, qualora difettassero le condizioni suac-

cennate, o la richiesta fosse, per vizio sostanziale, infetta di

evidente nullità. Alla parte che stimassc ingiusto il rifiuto

del magistrato, dovrebbe spettare la facoltà di ricorrere al-

l’Autorità superiore, e cioè se il rifiuto fosse stato fatto da

un pretore al presidente del tribunale, se dal presidente del

tribunale al presidente della Corte d'appello. Il magistrato

d’appello dovrebbe provvedere sul ricorso con semplice de-

creto, udite le conclusioni del pubblico ministero, rinviando

per la esecuzione dinanzi all'Autorità inferiore.

La citazione dovrebbe potersi ordinare non soltanto sulla

richiesta del pubblico ministero e della parte lesa, ma an-

che d’ufficio, e sulla richiesta delle stesse imputato.

D‘uificio, perchè non si comprende la ragione per la quale

questa facoltà spetta al pretore, e non si accorda al presi—

dente del tribunale. Col nostro sistema potrebbe accadere

che il pubblico ministero lasciasseindefinitamente pendente

un processo rinviato a giudizio, in seguito a chiusura del-

l'istruttoria, o in seguito all'annullamento pronunciato

dalla Corte Suprema.

Ammettiamo poi il diritto di richiedere la citazione nel-

l'imputato per ovviare a gravi inconvenienti che si possono

verificare in certi rari-casi.

Nella nostra pratica professionale ci capitò un caso che

ci suggerisce tale proposta.

Un egregio professionista fu imputato di contraffazione

di macchine industriali. La parte che si pretendeva lesa,

dopo essersi costituita parte civile, non si prestava a fare

alcun deposito per l’anticipazione delle spese. Il pubblico

ministero non voleva richiedere la citazione fino a che le

spese non fossero anticipate dalla parte civile. In questa con-

dizionc di cose chiederemo e ottenemmo dal presidente del

tribunale ordinanza di citazione a richiesta dell'imputato, il

quale sosteneva di aver diritto di non dover rimanere, inde-

llnitamente sotto il peso di una grave imputazione. La so—

luzione accolta fu certamente inspirata a sensi di equità,

ma dubitiamo assai che potesse dirsi conforme alla legge.

A togliere dubbiezze, parrebbeci opportuno che la legge

disponesse che, allorquando la citazione ha luogo sulla ri-

chiesta della parte lesa, essa tiene luogo di querela c di

costituzione di parte civile, e deve contenere elezione di do-

micilio della parte.

Non ci sembra logico il concedere al querclante la facoltà di

richiedere la citazione diretta, senza obbligarlo nel tempo

medesimo ad assumere la veste di parte civile.

A nostro avviso, un unico termine dovrebbe concedersi

all‘imputato, qualunque sia la giurisdizione dinanzi alla

quale egli è chiamato a rispondere. Solo dovrebbesi cou-

siderare il caso che egli fosse in paese lontano.

A noi sembra cheil termine dovrebbe esser quello di

otto giorni se l’imputato risiede nella stessa giurisdizione

di Corte d'appello, di giorni 45 se di Corti d’appello di-

verse, ma limitrofe, di giorni trenta in ogni altro caso.

Siccome può accadere che l'imputato abbia interesse

alla sollecita definizione del processo, cosi ammettiamo in lui
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il diritto di rinuncia al termine, come parimenti ammet-

:iamo il diritto nel presidente di abbreviare, nel caso d'ur—

genza, il termine normale.

La mancanza del termine, in caso di non comparizione

dell'imputato, dovrebbe costituire nullità insanabile. In

caso invece di sua comparsa non dovrebbe portare a nul-

lità, ma bensi al diritto nell'imputato di ottenere un rin—

vio sufficiente, affinchè egli possa godere del termine legale.

Un‘altra innovazione che proponiamo è quella di conce-

dere all'imputato, in ogni ipotesi, il diritto di chiedere, per

motivi giustificati, prima dell'udienza, il rinvio della causa.

Su questa domanda dovrebbe pronunciare il tribunale in

camera di consiglio. Il termine normale degli otto giorni è

sufficiente in casi ordinari, ma vi possono essere processi

di una gravità eccezionale, nei quali la difesa ha bisogno,

per prepararsi, di un termine ben più lungo; come pari-

menti possono verificarsi molti casi in cui, e per ragioni

riflettenti il difensore, e riflettenti l’imputato, o riflettenti

i mezzi di prova da esperirsi, il rinvio si palesa di tutta ne-

cessità. I l sistema attuale conduce spesso a risultati assurdi.

Sulla domanda di rinvio provvede il solo presidente, il quale

il più delle volte non vuole assumere la responsabilità, e ri-

mette la parte a domandarlo al collegio giudicante, cosicchè

accade poiche, quando già si sono sprecate somme non

lievi per chiamata di testi e periti, il collegio giudicante

concede il rinvio.

Vorrem mo anzi che fosse stabilito che, per regola generale,

il rinvio si dovesse chiedere almeno tre giorni prima del-

l’udienza, sotto pena in caso diverso non già del diniego del

rinvio, se questo apparisse giustificato, ma bensi dello accollo

di tutte le spese relative alla parte civile o all'imputato che

non avesse, senza giustificato motivo, osservata la legge.

447. In quanto agli estremi che la citazione deve conte-

nere, essi dovrebbero essere i seguenti:

4° Data del decreto presidenziale e indicazione della

parte a richiesta della quale venne emanata;

2° Nome e cognome della persona citata, il sopran—

nome se ne ha, la sua professione, la sua residenza, il suo

domicilio o la sua dimora;

3° L’euunciazioue sommaria del fatto imputato, possi-

bilmente l'indicazione del tempo e del luogo, nel quale av—

venne, e la indicazione delle circostanze aggravanti, nonchè

la designazione degli articoli di legge, di cui si chiede l’ap-

plicazione;

4° L’indicazione del luogo, giorno ed era in cui il

citato dovrà comparire, ed il termine entro cui deve pre-

sentarsi la lista dei testimoni, periti, e il nome del difensore

scelto di fiducia, e eletto d’ufficio, e l'avvertimento che, non

comparendo in persona, o, nei casi ammessi dalla legge, a

mezzo di procuratore speciale, si procederà al giudizio in

contumacia dell’imputato. Nel caso che il tribunale ola

Corte fosse di più Sezioni, dovrà essere designata la Sezione

a cui la causa è assegnata, e ciò per una duplice ragione:

perchè non possano accadere equivoci, specie in tribunali

sovracarichi di lavoro, equivoci che si ebbero frequente-

mente a deplorare; e perchè l‘imputato abbia il mezzo di

controllare se, verificandosi la necessità di un rinvio, la

causa viene portata alla stessa Sezione alla quale fu origina-

riamente attribuita, in obbedienza a quanto dispone in pro-

posito il regolamento generale giudiziario;

5° La data, il giorno, mese ed anno ed il luogo, in

cui la citazione si esegue;

6° La relazione di notifica;

24 — Drcrsro tramano vol. VII. parte 2“

 

7° La sottoscrizione dell'usciere.

448. Siccome poi, siamo d’avviso che in materia proces-

suale le forme debbano essere semplici e poche, ma severa—

mente tutelate dalla sanzione di nullità, cosi la legge dovrebbe

disporre cheè nulla la citazione, nella quale non si conten-

gono gli estremi sopra accennati.

La nullità dovrebbe opporsi prima di ogni altra eccezione

e difesa, a meno che si tratti di violazione dell’estremo di

cui al numero terzo.

In caso di contumacia devesi poter opporre la nullità in

grado di appello, di opposizione o di cassazione.

449. Rimane a parlarsi della notificazione.

Noi siamo per il sistema già accolto da parecchie legi-

slazioni, secondo il quale le stesse norme valgono perla no-

tificazione degli atti in materia civile e per la notificazione

degli atti in materia penale.

Ma, siccome l’accoglimento di questo sistema porterebbe

alla necessità di riformare profondamente, in una parteim-

portantissima, l'organismo della nostra procedura civile, così

pensiamo che potrebbesi limitare la riforma proposta al

campo della procedura penale, disponendo, ad esempio di

altri codici nella parte generale, sulla notifica degli atti in

materia penale. E qui faremmo una triplice distinzione. 0

l‘imputato si trova in istato di detenzione, e la notifica deve

farsi dall’usciere in persona stessa dell' imputato, e non già

a mani del direttore dello stabilimento di pena. L’usciere

dovrebbe dare lettura all'imputato della parte sostanziale

della citazione e dovrebbe essere autorizzato a raccogliere,

all'atto stesso della notifica, la designazione del nome del di-

fensore di fiducia, che l‘imputato credesse di eleggere.

0 l' imputato si trova in istato di libertà provvisoria, e la

notifica dovrebbe farsi al domicilio eletto nell'atto della

concessione del beneficio.

O l’imputato non e arrestato, nè si trova in libertà provvi-

soria, e dovrebbe spettargli la facoltà di eleggere uno spe-

ciale domicilio per la notificazione di tutti gli atti, luogo da

preferirsi per la notifica & qualunque altro. La mancanza di

disposizioni di legge in proposito fa si che oggi, mentre la

giurisprudenza ritiene in ogni caso valida la notifica al domi—

cilio eletto, ugualmente da molte Autorità giudiziarie, seb—

bene vi sia elezione di domicilio, si procede alla notifica nei

modi ordinari, il che, in certi casi può essere cagione di non

lievi danni per I' imputato, che può avere un grave interesse

a che l'atto non pervenga nel suo domicilio.

Mancando la elezione di domicilio, la notifica fatta in per-

sona propria ed in qualunque luogo, deve preferirsi ad ogni

altra; altrimenti sarà da eseguirsi o alla residenza, o al de—

micilio, o alla dimora, mediante consegna ad un congiunto

e famigliare.

Ignoraudosi il domicilio, la residenza o la dimora, la no-

tifica dovrà farsi mediante consegna di una copia al sindaco

del luogo dell'ultimo domicilio dell’imputato, il quale sarà

tenuto, se possibile, a farla pervenire all’imputato.

Inoltre la citazione dovrà essere riassunta in un avviso

da affiggersi nell'albo a ciò destinato, che dovrà essere isti-

tuito presso ogni Autorità giudiziaria, e da inserirsi per due

volte in un giornale diffuso della provincia da designarsi

dal presidente.

Finalmente, constaudo che l‘imputato si trovi all‘estero,

e risultando il luogo della sua residenza, copia della cita-

zione dovrà essere spedita dal cancelliere a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

COSTANTINO Casrom.
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4. E postulato di pratica psicologica quello tante volte

ripetuto dai maestri del diritto: che, cioè, più dell’entità della

pena valga, come freno efiicace della delinquenza, la sicu-

rezza e prontezza dell‘irrogarla. « Io non credo di esagerach

dice il Lucchini, affermando che, ove si potesse rendere po-

sitivamente certi i cittadini che ad ogni reato dovesse seguire

immancabile ed immediata la pena, quasi nulla o rarissima

sarebbe la delinquenza, ridotta soltanto a pochi reati d'im-

peto ed ai più rari delinquenti istitutivi. Entrate in una scuola

nella quale il docente abbia fatto intendere che niuna ninn-

canza o disattenzione passerebbe per lui inosservata, e ri-

marrete sorpresi della squisita disciplina che vi si osserva

per parte di quei medesimi alunni che, affidati ad altro

maestro inabile a farsi rispettare, faranno il baccano più

indiavolato del mondo » (4).

Oltre che certa, la pena deve essere pronta. « Quanto la

pena sarà più pronta e vicina al delitto commesso,osservava

profondamente Cesare Beccaria, essa sarà tanto più giusta e

più utile. Dico più giusta, perchè risparmia al reo gli inutili

e fieri tormenti dell’incertezza, che crescono col vigore del-

l‘immaginazione e col sentimento della propria debolezza;

più giusta, perchè la privazione della libertà, essendo una

pena, essa non può ritardare la sentenza se non quando la

necessitan richiede (2) » . Il processo deve esser finito nel più

breve termine possibile. La prontezza della pena è più utile,

perchè quanto è minore la distanza del tempo che passa tra

la pena e il misfatto, tanto più fortemente e durevolmente

si considera l'una come elfetto dell'altra.

Non ora, può dirsi, ancor posto in vigore il codice di p.p.

del 26 novembre 4865, che già incominciarono per parte

della magistratura e della dottrina le censure, e per parte

del Governo i tentativi, falliti sempre, di più o meno avve-

dute riforme. E da quei primi giorni della sua attuazione

non è scorso anno in cui i rappresentanti del pubblico mi-

nistero non ne abbiano fatto oggetto di critiche nei loro

discorsi inaugurali, non congresso giuridico che non abbia

formolato voti e proposte, non discussioni parlamentari di

legge e votazione di bilanci di giustizia che non abbia porto

occasione a raccomandazioni, non ministro che non abbia

tentato, sebbene sempre invano, la riforma. Da più di trenta

anni ormai, concorde ed immutato è il giudizio che sulla gin-

stizia amministrata dai tribunali si fa da teorici e pratici,

d’essere cioè troppo fiacca, lenta, costosa, di non raggiungere

alcuno degli scopi a cui deve essere diretta,d'essere, per la

sua stessa inefficacia, non ultimo fornite d'incremento della

delinquenza. E da trent'anni il severo giudizio e confermato

dalle risultanze della statistica, le quali dimostrano, coi dati

 

(') Il giovane e valoroso autore del presente scritto cessava di

vivere il 45 gennaio 4894 (v. necrologio nella Rivista Penale,

vol. XXXIX, pag. 497). Il lavoro venne completato nella parte della

giurisprudenza. N. 41. D.  (4) Lucchini. lsemplicisti del diritto penale, capo IX, p. 197;

Torino. Unione Tip. Editrice, 1886.

(2) Dei delitti e delle pene, 5 XIX.
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trrcf'ragabili di fatto, come, allorché il processo penale non

fallisce nelle prime indagini istruttorie, il che succede nella

maggior parte dei casi, si traseini per lungo, faticoso, invo-

mto cannnino, per non riuscire sovente che all’assolutoria

dell’imputato, cui s’inliissc intanto la grave, ingiusta iattura

ict carcere preventivo, e, se riesce a condanna, questa il più

iclle volte sembra inflitta al solo scopo di dar modo ai giu-

dici di secondo grado di riformare nel meritoonclla misura

della pena la prima sentenza.

E cosi l’efficacia della pena viene svanendo nelle anfrat-

tuositit del labirinto procedurale, e l'incertezza dell'applica-

zione le toglie poi quel po’ di vigore che ancora ne resta.

2. Allo sconcio grandissimo di una giustizia insufficiente

ed inefficace porsero rimedi vari e talora opposti giuristi e

fvgislatori.Tra tutti però uno ebbe la prevalenza, accogliendo

numerosi e valorosi fautori nella magistratura, nella dottrina,

nel governo, l’uso cioé largo e frequente della citazione

diretta e direttissima, di sostituirsi come regola nei giudizi

avanti i tribunali alla istruzione formale, preparatoria. La

citazione diretta e la direttissima trovano invero la loro con-

sacrazione nel codice del 4865 (articoli 43, 46, 497, ult.

al., 374, 2° al., e 453), ma per molto tempo non ebbero che

scarsa applicazione nella pratica.

Fu il ministro Vigliani quegli che, nel 4 875, con circo-

lare ai procuratori generali del 7 settembre, mise in onore

queste forme di procedimento, cui egli avvisò spedite, sem-

plici, sollecito, efficaci, tali da giovare grandemente all'am-

ministrazione della giustizia presso i tribunali ea riparare in

parte al grandissimo danno di una percentuale di istruttorie

fallite, costantemente superiore a quella delle riuscite. Non

meno caldo fautore fu il Villa, il quale, guardasigilli negli

anni 4880 e 4884, non solo, con ripetute circolari del 25

gennaio, 28 marzo, 42 agosto 4880 ed 8 maggio 4884, non

risparmiò raccomandazioni e prescrizioni perchè venissero

applicate, al più presto che fosse possibile, ma ancora nel

suo disegno di legge presentato il 9 marzo 4880 alla Camera

dei deputati, tra le altre riforme, voleva estesa la citazione

diretta anche ad alcune categorie di cause innanzi alle Assise.

Una circolare del ministro Ferracciù del 22 luglio 4884,

ispirata agli stessi intenti delle precedenti, voleva i ntcrpretato

il codice del 4865 nel senso che avanti i tribunali penali la

citazione diretta dovesse essere la regola ; il progetto di mo-

dificazione ai codici di procedura civile e penale del Taiani

del 25 novembre4885 inteseasostitnire a questa interpre-

tazione, per lo meno avventata, l'espressa disposizione della

legge, stabilendo che nelle cause per delitti il procedimento

avesse luogo sempre nella detta forma. Cosi il progetto

Ferraris del24 aprile 4894 mirò a riordinare i due istituti

della citazione diretta e direttissima, e nel progetto di co-

dice di procedura penale preparato sotto il ministro Bonacci

la citazione diretta è istituita come forma normale di pro-

cedimento avanti il tribunale ed estesa ai casi di arresto in

flagranza secondo il progetto Villa 34 maggio 4880.

3. La citazione diretta e la direttissima non furono soltanto

oggetto degli studi e delle cure del Governo. Da esso, con

le circolari dette sopra, fu trasmesse le zelo nei rappresen—

tanti del pubblico ministero, che ne promossero l‘applicazione

su ampia scala, e nei discorsi inauguralifccero a gara a decan-

tarne le doti e a compiacersi dei benefici risultati ottenuti.

Lodi e compiacenze per qualche tempo concordi, unanimi,

incondizionate, oggi per avventura non più tali; chè più

d'uno ha già moderato e di molto l'antico entusiasmo e, pur

non disconoscendo l’importanza e l’efficacia di si fatti isti-  

tuti, consiglia prudenza e moderazione nell’usarnc; altri

anco ‘a ha imprese a distinguere tra l'una e l‘altra forma,

caldeggiando la citazione direttissima, esprimendo dubbi e

riserve sulla diretta; e non manca infine chi si schiera dc-

cisamente tra gli increduli e gli oppositori, non risparmiando

critiche e censure e opponendo ai dccantati vantaggi che da

quelle vogliono derivar-si, inconvenienti nè pochi, nè lievi.

Per verità però questi ultimi sono ancora i meno, e, seb-

bene non unanimi, son vive pur semprele lodi perambedue

questi sistemi processuali, i quali, nella mente deiloro pro-

pugnatori, attuano nella forma più pura il sistema accusa-

torio, verso cui oggidi volge attraverso la dottrina e le legisla-

zioni il processo penale, e raggiungono nella loro applicazione

gli effetti più salutari di un efficace e provvide meccanismo

procedurale, rendere cioè spedito e pronto il giudizio, certa

la repressione, nulla togliendo alle guarentigic dell‘imputato,

anzi risparmiandoin la tortura del carcere preventivo, sol-

levare l‘erario da rilevanti spese, semplificare l‘amministra-

zioue giudiziaria, sgomln‘ando gli uffici di istruzione da un

cumulo enorme di lavoro, e rendendo così le indagini istrut-

torie, nei giudizi in cui sono necessarie, celeri e sicure.

Sono questi i vantaggi che con l'introduzionee l‘estensione

della citazione diretta e direttissima si ripromettcva il legi—

slatore e che ad esse riconoscono la maggior parte della ma-

gistratura e molti tra gli studiosi della procedura penale.

Noi vedremo se questi vantaggi veramente siano stati e

fino a qual punto ottenuti, e cosi vedremo pure, non solo al

lume dei principi del diritto, ma anche delle pratiche risul-

tanze della statistica e degli insegnamenti della storia, se

ed in quanto dette forme rispondano veramente alla nozione

ed agli scopi razionali del processo, si conciliuo col sistema

processuale italiano, raggiungano nella pratica gli effetti di

un logico ed efficace ordinamento della giustizia. E nello

esame terremo distinta l'una dall’altra forma, giudicandole

affatto diverse e nella loro' ragion d’essere e nel modo onde

sono rette e nell'ambito in cui sono applicate. Avviseremo

quindi ai modi più acconci con cui disciplinarle, dato che

l‘una e l’altra rispondano veramente allo scopo per cui fu-

rono istituite, ove non rispondano alle riforme che la dot-

trina e la pratica consigliano per un più retto ordinamento

della giustizia.

Caro. Il. -— La citazione diretta.

è 4 . — Norme generali.

4. Disposizioni del codice di procedura penale. — 5. Facoltà istrut-

torie affidate al p. m.— 6. Interrogatorio dell’imputato. — 7.

Mandato di comparizione. — 8. Assunzioni testimoniali e

altri atti. — 9 e 40. Istruzioni ministeriali. — 44. Discorsi

inaugurati del p. ul. — 42. Preliminari informazioni. —

43 a 45. Articolo 43 codice procedura penale- interpreta-

zione estensiva. — 46. Interpretazione restrittiva. — 47. In-

convenienti e pericoli. — 48. Rafironli con la procedura

austriaca e germanica.

4. Il codice italiano non prescrive norme determinate per

la disciplina della citazione diretta. Conviene pertanto dc-

sumerle per induzione e come eccezione alle disposizioni

ordinarie.

Il pubblico ministero, venuto a cognizione di un reato per

mezzo dei rapporti a cui sono tenuti gli ufficiali di polizia

giudiziaria (cod. proc. pen., art. 60, 62, 68, 73 e 75), ogni

pubblico ufficiale (cod. proc. pen., art. 404), il giudice ci-

vile che trovi in una causa ragionevole argomento di de-



104

durre l‘esistenza di un reato di azione pubblica (cod. proce-

dura pen., art. 31), i medici e i chirurghi nei casi preveduti

dall'art. 4i-3‘J del codice penale (cod. proc. pen., art. 102),

o per mezzo delle denuncie o querele che i cittadini hanno

facoltà di trasmettergli (cod. proc. pen., art. 98, 103,104), 0

per notizia avutane altrimenti (cod. proc. pen., art. 43), e ri—

scontrati nel fatto gli elementi di un reato, se questo e di

competenza dei tribunali penali o si tratti di reati di stampa,

invece di trasmettere il processo al giudice istruttore con

le opportune richieste per l'avviamento delle indagini e la

chiusura delle medesime può attendere direttamente alle

operazioni istruttorie, per poi far citare più tardi in giudizio

l’imputato.

Nel valersi di siffatta procedura il pubblico ministero ha

un potere del tutto discretivo. L‘art. 43 dice infatti: « a

meno che non sia il caso di richiedere la citazione diretta n.

L'art.49 : « salvi ieasi di citazione diretta e salvo il disposto

dell'art. 46 ». L’art. 46: « se vi ha luogo ». Quest'ultimo

inciso è la traduzione dell'altro: « s’il y a lieu » dell'art. 1

della legge francese 20 maggio 1863, il quale, secondo av—

vertiva il relatore della Commissione legislativa, mira a san-

zionare sempre più il principio chei metodi di procedura

sono in balia del pubblico ministero.

Questa facoltà e circoscritta soltanto per ragione di ma-

teria alle cause di competenza dei tribunali penali e di

stampa (1), o di connessitù, non potendovisi ricorrere quando

il reato per cui sarebbe possibile esperirla sia connesso ad uno

o più delitti di competenza della Corte d'assise, imputatialla

stessa o a diverse persone, o per ragioni di tempo, quando

cioè il giudice istruttore si sia investito della causa eom-

piendo qualche atto istruttorio o delegando l'istruzione al

pretore, ovvero, nel caso di arresto dell'imputato, facendo

rapporto alla Camera di consiglio (2).

5. Le facoltà istruttorie affidate al pubblico ministero nel

caso di citazione diretta sono varie, secondo che l’imputato

sia libero o detenuto, ma la legge non disegna nettamente

l'ambito di esse, sicchè al difetto della legge occorre sup-

plire con l'interpretazione della dottrina.

Ove l'imputato sia libero, l‘art. 43 dispone che il pub-

blico ministero potrà procedere anche direttamente a quelle

preliminari informazioni che stimassc opportune. Non è detto

in che consistano queste «informazioni preliminari » , e sopra

il significato e l'estensione di esso disputano i commenta-

tori. Il Lombardi (3) vuole limitate queste preliminari in-

formazioni alla sola raccolta delle denuncie e querele, alla

ratifica delle medesime nei modi di legge, alla qualificazione

di imputati e testimoni, alla citazione degli uni e degli altri

in giudizio.

Il Vacca (4) ritiene invece che gli atti preparatori della

citazione diretta sieno quelli indicati dal libro I, titolo Il,

capo 1°, 2°, 3° e 4° del codice di procedura penale come

sequestri, perquisizioni, visite domiciliari e l'assunzione di

verbali generici e specifici (cod. proc. pen., art. 58, 64, 67,

69, 71, 73, 79). Quindi è che in forza di tali principi la

 

(1) Cod. proc. pen., art. 371 e 453.

(2) Cod. proc. pen., art. 371, capov. 2°.

(3) La citazione direttissima e la diretta (Gazzetta del pro-

curatore, vol. xx, n. 14, pag. 159).

(4) [ poteri del 13. m. nei altri di flagrante reato (Rio. Pen.,

vol. xvn, pag. 148.

(5) Cassaz. di Roma 13 ottobre 1880, Giuliano (Rio. Pen., xm,

p. 385 e nota ivi). Conforme Cassaz. di Firenze, 28 maggio 1879,

Fedi (Foro Ital., 1879, Il, 271).
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(.orte di cassazione di Roma decideva non esser atto di

istruzione che impedisca ai termini dell'art. 371 codice di

procedura penale, il procedimento per citazione diretta, una

perizia fatta dal pretore per esclusivo incarico del procura—

tore del re che l‘ordinò in base di un processo verbale delle

guardie doganali in seguito di sommarie informazioni (5).

Bersani e Casorati (6) aggiungono che, ove dalle informazioni

assunte dagli ufficiali di polizia giudiziaria il pubblico mi—

nistero non possa trarre gli elementi sufficienti a formolare

esattamente il capo di imputazione e fornire al tribunale

prove sufficienti sulla sussistenza del reato e sulla reitù dcl-

l‘imputato, deve rinviare gli atti al pretore nella cui gia-

risdizione il fatto avvenne, indicando le informazioni da as-

sumere per poter richiedere la citazione diretta. Il pretore

potrà, senza oltrepassare le facoltà inerenti alla citazione

diretta, procedere a perizie, ricognizioni di luogo, sequestri

di corpi di reato, specie per accertare la generica del reato

quando lasciò traccie permanenti, agendo egli come ufficiale

di polizia giudiziaria e rientrando questi atti nelle attribu-

zioni ehe per l'art. 336 procedura penale spettano ad esso

quando si tratti di reati di sua competenza e conseguente—

mente di procedimento di citazione diretta, quindi a mag-

gior ragione esperibili quando si tratti di reati di compe-

tenza del tribunale e perciò di maggior entità.

6. E gli stessi autori reputano che non sia vietato al pub—

blico ministero raccogliere le dichiarazioni che l‘imputato

faccia presentandosi volontariamente.

Altri ancora, fondandosi sul vario carattere che l’inter-

rogatorio riveste nel nostro procedimento, era di atto di po-

lizia giudiziaria (cod. proc. pen., art. 197, 1“ parte), era di

atto giurisdizionale (cod. proc. pen., art. 23 l), ora di atto ibrido

che non è né l’uno né l‘altro (cod. proc. pen., art. 59, 1“ parte),

giudica che le informazioni dell’art. 43 possano contenere

l'interrogatorio dell‘imputato.

Il procuratore generale alla Corte d’appello di Messina

(Gulli),richiamando il giudizio del Romagnosi, che avrebbe

voluto sempre anche per i semplici reati di polizia il preli-

minare interrogatorio del prevenuto, atto che egli diceva

indispensabile-quanto la querela o istanza di punizione, opi-

nava, nel suo Discorso d'apertura del 1881, che non do-

vrebbesi mai tradurre in giudizio del tribunale alcuno che

prima almeno non sia stato invitato a dare le sue giustifi-

cazioni. « Taluno (avvertiva) si fa scrupolo della forma di

questo interrogatorio, se attuato fuori dei casi di arresto in

flagranza. Come procedervi? Per mandato di comparizione?

ma è questo atto giurisdizionale dell'istruttore; senza le forme

del mandato di comparizione? ma allora mancherebbero

certe cautele alla difesa dell'imputato. Rispondiamo che il

mandato di comparizione è atto di giurisdizione dell‘istrut-

tore, quando avvenga nell’istruzione formale, ma che nulla

impedisce che possa spedirlo anche il pretore colle forme

dell'art. 88 procedura penale allorchè agisce jure proprio

a sensi dell'art. 75, senza per questo togliere al procuratore

del re di usare la citazione diretta (7). Ma soggiungo che

 

(6) Il Dedica di procedura penale italiana, vol. 11, 5 390,

Milano, Pirola, 1876.

(7) Vedi. sulla questione se possa il pretore per l’art. 75 rila—

sciare mandato di comparizione,in argomenti pro e contro dedotti

nel giornale La Legge, 1867, pag. 672 e 721. Per la negativa

sta il Saluto, che pur ritenendo il divieto dannoso all'andamento

della giustizia sulle traccie dei lavori preparatori, e specie della de-

liberazione senatoria del12 aprile 186t, giudica che esso sta.

scritto nella legge (Commenti, vol. 11, pag. 95 e segg.).
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nell'istruzione sommaria non è astarsi assolutamente a que-

ste forme e che non bisogna esagerare il valore di esse, a

scapito del fine stesso cui sono rivolte, cioè di garantire

l'imputato da una citazione all'udienza che potesse risultare

non meritata ». E il procuratore del re a Bobbio (Boetti)

nel suo Discorso del 1893 esclamava: « Avversario della

pedanteria(l) e dell’empirismo (!!), amico della sollecita chia-

mata delle cause, ho favorito la citazione diretta, non senza,

occorrendo. interrogare gli imputati io stesso o a mezzo

dei pretori (sistema adottato anche da altri miei colleghi),

omesso il tramite formale del mandato di comparizione ».

Suffraga questa pratica la giurisprudenza delle Corti Su-

preme. « Non induce nullità, cosi la Cassazione di Napoli (1),

l'avere, in un procedimento per citazione diretta, il pretore,

incaricato dal procuratore del re di assumere sommarie in-

formazioni, disposto l’interrogatorio dell‘imputato con man-

dato di comparizione ».

7. In contrario avviso andarono invece molti rappresen-

tanti del pubblico ministero, che, di fronte al bisogno d'in-

terrogare l'imputato, richiesero l'istruzione formale. Osser-

varono costoro che, a dirimere ogni incertezza suin estremi

del reato e ad eliminare il rischio di una precipitata citazione

diretta, può affacciarsi il bisogno di sentire l'imputato, che

non sia detenuto, nelle sue discolpa, prima di tradurlo al

pubblico dibattimento. Qui allora si presenta il dubbio se

al pubblico ministero competa di rilasciare ordine di com-

parizione all'imputato o di commetterne il rilascio al pre-

tore delegato per informazioni in via di polizia giudiziaria,

allo scopo di interrogarlo sui fatti che costituiscono il sog-

getto dell'imputazione. Dacchè la legge, nei casi di flagranza

preveduti dagliart. 46, 48, 50, 51 codice procedura penale,

autorizzò il procuratore del re a procedere a tutte le opera-

zioni e a tutti gli atti occorrenti all’accertamento del reato,

usando a tal fine delle stesse facoltà che sono attribuite dal

codice al giudice istruttore, ad ordinare l'arresto delle per-

sone contro le quali concorrono gravi indizi, o che abbiano

fatto tentativo o suscitato grave sospetto di fuga, e sieno tra

quelle indicate nella prima parte dell‘art. 206 ed assumere

l'interrogatorio dell‘imputato, si può facilmente essere in-

dotti a ritenere che, non ostandovi un esplicito divieto della

legge, non debba essergli interdetta la facoltà di chiamarlo

o di farlo chiamare, selibero, dal pretore a dare le sue giu-

stifieazioni.

Di certo, ordinando la comparizione dell’imputato, il pro—

curatore del re viene ad esercitare un potere che torna a

meno gravi effetti di quello che gli è attribuito dai citati ar-

ticoli. Ma questa risoluzione non parve assistita dalle dispo—

sizioni della legge, le quali nel reato flagrante investono bensi

il pubblico ministero delle stesse facoltà che competono al

giudice istruttore, relativamente agli atti di istruzione, non

già in ordine di giurisdizione. Ora, il mandato di compari-

zione non è atto di istruzione che miri all‘accertamento del

reato odell‘autore, ma abuon diritto èsempre stato conside—

rato come atto giurisdizionale, appartenente esclusivamente

al giudice istruttore. L’ordine d‘arresto, cui è autorizzato il

procuratore del re e lo stesso pretore in forza degli art. 73

e 74, è ben altra cosa del mandato di cattura, che, al pari di

quello di comparizione, il solo giudice istruttore può rila-

sciare giusta gli art. 180 e seg. procedura penale. L’ordine

di arresto non ha nella legge il suo corrispondente in un sem-

plice ordine di comparizione, il che sarebbe desiderabile

che si ammettesse, allo scopo di rendere più facile e sciolta

l'azione del pubblico ministero in via di citazione diretta, ma

questo non è ammesso nè si può dedurre dalle prescrizioni

della procedura vigente, e dove poi venisse i ntrodotto, sorge-

rebbe la opportunità di avvalorarlo nei reati di competenza dei

tribunali con la conversione nell'ordine di arresto, sempre

che l‘imputato non ottemperasse all’invito a somiglianza di

quanto disponesi nell‘art. 183, mal comportando la dignità

del pubblico magistrato,o dell'ufficiale di polizia giudiziaria

da esso delegato, che l'ordine suo possa essere impune-

mente trasgredito.

Nella pratica la comparizione dell'imputato avanti al pro-

curatore del re, o al pretore da esso delegato, e eccitata

anche sotto la forma di un semplice invito verbale a dare

schiarimenti, ovvero adoperando le forme della citazione per

testimoni.

i V'ha chi non esita a ritenere illegale edinopportuno que-

sto espediente, perocchè la chiamata di un incolpato al co-

spetto di un ufficio giudiziario è un atto di sonuna importanza,

e che può avere delle conseguenze serie per la persona cui

si riferisce; quindi la necessità che esso si compia nei modi

che sono stabiliti dalla legge. Al querclante, ai testimoni può

il pubblico ministero domandare schiarimenti, non all’im-

putato, al quale si rimprovera la violazione della legge con

invito a discolparsi, e queste forme ibride di chiamata po-

trebbero nascondere le apparenze di una sorpresa, condan-

nata dalle regole della morale e della giustizia. D'altronde,

l'Autorità giudiziaria deve astenersi da qualsiasi atto che

faccia anche lontanamente supporre, cosa non mai vera, che

essa intenda per vie oblique a raggiungere lo scopo a cui

non potesse per mezzi legali arrivare. Questa legale impos-

sibilità di assumere l'interrogatorio dell‘imputato non tra-

dotto in arresto, se non per inezzo del regolare mandato di

comparizione, è riconosciuta anche dal Lombardi, in virtù

del principio che le restrizioni alla libertà individuale non

debbono estendersi da case a caso, e fra esse appunto è il

mandato di comparizione o anche la semplice verbale chia-

mata del prevenuto, che ha l‘obbligo di comparire innanzi

al giudice e non al cospetto del solo accusatore e della di-

stinzione, che la stessa legge ha fatta, non ordinando allo

art. 43, come all'art. 46 per la citazione direttissima, l'in-

terrogatorio (2).

8. Nella pratica queste facoltà di informazioni prelimi-

nari si sono invece estese a tutti gli atti occorrenti per ma-

turare la causa e rientra nelle ordinarie attribuzioni del giu-

dice istruttore. Cosi, spesso si assumono prove testimoniali

con l'avvertimento di rito, confronto e interrogatori (3), e

ne risultano certi voluminosi processi per citazione diretta

che fanno invidia alla corpulenza dei più grandi procedi-

menti per formale istruzione. Cosi dissentono gli autori

sulla interpretazione da darsi alla locuzione « atto d‘istru-

zione » dell'art. 371, 2° alinea, e Borsani_c Casorati sosten-

gono che la citazione diretta possa aver luogo quando il

procuratore del re abbia comunicata la querela, la denun-

cia, i verbali, i rapporti al giudice istruttore, ma questi 0

non abbia ancora proceduto ad alcun atto, ovvero abbia as—

suntoindagini come ufliciale di polizia giudiziaria (4). Oppone

 

(i) Sentenza 11 febbraio 1883, Riso (Riv. Pen., vol. xvm,

pag. 593, n. 2).

(2) Gazz. del proc., anno xx, pag. 172.  (3) Lombardi, mon. cit., pag. 171.

(4) God. di proc. prgn… vol. II, 5 387.
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invece il Vacca (1) che la comunicazione degli atti proces-

suali al procuratore del re, al giudice istruttore, investe

questi della cognizione intera del processo, e non potrebbe

il pubblico ministero con la richiesta della citazione diretta,

far si che venga meno la giurisdizione istruttoria.

Argomento ancora per allargare i poteri istruttori del

pubblico ministero deriva dall‘avere il codice del 1865, sol-

levando a maggiore dignità le funzioni dei pretori, deman-

data loro con l‘art. 75 la preliminare istruttoria di tutti i

reati anche eccedenti la loro competenza, facendone cosi dei

giudici delegati per legge ad agire per conto del procura-

tore del re o del giudice istruttore, ai quali soltanto devono

trasmettere entro 15 giorni gli atti ricevuti od assunti.

L‘art. 371,2° capov.,nonlimita infatti la facoltà del pubblico

ministero di richiedere la citazione diretta se non allor-

quando il giudice istruttore abbia proceduto in persona ad

un qualche atto istruttorio o abbia delegato l'istruzione al

pretore ; tutti gli atti istruttori, pertanto, che l‘art. 75 espres-

samente demanda al pretore ope legis e che entro ilter-

mine prescritto da detto articolo deve trasmettere al procu-

ratore del re, rientrano in quelle informazioni che per

l'art. 43 sono di spettanza del pubblico ministero proce-

dente per citazione diretta (2). E si noti che in queste fa-

coltà rientrano, per l‘espresso disposto del capoverso del-

l'art. 75, gli esami testimoniali che lo stesso articolo nella

sua prima parte definisce gli atti a cui il pretore procede

« atti di istruzione », il che non toglie che subito dopo li

consideri come « informatori ». Di questi atti istruttori, che

per l'art. 371 divengono semplici atti di polizia, il procu-

ratore del re non potrebbe chiedere la lettura degli atti pre-

parati nel buio, senza la gnarentigia dell'istruttore, mettendo

cosi in minor cale il principio dell'oralità della prova, che è

il termine di separazione tra l'istruttoria e la citazione

diretta.

9. Certamente molti di questi inconvenienti derivano dal

difetto della legge, difetto a cui intesero di porre riparo le

numerose circolari ministeriali e le altre delle Autorità

giudiziarie. « L’esperienza ha dimostrato, avvertiva il mi-

nistro Guardasigilli Villa, nella circolare del 25 gennaio

1880, che il modo di attuazione della citazione diretta è

ben lungi dal rispondere all'essenza propria di quel sem-

plice metodo di processata. Ciò dicasi segnatamente del

sistema di compilare le testimonianze per esteso e di as-

sumere un numero eccessivo delle medesime. La citazione

diretta è l'avviamento al giudizio senza istruzione prepara—

toria, ma, se si vogliono raccogliere per iscritto tutte le tc-

stimonianze, stendendo per ciascuna un processo verbale,

e chiaro che si ricade sostanzialmente nelle lungaggini della

procedura istruttoria, senza le garentie di questa... Una

norma deve agli ufficiali di polizia giudiziaria ed ai pretori

tra i primi essere specialmente raccomandata. Nei delitti

di prova facile, pei quali è presumibilmente applicabile la

citazione diretta, essi non dovrebbero assumere processi

verbali se non per quanto riguarda le denuncie o querele
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o le prove diretto ad accertare il materiale del reato, al

quale effetto soltanto possono essere indispensabili perizie,

ricognizioni, sequestri ed altri atti somiglianti. Del rima—

nente ed in ispecie per ciò che riguarda le testimonianze,

basta perla citazione diretta che il pretore esponga suc-

cmtamente, ma esattamente, in una relazione al procuratore

del re, tutte le notizie necessarie intorno alle persone dei

testimoni, ed alle circostanze di cui le medesime possano

far fede. Anche gli altri ufficiali di polizia giudiziaria pos-

sono del pari in un rapporto o in un solo verbale, unire

siffatto notizie» (3).

Con la circolare 28 marzo 1880 lo stesso Guardasigilli

eccitava i pretori « a raccogliere, in ogni caso di reato che

apparisce punibile con pene correzionali e di non diflicile

prova, le querele e denuncie nei termini più esatti, indi—

care quindi nel loro rapporto al procuratore del re tutte

le circostanze che possano influire alla dimostrazione della

verità, indicando con precisionei nomi dei testimoni, che,

secondo le più esatte informazioni, possono essere informati

dalle medesime... e ciò senza formalità di verbali, ad ecce-

zione di quelli che sono indispensabili per accertare, ove

oecorrano, lo stato delle località, la natura delle lesioni e

qualunque altra circostanza di fatto relativa al materiale del

reato » (4). E con la circolare del 27 marzo 1880, il Ministro

dell‘interno avvertiva per mezzo dei prefetti gli ufficiali di

polizia giudiziaria che in ogni caso dovessero curar di re-

gistrare diligentemente nel verbale, tutte quelle circostanze

di fatto, alle quali essi stessi avevano assistito, e su cui,

per conseguenza potrebbero utilmente disporre. « Inoltre, e

su di ciò vivamente insisto, una delle più importanti cautele

deve essere di assumere immediate informazioni sopra tutti

quei testimoni che potrebbero somministrare intorno al

reatoe al suo autore indicazioni utili alla scoperta della

verità, non dimenticando mai di enunciare le generalità di

tali testimoni, di interrogarli se è possibile, e di precisare

sul verbale le circostanze di fatto che ognuno dei medesimi

fosse in grado di attestare. Ne qui dove arrestarsi l’opera

della polizia giudiziaria; anche dopo trasmessi gli atti di

querela o denuncia, ovveroi rapporti ed i verbali all'Auto-

rità giudiziaria, e importante che proseguono le loro indagini

e ne comunichino all'autorità suddetta i risultamcnti » (5).

10. Nonostante queste circolari, dalle notizie fornite dai

procuratori generali nei Discorsi d'apertura del 1884 ri-

sullava al guardasigilli Pessina che nell‘attuazione della

citazione diretta, non erano ovunque seguite le norme cor-

rispondenti alla vera essenza di tale forma processuale:

« specialmente, avvertiva la circolare ministeriale 22 luglio

1884 (6), si è notato che parecchi fra i pretori sogliono com-

pilare le testimonianze per esteso, od assumerne un numero

eccessivo, ed estendere frequentemente processi verbali.

Questa pratica è affatto contraria ai fini della citazione di-

retta in cui tutto è speditezza e semplicità. Invero il primo

e più importante dovere del pretore, come di qualsiasi altro

ufficiale della polizia giudiziaria, che assume le informa-

 

(1) Gitaz. diretta e direttissima, pag. 18; Avellino, tip. biaggi,

1881.

(2) Le istruzioni e informazioni assunte dal pretorein virtù del-

l’art. 75 cod. proc. pen. e non per delegazione del giudice istrut-

tore, non sono di ostacolo a che il pubblico ministero possa ancora

procedere per citazione diretta: Cass. Torino, 28 marzo 1883.

Gropello (Riv. Pen., vol. xvn, pag. 51 i) ; 13 dicembre 1882, Tor,,a

(Giur. Pen., vol. lll, pag. 169 in nota); Cass. Firenze, 23 maggio  1879 Fedi (Foro Ital., 1879, n, 271); Cass. Napoli, 11 febbraio

1883, Riso(Hio. Pen., xvn,pag. 593, n. 2); Cass. Roma, 13 otto-

bre 1880, Giuliano (Riv. Pen., vol. xm, pag. 385); 23 luglio 'I 89 |,

Iovino e Guarano (Id., vol. xxxv, pag. 318, n. 329 del Mass.)

(3) Riv. Pen., vol. xt, pag. 475.

(4) Rio. Pen., vol. xii, pag. 97.

(5) Man. del funz. di p. s., 1880, pag. 86.

(6) Rie. Pen., vol. xxx, pag. 129.
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zioni occorrenti per la citazione diretta, quello si è di pre-

cisare nel verbale di querela e di denuncia, oltre alle indi-

cazioni relati_ve ai testimoni ed alle circostanze su cui ciascuno

può deporre, tutti gli elementi di fatto indispensabili ad

accertare la verità intorno al reato ed al suo autore. Ciò

basta ordinariamente al procuratore del re per dar corso

alla citazione diretta, e quando, in qualche caso speciale, non

fosse sufficiente, si può aggiungere una speciale relazione

che in via di supplemento contenga le altre notizie occor-

renti. Siccome poi la forma di procedura in discorso none

generalmente applicabile che nei reati di prova facile, ben

rari sono i casi in cui sia necessario di compilare processi

verbali per atti diversi dalle denuncie e dalle querele. Quindi,

se la citazione diretta è accompagnata da atti non indispen-

sabili,essa perde ogni sua utilità ed anzi riesce dannosa

perchè si risolve in una specie di procedimento formale

senza le garantic inerenti al medesimo ». Ad onta di queste

norme direttive, i processi per citazione diretta continua—

rono ad essere ingombri di atti istruttori.

il procuratore generale di Messina (Pinelli) nel Discorso

inaugurale del 1888 notava: « Si portano cause all‘udienza

per citazione diretta, quando all'istruzione dei pretori non

mancava che l’interrogatorio dell'imputato, per compirla.

Così si confondono gli atti di informazione con quelli di istru-

zione e si viola l’art. 378 ». Il procuratore generale di An-

cona (Cassano) nel Discorso d‘apertura del 1890 ci dice di

« certi processi penali per citazione diretta voluminosi, in-

farciti di atti, documenti, testimonianze, perizie, corrispon-

denze »; quello di Aquila (Cammarota) accennava :\ « fascicoli

pingni di atti che rivaleggiano in mole coi processi istruiti

non offrendone la garanzia ». E il procuratore generale di

Bologna (ancini) nel Discorso del 1893 deplorava che,

« malgrado le disposizioni e lo spirito della legge e le istru-

zioni e direzioni ripetutamente e spesso veramente date, la

citazione diretta si risolve quasi sempre in un‘istruttoria

larvata ». Coucordava in questo avviso il procuratore gene-

rale di Palermo (Milano) nel Discorso del 1895, dicendo di

tal forma di procedura: « ha pure i suoi indugi, e si basa

in sostanza su di una larvata istruttoria, e finchè non avrà

subito le modifiche che giustamente s'invocano non affida

pienamente ». E i procuratori generali di Firenze (Gatti) e

di Torino (Pinelli) nei Discorsi del precedente anno 1894

raccomandavano di togliere, per quanto possibile, alle pre-

liminari informazioni il carattere di una vera e propria

istruzione.

11. Non pochi tra i rappresentanti del pubblico mini-

stero trassero dalla esperienza ammaestramenti diversi da

quelli che venivano ingiungendosi colle circolari ministe-

riale. Il procuratore del rca Milano (Mazza de’Piccioli) pro-

lestava nel suo Discorso del 1878 di ben conoscere il con—

cetto della citazione diretta, quale venne caldeggiata da Le-

graverend e da Bonneville, ma soggiungeva che, « volendosi

a tali traccie strettamente attenere, rimane tolto senz‘altro

estenderlo su larga scala. Rare volte le prime informazioni

di polizia su notizie raccolte sono certe, sicure, concrete, e

bene spesso accadde che, procedendo sull'unica loro base,

le azioni penali al dibattimento si capovolsero, abortirono,

si trasformarono senza alcun rimedio, senza controllo, assi-

curando cosi l'impunità ai delinquenti » . E concludendo che si

avesse a rinunciare alla citazione diretta, o ridurla a raris-

simi casi, o premettervi una seria preparazione istruttoria

col tramite dei pretori. « Errerebbc chi nella frase istru-

zione sommaria — cosi il procuratore generale di lifes- 
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sina (Gallimberti) nel Discorso inaugurale dell’anno 1885 —-

credesse inchiuso il concetto essenziale che debba farsi a

meno di ogni circostanza accessoria, sia che venga dai que-

rclanti che dai testimoni e incolpati. Chè anzi la maggiore

diligenza che in ciò si adoperasse, sarebbe eflicacissima ai

fini della citazione'diretta Il Bonneville (i) crede indispen-

sabile un obbligo preciso ai minori agenti di polizia giudi-

ziaria « dc consigner dans lettre proccS-verbaux la décla-

« ration entière des témoins et les réponscs des inculpés »

e che, notisi bene, questo deposizioni dovessero essere « au-

« tant que possible signées », la quale ultima precauzione

dovrebbe avere per noi una importanza speciale, s‘cgli e

pur vero che tra le cagioni che hanno fatto poca apprezzata

la citazione diretta, è stata addotta la facilità, delle false tc-

stimonianze in pubblica udienza, resa più baldo dalla man-

canza di una dichiarazione scritta, resa in tempo prossimo al

delitto ».

Il procuratore generale di Napoli (Borgnini), nel Discorso

del 1881, trovava difficoltà gravissime, all'uso della cita-

zione dirctta, negli ostacoli, alla raccolta delle prove e per

accertare le circostanze di fatto che danno al reato la sua

vera fisonomia e per compiere gli atti e le indagini onde

sia assicurata l’azione penale in modo che l'accusa sia si-

cura e pronta, non disarmata contro una accorta difesa.

Il procuratore generale di Lucca (Muzj), nel suo Discorso

del 1890, raccomandava che si precisino le circostanze di

fatto e gli elementi di prova, e che le informazioni som-

marie sieno abbastanza sviluppate ed estese per poter ser-,

vire di base al giudizio. Il procuratore del re di Genova

(Guiglia), nel Discorso del 1892, proponeva che l'imputato

libero fosse, come si suole presso certi tribunali, sentito

sommariamente dal pretore, trovando pericoloso che debba

attendere di giustificarsi all'udienza, e faceva voti che questa

norma fosse scritta nella legge.

E in tanti altri discorsi, fino agli ultimi anni, si ri-

petono le stesse raccomandazioni, si rilevano i medesimi

inconvenienti, che ci dispensano dallo spigolarvi per entro.

Non vogliamo tacere però del procuratore del re a Treviso

(Scarpa), il quale, nel Discorso del 1893, deplorava che il

contraddittorio dell‘imputato ei mezzi di difesa esperiti al

giudizio facciano sovente naufragare l'accusa appoggiata alle

informazioni sommarie assunte per citazione diretta e si

corra pericolo che sfugga alla condanna il reo, o l‘accusa ri-

sulti infondata; e di quello di Conegliano (Romania), il

quale nello stesso anno, aggiungeva che il tribunale adito

per citazione diretta,riconoscendo insufficiente l’istruzione,

si arresta timoroso innanzi alle conseguenze delle condanne

e assolve. E il procuratore generale di Trani (Verrotti),

pure nel Discorso del 1893, trovava ragionevoleil dubbio e

il timore che la citazione diretta sia spesso presidio debo-

lissimo e anzi strumento esiziale all'accusa, fornendo age-

vole modo all‘imputato, con sussidio di facile testimonianza

e con la potente parola di abile difesa, di demolire un edi-

ficio non appoggiato su salde fondamenta d‘accurata istru-

zione preparatoria.

12. Ancora una maggiore estensione delle preliminari in—

formazioni è consigliata ed nnposta dal rispetto degli ordini

di competenza. In Francia, infatti, la giurisdizione correzio-

nalc, essendo tutta nei tribunali, basterebbe al procuratore

del re, per non fallire sulla competenza, di avere di che definire

genericamente il reato. Ma presso di noi, ove una non piccola

 

(1) De l'ame’lior. da la loi crim., parte i, p. 337 esegg.
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parte dei delitti appartiene ai pretori per la loro originaria

indole, in ispecie dopo l’applicazione del nuovo codice pe-

nale, che estese la minor competenza ed inoltre per l'in-

fluenza delle circostanze diminuenti preveduto dall‘art. 252

procedura penale, o per la tenuitir del reato occorre la va-

lutazione spesso del grado di responsabilità. Altrimenti, ove

si richiedesse la citazione dirotta, mentre a norma di legge

si dovrebbe provvedere per l'invio dell’imputato al giudi-

zio' del pretore, oltre il turbamento della competenza, ne

verrebbe un indebito spostamento di lavoro a carico dei tri-

bunali correzionali, la possibilità dei ritardi nei giudizi, ove

l'imputato provocasse la dichiarazione d'incompctenza del

tribunale, chiedendo il rinvio al pretore, ed irroltrcla perdita

della guarentigia del doppio grado di giurisdizione nei casi

degli art. 353 e 399, essendo la sentenza pronunciata dal tri-

bunale.

13. Generalmente questa sommaria informazione si vuole

ristretta a semplici rapporti e verbali, contenenti in forma

semplice le generalità dei testi e le circostanze su cui essi

possano deporre, senza formale solennità, chè altrimenti

sarebbe istruttoria da cui non differircbbc che per l'inter-

rogatorio e l’ordinanza relativa del tribunale.

In Francia, avvertiva il De Foresta (1), l‘uso della citazione

diretta è frequente; eppure colà il pubblico ministero non

si vale all'uopo fuorchè dei rapporti della polizia e della gen-

darmeria, nè avviene mai che ordini preventive inchieste

ai giudici di pace (2). Ma, gli fu risposto, in polizia giudi-

ziaria, se ne togli il pretore, non dà affidamento sulla com-

pletezza e s‘curezza di tali rapporti e verbali (3), pur non

disconoscendo però che, riversando questo cuando di infor-

mazioni sui pretori, già sovracarichi di lavoro, non ne può

derivare che perdita di tempo e sciupio di spese. Sia pure,

sogginngeva il De Foresta, cheil pretore debba assumere

le informazioni, basterebbe che questi investigasse in modo

confidenziale e sommario, senza chiamare a sè testimoni,

sentirli e fare altre più ampie indagini, sistema questo che

taluni rappresentanti del pubblico ministero non si perita-

rono di dire ibrido ed illegale (4), come quello che falsa il

concetto della legge, che nella citazione diretta vuole cele-

rità c nessuna formalità di atti. Ma, oltrechè l‘incomple-

tezza dei processi verbali e l'imperizia degli ufficiali di

polizia, non è la cosa più facile ad attenersi dai testi dichia-

razioni concrete e precise ed averle veritiere se non quando

si facciano comparire innanzi al giudice. Nè questo basta;

occorre che le assunzioni dei testimoni siano formali, re-

golari, cogli avvertimenti di rito e firmate dai deponenti,

perchè così si ha il vantaggio di avere nella firma del testo

una garanzia contro le artificioso ritrattazioni o dimerrti-

canze e di potergli alla pubblica udienza contestare le già

fatte dichiarazioni.

L’assunzione regolare dei testi con l'esame firmato deve

essere, secondo i più, regola nelle informazioni sommarie,

perchè altrimenti, attenuati o negati i fatti, l'imputato esce

dal giudizio assolto o colpito da pena irrisoria (5).

Questa pratica è seguita in Francia. Le prescrive l'arti-

colo 274 del regolanrcrrto pel servizio di gendarmeria. « Les

gendarmes recoivcnt les de'clarations que leurs sont faitcs

volontairement par les tdmoins et les erzgagmt d les signor,

sauf cepcndant pouvoir les y contraindre ». Il Bonneville.

vuole che nei verbali della polizia giudiziaria le deposizioni

testimoniali sieno intiere e che si aggiungano ad esse le

risposte drin inrputati, le una e le altre firmatc;o dello

stesso avviso e il Rolland da esso citato (6).

14. Ne talora bastano gli esami testimoniali; occorrono

ricognizioni, sequestri, perizie, confronti, interrogatori, e

queste attribuzioni istruttorie si vogliono parimente devo-

lute, e nella pratica si deferiscono, agli ufficiali di po-

lizia giudiziaria, al pretore, allo stesso pubblico ministero.

Costringendo le informazioni preliminari ad essere som-

marie, succinte, limitate alle sole circostanze di fatto, tra-

scurando le testimonianze e gli altri atti di qualche va-

lore, avvertono altri ancora, gli elementi forniti non ha-

steranno per poter formulare esattamente il caso di im-

putazione e ottenere che la istruzione del processo si svolga

subito e interamente alla pubblica udienza, senza bisogno

di ricorrere all'opera del giudice istruttore, onde al dibat-

timento s' incorrerà nella iattura di una condanna cui non

è valido fondamento il giudizio, 0 in quella ancor più grave

che l‘accusa fuorviata e rosa alla sua base non regga alle

sorprese e agli attacchi della difesa, rendendo la giustizia

disarmata ed impotente di fronte ai colpevoli. « Questo so-

pratutto per difetto, nota l’Asclrettino (7), del costituto fi-

nale; imperocchè, se l‘imputato non manca di accorgimento

o è assistito da un abile difensore, può con un discarico di-

struggere l'accusa, essendo egli perfettamente arbitro delle

posizioni a difesa alle quali l'accusa non può nulla con-

trapporre per difetto di termini; chè se l'imputato è incon-

scio e abbandonato a se stesso, può essere colto all'improv-

viso e condannato sulla base di semplici parvenze; due con-

seguenze egualmente dannose agli interessi della giustizia ».

Il costituto obbiettivo è atto importante ed essenziale del

processo misto. « Non basta che l'accusa vi sia, insegna il

Carrara (8), se non è contestata al reo. La contestazione e

necessaria per il diritto che ha il reo di presentare le sue

difese e per l'interesse grandissimo di tutta la società, che

il giudizio obbiettivo riesca conforme al vero », e più avanti

aggiunge: « Il direttore del processo, il prinro istruttore del

giudice inquisitore (dice saviamente Weiscke) deve essere

lo stesso inquisito, perchè è colui che sa le cose meglio di

tutti. Il processo deve tener dietro alle vcrificazioni che

l’inquisito designa come dimostrative della sua innocenza;

e correndo per questa linea giunge alla conclusione della

colpevolezza per mezzo della dimostrata impotenza dei

mezzi di escluderla. Certi istruttori si preoccupano delle in-

formazioni di polizia, le quali accettano come se fossero

faci di splendida luce, mentre spesso non sono che ro-

manzi. E spesso, più ancora che romanzi, sono artifizi ma-

liziosi preparati da vari colpevoli con false voci e denuncie

 

(1) Discorso inaugurale alla Corte d'appello di Bologna del 1878.

(2) Non sono però vietate, anzi sono consigliato a comple-

tare le lacune e le insufficienze per i processi verbali; a tal

fine le attribuzioni della polizia giudiziaria e dei giudici di

pace si estendono anche all‘interrogatorio dei testi (Bonneville,

ne l'anulliorat. de la loi crim., voi. Il, pag. 656).

(3) Procuratori del re a Genova (Ver-rino) e a Conegliano (Roi),

nel Discorso de11881.
 (4) Procuratori del re a Fermo (Cosenza) e a Catanzaro (Varcasia),

nel Discorso del 1881.

(5) Procuratori del re a Frosinone (De Blasio) e Catania

(Agnini), id. id.

(6) Op. citata, vol. 1, 140; vol. rr, 656.

(7) L’appello nei giudizi correzionali, Lecce 1885.

(8) Programm, parte generale, 5 1891.
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ingannose per condurre la giustizia a rimanere fra le tene-

bre. Cosi avviene talvolta che, dopo parecchi mesi di dispen-

diese istruzione, si e costruito un processo che sembra un '

gigante, mentre non è che una statua di Nabucco, la quale

cade in frantumi al primo sfolgorarc della verità recata in-

nanzi dalla difesa. lo vidi talvolta innanzi ai giudici rifugi-

strati pretesi titoli di assassinio convertirsi in omicidii le-

gittimi, e processi che si dicevano rigurgitanti di prove,

dare per ultimo risultamento la più positiva innocenza. E

perché ciò? Perchè si era voluto lavorare nelle tenebre e

non cercare dalla lastra dello stesso inquisito le file che do-

vevano condurre allo scoprimento del vero. In tal guisa si

risica di condurre e ancora di smarrire le traccie di quella

verità che tanto interessa la pubblica giustizia » (1).

Questa necessità di interrogare l’imputato, che in nulla

scema per l'uso della citazione diretta, come contraddicente

ai principi del processo misto, impedisce al pubblico mini-

stero di adottarlo (2) e pone nelle mani dello stesso acerr—

satore la facoltà di spedire mandato di comparizione o una

semplice citazione dell’imputato, al fine di contestarin l‘ac—

cusa o dirimere ogni incertezza sul fondamento di essa,

facoltà negata dalla legge come contraddicente ai principi

del processo misto, o che, come innanzi vedremo, (: carat—

teristica di vera e assoluta inquisizione. Ovvero si rinunzia

all'interrogatorio e si svia e si esautora la giustizia (3).

Ne sono rari gli esempi, che pur troppo tali sconci si ve

rificano pressochè ogni giorno. Ci bastino i seguenti due

che troviamo citati dal Serra (I). L'uno è di certo Ingrao,

sopra le prime informazioni raccolte dal pretore, tratto al

giudizio, dietro richiesta della citazione diretta, sotto l‘im

putazione di omicidio involontario e, come tale, condan-

nato ad anni 2 di carcere nel 1880. Sopra il suo appello,

riapertasi l'istruttoria avanti la Corte, si verificò trattarsi

di assassinio, per cui fu rinviato alle Assise e condannato ai

lavori forzati a vita. Ma tale pronunciato dovette essere an-

nullato in Cassazione, perchè, essendosi reso auquiescente il

pubblico ministero alla sentenza del tribunale, non poteva

la pena essere aumentata.

L'altro esempio è quello di certo Venturini, il quale, per

un reato di competenza del pretore, fu tratto innanzi al tri—

brmale per citazione diretta nel 1883. Dietro il di lui ap-

pello la Corte e indi la Cassazione dovettero dichiarare inap-

pellabile il giudicato del tribunale (5).

15. E d'altronde si aggiunge: come poter restringere

queste preliminari informazioni a rilievi sommari? Come

sapranno i pretori e gli altri ufficiali di polizia giudiziaria,

quando sulle denuncie o querele procedono ad istruire di-

rettamente, e di loro iniziativa, quale forma prenderà poi

la procedura? La circolare ministeriale del 25 gennaio 1880

raccomanda questo brevi e sommarie informazioni nei de-

litti di prova facile, pei quali e presumibilmente applicabile

la citazione diretta. Ma, a prescindere che questa facilità di

prova non si può desumere crc abrupto dalle primissime

indagini; noi sappiamo quanto larga e discretira sia la fa—

coltà di usare di cotal forma di provvedimento e vedremo

più innanzi come essa dipenda tutta dall'arbitrio del pub

blico ministero, sicchè tra le varie circoscrizioni dei tribu

nali e i vari distretti delle Corti l'uso della citazione di

retta presenta le maggiori disugrurglianzc, e nello stesso

tribunale e distretto varia d' anno in anno a seconda delle

sollecitazioni del procuratore generale e' delle singole con-

vinzioni dei procuratori del re. E vi ha di più: vedremo

ancora come sotto l‘impulso vigoroso delle circolari mini-

steriali, la pratica della citazione diretta, prima quasi ignota,

salga a proporzioni altissime, si da costituire talora la regola

del procedimento avanti i tribunali penali, per moderarsi,

sebbene in lieve misura, quando ar facili entusiasmi e al-

l'esagerato zelo inculcato dalle sollecitazioni, dalle censure

e dalle lodi di chi stava a capo del dicastero della giustizia,

succedettero l'esame più calmo e la scelta più ponderata,

libera da ogni superiore influenza gerarchica di siffatta pro—

cessura. Non potranno quindi pretori e ufficiali di polizia

giudiziaria presumere quale sarà per essere il procedimento

cui darà vita l'intrapresa inquisizione, e grave danno ne

soffrirebbe la causa se, dovendo poi proseguire a rito for—

male, fosse sprovveduta all‘inizio di tutti quei rilievi e con-

statazioni, che sogliono costituire le basi più salde dell’istrut—

toria e il di cui difetto può quindi ben difficilmente ripa—

rarsi in modo adeguato: e sarebbe inoltre eccesso perico-

loso se ad essi fosse affidata la discrezione di avviare un

processo per rito formale, o per citazione diretta.

Onde perpir'r lati appare la necessità di dare nella pratica

alle «informazioni preliminari » dell‘articolo 43 procedura

penale una interoretazione estensiva. si da comprendere in

essa tutti quegli atti che sono di soettanza del giudice istrut-

tore e sono necessari a maturare e assicurare la causa (fi).

16. Centro questa interpretazione estensiva insorse il

Villa, quanno era guardasigilli, colla nota circolare del %

gennaro 1830. a In questo modo, egli ammonisce, si ricade

nellelungaggini della procedura istruttoria senzalegarenzie

di questa, esi va precisamente contro lo spirito del processo

immediato, di portare cioèinnanzi al girrdiziodi merito senza

indugi e spoglie di artificiali lavorazioni le prove si a carico

che a discarico, per sostituire le vive e schiette impressioni

del metodo orale a quelle mal sicure degli atti scritti, ed

impedire chela missrone della giustizia rimanga compro-

messa dalla funesta azione del tempo. Ancora ne deriva

cosi un sistema che il lavorio preparatorio trasformain vera

istruzione, non lasciando riconoscere altro che nel nome la

citazione diretta e contraddice ai principi che informano la

nostra legislazione, la quale commette la funzione d'istruirc

i processi al giudice istruttore, non già agli ufficiali di po-

lizia giudiziaria ». Coutradice, ripigliava il procuratore del

re a Potenza (Vacca), nel Discorso del1886, ai principi della

 

(1) Op. cit.,5 89…t. — Sul costituto obbiettivo e la sua im-

portanza vedansi: Cesarini, Discorsi d'apertura alla Gorle di

Lucca del 1872, pag. 39, e 1873, pag. 87; Dell’appello in

pcnalc (Estratto dalla Ilio. Pen.), Firenze, Le Monnier, 1879, pa-

gina 199; Carrara. Cesarini o le riforme alla procedura pe-

nale, negli Opuscoli, vol. tv, 11. 1, pag. 6. '

(2) Proc. del rea Salerno (Picone) e Piacenza (Costa), nel Dr-

scorso del 1879; Proc. gen. di Venezia (Larini), id. 1881 ; Proc.

del re a Genova (Guiglia) e Bari (De Francesco), id. 1892; Vallo

della Lucania (Miletti), id. 1893.

22 — Drensro ITALIANO. Vol. VII. parte 2“.

(3) Civoli. Della contumacia nel giudizio penale (Riv. Pen.,

vol. xxxvr, p. 11, 6).

(&) Le nullità dell’istruttoria dedotte nel giudizio cor-rezio-

nala (Rio. Pen., vol. XXI, pag. 39).

(5) Cass. di Fir., 28 mag. 1884, Venturini (Ann., xvrrr,1, ?, 148).

(6) L'avere il pretore assunto per delegazione del procur. del

re l'istruzione formale, invece delle informazioni sommarie, non

vale a privare questi della facoltà di richiedere la citazione diretta,

nè sarebbe perciò viziato il procedimento relativo. Cosi statuiva la

; Cassaz. Torino, 281nglio 1879, Fraoega (Foro It.,1879, n, 388)-
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nostra legislazione, « imperocchè, datemi un processo pe-

nale,come l’italiano,che non ammette l'intervento della difesa

nell’istruzione preparatoria, e avrete un predominio ecces-

sivo dell'accusa; violate tutte queste forme che dobbiamo

custodire inviolabili perchè scoprono i colpevoli e tutelano

gli innocenti; incominciate con un’ampia informativa a rac-

cogliere un'istruzione; di una querela di una denuncia, di

un rapporto, di un cenno specifico, fate un processo, e non

avrete più la citazione diretta, avrete un processo istruito

dal procuratore del re e dagli ufficiali di polizia giudizia-

ria: il pensiero della legge non è più quello, avrete l'istru—

zione formale spoglia delle forme poste :\ garantia dei cit—

tadini » . a Se il pubblico ministero proceda egli motu pro—

prio, aggiungeva il procuratore del read Avellino (Lombardi)

nel Discorso del 1893, a generiche, ad interrogatori, ad

esami testimoniali, rompe l’uguaglianza dei giudizi, col pc-

ricolo di formare, pur non volendo, una prova interessata (:

partigiana » ; e proponeva quindi di limitarne la facoltà alla

sola raccolta e ratifica delle denuncie e querele e alle qua-

lificazioni e citazioni degli imputati e testimoni in giudizio

per non assorbire o confondere il giudice nell‘accusatore e

mantenere completa ed intatta la separazione tra azione ed

istruzione, che è cardine del nostro processo penale.

E inoltre serio e prudente preferire all'istruzione più

diligente e regolare dei giudici all'uopo delegati, quella dei,

più inesperti magistrati sul limitare della carriera,e già

sopraccarichi delle più svariate edinnumerevoli incombenze?

Noi rammentiamo le gravi censure mosse all’uso, degene-

rato in abuso, delle deleghe ai pretori, come pratica dannosa

alla giustizia e contraria allo spirito della legge, talché si

sollecitò da qualcuno un espresso divieto della legge, ad

esempio dei codici di procedura penale d’Austria (@ 93) e

di Germania @ 183) (i).

47. La citazione diretta rimette in onore questa sostitu-

zione del pretore negli uffici istruttori. Al pretore e all'ar-

bitrio iusipiente degli ufficiali di polizia giudiziaria affida le

informazioni preliminari del giudizio. informazioni com-

plete apparentemente per numero di indagini, ma insuffi—

cienti per csaurienza, e inoltre infette di parzialità. E ciò

per ordinamento della nostra polizia giudiziaria. La polizia

giudiziaria, come splendidamente dimostrano il Lucchini (2)

e il Cesarini (3), hail compito di essere la vigile scelta del

magistero punitivo, intendendo alla ricerca dei reati e alla

scoperta dei loro autori, stimolando l'azione penale e pre-

disponendo l’opcrosità istruttoria, ma arrestandosi a questo

ufficio preparatorio, rimanendo estranea alla giustizia e

cessando come il magistrato si è impossessato dell‘in-

quisizione.

La polizia giudiziaria dev’essere quindi indipendente dal-

l’amministrazione politica e dalla magistratura e sopratutto

dal pubblico ministero, pur trovandosi a piena disposizione

e sotto la direzione di questo.

Il sistema del codice nostro, perfettaimitazione dell’istitu-

zione francese, coufonde tra funzioni di azione pubblica e

funzioni della magistratura giudicante, porta un‘invasione

esorbitante degli ufficiali di polizia nelle attribuzioni della

giustizia, si fonda sopra una commistione del magistrato e

del pubblico ministero, nelle funzioni di polizia, con la pre-

valenza di quest'ultimo, per quanto s'attieue alla compe—

tenza dei tribunali penali, senza poi che la dipendenza da

esso degli uffici giudiziari sia veramente reale ed efficace,

Per tal modo i funzionari della polizia giudiziaria, tra cui

si allogauo con stridente contraddizione due magistrati.

pretore e giudice istruttore, non solo compiono attribuzioni

di investigazione, ma anche operazioni di giustizia, veri e

propri atti di giurisdizione, sulle persone e sulle cose, es—

sendo pur sempre alla dipendenza del pubblico ministero,

parte in causa, e operando quindi senza alcun controllo di

difesa e di giudice, nel solo esclusivo interesse dell‘accusa,

con pregiudizio gravissimo delle gnarentigie dei cittadini

Inoltre, confondendosi nella stessa personadue uffici distinti,

di magistrato e agente della polizia giudiziaria, uederiva che

male si distinguono le une dalle altre attribuzioni, nè sem-

pre e possibile, né è osservata la separazione tra atti istrut-

tori e atti di polizia giudiziaria; anzi, per l‘art. 75, gli stessi

atti per la loro obiettività sono compiuti dal pretore nella

qualità di ufficiale della polizia giudiziaria, mentre per la

loro subiettività costituiscono atti di vera e propria istru-

zione preparatoria. Sconeio gravissimo se si pensi cheè ap-

punto per mezzo del pretore, magistratoe uflicialedipolizia,

che il pubblico ministero quando non agisce direttamente

assume le informazioni preliminari per promuovere l'azione

penale.

18. Nel codice di procedura austriaco i rilievi preliminari

son tenuti ben distinti dagli atti istruttori. Il procuratore di

Stato si serve della polizia giudiziaria e la guida in questi

rilievi preliminari. Per altro, trattandosi di ispezioni e per-

quisizioni domiciliari, a meno non vi sia necessità di proce-

dere senza dilazioni, occorre, per intraprenderle,un moti-

vato ordine giudiziale e in caso contrario i protocolliassunti

sui medesimi devono essere comunicati, per avere uuvalore

probatorio, al giudice istruttore, perchè neesami‘ni la forma

e la perfezione, e possa, occorrendo, far ripetere e com-

pletare la pertrattazionc (capo IV, @@ 84-90, capo XV],

@@ 139-149). Cosi il controllo e il sindacato del magistrato

assicura alle indagini della polizia quella imparzialità che

è elemento indispensabile ai più della rettae sicura giu-

stizia.

In Germania fino al nuovo codice del 1873, meno in po-

chissimi Stati, come nel Brunswik, e più limitatamente in

Sassonia e negli altri in cui vigeva ildiritto francese, la po-

lizia giudiziaria non agiva che per semplice cooperazione

per via di richiesta. Il codice del 1873 diede al pubblico

ministero la facoltà e il diritto d'impartire ordini agli ufli-

ciali di polizia giudiziaria, ma non creò alcun vincolo di

diretta e immediata vigilanza come in Italia (è 453). Il pub-

blico ministero poi, cosi per il codice di procedura austriaco

(@@ 24-88-90), come per quello germanico (@@ 158, 168), non

può mai procedere direttamente, come per il codice nostro,

a tali preliminari vcrificazioni, ben comprendendosi che in

tal modo la parte perseguitante fa ufficio anche di giu-

dice in isprezzo al principio: nemo esse potest accusator

et iude:c.

Nè varrebbe qui il dire che si tratta di preliminari veri-

ficazioni, perocchè l'importanza loro non vien meno per ciò;

essendo queste infatti che esercitano una preponderante

influenza sulla direzione della procedura, specie poi quando

debba ad esse seguire immediato il giudizio, maggiore è la

necessità che debbano esser libere da ogni prevenzioue_e

parzialità, che siano complete e sicure, così da garantire

 

(I Cesarini, Di alcune riforme nell’amntinistraziefle giudi-

ziar , Milano 1876.  (2) Care. prev., p. 356 e segg., Venezia 1873.

(Bl Delt’appcllo in penale (Estratto dalla Rio. Pen.), pag. 172
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il fine della giustizia. Concludendo, e da ripetere il giudizio

che prima ancora dell’ introduzione del codice del 1865 su

queste informazioni cosi dette economiche dava il Miraglia

Domenico, allora procuratore del re al tribunale di Sala

Consilina, con lettera del 28 giugno del 1864 al procura-

tore generale presso la Corte d'appello sedente in Napoli (I):

« Esse, mentre non sono in guisa alcuna profittevoli ai pro—

curatori del re, perturbano poi i doveri e la disciplina dei

pubblici funzionari; perocchè offrono individui che atte-

stano fatti, senza i diritti e gli obblighi segnati dalla legge

per i testimoni; giudici che raccolgono le prove di un de-

litto senza le forme degli atti della polizia giudiziari i; uscieri

che con tal qualità fanno appello di persone, e che sono poi

inesorabilmente respinti nei loro reclami per indennità.

Non e possibile che erompa uno sprazzo di luce da un pro—

cedimento cotanto ibrido, il quale è anche un'anomalia per

magistrati, ai quali debbono essere stranieri i tempera-

menti e le funzioni in via amministrativa ».

Le modificazioni introdotte dal codice del 1865 nulla

tolgono a queste recriminazioni. Le preliminari informa—

zioni, parziali o incomplete, non soddisfano a nessuno dei

due fini del processo: per esse fallisce la repressione e si

sovvertono le guarentigie della libertà.

5 2. — Citazione diretta in caso di flagranza.

19. Esposizione del caso. — 20. Arresto in flagrante. —21 e

22. lnterrogahrio dell‘ imputato e ordinanza di rilascio. —

23. Legittimazione dell'arresto e perenzione del mandato

di cattura. — 24. Termine per la richiesta. — 25. Termine

per il decreto presidenziale.

19. La citazione diretta può ancora esperirsi, quando l'im-

putato sia tratto in arresto. Ciò trova riscontro nelle dizioni

generali usate dall'art. l97,capov. 4°, « relativi all’arresto»,

371, « nel caso di arresto dell‘imputato », e 46, « se vi ha

luogo »; colla quale ultima locuzione si volle indicare che,

non potendosi citare istantaneamente, sia in facoltàdel pub-

blico ministero di procedere per citazione diretta o chiedere

la formale istruzione. Anzi la citazione diretta assume nella

mente dei suoi fautori precipua importanza e produce in-

contestabili vantaggi, appunto ove sieno gli imputati ar-

restati. .

La citazione diretta, notava il proc. gen. di Napoli (Bor-

gnini), nel Discorso del 4881, presuppone la traduzione in

giudizio di un arrestato ; sono termini di una proposizione

tra loro inseparabili. Altrimenti, trattandosi di giudizi con-

tre non arrestati, laddove abbondano si da esser sempre

cause in giacenza, perderebbe molto del suo scopo il valore

ad essa attribuito. E il Villa nella prementovata circolare

25 gennaio 1880 avvertiva. « Sopratutto nei casi in cui lo

imputato trovasi in arresto, riesce dannosa l'inosservanza

della citazione diretta o direttissima. L'arresto per opera

degli ufficiali di polizia giudiziaria non può aver luogo se

non quando trattisi di reato flagrante. Ma se la prova dei reati

i cui autori sono colti ed arrestati sul fatto, e d'ordinario

così facile e pronta che ben di rado può occorrere un'istru-

zione formale per accertarla, egli e precisamente per la tra—

scuranza della citazione diretta che si rende possibile e si

spiega il deplorato disordine delle lunghe carcerazioni pre-

ventive, anche per reati di poca entità, mentre ognuno co-

(1) Legge, anno tv, pag. 659.

(2) Stadio di giurisprudenza intorno alla nuova legge sulla  

471

nasce che gli effetti salutari della giustizia si aflievoliscono

in ragione diretta della tar-danza del giudicato. E questa tar-

danza, congiunta alle lunghe carcerazioni, scema grande-

mente l'autorità della magistratura n.

20. Secondo i principi del codice non si deve far luogo a

nessun arresto senza l'ordine del giudice competente, il

quale ne riconosca la convenienza. Per altro in certi casi,

ove lo richieggano le esigenze della sicurezza pubblica e la

necessità della repressione, l'arresto dev'essere operato da-

gli ufficiali della_polizia giudiziaria e può esserlo anche da

tutti icittadini. Equesto il caso della flagranza,ilqualc porta

il semplice arresto di polizia giudiziaria.

Ampia è in generale presso tutte le legislazioni questa

podestà degli organi della pubblica sicurezza,ed amplissima

è, a ragion d‘esempio, in Inghilterra, dove assai più nume-

rosi, relativamente alle altre nazioni, sono icasi di arresto,

mentre tanto più rari sono i casi della cattura giudiziale. Il

vero rispetto per la libertà del cittadino, nota opportuna-

mente il Casorati (2), non consiste nel divieto di tradurlo

innanzi al magistrato, sibbene nei provvedimenti e nelle

cautele che impongono freno alla detenzione preventiva e

che rendono necessaria la sollecita deliberazione intorno

alla conferma o alla revoca della medesima. Di ciò abbiamo

una prova luminosa nel plauso universale che circondal‘atto

dell’ Habeas corpus inglese, il quale non si risolvepunto

nel divieto di arrestare un imputato, ma nella facoltà del

medesimo, dei parenti ed anche de' suoi amici,di provocare

la sua pronta comparsa innanzi al'magistrato, cui spetta di

decidere intorno alla conferma o alla revoca dell'arresto. Il

nostro codice processuale attribuisce agli ufficiali di polizia

giudiziaria la facoltà dell'arresto non solo nei casi di vera

flagranza del reato, come egli definisce all‘art. 47, ma an-

che in altri casi che per considerazione della qualità della

persona o di speciali circostanze che accompagnano il fatto

egli assimila per effetto dell’arresto alla flagranza.

Il procuratore del re ha facoltà di ordinare inoltre l'ar—

resto delle persone gravemente indiziato, ovvero sospette

'di fuga, e quelle indicate all'art. 206 (cod. proc. pen., arti-

colo 50), ovvero le persone pregiudicate, qualora si tratti

di delitto commesso nell'interno di una casa, e il capo di

famiglia lo abbia richiesto per accertarlo (cod. proc. pen.,

art. 48).

21.L’art.197, modificato dallalegge del 30 giugno 1876,

statuisce che gli arrestati in flagranza siano immediata-

'mente interrogati dall’Autorità, pretore. giudice istruttore,

procuratore del re, a cui siano presentati a norma delle

disposizioni sulla polizia giudiziaria (art. 44, 46, 50, 51,

60, 68, 73e 79), cche essi siano immediatamente dopo l'in-

terrogatorio posti in libertà se il reato sia di quelli per cui

non si possa far luogo al mandato di cattura.

« L'interrogatorio im mediato dell'arrestato in flagranza, è

detto nella circolare Villa 25 gennaio 4880, è sotto ogni

riguardo della più stretta giustizia, perchè l'accusato possa,

ove non sia colpevole, addurre subito le sue giustificazioni

e ricuperare la sualibertzi, e nel caso opposto non abbia l‘ar-

restato il tempo di architettarc mendaci dichiarazioni, udendo

ai suggerimenti dei tristi consiglieri che (l'ordinaria non

mancano nelle carceri e nei luoghi di deposito temporaneo

degli arrestati. E notisi che quando si tratta di arresti ope-

rati da ufficiali della polizia giudiziaria, il codice è giusta-

carcerazianc preventiva e sulla libertà provvisoria (Rivista

Patate, vol. VI, pag. 394).
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mente ancor più severe riguardo al precetto dell'interroga-

torio immediato, che non quando si tratta di arresto ope-

rate in seguito a regolare mandato di cattura, dacchè, come

risulta dall'art. 231, esso prescrive per questo secondo caso

che l'interrogatorio abbia luogo innuediatantente, o nelle

ventiquattro ore al più tardi, dilazione questa che la legge

non concede nel primo caso. »

A conciliare la necessità dell'arresto con le guarentigie

della libertà, l'art. 197 ha deferito al giudice istruttore e al

pretore il potere eccezionale della scarcerazione, mediante

ordinanza, senza che occorrano le conclusioni e il consenso

del procuratore del re, che altrimenti sarebbe svanito quel

beneficio della sollecitudine che a favore della libertà si

volle creare con detto articolo. Mentre poi il giudice istrut-

tore non ha obbligo in caso di scarcerazione di comunicare

gli atti al pubblico ministero, vi e invece tenuto il pretore

allorché il reato non sia di sua competenza, il che non toglie

che l'ordinanza che decreta il rilascio debba essere subito

eseguita.

Ma, oltre che al giudice istruttore e al pretore, l'arrestato

può esser presentato al procuratore del re. Può questi pro-

nunciare egli stesso l’ordinanza di rilascio, ove si tratti di

delitti che non ammettono carcere preventivo? Bersani

e Casorati affermano che, poiché, a loro parere, la dispo _

sizione della prima parte dell'art. 197 si ricongiunge alle

funzioni del giudice istruttore e del pretore come ufficiali

di polizia giudiziaria esercitandosi questa sotto la dire-

zione del procuratore del re, egli può ben compiere un

atto proprio di quella funzione (1). Ora nei opiniamo che

tale attribuzione soverchi le funzioni di polizia giudiziaria

e sia inerente, come atto di giurisdizione vero e proprio, al-

l'ufficio di magistrato. Questo nell'ordinamento razionale

del processo, come nell'ordinamento del codice, il quale,

prima della legge 1876, attribuiva alla Camera di consiglio,

magistratura giudicante, la facoltà di deliberare prelimi—

narmente interno la sorte degli arrestati, e con detta legge

la divise tra Camera di consiglio, giudice istruttore e pre-

tore, pur sempre magistrati.

Ma si noti la contraddizione della legge: scopo di essa fu

quello di garentire colla sollecitudine dei procedimenti la

libertà degli imputati tratti in arresto. Quindi, se il pub—

blico ministero che vuol procedere per citazione diretta fosse

tenuto ad ordinare la traduzione dell‘arrestato innanzi al giu-

dice istruttore o al pretore per la pronuncia dell‘ordinanza

di rilascio, il procedimento, lungi dal correre spiccio, celere."

senza intoppi, porterebbe fin dal suo inizio gli inevitabili ri-

tardi dei rinvii che appunto la citazione diretta intende a di-

minuire. Onde, se voglionsi rispettate le guarentigie dell'im-

putato, è d'uopo rinunciare alla sollecitudine dei giudizi; se,

;ome ritengono i più, a questa specialmente deve porsi

mente, occorre sacrificare quelle e affidare alla stessa ac-

cusa l‘esame delicatissimo della preventiva scarcerazione

dell'imputato.

Il Lombardi (2), richiamando le disposizioni degli arti-
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coli 46 e 51 che espressamente riconoscono al pubblico mi-

nistero la facoltà dell’esame e del rilascio dell'arrestato, nel

caso di citazione direttissima, per il giorno successivo, vuole

applicato il principio: ubi esl eadem legis ratio, ibi esl cade-m

legis disposilio. Ma le due ipotesi non si equivalgono: nel—

l'una vi ha necessità, avanti il giudizio, di una istruttoria

benchè sommaria, e questaèaffidata alla stessa accusa; nella

seconda invece non deve farsi luogo mai nemmeno a som-

marie indagini e l’istruttoria deve svolgersi tutta all‘udienza

In questa pertanto più che in quella sono rispettate le gua-

rentigie dell’imputato, e minore è la prevalenza e il pericolo

dell’arbitrio dell‘accusa, e a questo appunto intese la legge

del 1866. La contraddizione esiste pertanto sempre, flagrante.

incontrastabile, irrevocabile.

22. Un ulteriore potere si aggiunge pertanto a quelli già

estesi dell‘accusa: l’interrogatorio dell’ im putato, se diretto

soltanto a stabilire l‘identità della persona e i suoi prece-

denti, è atto che può senza alcun pericolo dcnnuularsi an-

che al pubblico accusatore. Intese invece a indurre l'inter-

rogato a confessare il fatto nelle sue vere circostanze e a

dargli modo di allontanare da sè l'imputazione oppostagli,

è atto delicatissimo, non scevro di inconvenienti e di peri—

coli anche se affidato ad un magistrato. In Inghilterra l'in-

terrogatorio fu ripudiato per i grandi abusi cui dava luogo

e per il carattere che ha di tortura morale, non compatibile

con un sistema che non sia inquisitorio.

L‘America non l'accolse ne'suoi istituti processuali: le

dichiarazioni dell’imputato non sono in qualsiasi modo pro-

vocate, anzi si impone al magistrato di avvertire l‘imputato

di essere guardingo, perchè le sue dichiarazioni possono es-

sere invocate contro di lui nel giudizio (3).

Nel processo misto invece fu avvisato esser l'interrogatorio

per opera del magistrato atto importantissimo, mezzo ef-

ficace di difesa e insieme il più sicuro elemento di con—

vinzione della sua reità, come quello che è inteso a scoprir

l'innocenza dell'imputato, o a definire nei giusti termini la

reità ut potestas ci sit purgandi se, si probaoerit, o a for-

nire la piena e libera confessione (4). Ma, perchè sia mezzo

di difesa, occorre che, oltrechè seguire immediato e pronto

all'arresto come dispone la nostra legge (5) ed era in

Roma(6),sia pure inspirato a lealtà ed imparzialità, e che lo

stesso giudice non si lasci trascinare da prevenzioui che

costringono l‘accusato a risposte che si possano poi ritor-

cere contro di lui. Sin dall'antichità, a garantire il vero

e reale impero della giustizia, si volle che il giudice anche

nell'interrogatorio stesse affatto passivo ed imparziale tra

le parti, e mentre Costantino ne stabiliva le norme a tutela

dell'imputato (7) altri testi posero la regola: Accusaloris

efficient esse inferre crimine, defensort's diluere, teslis di-

cere quae scriverti, quaesiloris unumquemque eorum in

ofiicio coniinere (8). La legge italiana invece si mostra in-

sufficiente a dare all'interrogato carattere di mezzo eflicace

di verità e di difesa.

Il Mittermaier (9) eil Lucchini (10) rilevano infatti la

 

(1) God. di proc. pen. il. comm., vol. …. 5 1261. Vedi anche

Saluto, Commento, 11, n. 275; Perotta, Il processo penale, il.

154, Parma 1876; Morisani, La citazione direttissima (Riv.

Pen., vol. xxv, pag. 121).

(2) Op. cit., p. 171.

(3) Stephen, Digest of the law of criminal procedure in !n-

stilule o]]‘ences.

(4) Nicolini, Prec. pen., parte 2‘,5259;Mangin, Dc l’inslruct.

écrite, vol. I, n. 127, l‘aria 1847.  (5) Art. 46, 73, 79, 231.

(6) Cod. Theod. et Cod. Justin. L. 2, De cuci. reornm. Dig., L. 6,

God. tit.

(7) L. 2, Cod. Theod. et Cod. inst., De curl. recrum.

(8) In Bhetorius ad Herenium Sigonius, De anliqu. jure cio.

rom., lib. il, c. xxr.

(9) Traité de la proc.-mini., etc., 5 13, p. 253.

(10) Gare. prev., p. 214.
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nessuna garanzia di un interrogatorio fatto nel segreto ga-

binetto diun giudice istruttore; il Cesarini (1) dichiara dal

canto suo inammissibile, perchè pericolosa, l’assistenza ad

esso del pubblico ministero,e vorrebbe cancellata la facoltà

dell'art. 82 cod. proc. pen. sull'esempio dei codici proces-

suali di Austria e Germania. A ciò si aggiunga che l'impu-

tato non può valersi di alcun mezzo contro l’operato del

giudice istruttore,che non può giovarsi dell'assistenza di un

patrono, che e in facoltà del giudice istruttore di isolarlo

nel carcere, si da privarlo di ogni notizia atta a discolparlo,

che non v‘ha nella legge nessuna norma precisa e tassativa

che disciplini l'interrogatorio, tutto riducendosi a consigli

della cui efficace attuazione l'imputato non ha i mezzi di

assicurarsi, che, infine, non gli è dato ucunueno di poter in-

vocare nel corso dell'istruttoria la nullità minacciata per

l’emissione dell'interrogatorio dell'art. 258 e si compren-

derà come quest'atto, che nel nostro processo e uno dei car—

dini del periodo inquisitorio, non e veranunte garanzia

suflicicnte di difesa (2). La citazione diretta avventura tale

atto in haha dell’accusatore pubblico, non elimina i peri-

coli, ma toglie la difesa, sopprimendo il giudice istruttore

e il postumo controllo delle giurisdizioni istruttorie.

Quale rispetto e fiducia può ispirare pertanto quest'atto,

divenuto arma possente nelle mani dell'accusa, esercitato

contro arrestati, a carico dei quali, secondo l‘art. 50, pos-

sono esistere anche soltanto indizi, a parere della stessa

accusa gravi, o sospetti di fuga? E si noti che l‘accusatore,

proeedcudda tale atto, non ha potuto prima stabilire la

parte generica del delitto. Ciò contro tutte le regole che

fino dalle leggi romane imponevano espressamente che la

prova generica dovesse precedere la specifica. Anzi le leggi

romane vietarono ogni inquisizione sia per testimoni, sia

per confessione del reo, se prima non era provato il de-

litto in genere. Ora come potrà il procuratore del re legal-

mente stabilire prima dell‘interrogatorio di un accusato tale

urgente prova, quando l’articolo 51 del codice di procedura

penale gli vieta espressamente di deferire il giuramento ai

testi e di ricevere quello dei periti? Mario Pagano, trattando

dell‘uso delle prove nei giudizi criminali, dice che tre cose

occorrono per provare l'esistenza del fatto: l’essersi com—

messo un fatto criminoso; chi siane stato l'autore; le circo—

stanze che estinguouo il delitto: « la prova delle circostanze

di fatto, egli conclude, che estinguouo o miuorano il delitto

si ha sempre dalla prova generica, e specialmente (e qui

siamo nel caso) quando i giudici e fiscali non abbiano adot—

tato la massima, non già dei ministri di giustizia, ma dei

carnefici dell‘umanità, di provare soltanto parte del fatto, e

quella parte che fa il carico e non la difesa del reo » (3).

23. La legittimazione dell’arresto per parte dellagiurisdi-

zione istruttoria fu assunta a gnarentigia e rimedio neces-

sario d‘ogni possibile abuso od errore, commesso non solo

dalla parte perseguitante, ma anche dal giudice istruttore.

Pertanto, se il delitto pel quale segni l'arresto, è fra quelli

che ammettono il carcere preventivo, il pubblico ministero

dispone che, entro due giorni dall’arrivo degli atti relativi

all‘arresto, e dalla comunicazione di essi per parte del giu-

dice istruttore, trasmetta a questi le sue conclusioni per lo

immediato rapporto da farsi alla Camera di consiglio, unico

giudice della scarcerazione e della legittimazione dell’arre-

sto. Se invece il pubblico ministero richieda nel termine di

due giorni la citazione diretta, per l‘art. 371. 2° capov.,

l’imputato e sottratto alla competenza della giurisdizione

istruttoria e rimesso all’arbitrio assoluto del pubblico mi-

nistero. E vi ha ancora di più. Alla gnarentigia che alla

libertà individuale deriva dall’intervento della Camera di

consiglio nella legittimazione dell'arresto la legge del 1876

aggiunge all'art. 199 l'altra di assicurare che siffatte deter-

minazioni non siano soverehiameute ritardato e dispone la

perenzione del mandato di cattura, se, entro il termine di

dieci giorni, la Camera di consiglio non abbia dato alcuno

dei provvedimenti indicati nell‘articolo stesso. Ora la cita-

zione diretta, togliendo l‘intervento della Camera di consi-

glio e la legittimazione dell'arresto, togl.e all‘imputato il

beneficio della perenzione di cattura. Il Falcone (4), notando

la contraddizione stridente con tutto il sistema del codice

nostro, avvisò che il procuratore del re fosse tenuto a ri—

chiedere la citazione diretta entro lo stesso termine di dieci

giorni, sostenendo che, se questo termine sia protratto, il

tribunale correzionale debba ordinare la scarcerazione del-

l'imputato ad istanza di parte o di ufficio. Ma egregiamente

gli rispondeva il Vacca (5) che la inefficacia del mandato di

cattura, compimento dell’istituto della legittimazione degli

arresti, suppone come estremo necessario che il magistrato

sia sull'arresto rivestito di giurisdizione. (tra questa giurisdi-

zione nou l‘ha il tribunale penale: magistrato di merito, la

giurisdizione del tribunale penale si spiega nel giudizio,

edè chiaro che nel periodo che precede il giudizio non po—

trebbe ordinare che l’imputato sia scarcerato, dal momento

chela legge non lo rende giudice della legittimitinlel seguito

arresto.E si noti che, volcmlo risalire alla ver.". assenza

della cosa e dello spirito della legge, l'iueflicacia dell‘ar-

resto dopo il decorso infruttuoso di dieci giorni, sarebbe

suggerita con molto maggiore ragione in caso di cita-

zione diretta, quando cioe l'arresto e operato dalla poli-

zia giudiziaria invece che in virtù di mandato giudiziale. ln—

fatti, avvertono Bersani e Casorati (li), il mamlato giudi-

ziale, come quello che emana dal giudice istruttore in base

di risultamenti processuali, è sempre circondato di garantic

più rassicuranti dei semplici atti della polizia giudiziaria,

che emanano per lo più da ufficiali subalterni, sforniti delle

cognizioni necessarie ad evitare gli errori, ed operanti nei

primi momenti che susseguono alla consumazione del reato

in cui è più facile esser tratti in inganno da fallaci appa-

renze. E, segue il Casorati, in nota ad una sentenza della

Corte d'appello di Messina (7), a questa considerazione è

da aggiungere anche l‘altra, che l’inganno in cui possono

cadere gli agenti della polizia giudiziaria e tanto più proba-

bile nel sistema vigente, per la grande latitudine ad essi

attribuita nel concetto del flagrante, che, giusta la defini-

zione dcll'art. 47 codice procedura penale, si estende anche

allasorpresa con oggetti relativi al reato in tempo prossimo

allo stesso, sorpresa che non equivale più all‘evidente rcitz'i

 

(1 ) ”all’appello in penale, p. 194 e 199.

(2) Conf. Serra, Le nullità della istruttoria dedotte nel giu-

dizio correzionale (Ilie. Pen., vol. …. p. 37).

(3) Principi del cod. pen., capo xvr, p. 170.

(4) La detenzione prev. 8 la libertà provi). degli imputati,

& 97 bir, Barletta 1879.  (5) Della perenzione del mandato di cattura nell'istru-

zione preparatoria (Rivista Penale, vol. xv1, pag. 30 e segg.

n. 6).

(6) Il cod. di proc. pen. ital., vol. …, 5 1767.

(7) 18 aprile 1880, Uangelosi (Foro It.,1880, n, 230).
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dell'imputato, potendo il possesso, per fatale e straordinario

concorso di circostanze, essere del tutto indipendente dalla

colpevolezza dell'arresto. Onde la legge del 1876 ravvisò

la necessità di circoscrivere con l'articolo 206, n. 2, a limiti

più rigorosi il concetto del flagrante reato e volle esseri:

larga della sua tutela alla libertà individmde, non solo

quando l’errore è facilissimo pel carattere di coloro che

compiono l‘arresto, ma anche quando è meno facile, essendo

ordinato dall'Autorità giudiziaria. La citazione diretta viene

pertanto a porre in non cale il cod. di proc. pen. e :\ fru—

strare i benefici effetti delle riforme apportate al codice

stesso a tutto danno degli imputati e dello stesso ordine pub-

blico. Qualunque sia il tempo che corre dalla richiesta di ci-

tazione al giorno del dibattimento, e il più sovente non e

breve, l‘imputato, a cui beneficio si esperisce il sistema della

citazione diretta, si trova alla mercé del suo accusatore,

stretto ad una detenzione preventiva.

24. Oltre gli estesi poteri istruttori che il p. in. prece-

dente per citazione diretta esercita con pieno e insindaca-

bile arbitrio, nessun limite di tempo gli è imposto per la

citazione del giudicabile.

Non vi ha nella legge che un termine diducgiorni in caso di

arresto dell’imputato per la richiesta della citazione (art. 197,

capov. 6, cod. proc. pen.). Questo termine fu introdotto nel

cod. del 1865. In quello del 1859 il procuratore del re poteva

trattenere l'imputato sotto custodia durante la raccolta degli

elementi necessari per la citazione. Il termine introdotto nel

1865 mira a garcutirela libertinici citt;ulini,togliendo ogni

apparenza di arbitrio nel p. m. Con esso pertanto il legislatore

ha mostrato di volere assunta a regola l'istruttoria formale,

poichè esso termine varrà nella massima parte dei casi ad

escludere l'operosità immediata e diretta del p. m. Assu-

mendoa regola invece, come nella pratica si e fatto, la cita—

zione diretta, questo termine diventa illusorio e dannoso.

Dannoso, perchè e agevole scorgere che in questo brevissimo

periodo il procuratore del re non potrà istruire come richiede

una retta e sicura giustizia. 0 si tratta di arrestato per reati

minori, e in tal caso spetterà ai pretori, come il giudicare, cosi

anche il provvedere sulle sorti dell'arrestato; o si tratta di

arrestati per reati gravi, e assai difficilmente potrà il pub-

blico ministero essere in grado di raccogliere tutti gli ele-

menti di prova e gli schiarimenti sulla natura del fatto e

sulla persona dell'imputato e i documenti di rito essenziali,

indispensabili a formulare con coscienza di causa e con si—

curezza di criteri l'atto di citazione e di accusa, per cui esso

dovrebbe tradurre l'arrestato al giudizio del tribunale.

Quindi per valersi della citazione diretta o il procuratore

del re deve sottrarsi alla osservanza di quelle prescrizioni

che in omaggio alla libertà individuale vogliono che si prov-

veda sulla legittimità o no di un arresto in flagranza, o prima

ancora di essersi procurate le preliminari informazioni ei-

menterà un giudizio che ulteriori indagini facilmente po-

tranno dimostrare privo di fondamento e manterrà un ar-

resto che con maggior maturità d'istruzione potrà ravvisare

ingiustificato. Ed eleggendo la citazione diretta non equi-

vale a rinvio al giudizio. E qui la sollecitudine e la diligenza

del pubblico ministero diventano inefficaci, poichè i processi

continuano a rimanere per parecchi altri giorni nella segre-

teria della procura, dalla quale passati alla cancelleria del

tribunale, quivi dormono ancora lungo sonno finchè non in-

tervenga il decreto del presidente a norma dell’art. 372.

25. Il decreto presidenziale è una norma generale d'in-

troduzione delle azioni nei giudizi avanti i tribunali. Esse  

non è atto di cognizione, non potendo il pretore rendersi

giudice e meno per la richiesta citazione; non o atto di ese-

cuzione, il quale e riservato all'uscierc per l'art. 373. È

invece un atto ibrido, che non ha altre scopo chedì regolare

il numero delle cause da trattarsi per ciascuna udienza da-

vanti il tribunale.

Ma un atto regolamentare non deve essere un atto di

procedura; quindi il decreto presidenziale (: un formalismo

convenzionale, una vera superl'etazione legale. Con esso si

pone tra il pubblico ministero e l'usciere un funzionario,

che, mentre ordina materialmente la citazione senza poter

conoscere i difetti della richiesta, dove poi, in udienza, giu—

dicare della citazione medesima, se valida o nulla, e perciò

anche della richiesta di cui quella e l‘effetto nella riprodu-

zione del capo di imputazione. E di più si aggiunge per

esso maggiore lentezza al corso dei procedimenti penali,

perchè il presidente null'altro obbiettivo avendo col suo

decreto che di regolare il ruolo delle cause per ciascuna

quindicina, hen potrebbe fissare a lontana udienza una causa

che forse per l’indole dei fatti richiederebbe più pronta spe-

dizione delle altre siccome il solo procuratore del re, arbitro

del procedimento, sarebbe in condizione di conoscere e

valutare.

Anche al tempo delle quaestiones perpetrate il pretore

interveniva tra l‘accusa e il giudizio con la nontinis rece—

pito. Ma questo veramente era un atto di cognizione che se—

guiva la postulaiio dell‘accusatore, col quale si riconosceva

il diritto di formolare l'accusa e la si dichiarava regolare, e,

secondo la natura delle prove da raccogliersi, si fissava, entro

un termine più o meno lungo ad arbitrio del giudice, il

giorno del dibattimento. Questa facoltà nel pretore di de—

negare l'azione, cosi nei processi penali come nei civili,è

una conseguenza della condizione di cittadino nello Stato

romano, non considerato come persona giuridica investita

di diritti, ma bensi soggetta a tutela forzata, condizione che

continuò poi nei reggimenti politici medioevali. Oggi invece,

mutato radicalmente sistema, non si comprende 0 non resta

più che un formalismo vieto ed inutile, l'ammissione del-

l‘accusa con decreto presidenziale. E si noti che nei proce—

dimenti civili la parte privata può di propria autorità far

intimare all‘uscierc la comparsa dell‘avversario, mentre nel

giudizio penale il pubblico ministero, che rappresenta la

società, ha bisogno del permesso del presidente. È questa

veramente un‘incongruenza che riesce dannosa per la cele-

rità del procedimento. Per il'codice francese non e pre-

scritto per la citazione diretta il decreto presidenziale. L‘ar-

ticolo 182 lascia al pubblico ministero, agli amministratori

finanziari e alla parte civile la facoltà di chiedere l’istruzione

preparatoria o di usare del diritto della citazione diretta. Il

codice napoletano ammetteva anche nei giudizi cosiddetti

correzionali, la citazione ordinata d'ufficio dal giudice come

presso di noi avanti il pretore (articolo 348). Nel codice

parmense, che pure aveva accolta la citazione diretta, era

escluso il decreto presidenziale. Ma v'ha di più. Quando nel

codice nostro si volle introdotto colla riforma del 1865 il

procedimento istantaneo all'articolo 46, si dovette derogare

dalla forma ordinaria di citazione, ben avvertendo che la

formalità del decreto eontraddiceva e avrebbe frustrata la

rapidità del sistema.

In questo modo può dirsi che la sollecita richiesta di

citazione non equivale a sollecita traduzione in giudizio e che

illusorio è il termine di due giorni, prescritto a tutela della

hbcrta dell'imputato. Nella pratica poi lo sconcio si aggrava,
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poichè nella maggioranza dei casi molto tempo intercede

senza che a tutela dell'imputato intervenga alcuna di quelle

scarse guarentigic che il codice pure ha sancito, e che sono

escluse con l'esperimento di questo sistema che si conferma

sempre più eccezioua'e e non coordinato all'ordinamento

processuale italiano, e che sta tutto nell'arbitrio dell’accusa-

@ 3. — Appunti critici.

26. Difetto di garcuzie individuali. — 27. Mancata delibazione

istruttoria. — 28 e 29. lncoerenze del sistema. — 30. Con-

elusione.

26. Se dell'imparzialit'a del giudice istruttore può dubi-

tarsi in considerazione dell’ordinamento positivo di questo

istituto, della parzialità dell’accusa nell'istruire non può

dubitarsi in alcun modo; è nell’indole dell’ofiicio suo l'istruire

soltanto a carico, nè logicamente potrebbe esigersi altri-

menti. Da ciò ne viene l‘assoluta mancanza di ogni garanzia

per parte dell‘accusato, a meno di non ritornare alle appli-

cazioni più schiette e genuine del sistema accusatorio.

L'Eyssautier, in un articolo della Revue pratique (1),

dopo aver notato che il pubblico ministero non solo tiene

il giudice d’istruzione sotto la sua dipendenza, ma lo rende

inutile, facendo egli stesso l’istruzione ogni volta che vuole,

soggiunge che la citazione diretta è appunto nelle sue mani

un mezzo per escludere il giudice istruttore. Dietro invito

della cancelleria, egli dice, il pubblico ministero da mano

egli stesso all'istruzione con l’aiuto degli ufficiali di polizia

e dei giudici di pace: i testimoni sono intesi sotto il vincolo

del giuramento, i periti operano per delegazione dei pro-

curatori, e l’inchiesta, le prove officiosc tengono le veci,

assumono il carattere in fatto se non in diritto, di docu-

menti ufficiali, appoggiando o contraddicendo le scarse de-

posizioni intese all‘udienza. Nulla v'ha di illegale, avverte

l'Eyssautier, in siffatta procedura, e tuttavia la legge ha di-

sposto che un giudice, non l’accusa, procedesse ad istruire.

Si crede forse che le istruzioni ofliciose del pubblico mini—

stero offrauo le stesse garanzie di quelle del giudice? Se ne

conta per certo di complete, ma bene spesso, quanta ne-

gligenza, quante omissioni! Il pubblico ministero e straca-

rico di lavori burocratici. Il personale tuttavia rimane il

medesimo, ed il tempo, salvo nei piccoli territori, manca

per condurre una istruttoria con la dovuta ponderazione.

Le si da quindi quell'indirizzo particolare nel quale si

ripone tanta fiducia di successo… e se poi si è posto il piede

in fallo?

Col metodo della citazione diretta si crede forse di ga-

rentire meglio la libertà civile e personale da ogni attacco,

e rendere il processo penale, meno pericoloso istrumcnto

di oppressione in balia dei magistrati, si domanda il Pa—

letti? (2) a A noi non sembra, giustamente risponde; e

per vero nel posto del magistrato istruttore, che scevro da

qualunque privato interesse e forte nel suo ministero s'inoltra

freddo ed impassibile alla ricerca del delitto e del suo autore,

che si giova di tutte le prove sia in favore che contro i de-

linquenti e di tutti i mezzi legali atti a fare conoscere la

verità, si sostituisce il pubblico ministero, l'azione degli

agenti della pubblica forza, o degli agenti della polizia giu-

diziaria, una nota sommaria delle dichiarazioni testimoniali,

ricevuta con nessun criterio giuridico. Orbene, chi non vede

che con tale sistema, anzichè aumentarsi le guarentigie

della libertà civile e personale dei cittadini, sensibilmente

si scemano? La figura del pubblico ministero non rappre-

senta forse il pubblico accusatore nei penali giudizi? Ed un

pubblico accusatore, senza controllo, senza determinate

norme del giudizio, è forse preferibile al magistrato istrut-

tore che deve obbedire a certe definite norme, sia in favore

che contro l’imputato? Non crediamo utile spendere ulte-

riori parole per dimostrare l'erroneitit di certi principi ».

Adunque, istituzioni incomplete, partigiane, senza alcuna

tutela della difesa, senza alcun rispetto della libertà indivi—

duale (presso di noi non v'ha la regola che vige in Francia,

non potersi la citazione diretta esperire se non senza remis-

sione in libertà dell‘imputato). E che può il giudizio anche

orale, pubblico, contraddittorio, se base di esso non sono che

le istruzioni officiose dell’accusatore?

27. E cosi dicasi dell’intervento dell'Autorità giudiziaria

nel periodo istruttorio per guarentire unicamente che l'ac-

cusa non sia temerariao un atto d'arbitrio. Accennammo già

ai difetti dei vari sistemi legislativi e come prevalga il con—

cetto di conciliare la celerità con la ponderatezza della

giustizia adottando il sistema processuale austr1aco.attri-

buire cioè al pubblico ministero la podestà di produrre

direttamente l’accusa contro gli imputati e in pari tempo

facoltà a questi ultimi ove lo credano del loro interesse. di

fare opposizione a tale accusa, tutelando cosi la loro personale

liberti… tranquillitàcontro le accuse infondate. Il Casorati

opina che in questo modo unicamente possa raggiungersi

l‘intento del giudizio delibatorio, pur serbando una prov-

vida economia di atti, di formalità e di ingerenze giudi-

ziali (3). Il Cesarinia sua volta vide in questo ordinamento

una migliore gnarentigia dalle temerarie accuse (4). E

l’uno e l'altro notano la flagrante contraddizione del nostro

rito penale. « Quando l'accusa, dice il Casorati (5), è già

circondata dalle guarentigie inerenti al processo prepara-

torio, la legge non si tiene paga, e, diffidente anche della

istruzione, vuole un’ altra garanzia, il giudizio delibatorio.

Quando invece l'accusa non è corroborata dalle garantic

del processo preparatorio, allora la legge non ravvisa il

bisogno di una preambola delibazione e lascia libera da ogni

freno l'azione del pubblico ministero. Parrebbe invece che

si dovessero invertire le parti, se vuolsi la celerità combi-

nata con la ponderatezza dei procedimenti. » E cosi giu-

dica il chiarissimo autore la citazione diretta, di cui per

pinto ragioni e pur dichiarato fautore: « scambiando la co-

lerità e la semplicità coll'insufficicnza e la precipitazione,

o si offendono senza ragione la libertà e l’onore del citta-

dino, o si favorisce l‘impunitii dei colpevoli con grande iat-

tura della giustizia e del decoro dell'Autorità giudiziaria.

L‘ istruzione preliminare con la delibazione obbligatoria

dell’accusa è un eccesso. ma e pure eccesso la citazione di-

rotta, senza facoltà all'imputato di provocare il giudizio

delibatorio » (6). Col sistema da lui proposto il Casorati

crede di conciliare tutte le esigenze razionali dell’accusa e

della difesa, legittimando in questo modo soltanto l'uso

 

(1) Vol. xcv1, pag. 184185.

(2) Le citazioni dirette nei giudizi penali (Giur. Ital., um,-

parte iv, col. 49 e segg.). .

(3) Il proc. pen. e le n'forme, p. 351, Milano 1681.
 (4) Dell’appello in penale, p. 206. Cosi il Podreeea del Torre,

La riforma giudiziaria in Italia, p. 263 a 267, Roma 1885.

(5 e 6) Op. cit., p. 356.
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frequente con tanta energia raccomandato della citazione

diretta; noi ne dubitiamo, ma di questo più innanzi.

28. La stessa contraddizione ri' -va il Cesarini (i): si assog-

getta alla tutela del tribunale giudicante allorchè ricorre la

istruzione, si dà un mandato larghissimo e di piena fiducia

all'azione libera del pubblico ministero precedente per ci—

tazione diretta. E notisi che, riaudaudo la storia, troviamo

chela giurisdizione istruttoria sorge come temperamento

della onnipotenza del giudice inquirente medioevale, quando

l'imputato era in balia del medesimo, .il quale, cumu—

lando in se tutte le funzioni del magistero penale, accu-

sava, giudicava, difendeva, era il relatore della deliba—

zione, come il giudice della sentenza definitiva, sotto il

regime della scrittura e del segreto, e al di fuori di ogni

garanzia di dil'esa, di oralità e di pubblicità. Oggi che la

citazione diretta ha inaugurato questo antico sistema della

inquisizione dell'accusa, almeno per tutto il periodo istrut—

torio, in modo così assoluto e illimitato, da inquinare e

frustrare le formalità accusatoric del giudizio, a maggior

ragione il giudizio di delibazione entrerebbe :\ tempera-

mento della onnipotenza del pubblico ministero benchè

oggi, come nel medio evo, dovesse ritenersi temperamento

insufficiente.

Nè può ritorcersi contro di noi l’opinione di chi vorrebbe

abolita la giurisdizione istruttoria anche facoltativa. Il Luc--

chini (2) infatti, chela sostiene, pone in suo luogo la conte-

stazione dell‘accusa, a modo degli ordinamenti accusatori

più puri: il Vacca, pur non arrivando tant’oltre, propugna

la riforma del pubblico ministero e dell'istruzione prepa-

ratoria col fare una certa parte alla pubblicità, alla difesa

e al contradditorio, sollevando l'ufficio della parte privata

all‘altezza del diritto leso e all'azione della ocietà ricon—

giungendo l'azione dell’offcso e stabilendo infine la malle-

vcria per le spese e il risarcimento dei danni all'accusato,

e la responsabilità penale all'accusatore (3). Cosi l'Associa-

zione degli avvocati di Milano, proponendo nelle sedute del

24 e 26 aprile 1872 che la Camera di consiglio fosse abolita

e fossero concentrate le sue attribuzioni nel giudice istrut-

tore, riconoscendo l’inutilità di tale giurisdizione d’istru—

zione, nondimeno divideva l'opinione' espressa dal codice di

procedura del 1865 intorno alla necessità di una gnarentigia

per la libertà dei cittadini, e propugnava per conseguenza

la sostituzione di più efficaci provvidenze e cioè dell'oralità e

della pubblicità dell'istruttoria, e l'instauramcuto di una

procedura fondata ad un tempo sul rispetto dell’ordine e

dell’autorità delle leggi, nonchè sui diritti della libertà in—

dividuale (4).

29. E dunque un nuovo ordinamento che si vorrebbe sosti-

tuito a quello vigente, ordinamento più logico, razionale e

politico, con più efficace corrispondenza al duplice fine del

processo penale. La citazione diretta toglie invece le scarse

guarentigie che arreca il procedimento formale, elimina il

sindacato dell'istruttore, il controllo di un giudizio di ac-

cusa, nulla rinnovando nell’istituto del pubblico ministero,

mantenendo l'esclusione assoluta dell’imputato dall'istrut-

toria.

Il giudizio d'accusa rimarrebbe quindi per essa una ne—

ccssità di retta e illuminata giustizia, e non è chi non veda
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la contraddizione patente del negarla appunto ove l'impu-

tato è abbandonato all‘arbitrio della sola accusa.

30. Riassumendo il giudizio nostro sulla citazione diretta

come è praticata in Italia, noi accogliamo la definizione che

ne fu data già, a esser cioè essa il metodo dell‘arbitrio del

pubblico ministero senza il controllo di magistrati e di di-

l'esa, sia rispetto alle indagini, che alla contestazione delle

prove, sia rispetto alla libertà individuale degli imputati ».

Essa confonde nell'accusatorc ogni attività istruttoria,

mentre all'imputato non solo èuegata, come di regola,

ogni partecipazione al processo, ma ancora sono tolte quelle

guarentigie di libertà che pure sono scritto nella legge. E

bensi vero che nel concetto della legge questo istituto do—

vrebbe valere nei casi in cui la prova si dimostri facile e

semplice e con brevi e sollecite informazioni si possa com-

pletarne l’istruzione, ripromettendosi di ottenere quella pro-

ntezza di giudizio cosi interessante ai fini della repressione,

della libertà e dell’economia giudiziaria. Ma, se lodevole e

degno di considerazione e l’intento, ciò non toglie che per

esso sia fatta più parziale la prova, e secmata la libertà del

giudicabile. Nessun criterio logico e razionale èpoi scritto

nella legge per la scelta di questo procedimento: tutto

e affidato alle zelo più o meno illuminato del pubblico mi-

nistero. Noi vedremo la pratica della citazione diretta, era

ammessa come eccezione, era assunta a regola istruttoria,

senza che tuttavia, a confessione dei rappresentanti stessi

del pubblico ministero, la brevità e la sollecitudine siano

parecchie volte raggiunte. E d'altronde, come dall’un canto

ricorre il pericolo che il giudizio pronto non sia del pari

illuminato, dall'altro canto si crea una grave e deplorevole

disparità di trattamento tra i giudicabili, parte dei quali

trova nell'istruzione del giudice una procedura più lenta ma

circondata di maggiori guarentigic, e l’altra parte una pro-

cedura non egualmente tutelata dagli arbitri del funziona-

rio istrucntc, e neppure, come vedremo, sempre più solle-

cita in confronto della prima.

è 4. — Legislazione comparata.

31. Inghilterra. — 32. Francia. — 33 e 34. Germania -

35. Austria. — 36. Raffronti.

31. Argomento a riprova della presunta bontàdelsistema

della citazione diretta si desume, dai suoi fautori, dalla con—

sacrazione sua in pressochè tutte le legislazioni moderne e

dalla larga applicazione che se ne è fatta ai fini di un mi-

gliore ordinamento della giustizia. Noi crediamo che molto

equivoco si mesca in questo giudizio, e ci conferma in questo

asserto la tesi già sostenuta dal Casorati, che vi sia citazione

diretta in tutti i casi in cui manchi un'istruzione prelimi—

nare per parte del magistrato. Ma, così ragionando, non si

può in alcun modo affermare poiche la citazione diretta e

la formapiù genuina del sistema accusatorio, come da taluno

vuolsi sostenere, e quanto meno che essa sia tra tutti i

moderni sistemi processuali quella che al rito accusatorio

più s'avvicina e ne riproduce forme e garanzie.

Se vi ha citazione diretta tutte le volte che non ricorre

istruzione formale, dovremmo dire che tale istituto è in

Inghilterra, dove un'istruzione o inchiesta giudiziaria pro—

 

(1) Op. cit., p. 204.

(2) Gare. prev., loc. cit.

(3) Il moderno indirizzo della posizione in accusa (Hic.

Pen., vol. xxx, pag. 305).  (4) Relaz. e deliberaz. sul 2° tema del ICougresso giuridico ita—

liano del 1872.
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priarncnte detta ha luogo soltanto in caso di omicidio(rlluutler

o manslaugtlter), ed e fatta dal coroner. Negli altri casi,

infatti, la ricerca delle prove e a carico degli accusatori

privati (private prosecutors), oppure allidata alla polizia

sotto la direzione e con l'assistenza nei casi più gravi del

direttore delle pubbliche accuse (director of public prose—

cutions). Inoltre, per reati più gravi (inrlictables o/fences)

di competenza delle Corti d‘assise e delle sezioni trimestrali,

una ricerca preliminare e l'attaavanti la Court of summer-es

jurisdictions alla presenza dell’accusato, per constatare

prima facie se sia luogo a procedere contro di lui.

Ma, come rrotarnuro più sopra e come egregiamente di-

mostr'a il Lucchini (1 ), sarebbe un‘asscrzione che non avrebbe

senso il dire che in lnglrilterra esiste la citazione diretta.

Mancava colà, quando il Casorati affermava il contrario, il

pubblico ministero, cioè un elemento essenzialea costituirla,

nè può dirsi che l'abbia sostituitoil director ofpublic pro-

secutions, che non e certo il pubblico ministero delle nostre

legislazioni continentali, sibbene, come quello dell'ordina-

mento amerieano, un accusatore pubblico, con uflicio di

assistenza dell'accusatore privato, incaricato di sostituirlo

ove questi non compaia, con gli stessi poteri e soggetto alle

stesse norme di questi, escluso tlall’istruttoria, e solo ope-

rante in giudizio in pari condizioni con l'accusato. Manca

inoltre in Inghilterra un magistrato incaricato dell'istrut-

toria, c quindi, non essendovi quivi la regola, non può esservi

l‘eccezione. Può dirsi invece che il procedimento penale

e il rito che noi diciamo sommario.

32. Passando in rassegna le legislazioni europee, noi tre-

viamo che, ad eccezione della Spagna, ove il giudizio èsempre

preceduto da un’istruzione (sumarr'o) fatta da un magistrato

(juez d’instruccio‘a), le altre non richiedono mai in tutti i

casi la istruzione formale, ma l’escludono pei minori reati

e la rendono facoltativa per quelli di mediaimportanza che

presentino facile prova. Ma, guardando ai vari sistemi che

regolano gli ordinamenti processuali europei, non può con—

cludersi che il sistema della nostra citazione diretta sia

da tutte applicato. Il sistema nostro è quello francese, ac-

colto pure nel Belgio. Notevoli differenze però distinguono

questo da quello. In Francia anzitutto la competenza dei

tribunali di semplice polizia è chiusa in termini ristrettis-

simi; certi reati, ozio, vagabondaggio, questua, sono di com-

petenza del tribunale correzionale; per tali reati l'istruzione

consiste tutta nel processo verbale degli agenti di polizia

giudiziaria, e il sistema della citazione diretta può esperirsi

con minori inconvenienti che presso di noi.

Vi ha poi una disposizione che rivela tutta la incontrasta—

hile superiorità della legge francese, e che ovvia in qualche

tuorlo al pericolo d’un‘istruzionc partigiana e illegale. Qua—

lora il pubblico ministero intenda prevalersi della citazione

diretta, deve rilasciare in libertà il prevenuto che fosse stato

arrestato. Questa circostanza (: importantissima, poichè sta-

lrilisce una regola di processo veramente conforme a giu-

stizia. Se la legge accorda la facoltà all’accusatore di essere

allo stesso tempo istruttore, sotto la ben intesa presunzione

che l’accusatore non possa e non debba fare che un' istru—

zione a carico, è ragionevole e di stretto diritto che l'accu—

sato si abbia a trovare in condizioni di operare dal canto suo

tutte quelle investigazioni e raccogliere quelle prove che

costituiranno l‘istruzione a discarico. Laondc la libertà del-

l‘imputato nella citazione diretta f‘u ritenuta massimafi—

 

(1) Gare. prev., pag. 224.

23 — Drcrsrc rracrrtrvo, Vol. VII, parte 2°.

 

rentigia di giustizia e libertà, da mantenersi come regola

"essenziale di tale istituto.

33. Diverso sistema seguivano invece le legislazioni ger-

maniche, le quali prima dell‘unificazionc dell‘irnpcro si appa-

lcsano improntate a vari e discordanti sistemi, in alcune di

esse perdurando il processo inquisitorio dell'antico diritto

comune germanico con poche ruodificaziorri (Mecklcmburg-

Schwerin,illecklcmlmrg—Strcliz,Seban…burg-LippocLippc-

Detmold), in altre (Sassonia, Altemhurgo e Lubecca), es—

sendo accolto invece il principio dell'oralità e della pubbli-

cità, molte attenendosi al sistema inglese nelle loro riforme,

e tra queste e specialmente da segnalarsi il regolamento di

Brunswich, altre, per contrario, al sistema del codice del

1808. Il Casorati trova applicato il sistema della citazione

diretta in pressochè tutte queste legislazioni. Ma è da no-

tarsi anzitutto che non sempre corre il paragone tra il nostro

istituto della citazione diretta e quello attuato in Germania

prima dell'unificazione del codice processuale, appunto per

i diversi sistemi che reggevano le varie legislazioni. Infatti,

ad eccezione di quelle rette a sistema francese, non vigeva

in Germania l’istituto della polizia giudiziaria com'è ordi-

nato attualmente presso di noi, e cioè sotto la direzione e

sorveglianza della procura di Stato.

Anzi il pubblico ministero non aveva il diritto d‘impartire

ordini agli ufficiali di polizia, ma solo facoltà di richiederne

la cooperazione. Inoltre il tribunale doveva deliberare sulla

ammissibilità della citazione diretta, rinviando in caso op-

posto la causa alla preliminare istruzione. Questo giudizio

di delibazione era nell'ordinanza prussiana del 1849 e nella

legge del 1852, che resero l’istruttoria preliminare facol—

tativa pei delitti, e cosi, sempre in materia di competenza

del tribunale, figura con lievi differenze tra loro nelle leggi

bavaresi del 1848, di Brunswich del 1849, di Turingiadcl

1850, di Francoforte del 1856, di Lubecca del 1862 e del-

l‘Assia Elettorale del 1863, nel progetto di Amburgo del

1862,di Assia Darmstadt del 1865, di Sassonia dello stesso

anno, ecc. Il tribunale esaminava le prelinrirrari investiga—

zioni fatte dalla polizia giudiziaria, e ove le trovasse insuffi-

cienti, rimandava al magistrato per più ampia istruzione;

da un lato quindi gnarentigia di indagini non ispirate dal-

l’accusa, dall'altro gnarentigia contro le accuse false o i nfon-

date; a ciò si aggiunge che nella maggior parte di queste

legislazioni, alla citazione diretta andava congiunta la libertà

dell'imputato, senza tener conto di quelle ulteriori garanzie

inerenti a quelle leggi che davano parte al sistema accu—

satcrio.

Non fu che sotto l'ispirazione del progetto prussiano del

1851, il quale eliminò ogni giudizio di delibazione che al-

cuni regolamenti processuali, quali quello dell'Oldcmlmrge

del 1857 e di Brema del 1863, concessero al pubblico mi-

nistero ampli poteri ove procedesse per citazione diretta,

questa estendendo, senza intervento del tribunale, anche ai

delitti che importassero la cattura dell'iruputato.

Il regolamento processuale dell’Hanuover del 1859 con-

temperò invece i due sistemi, tolse la preventiva delibera—

zione della camera di consiglio in caso di reati lievissimi,

la impose invece pei reati più gravi. Allorché il pubblico

ministero stimava nei reati minori gli indizi di reità suffi—

cienti a presumere con fondamento la condanna dell’impu-

tato, poteva richiedere la citazione diretta anche se l'istru—

zione fosse incominciata. Questa veniva troncata, e la causa,

senza alcuna deliberazione per parte dellacamera dicousiglio,

era portata all'udienza. Pei reati maggiori il pubblico mini-



178 CITAZIONE DIRETTA E DIRETTISSIMA

 

stero chiedeva la cessazione della procedura e il rinvio alla

udienza, mediante istanza alla camera di consiglio o alla

sezione d’accusa, secondo la minore o maggiore gravità del

reato. Non accolsero invece il sistema della citazione diretta

il codice di procedura badese del 1864, nè il progetto del

Wiirtembcrg del 1863.

34. Il codice di procedura penale dell'impero del 1877,

per accogliendo il processo misto, lo improntò alle csi—

genze più liberali dei tempi nuovi, sicchè, se ne togli l'au-

striaco, può dirsi segnarc'un rilevante progresso sulle le-

gìslazioni processuali del continente. Anche nel codice del

1877 l‘azione penale è ufficiale ed irrevocabile dopo l’aper—

tura dell’istruttoria (@ 154). Ad essa però è associata, seb-

bene in limiti ristretti, l'azione privata.

Inoltre il pubblico ministero, sebbene sia indipendente

dai tribunali (@156 ord. giud.), non esercita alcuna autorità

e sorveglianza sui giudici (@ 152) e nemmeno sulla polizia

giudiziaria, la quale e sola ausiliaria della procura di Stato,

e in tale qualità obbedisce agli ordini del pubblico mini-

stero (@ 153). Nessun magistrato sialloga nella polizia giu-

diziaria. Al pubblico ministero inoltre non sono affidatìnem-

meno nel caso di flagrante reato gli estesi poteri istruttori

che gli concede il codice nostro. Egli procede alle preli—

minari verificazioni per mezzo di richieste (: d'incarichi

alla polizia giudiziaria, a cui però è vietato di assumere in—

terrogatori giurati. Ogni atto di istruzione giudiziaria e

poi di spettanza del giudice istruttore e a questi deve il

pubblico ministero l'arnc richiesta (è 158, 168 p. p.).

L‘istruttoria giudiziale è nelle mani del giudice istrut-

tore (Untersucltungsricltter),il quale non può delegaria ad

altri se non dietro deliberazione favorevole del tribunale

(è 183). Il pubblico ministero interviene nell’istruttoria

preliminare, ma la sua influenza non è cosi preminente,

come nell'ordinamento processuale nostro, e d'altra parte

più larga e la partecipazione dell’imputato all'istruttoria.

llpubblico ministero ha facoltà di ricevere comunicazione

degli atti istruttori, di fare richieste, ma non ha quella di

assistere agli interrogatori degli imputati, e per gli esami

testimoniali non interviene che a quelli in cui testi e pc-

riti presumibilmente non possano poi presentarsi al dibat—

timento, o la cui comparizione fosse per riuscire difficile a

causa della grave distanza dei luoghi (@ 193). E movendo

dal principio che l‘imputato non è oggetto ma parte della

istruttoria, il regolamento germanico riconosce esplicita—

mente ad esso il diritto di difesa durante l'istruttoria delle

prove, e l’assistenza di un difensore in ogni stadio del pro-

cesso con diritto di ispezione degli atti istruttori, verbali di

interrogatorio, pareri di periti, operazioni giudiziarie a cui

il peritopuò assistere (gg 73, 78, 101, 110, 136, 137, 142,

147, 148, 140, 183). La cattura dell’imputato inoltre,

qualunque sia la gravità degli indizi, deve averluogo solo in

caso di timore di fuga, chè il codice presume sempre che

l’imputazione sia di grave reato; la libertà provvisoria, me-

diante cauzione, dev'essere però sempre consentita all’im—

putato salvo gravissimi casi eccezionali (@ 112 e 117).

Lo scopo e l'estensione dello stadio istruttorio sono poi

precisati col precetto che non debba protrarsi al di la di

quant’è necessario per poter decidere con cognizione di

causa se debbasi far luogo al dibattimento o prosciogliere

l’imputato e che si debbano ancora raccogliere quelle prove

che possano andar smarrite prima del giudizio, 0 sembrino

necessarie alla difesa (è 188). Sui risultamenti dell’istru-

zione deve sempre emanare una deliberazione giudiziale, 

per istabilire se debba aver luogo il dibattimento oppure se

l'imputato debba esser prosciolto da ogni procedimento, 0

questo debba essere provvisoriamente sospeso (@ 106). Pei

reati devoluti alle Corti d'assise l'invio dell’imputato e or—

dinato dal tribunale di prima istanza, qualunque sia la

natura del reato. Per quelli di competenza del tribunale del-

l'impero (Iicicltsgcrt'c/tt) l'apertura del dibattimento ": ordi-

nata dallo stesso tribunale, per quelli di competenza dei

tribunali provinciali (Lc-ndgcrt'clttc) e dein scabini (Sc/trif-

fengcriclttc) e decretata dal giudice distrettuale (@ 197—207).

L'istruttoria preliminare e obbligatoria soltanto nei pro-

cedimenti di competenza del tribunale dell'impero e delle

Corti di assise. In quelli di spettanza dei tribunali provin-

ciali l'istruttoria prcliminarc ha luogo soltanto quando il

procuratore di Stato ne faccia richiesta o l'imputato lo do-

mandi, facendo valere gravi motivi da cui emerga la ueces-

sità, nell'interesse della sua difesa, di procedere ad una

istruzione preliminare (@ 176). Riguardo ai reati di compe-

tenza dei tribunali degli scabini l'istruttoria preliminare

non è ammessa, eccetto il caso di conacssitit (@ 176).

35. I regolamenti austriaci del 1850 e del 1853 non ac-

colsero il sistema della citazione diretta, e qualche germe di

essa appena si ritrova nelle ordinanze del 3 maggio 1858.

Dotata, dopo la guerra del 1859, di forme rappresentative,

l'Austria senti il bisogno di riformare la legislazione pro—

cessuale, e dopo lunga elaborazione, nel 1873, specialmente

per opera dell’illustre Glaser, si diede un codice di proce—

dura che il Carrara nell'introduzione al Manuale di proce-

dura penale del Weiskc (Firenze 1874) non dubitò di

chiamare « l‘ultima e più avanzata parola che nell’argo-

mento del giudizio penale abbia detto la scienza ».

L’azione penale nella legislazione austriaca spetta sem—

pre al pubblico ministero, con pienezza di indipendenza;

sicchè, appena la proponga, si deve desistere dal processo

istruttorio (@ 109), e se egli ritiri l’accusa nel dibattimento

prima della sentenza,sideve fiarluogoall'assoluzione (@ 259).

Allato al pubblico ministero (Staatsanwalt) sta l’isti tu to del-

l’accusa privata (Privatanlclà'ger) spettante alla parte lesa

dal reato, senza distinzione di sorta tra reati così detti di

azione pubblica o di azione privata, ed essa può esercitarsi

anche se il pubblico ministero ometta o rifiuti di continuare

la persecuzione del reato (@@ 46,48,103, 111, 112, 114). I

procuratori di Stato hanno ai loro ordini, ma non alla loro

dipendenza, la polizia giudiziaria (@ 36) e cosi indipendente

affatto da essi è il giudice istruttore. Essi però, parte a

mezzo dei giudici istruttori, parte a mezzo della pubblica

sicurezza, possono far praticare dei rilievi preliminari

(Vorerhebungen),i quali tendono appunto a raggiungere gli

elementi positivi e a risolvere se debba aver luogo una giu-

diziale persecuzione di una persona determinata. Affinchè

poi questi rilievi preliminari, fatti sotto la direzione della

Procura di Stato, esponendo di troppo i mezzi di prova al-

l'influenza del pubblico accusatore, non mettano per avven—

tura in pericolo la sicurezza dei diritti dell’imputato, è sta—

bilito che le assunzioni testimoniali in via di polizia non

possano di regola costituire un mezzo di prova per utiliz-

zarsi al dibattimento (@ 104) e che, trattandosi d'ispezioni

oculari c di perquisizioni si osservino tutte le formalità

prescritte, per atti giudiziali di questa specie, e che i pro-

tocolli e verbali eretti sopra tali atti, dovendo servire util-

mente quali mezzi di prova, sieno comunicati tosto al giu-

dice istruttore, perché questi ne csamini la validità, l'esau—

ricnza, l’osservanza delle formalità prescritte e in caso di
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difetto ne ordini la riforma o il completamento. Il pubblico

ministero non può procedere direttamente a questi prelimi-

nari rilievi: raccolti gli atti primitivi e avutane comunica—

zione, cgli, ove lo creda, produce o la proposta che sia av-

viato il processo d'istruzione,o l‘atto d'accusa (84-90). Il

processo istruttorio ha per iscopc di sottoporre ad un pre-

ventivo esame l‘imputazione di un'azione punibile, sollevata

contro una determinata persona, e di porre le circostanze del

fatto tanto in chiaro, quanto è necessario per fissare quei

momenti che sono atti a condurre alla desistcnza del proce-

dimento penale o a preparare la posizione in istato d‘accusa

e l'assunzione delle prove nel dibattimento (@ 91). Esso è di-

retto dal giudice istruttore in persona, non è ammessa in

proposito alcuna delegazione (@ 93). Il pubblico ministero

durante il processo istruttorio ha facoltà di far richieste e

proposte, ma gli è vietato di assumere atti d'istruzione, sotto

pena di nullità; esso non può essere presente al formale

esame dell'imputato o dei testimoni; interviene alle ispe-

zioni, perquisizioni, investigazioni processuali, ma di fronte

gli sta il difensore che ha gli stessi diritti di assistenza

(è 97). L'imputato ha il diritto della difesa non solo durante

il processo istruttorio, ma anche nello stadio dei rilievi pre—

liminari anteriori all’esercizio dell'azione penale (è 45), con

l‘assistenza di un patrocinatore legale, e con diritto di ispe-

zione degli atti processuali con limitazioni ancora minori di

quelle poste dal regolamento germanico (@@ 25,45,102,

116, 113, 145, 147, 162, 198, 199).

Quanto al sistema della citazione diretta, così ne di-

scorre il Glaser (1): « Il codice austriaco di procedura penale

del 1873 non conosce la citazione diretta nel senso francese.

Le due questioni, se sia necessaria la istruttoria preliminare,

e se debba aver luogo una deliberazione giudiziale intorno

alla produzione dell'accusa, sono tra loro completamente

distinte. Quanto ai reati d'ordine inferiore di competenza

del giudice unico, non ha luogo né una formale istruzione,

nè un separato procedimento per il giudizio d’accusa per

cui si chieda la legale punizione (@ 451). Nelle cause per

delitti d'ordine medio, di competenza di un magistrato col—

legiale, l'istruttoria è facoltativa, ed è invece obbligatoria

nelle cause di competenza delle Corti d'assise (@ 91). Nel

rimanente non vi ha alcuna differenza tra queste due cate-

gorie di reati per quanto concerne le ordinanze sui risul—

tamenti dell'istruzione preliminare e sul rinvio al dibatti—

mento ». E più oltre prosegue: « Se vi è stata istruttoria

si desiste dalla medesima in seguito a richiesta del pub-

blico ministero mediante ordinanza del giudice istruttore;

se quest'ultimo intende desistere e il pubblico ministero si

oppone, decide la Camera di consiglio. Se l’istruttoria non

vi fu,ola medesima fu ultimata (@@109,111,112), il pub—

blico ministero presenta l'atto di accusa, e questo è notificato

all'imputato che dentro un dato termine può fare opposi—

zione. Sc ciò non ha luogo, si procede subito al dibatti-

mento. In caso contrario l'atto di accusa e di opposizione

sono trasmessi alla Corte di giustizia di seconda istanza che

può ordinare preliminarmente l‘avviamento oil completa-

mentodell’istruttoria, o che sia corretto qualche difetto di

forma. Pescia esamina la competenza del tribunale che deve

conoscere della causa, la qualità del fatto, i motivi escludcnti

la punibilità che potessero concorrere, e ricerca se vi siano  

sufficienti motivi per ritenere l’imputato come sospetto di

avercommesso il fatto, e, secondo i risultamenti di questa

disamina, decide se si debba far luogo oppure no all’accusa,

ed eventualmente intorno alla preparazione delle prove pc] di-

battimento, l'unione o la separazione di più cause, e l'arre-

sto dell’imputato (gg201215). Contro tale deliberazione si

poteva in origine fare ampiamente ricorso per nullità alla

Corte di cassazione, ma tale ricorso fu eliminato con la

legge 31 dicembre 1877 ».

Nei motivi del regolamento di procedura penale l'istituto

della citazione diretta francese è preso in esame. E pur ten—

dendosi a procurare i vantaggi della speditezza nella giusti—

zia, si avverte che essa mette in nesso inseparabile due og-

getti, senza che la natura dellecose lo giustifichi: « Lacitazione

diretta, e detto nella Relazione sul progetto (2), ha sempre per

effetto l'omissione tanto del processo d'istruzione, che della

messa in accusa. E chiaro pertanto che una tale connes-

sione non sia per nulla necessaria. Il processo d’istruzione

non e una misura diretta esclusivamente contro l‘incolpato.

Atteso il principio inquisitorio che sempre ancora lo regola,

desso deve ben piuttosto preparare tanto la difesa quanto

l'accusa, e fornire in particolare all’incolpato la possibilità

di giustificarsi completamente ancor prima del pubblico di-

battimento e di sottrarsi per tale via all‘accusa. Non può

quindi tornare indifferente che al procuratore di Stato resti

riservata la possibilità di disporre a suo piacere che l’incol-

pato non sia ascoltato dal giudice prima del dibattimento.

Può accadere bensì che un’istruzione giudiziale sia in realtà

del tutto superflua, ma molto più di frequente potrebbe av-

venire che l‘imputato, in vista a circostanze di fatto messe

quasi pienamente in luce, ritenga d'aver diritto d’essere

posto fuori di persecuzione senza dibattimento. Potrebbe

darsi adunque che un processo d’istruzione sia necessario

in un caso in cui una decisione giudiziale sulla posizione

in istato di accusa tornerebbe superflua e viceversa.... Il

progetto dichiara necessario il processo d’istruzione sol-

tanto quando si tratti di accusa per crimine demandato

alla Corte d'assise, oppure esso sia diretto contro un as-

sente (@ 91). In tutti gli altri casi il progetto concede al

procuratore di Stato, e, colla generica dizione del è 46, al

querclante privato del pari, la facoltà di promuovere l’ac-

cusa anche senza precorso processo d’istruzione. D'altra

parte però, in questo come in ogni altro caso, all‘incol-

pato compete il diritto d'interporre reclamo contro l’atto

di accusa e di invocare una preventiva decisione della Corte

superiore di giustizia. Quando questa trovi necessario un

maggiore sviluppo delle circostanze di fatto, essa respinge

preliminarmente e dispone l'istruttoria giudiziale ».

36. Appare pertanto tutta la profonda e sostanziale diffe-

renza chc passa tra gli ordinamenti processuali austriaco

e germanico e quelli italiano e francese in riguardo alla

citazione diretta, e che pone, a nostro avviso, i primi in

istato di evidente ed incontrastabile superiorità di fronte

agli altri. Innanzi tutto è mantenuta intatta la separazione

tra l'azione e l'istruzione, cardine del processo misto. La

polizia giudiziaria si trova a piena disposizione e sotto la

direzione del pubblico ministero, ma non alla dipendenza

di questo; è esclusa ogni operosità immediata ed ogni in—

gerenza giudiziale dell'accusa, e a maggior garantia sono

 

(1) Die EN)/[hung des I]auptoerfaltrcns (apertura del procedimento principale, e posizione in istato d‘accusa) i'm Straf1n'oaers

(Estratto dalla Zeitschrift [tir dar Prioat- und ii/fcntlichc lice/tt dcr chcnwart, vol. III, l'asc. 3), Wien 1880, p. 26.

(2) Degli Ivellio, I mot-ivi del regolamento di p. p. austriaco, Zara 1876. pag. 31.
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distinti nel codice austriaco i rilievi preliminari degli atti

di istruzione, e nel germanico il potere moderatore del giu—

dice interviene a legalizzare l'esclusione delle prove e la

accolta loro; nessuna commistione del magistrato e del

pubblico ministero nelle funzioni della polizia giudiziaria,

nessuna dipendenza del giudice istruttore dall‘accusatorc.

Al giudicabile concessa una più larga partecipazione al

processo e l'assistenza, per tutta l'istruttoria, della difesa:

più rispettata la sua libertà personale, assunta come re-

gola senza inopportune restrizioni. E per quanto più

ristrettamente si attiene alla citazione diretta, non è la-

sciata all‘arbitrio del pubblico ministero la scelta del pro—

cedimento, ma il processo d‘istruzione deve essere soltanto

omesso in quei casi nei quali non ne hanno bisogno nè il

pubblico ministero, nè l‘imputato, e nei quali si risolve-

rebbe in' una formalità inutile ed onerosa per tutti gli in-

teressati ; e il magistrato e giudice di questa necessità, ove

sia dissenso tra le parti in causa. Nessuna restrizione di

libertà a danno del giudicabile, nessuna diminuzione di

gnarentigia: accolti i vantaggi del sistema senza i vizi ed Ì

pericoli che quelli paralizzano e dirimono. risolvendoli in

perniciosi effetti per la libertà e la giustizia.

CAPO III. — La citazione direttissima.

37. Generalità.

37. Procedimento più celere e spedito della citazione

dirctta,è la citazione direttissima, detta anche istantanea,

che l'art. 46 del codice del 1865 ha introdotto negli ordi—

namenti processuali italiani. In virtù di questo articolo, nei

casi di flagrante reato, che importi la pena della detenzione

eccedente i tre mesi o altra pena maggiore, al pubblico mi-

nistero e data podestà di assumere atti istruttori, e, ove

l‘imputato sia tratto in arresto e il reato sia di compe—

tenza del tribunale penale, eccettuati i reati politici e di

stampa, il procuratore del re, dopo averlo sottomesso ad in—

terrogatorio, ha facoltà di tradurlo immediatamente all'u-

dienza, facendo citare nello stesso tempo, anche verbalmente,

da qualsiasi agente esecutivo, i testimoni che crede necessari,

e se il tribunale non tiene udienza, f'acendoli citare per

quella, anche appositamente indetta, del giorno successivo.

La citazione direttissima è, pertanto, un metodo di proce—

dimento col quale il reo è tratto immediatamente al giudi—

zio, pronunciando sull'imputazione « quasi nell'atto stesso

in cui il reato è avvenuto e perciò senza le formalità ordi-

narie, rese superflue dall’indole stessa della flagranza » (1).

@ 1. — Cenni storici.

38. Diritto romano. — 39. Diritto barbarico. — zo. Inghil—

terra —— M. Francia. — 42. Italia.

38.11 concetto della flagranza non fu ignoto al diritto

greco 'e romano (2). Il diritto romano ci da la definizione

del reato flagrante: Ubi inventi fuerint in ipsa rapina et

adhuc flagranti crimine eomprehensi (3). In questo caso

il reo poteva esser tratto in arresto davanti il giudice (4).

 

(1) Relaz. min. sul cod. di proc. pen. all'articolo corrispondente.

(2) Gahbler, De flagranti deliclo maxime ew juris graeci

romaniun praeceplis, Bonnae1851.

(3) L. 1, Cod. de raplo virginum.

(4) L. 2 e 6, Cod. de custodia reorum; L. 2 e 5, Cod.

Theod. de ezcutendis rete.  
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La liberazione provvisoria non gli era negata però se non

nel caso che l'arrestato fosse confesso nel suo iiiisl'atto. Va-

leva allora la regola che, se con/essus fuerit reus, douce da

ca pronunciaretur, in vincola publica conficiemlus est,

avvegnachè con/essio injureprojudicato Itabcri placet (5).

Non per questo però il giudizio doveva seguire immediato; il

termine a comparire in giudizio non poteva essere minore

di dieci giorni dalla nominis rieletto.

39. Per la legge salica, se il delinquente e sorprese in

flagrante delitto, è legato e trascinato Subito avanti il tri-

bunale, il quale, se nel giorno in cui il delitto avviene, non

si raduna legittimamente, @ subito convocato d‘urgenza. Se

poi nel giudizio il reo riesce a scolparsi e a provare che è

stato ingiustamente legato, allora chi lo legò è tenuto a pa-

gare 30 soldi di multa (6).

Perla legge ripuaria (7) e per il capitolo 2 del patto del

593 tra Childeberto e Clotario, all'autore dell'arresto era

imposto l'obbligo di dare la prova della verità dell'imputa-

zione (8); di più egli doveva in tuttii casi condurre imme-

diatamente l’accusato innanzi al conte e al centurione (9).

40. In Inghilterra la flagranza del reato non solo da fa—

coltà, ma impone sotto sanzione penale l’obbligo in ognuno

di trarre in arresto il colpevole e tradurlo con la forza in-

nanzi al giudice di pace 0 di polizia. In Inghilterra e noto

come il giuri sia la pietra fondamentale di tutta l‘istitu-

zione giudiziaria. Un tempo la sua giurisdizione era inevi-

tabile anche quando si trattava di semplici contravvenzioni,

ma col crescere della popolazione e con essa della crimina-

lità, la permanenza del giuri divenne un onere insoppor—

tabile pei cittadini, specialmente nelle città dove maggiore

era il numero dei reati. Perciò nel 1750 in via di esperi-'

mento e come eccezione, in un quartiere della capitale si

istituì un tribunale di polizia, composto di un giudice unico

(police magistrale acting singly) con ufficio di giudicare

tutti i delitti commessi nei limiti del quartiere. Arrestato

un reo in flagrante, l'agente di polizia lo invitava a se—

guirlo insieme ai testimoni presenti al fatto, innanzi al

giudice. Questi chiedeva all'imputato se si dichiarava guilty

or not guilty, colpevole o non colpevole. Nel secondo caso

incominciava l’esame dei testi e della parte offesa e il gin-

dizio seguiva, quando il giudice stimava sufficienti le prove,

la cui ricerca e raccolta spettava agli agenti di polizia,

quali stavano permanentemente a sua dipendenza e dispo—

sizione. Se le prove richieste non potevano essere espletate

nello stesso giorno, la causa era rinviata al giorno succes-

sivo e cosi man mano fino al completo esaurimento delle

indagini stimate necessarie a decidere; nel frattempo l’ini-

putato se conl'esso rimaneva detenuto, altrimenti di regola

gli si concedeva la libertà provvisoria mediante cauzione.

Se dall'esame delle prove risultava la sua incompetenza, il

giudice rinviava gli atti e l'arrestato avanti il giuri.

Il giudice di polizia era nominato dal Ministero dell'in-

terno e veniva scelto tra gli avvocati che avevano sette anni

di esercizio di professione. Assistita dal cancelliere teneva

udienza ogni giorno, eccetto i festivi, dalle 10 del mattino

alle 5 della sera. La sua giurisdizione cadeva tutta su delitti

(5) L. 2, de confession. L. 5 e 6, 'l'heod. (le crc. ci cust. reorum.

(6) Lc:c saliea tit. 32.

(7) Tit. 31.

(8) Si quis ingenuam personam pro furto ligavcrit XII jure

eres electos dare debet quod perlnm quod obieccril verum sil.

(9) Gap. Garuti Magni, anno 813, art. 28, 29.
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lievissimi, ma f'requentissimi, specie nella città, come, ad

esempio,]e contravvenzioni ai regolamenti di polizia, i reati

di vagabondaggio, nbbriachezza, questua illecita, ecc. Limi-

tatamente a tre sterline di ammenda o un mese di carcere

in sua sentenza era inappellabile. L‘esperimento portò be-

nefici risultati, e nel 1793, un secondo tribunale fu istituito

in Middlesex, e nel 1839, ministro Roberto Peel, Lomlra

ne ebbe altri undici ripartiti in vari quartieri.

Nel 1855 la loro competenza fu estesa ai furti semplici

del massimo valore di cinque scellini, divenute metodo or-

dinario, ove l‘imputato consentisse, e di valore illimitata-

mcntc maggiore allorchè l‘imputato stesso chiedesse di es—

sere giudieato con urgenza ; ed oggi il procedimento istan-

taneo ha luogo avanti la Police court e la Justice of the

peace, e si applica a tutti i lievi reati conte quelli commessi

da fanciulli, eccetto gli omicidi, ai furti che non sono criuii-

nalmente imputabili, ad altri reati contro la proprietà e ai

delitti di giuoco.

41.1n Francia la legislazione del1808 aveva istituito come

regola la detenzione preventiva, come eccezione ristrettis-

sima la libertà provvisoria mediante cauzione. La revisione

del 1832 estese la facoltà di accordare la libertà provvisoria

a tutti i reati non passibili di pena alllittiva e infamante;

tale facoltà era subordinata a un minimo di 500 franchi di

cauzione. Il decreto 23 e 24 marzo 1848 tolse il limite

alla cauzione, pure serbandone il principio come condizione

sine qua non nell'accordare la libertà provvisoria; la legge

del 1855 abrogò la disposizione che nei reati arrecanti un

danno valutabile in danaro la cauzione non poteva essere

minore del triplo del danno stesso e permise di sostituire

al mandato d'arresto quello di deposito e anche di revocarlo

in qualsiasi genere d'imputazione; la legge del 1850 ac-

cordò poi al giudice istruttore la facoltà, che prima era della

Camera di consiglio, di deliberare sulla domanda di libertà

provvisoria. Queste varie modificazioni resero meno rigo-

rosa la facoltà di accordare la libertà provvisoria, sia quanto

alla possibilità che al modo di ottenerla, ma nulladimeno

apparivano insufficienti e inadeguate, specie nei centri po—

polari e dove soverehia appariva quindi la durata delle pro-

cedure e della detenzione preventiva.

Il codice di istruzione criminale consentiva al procura-

tore imperiale due forme di procedura, l'istruzione formale

e la citazione diretta. Con la prima egli assoggettava l'arre-

state spesso confesso, o di cui la reità era di prova evidente,

alla detenzione di alcuni mesi, con la seconda invece lo ri-

lasciava in libertà per citarlo entro tre giorni avanti il tri-

bunale.

Ma l’influenza dei concetti che aveva ispirato il co-

dice del 1808 dominava ancora, nonostante le riforme

introdotte. La detenzione preventiva si diceva, bensi, un' in-

giustizia, ma si era altrettanto convinti, e forse più, che

essa era una necessità, quindi nel caso di reato in fia-

grante non si stette paghi dell'arresto dell’imputato, della

sua passività durante la raccolta e l‘accertamento delle prove,

si volle mantenerlo ancora fino al giudizio, temendo che la

semplice citazione all‘udienza non bastasse ad assicurare

il colpevole alla giustizia. E come a Parigi in special modo,

il numero degli arrestati era tale che non era possibile il

sollecito disbrigo dei processi mediante l'ordinaria proce-

dura, i rappresentanti del pubblico ministero si appiglia-

rono ad un rimedio nè preveduto nè assentito dalla legge,  

pur di non dovere, eleggendo il procedimento diretto, rila-

sciare l‘imputato.

Si dice, nota il Casorati (1), di prescindere in caso di

arresto da ogni pratica d‘istruttoria, e quando l'arrestato

acconsentiva a rinunciare al termine prescritto dalla legge,

come necessario tra la citazione e l‘ udienza, si portava im-

mediatamente la causa al giudizio del tribunale. Il pubblico

ministero innanzi a cui l‘arrestato doveva essere sollecita-

men to tradotto, se ravvisava trattarsi di alliiri semplici e di

poco momento, assumeva subito le informazioni indispen-

sabili, coadiuvato da una squadra di agenti di pubblica si-

curezza chela prefettura aveva posto permanentemente a

sua disposizione, e faceva quindi tradurre l’accusato innanzi

al tribunale per l' udienza.

Cosi e chebttenevasi di far giudicare entro le 48 ore

gli arrestati prevenuti di reati semplici e di poca entità. Ma

questa pratica, detta del « petit-parquet », oltrechè speciale

pel solo tribunale della Senna, non era consentanea alla

legge: occorreva pertanto rimediare legalmente ai danni

derivanti dalle lentezze processuali e insieme legalizzare

quegli arresti, che poi giudicandoli necessari per la natura

delle cose, anche in materia correzionale vestivano però

l'apparenza di abusi e violazioni della legge, la quale, di re-

gola non permetteva l’arresto p eventivo che nei reati re-

pressi con pena afflittiva ed infamante.

A ciò si provvide con la legge 20 maggio 1863, la quale

intese riprodurre il sistema della Police Court inglese, ma

in fatto non l'accolse, come quella che del processo misto,

doveva conservare il monopolio dell‘accusa e il giudice col-

legiale, e all'antica inquisizione ritornava applicando la de-

tenziene preventiva, anche nei casi in cui non le si faceva

luogo nella formale istruzione e nella citazione diretta. Con

questa legge si estese al pubblico ministero la podestà fin

allora riservata al solo giudice istruttore di richiedere pel

giudizio direttamente ed immediatamente il tribunale, nei

casi di delitto flagrante, o nello stesso giorno (sur le champ)

o per l’udienza del giorno successivo, se in quel giorno non

vi ha. Al pubblico ministero fu data poi facoltà di mettere

il prevenuto sotto mandato di deposito, potere che giusta-

mente fu censurato come eccessivo e pericoloso, contraddi-

cente ai principi del processo misto, strumento arbitrario

e ingiustificato in mano all'accusa. Al prevenuto è accordato,

dietro sua dimanda, dal tribunale un termine a difesa non

minore di tre giorni; il tribunale, inoltre, ove giudichi che

la causa non è in istato di poter esser decisa, può ordinare

il rinvio per più ampie informazioni ad un‘udienza succes-

siva e nel frattempo concedere la libertà provvisoria all'im-

putato, con o senza cauzione. Questo sistema è applicabile a

tutti i delitti di competenza dei tribunali, eccetto i delitti di

stampa, politici, e alle materie regolato da leggi speciali.

42. Anche in questa parte la legislazione italiana calcava

le orme di quella francese.

Nel 1803 il guardasigilli Pisanelli aveva presentato al

Senato un disegno di legge sulla competenza in materia

penale dei giudici di mandamento e dei tribunali correzio-

nali di circondario e per modificazione al codice di proce-

dura penale allo scopo di rendere più espedita, efficace e

meno costosa la giustizia penale. Nella tornata del Senato

19 febbraio 1864 il De Foresta, difendendo e sostenendo il

progetto, ricordò la legge del 20 maggio 1863 che disse

riforma felicissima e ne propose l'introduzione nei nostri

(1) Intorno al procedimento sommario nei casi di flagrante reato correzionale (Mon. dei Trib., vol. v…, pag. 748).
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ordinamenti processuali. Accolta nel progetto Pisanelli, che

l'unificazione legislativa impedì di divenire legge, fu ri-

prodotta nel codice del 1865, nella seconda parte dell'arti-

colo 46.

è2. — Attribuzioni degli u/[iciali di polizia giudiziaria.

43. Arresto del reo. — 44. Traduzione immediata dell'arroslato

al procuratore del re. Eccezioni. — 45. Processo verbale.

43. La citazione direttissima trae vita dalla flagranza del

reato. Estremi necessari ad applicarla sono: arresto del-

l'imputato in flagranza di delitto; traduzione immediata di

lui innanzi al procuratore del re; delitto di competenza

del tribunale penale che però non sia reato politico o di

stampa.

L’arresto del reo colto in flagrante e regola concorde-

mente riconosciuta ed accolta nel processo accusatorio. L’at-

tualità del reato, infatti, è pressoché il pieno possesso del-

l'evidenza, facile è il convincimento del reo, ogni diniego

nella maggioranza dei casi sarebbe assurdo ed impossibile.

Questa stessa impossibilità di sfuggire alla sanzione penale,

spinge il reo a tentare di eluderla altrimenti con la fuga,

quindi la necessità dell'arresto e la necessità di provvedervi,

attribuita di pieno diritto a tutti i cittadini. D‘altronde,‘

quando il reato sia flagrante, l‘allarme che il ruedesimo ha

prodotto nella società, lo stato d‘animo degli offesi, il peri-

colo clre le traccie permanenti si disperdano, richieggono

una pronta istruzione della causa ed una immediata appli-

cazione della pena. Ciò, dice il Lucchini (1), è conforme alle

sociali esigenze di pubblica sicurezza e ai dettami della giu-

stizia, e ciò si praticò presso tutti i popoli del mondo. Dif-

ficilmente si farà subire in questo caso il sacrificio dell'in-

dividuale libertà all’incolpevole, e la legge nostra, trattan-

dosi di un'evidente reità, permette l’arresto in flagranza

anche dei deputati e dei senatori in tempo di sessione della

Camera. E noi vorremmo che questa facoltà di arrestare i

rei in flagrante, non avesse limitazione alcuna, e troviamo

illusoria la distinzione fatta tra delitti di competenza dei

tribunali e dei pretori quasichè un semplice agente di po-

lizia potesse ea; abrupto qualificare un reato nella sua stessa

perpetrazione. Ma, estendendo questa facoltà, noi vorremmo

chela flagranza fosse proprio il pieno possesso della evi-

denza assoluta (2), e non investisse tutti quegli altri casi

assimilati al fatto di chi in ipsa perpetratione facinoris est

deprehensus, da cui male può dedursi il criterio del com—

messo reato e della sua imputabilità.

44. In questo modo la quasi sicurezzadella colpabilità del-

l’arrestato è garanzia alla larga potestà data a tutti i citta—

dini di procedere all’arresto, garanzia che dev’esser com—

pletata con l'obbligo imposto agli esecutori di tradurre

immediatamente l’imputato al cospetto del giudice. Per

l’art. 46 invece, arrestato che sia l’imputato, per iniziativa

degli ufficiali di polizia giudiziaria, e per ordine dello stesso

procuratore del re, viene tradotto davanti al procuratore

del re.

 

(1) Garccre preventiva, pagina114.

(2) « Le flagrant délit c’est la pleine possession de |'évidence

absolue, c’est le fait qui vient de s’accomplir, quivientd‘étre cons-

taté, qui a vn, entendu et en présence duquel la dénégation se-

rait absurde ou impossible, c'est le delit dont la preuve est aussi

flagrante que lui-intime, c’est la lumière, l’évideuce qui s’aflìrme  

Questa presentazione al pubblico ministero non ha ra-

gione d’essere nel processo d'accusa che ammette corno

principio cardinale la libera accusa; esso si collega insieme

col carattere del pubblico accusatore presso di noi, che

come sappiamo, ha il monopolio dell'azione penale. In In-

ghilterra, come vedemmo, è davanti all'ispettore di polizia

che e tratto il reo per sterufere il charge Act, e verbali-.

d’arresto, con l'indicazione delle generalità dell’accusato,

accusatori e testimoni del fatto imputato. Importa però che

questa traduzione sia fattaimmediatamente, perchè l'essenza

del processo sommario sta in questo, che alla flagranza del

delitto segua, per cosi dire, la flagranza del giudizio. « Giusta

l’articolo 46, avvertiva il ministro Villa con la circolare dell'8

maggio 1881, neicasi di flagranza l’imputato che sia arrestato

per un delitto di com petenza del tribunale correzionale, deve

essere immediatamente presentato al procuratore del re,

il quale, dopo averlo interrogato, lo fa, se vi ha luogo, tra-

durre subito al cospetto del tribunale, qualora siavi udienza,

e in caso contrario può ordinarne la custodia, facen-

dolo al tempo stesso citare per l'udienza del giorno

successivo, al quale effetto il trilmnalc sarà appositamente

convocato.

« Da ciò una prima conseguenza: cioè che gli ufficialidella

polizia giudiziaria che hanno preceduto all‘arresto, sono

tenuti, nelle circostanze indicate nel detto articolo, di pre-

seutare immediatamente al procuratore del re l’arrestato.

Il che è quanto dire che essi debbono assolutamente guar-

darsi dalla pratica irregolare e dannosa, di tradurre invece

l'arrestato alle carceri, per compilare più tardi e con mag-

giore comodità il verbale e fare il consueto rapporto al-

l'Autorità giudiziaria. E evidente che, seguerule l'ultimo di

tali sistemi, il procuratore del re non potrà essere in grado

di spiegare la sua azione con la rapidità che è nello spirito

della legge, e l’arrestato stesso viene pregiudicato nel suo

diritto di esser prontamente condotto innanzi al magistrato

per il giudizio sul fatto che gli trascritto.

« Debbo quindi anzitutto raccomandare vivamente agli

ufficiali di polizia giudiziaria di curare nel modo più scru-

poloso l'adempimento dell’obbligo che li riguarda» (3).

E da ritenere quindi che se l'arrestato non fu, subito

dopo commesso il delitto, condotto alla presenza del pro-

curatore del re, questi non può procedere per citazione di-

rettissima.

Tuttavia è logico che si debba far ragione alle possibili

difficoltà che impediscono eccezionalmente la immediata tra-

duzione. Cosi lo stesso Guardasigilli, sciogliendo un dubbio

mosse dal Ministro dell’interno, con la circolare 18 mag-

gio 1881 dichiarava:

« L’art. 46 non esclude cheil procedimento per citazione

direttissima sia attuabile anche quando in via eccezionale,

per l'ora in cui l’arresto è avvenuto, la presentazione del-

l’imputato al procuratore del re non possa assolutamente

aver luogo subito. La lettera della legge va interpretata in

un senso razionale e sempre subordinatamente alla condi-

zione della possibilità. L’essenziale è che non si ritardi la

presentazione immediata dell'imputato ove non concorrano

 

et qui ne se démontre pas » (Nogent Saint-Laurent, citato da

Dcròme, Gonsidéralions sur la loi relative ù l'instruction «ler

flagranls delm devants les tribunaua: correctionnels, Paris

1864).

(3) Rio. Pen., vol. xrv, pag. 244.
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ostacoli insuperabili. E perciò, quando tali ostacoli si veri-

ficassero, e ovvio che l’arrestato debba essere immediata-

mente tradotto nel luogo di custodia, ma in pari tempo

debbano gli ufficiali che operarono l'arresto darne tosto

avviso al procuratore del re, o al suo sostituto che fosse

specialmente delegato all’esecuzione degli atti necessari

alla citazione direttissima. Il quale avviso potràagevolmente

esser dato anche fuori delle ore d'ufficio quando si abbia la

cautela di prendere preventivamente gli opportuni concerti

col pubblico ministero, per conoscere dove l'avviso stesso,

occorrendo, possa essere recato.

« L‘unico caso in cui l'avviso immediato non potrebbe di

regola aver luogo è quando l'arresto fosse a notteinoltratzi.

fn simile circostanza gli ufficiali che procedettero all’ar-

resto, non ometteranno d'avvertirne il pubblico ministero

nelle prime ore del mattino successivo, affinchè il procura-

tore dcf re possa provvedere immediatamente all’inter-

rogatorio e, qualora occorresse, anche alla citazione direttae

a tutti gli altri occorrenti bisognevoli, con quella celerità

che costituisce il carattere essenziale del procedimento per

citazione direttissima » (1).

45. L’opera poi degli agenti della polizia giudiziaria non

si esaurisce col solo fatto materiale dell'arresto; gli arti-

coli 59, 62, 70 fanno loro incarico di stendere verbale per

l'accertamento del reato e su quelli che hanno servito a

commetterlo.

A facilitare inoltre al procuratore del re l’attuazione della

citazione direttissima il Ministro dell’interno, con circolare

28 maggio 1881, ripetendo le istruzioni della circolare

8 maggio, circa l'obbligo della presentazione immediata,

avvertiva gli ufficiali di polizia giudiziaria del dovere di

registrare nei verbali tutte quelle circostanze di fatto alle

quali avessero assistito personalmente e su cui potrebbero

utilmente deporre di assumere immediateinformazioni circa

i testimoni che risultassero in grado di somministrare, in—

torno al reato ed al suo autore, indicazioni utili alla seo-

perta della verità, non dimenticando mai di enunciare le

generalità di tali testimoni, di interrogarli, quando sia pos-

sibile, e di precisare nel verbale le circostanze di fatto che

ognuno dei medesimi fosse in grado di attestare, e non di-

menticando l‘altro incombente importantissinro, di parteci-

pare all’Autorità giudiziaria le informazioni sugli antece—

denti delle persone arrestate, unendo al verbale un estratto

delle risultanze che per avventura esistessero negli atti di

ufficio al riguardo dei medesimi, telegraf'ando ove fossero

sconosciuti all'autorità del luogo di loro dimora o domicilio

e facendo avvertenza di una tale circostanza al procuratore

del re nello stesso rapporto col quale gli si trasmettono i

verbali relativi.

I poteri, pertanto, degli ufficiali di polizia giudiziaria sono

nel processo sommario molto più ristretti di quelli che la

legge loro conferisce nella citazione diretta. Non è più una

istruzione sommaria che sarà poi materia del giudizio che

essi compiono; il loro ufficio si riduce all'arresto dell‘im-

putato, alla ricerca e raccolta delle prove, che, avverte la

circolare del 28 maggio, ed è bene ricordarlo, siano utili

alla scoperta della verità e alla traduzione dell'arrestato in-

nanzi al procuratore del re. Inoltre l’art. 46, 1° capoverso,

attribuisce loro ufficio di eseguire anche verbalmente la

citazione dei testimoni.  

@ 3. —— Attribuzioni del pubblico ministero.

46. Interrogatorio dell'imputato. —47. Atti istruttori. — 48,Fa-

coltà di esame. —— 49. Escarcerazione. — 50. Riassunto.

46. Il procuratore del re può anche nel procedimento

sommario aver dato opera a quelle attribuzioni istruttorie

che la prima parte dell’art. 46 gli deferisce nel caso di fla-

grante reato che importi la pena della reclusione o deten—

zione eccedente i tre mesi. o altra pena maggiore.

Relativamente a queste attribuzioni, noi ci richiamianm

a quanto avvertimmo, discorrendone a proposito della cita-

zione diretta, e solo osservando che la rigorosa limitazione

del tempo che deve precedere il giudizio valga nel pro-

cedimento sommario a diminuire se non a ovviare le per—

niciose influenze che tale delegazione di poteri istruttori

demandata senza controllo all'arbitrio dell'accusa porta sulla

retta amministrazione della giustizia.

Al di fuori di questi poteri eccezionali il procuratore del

re, a cafè tradotto innanzi l'arrestato, per l'art. 46 deve

interrogarlo.

Questa facoltà attribuita al pubblico ministero può cs-

scre pericolosa e togliere al procedimento sommario il ca-

rattere accusatorio. Infatti, o l'interrogatorio verte soltanto

sulle generalità allo scopo di stabilire l’identità della per-

sona arrestata, richiederla de' suoi antecedenti, accertare

la recidività, ecc., e benché questo sia ufficio di polizia giu-

diziaria o di giudice, non dell'accusatore, pure tale facoltà

non toglie la parità di trattamento che deve intercedere tra

le parti. Ma, ove l' interrogatorio fosse diretto a provocare

dall’imputato fa esposizione de' suoi mezzi di difesa, per

_ completare, ove ne faccia d'uopo, gli atti, illuminare l'ac—

cusa, definir meglio e con maggiore criterio l'imputazione,

indurlo alla confessione del fatto, a fornire le prove atte

ad accertare l'imputazione ascrittagli, allora si ritornerebbe

a quel costituto obbiettivo che è uno dei cardini della pro—

cedurainquisitoria, pericoloso anche se demandato a un

giudice che si presupponga neutrale, peggio poi se aflidato

all’accusa.

Per esser veramente istituto accusatorio il procedimento

sommario deve limitare e circoscrivere l' interrogatorio af-

l’accertamento dell’identità della persona arrestata, il che è

sempre necessario prima del giudizio. Ogni ulteriore esten-

sione di esso, anche allo scopo di fissare definitivamente i

termini dell'imputazione dando modo al pubblico mini—

stero di raccogliere quanto occorre per procedere al giri-

dizio, farebbe dell’interrogatorio un atto di istruzione affi-‘

da te all'accusatore, mentre l'imputato è posto nell‘impotenza

di controllarlo. Cosi non sottoscrivercmo alle conclusioni

che il Mor-isani, parlando della citazione direttissima, trae

dalla consider'aziouc dell’utilità di raccogliere tutti gli ele-

menti onde il giudizio possa aver luogo. « Sc l‘imputato

ha testimoni in sua difesa, il procuratore del re potrà farli

verbalmente citare da un agente della forza pubblica, sli—

mandati necessari e cosi si eviterebbe un termine a difesa

che dal tribunale potrebbe esser concesso. Potrà invece di—

chiarare di non averne, e allora questa spontanea dichiara-

zione, fatta in un momento in cui non si poteva dar luogo

a riflessioni 0 a sorprese, varrà come criterio al tribunale

per poter deternrirrare la durata del termine a difesa, qua—

lora vcrrga richiesto n (2). Così si confonde l'accusatore col

 

(1) Ilio. Pen., vol. xrv, pag. 246.

(2) 0onsiderazioni sul procedimento penale per citazione direttissima, pag. 20, Benevento 1881.
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giudice, cosi da una dichiarazione fatta nel turbamento che

segue inevitabile la perpetrazione di un reato, anche nel reo

più matricolato, e nella sorpresa dell’arresto in flagranza, e

quindi per lo più erronea, sempre confusa e disordinata, si

trae argomento a coartarc il diritto della difesa in quello

stesso stadio del processo che la dottrina e la legislazione

moderna esigono informato ai principi del sistema accusa-

torio più puro.

47. A più forte ragione non potrebbero accettarsi le

conclusioni a cui vengono i commentatori del codice di pro-

cedura italiano Bersani e Casorati (1). A loro avviso, in-

fatti, il procuratore del re può in seguito all’interrogatorio

assumere atti di confronto tra l’imputato, gli agenti di po—

lizia che operano l‘arresto e i testimoni, ovvero qualche ve-

rificazione di urgenza, per compiere la prova generica e

specifica, quando ciò faccia immediatamente, ovvero dele-

gando gli ufliciali di polizia giudiziaria. Egregiamente ri-

sponde il Vacca (2): « L‘indole del processo sommario ha

forma molto diversa da quella propria della citazione di-

retta, e la differenza tra l’uno e l'altro non si ripone solo

nella maggiore rapidità del primo, ma ancora e più nei

principî ai quali si informano. Il che fa si, che, dove la ci-

tazione diretta possa avere mediante il sistema dell‘infor-

mativa, un periodo di preparazione rispetto alle indagini

preliminari alle quali pongono mano gli uflìciali di polizia-

giudiziaria e il procuratore del re, la procedura sommaria

non abbia preparazione di sorta, eccettuato l’interrogatorio

dell’arrestato, compierrdosi l'istruttoria delle prove nell'ora-

lità del dibattimento.

« Per il che, ammettendo che il procuratore del re possa

procedere ad atti di confronto, e compilare verbali generici

e specifici, si denatura l’ indole del processo sommario,

confondendolo col procedimento per citazione diretta, e si

viola il disposto della 2“ parte dell'articolo 46, che, a diffe—

renza di quanto il codice di procedura penale ha disposto

per la citazione diretta ordinaria nel determinare l'ufficio

del procuratore del re, lo ha ristretto all’interrogatorio

dell’arreslato, alla traduzione innanzi al tribunale correzio—

nale cd alla citazione dei testimoni, senza punto far cenno

di preliminari vcrificazioni. »

Il pubblico ministero precedente per citazione istantanea,

non può, se voglionsi conservare a questa forma i principi del

sistema accusatorio, che stabilire la identità dell'arrestato,

ed è da censurare l‘articolo 46, che, preserivendo l'interro-

gatorio, non ha posto alcuna garanzia circa i limiti in cui

deve essere contenuto. Si è fatta questione anche tra icem—

mentatori se l’interrogatorio debba essere scritto o sem-

plicemente verbale. Considerando l'indole del procedimento

sonnnario, dovrebbe concludersi per l'oralità di esso, ma,

d’altra parte, si osserva che, sebbene il testo della legge non

lo prescriva espressamente, la forrua dello scritto e l'inter-

vento delle persone che sono chiamate ad autenticare gli

atti che assume il procuratore del re sono di essenza del—

l’atto, e l’interrogatorio quindi dev' essere assunto per

iscritto (3). Da questa necessità della forma scritta ne di—

scerulc ancor più la rigorosa limitazione di quest’atto per

parte del pubblico ministero a garentire i diritti della di-

fesa e conservare al procedimento sommario l’indole sua in

tutta la purezza propria e integrità. Che non debba esser

del resto l'interrogatorio nel procedimento sommario atto

d’istruzione, si ricava dalla lettera stessa della legge, la

quale, pur prcserivcndole, non pone alcuna sanzione di niri—

lità e,ovc manchi, non resta invalidato il giudizio, come

avviene ove si tratti di istruzione formale pel disposto del-

l’articolo 358 procedura penale. Mancando l’interrogatorio

dell‘imputato, nell’istruzione formale, questa, per il carat-

tere che questo ha nel processo misto, mezzo d‘istruzione

e insieme arezzo di difesa, deve dirsi incompleta e non ri-

spondente alle vedute legislative, perchè con esso mancano,

nota il Morisani (4), tutte le prove a discarico, che solamente

'nell‘interrogatorio possono essere somministrate. Ma nel

procedimento sommario dell'articolo 46 il legislatore ha

concesso espressamente all‘imputato il diritto di eccepire

la sua difesa e di chiedere un termine per prepararla al

tribunale innanzi a cui (: comlotto pel giudizio. Di tal che,

se pur manca interrogatorio preventivo, non resta perciò

leso il diritto di difesa nell'imputato, e pertanto, mancando

la ragione della nullità, manca la nullità stessa.

48. Il procuratore del re, a somministrare al tribunale

tutti gli elementi necessari a giudicare, per l'articolo 46,

ultimo capoverso, ha facoltà di far citare,anche verbalmente,

da qualunque agente della f'orza publdica e della pubblica si-

curezza, i testimoni che crederà necessari. Si è giustamente

notato che questa disposizione rende frequentemente iui-

possibilc il giudizio immediato,specialmente ove si deh-

bano rintracciarci testi nei grandi centri di popolazione

In Inghilterra, invece, gli agenti di polizia sono obbligati a

richiedere i testimoni presenti al fatto di seguirli innanzi

al giudice di polizia del quartiere; disposizione questa com-

mendevolissinra, perchè dà modo al procuratore del re di

desumere dalle deposizioni dei testi im criterio sicuro per

iniziare il procedimento con citazione direttissima, criterio

invece che non può essere che dubbio e fallace se basato

soltanto sep ai verbali incompleti, manchi, inesatti, degli

agenti di polizia giudiziaria. Il procuratore del re, volemlo

iniziare il procedimento sommario, si deve star pago che il

reato sia di competenza del tribunale e di prova evidente,

tale da esser suscettibile di immediato giudizio, e deve anche

esaminare se concorre l'estremo della flagranza? Il Mori-

sani (5) nota come il giudice d'istruzione, o di cognizione

che sia, non e chiamato mai ad esaminare la legalità del—

l‘arresto, eccetto che non venga adito per questo scopo spe-

ciale: male captus, bene delentus. L‘arrestato può con azione

diretta attaccare la validità e legalità dell’arresto, può que-

relarsi in altri termini di arresto arbitrario contro gli agenti

della forza pubblica che lo hanno eseguito, e contro coloro

che lo hanno comandato; ma, finchè questo non si faccia,

finchè non si dia la prova dell'illegalità, che dev’essere og-

getto di un separato giudizio, la legalità e presunta, e né

l‘imputato, nè l'Autorità giudiziaria può dubitarnc.

Ciò stante, il procuratore del re, per primo, quando verrà

a lui presentato un arrestato, non può esaminare la legalità

o meno dell'arresto, per procedere a rito sommario, ma

deve solo esaminare se il reato sia di competenza del tribu-

nale, sc la prova di esso sia evidente.

Il Gattcschi, a sua volta ragionando sull’art. 197, e chic-

 

(1) Il cod. di proc. pen. il., vol. lr, 5 418.

(2) Ipotericlel1mbblico ministero nei cari di flagrante reato

(Estratto dalla Ilio. Pen.), Firenze 1883, p. 30.

(3) Morisani,op. cit.,pag. 21; Vacca, op. cit., pag. 30.  (4) La citazione direttissima (Ilio. Pen., xxv, pag. 129).

(5) Considerazioni sul procedimento per citazione direttis—

sima cit., p. 58.
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dendosi se il pretore permettere in libertà un arrestato,

debba indagare se ricorra la llagranza, risponde negativa—

mente, percecbò dice egli: « l’arresto si opera per mandato

di giudice istruttore, o, senza questo, direttamente dagli ulli-

ciali di polizia, nella flagranza o quasi Ilagranza del reato.

Dunque, concludendo, le parole « arrestato in flagranza »

signilicanoarrcstato senza mandato di cattura (1)» . Noi siamo

di opposto avviso. Il procedimento som mario è procedimento

eccezionale, e la legge pel suo esperimento ha posto confli—

zioni che devon essere rigorosamente osservate. Il procu-

ratore del re deve portare l'esame suo sul l'atto della

flagranza, su cui solo riposa la facoltà di procedere somma-

riamente, perclu':, ove questa non ricorra, vengono natural—

mente a mancare tutte le condizioni e le ragioni che giu—

stilieano una celerità che può esser fatale ai danni dell’im—

patate, come a quelli della giustizia. Ove mancasse la

flagranza, non si avrebbe nemmeno più l’evidenza della

prova, che remle possibile prescindere da ogni preliminare

istruzione avanti il giudizio, e si eearterebbe la difesa e si

all'emlerebbe insieme la libertà dell’imputato. L’esame, che

il procuratore del re faccia del concorso della flagranza, è

del resto natural conseguenza della facoltà che spetta al tri-

bunale di dichiarare nullo il procedimento e rinviare gli

atti al pubblico ministero onde proceda con istruzione pre—

paratoria e per citazione diretta, allorchè stimi che non

concorra questo estremo necessario ad esperire il procedi-

mento sommario, facoltà su cui lungamente ha discusso

la dottrina, ma che può dirsi oggi concordemente ricono—

sciuta al magistrato giusdicente.

49. Alla mente dei commentatori della legge 30 giugno

1876, modificativa tra gli altri dell‘art. 197 proc. pen., nel

senso che gli arrestati in flagranza di reato, pel quale non

può farsi luogo a mandato di cattura, debbono esser posti in

libertà con ordinanza del giudice istruttore o pretore a cui

siano presentati, sorse il dubbio che "nei casi in cui si

debba far luogo al rilascio degli imputati, non possa ap—

plicarsi il procedimento sommario. L'afl'crmativa in soste—

nuta dal Falcone(2), ma piuttosto in linea di teoria, che

come interpretazione di diritto positivo. Infatti e la lettera

dell‘art. 197 e le discussioni legislative, come ben giudica-

rono Borsani e Casorati (3), il Vacca (4), il Morisani (5),

il Lombardi ((i), contraddicono a questa tesi. L'art. 197,

infatti, dispone, al suo ultimo capoverso, che non è applica-

bile l’articolo al caso in cui il procuratore del re abbia or-

dinato la traduzione dell‘arrestato avanti il tribunale giusta

l‘art. 46, comprendendo nel divieto tutto il testo della di-

sposizione, scnza eccezione di alcuna sua parte. Inoltre le

discussioni legislative aggiungono suffragio a questa in—

lerpretazione.

L‘Auriti, infatti, presentava un emendamento inteso ad

affermare che la nuova disposizione della prima parte del-

l‘art. 197 non dovesse impedire al procuratore del re di

intentare il processo sommario, e il relatore della legge

rispondeva al proponente che l‘art. 197, modificato, nulla

innovava in ordine a ciò di cui si preoccupava l’Auriti,

rimanendo fermo il disposto dell’ultimo capoverso che prov-

vedeva in proposito. E più rieisamente soggiungeva il Guar-
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dasigilli , associandosi alla spiegazione data dal relatore:

« trovo opportunissimo che sia ben chiarito che con questa

disposizione non s’intende per nulla d'innovare a questo

riguardo l’applicazione delle disposizioni speciali dell‘arti-

colo 46. Questo articolo introduce una speciale forma di

procedimento, rimessa allo zelo ed all'intelligenza del pub.

blico ministero, la quale importa grandemente alla giu—

stizia di rimanere intatta » (7). Ma, se non può esser dubbia

questa interpretazione dell'art. 197 secondo lalettcra della

legge, non possiamo non associarci alle giustissime consi-

derazioni su cui il Falcone voleva fondata l’opposta inter-

pretazrone: « per verità, egli dice, la citazione istantanea non

può esser oggi legittima che nei soli casi di delitti ecce—

zionati dall’art. 182, o il novello principio liberale, il quale

fu accolto come un vero progresso, rimane un‘illusione;

con quest’agginnta, che prima la libertà del cittadino era

regolata dalla legge e era sarebbe rimessa alla discrezione

del pubblico ministero. Il giudizio subitaneo non e possi—

bile senza la presenza dell'imputato in istato d'arresto, e,

secondo il codice di procedura del 1865, tale formaabbre-

viata di procedimento non arrecava nessun pregiudizio al-

l’imputato, il quale sarebbe rimasto in carcere in ogni

caso, anzi favoriva la condizione di lui, perchè abbreviava

la detenzione preventiva. Oggi, invece, il pubblico mini-

stero potrebbe a suo beneplacito far mettere in libertà

l’imputato o ritenerlo in arresto ; ciò che sarebbe l'esage-

razicne dell‘arbitrio, la negazione del principio di libertà,

ed un sistema impossibile in un regime costituzionale. Ag-

giungasi che i cittadini non sarebbero più uguali avanti la

legge, imperocchè potrebbero rimanere in carcere in via

eccezionale i soli arrestati nel luogo ove risiede il procu—

ratore del re; e anche in questo luogo la sorte del citta—

dino dipenderebbe dalla circostanza accidentale di essere

presentato al procuratore del re, ovvero al giudice istrut-

tore, il quale non può ritardare di provvedere giusta la

prima parte dell‘art. 197, e di rimettere in libertà l'arre-

stato, non avendo alcun obbligo di sentire il pubblico mini-

stero. E per quale motivo serio evero, il giudizio subitanea

dovrebbe sospendere la garanzia di libertà che la legge accorda

agli imputati di semplici delitti? Non dice nulla la presun-

zione di colpevolezza desunta dell’arresto in flagranza, perchè

questo argomento ha il vizio di provar troppo. e distrugge-

rebbe affatto la prima parte dell‘art. 197, laquale, prevedendo

appunto il solo caso di arresto in flagranza, ordina ciò non

ostante di rimettere in libertà l’imputato, senza frapporre

dimora alcuna. La libertà del cittadino, abbandonata allo

zelo e alla diligenza del pubblico ministero e di qualunque

altro magistrato, è qualcosa che fa paura e che arreca ne-

cessariamente onta e discredito ad un popolo, nonchè libero,

civile, di che interessa purgare assolutamente il legislatore

italiano ». Considerazioni giuste ed elevate che onorano al-

tamente chi le formulò, specie quando è un rappresentante

del pubblico ministero che per primo le espone, aggiun—

gendo che dopo il 1876, nonostante un autorevole parere

in contrario, non si credette più autorizzato ad agire per ci-

tazione istantanea, se non per le persone e pei delitti ecce-

zionali. L'antinomia della legge e flagrante: sta bene che

 

(1) La nuova legge del 30 giugno 1876, ecc. (Legge. anno

1876, …, 308).

(2) La detenz. prev. e la libertà prove, ecc., 5 86, Barletta

1879.

(3) Op. cit., vol. …, 5 1260.

24 —— Dmasro tramano, Vol. VII, parte ":

 (4) Op. cit., 28.

(5) Rio. Pen., XXV, p. 123.

(6) Gazz. del proc., xx, 159.

(7) Atti parla-m., discussione alla Camera dei deputati, 1876.

pag. 331.
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sia necessario pel procedimento immediato l'arresto in fla-

granza che costituisce una dei tanti casi di prova certa, ma

esso è un mezzo e niente più, per cui a quel procedimento

si fa luogo mentre inalterabilc resta la regola della scarce-

razione sancita dall'art. 197. Perchè adunque, chiede il

Lombardi (1), questa regola deve rimanere conculeata dal-

l'art. 4-3, in base al quale l’arrestato, benchè immediata-

mente, e sotto lo stesso modo di custodia tradotto in giudizio?

Perchè non ordinare che, dopo le interrogazioni e quindi

l'avviso all'arrestato di comparire subito all'udienza, questi

venga posto in libertà‘? Sc certi delitti non ammettono ea;

jure carcere preventivo, è poco logico, se non altro, fare

eccezione a tale regola di carattere assoluto. Tanto più che

ove l’udienza non possa tenersi nello stesso giorno, il pub-

blico ministero ha bene il diritto di scarcerare l’accusato.

Concorrendo gli estremi designati dalla legge, e cioè fla-

granza di reato, arresto dell’imputato, competenza del tri-

banale, la scelta del metodo di procedimento è posta senza

alcuna limitazione all'arbitrio del pubblico ministero. Come

già notammo, gli art. 43, 46 e 49 proc. pen., e l’interprete-

zione che il relatore della Commissione alla Camera francese

dava dell’inciso « s'in a lieu » dell’art.1 della legge 20 mag-

gi01863, riprodotto dall’altro « se vi ha luogo » dell’art. 46,

stanno a sanzionare sempre più il principio che i metodi di

procedimento sono in balia del pubblico ministero.

50. Allorché, pertanto, si tratti di alcune arrestato in fla-

granza sotto l'imputazione di un delitto di competenza dei

tribunali, al pubblico ministero sono aperte tre vie: e efl’et-

tuare la trasmissione degli atti al giudice istruttore con le op-

portune richieste per l'avviamento dell’istruttoria; o atten—

dere direttamente alle operazioni istruttorie, per poi far

citare più tardi in giudizio l’imputato; e tradurre immedia-

tamente, o al più tardi citare pel giorno successivo il reo

al giudizio con le norme del processo sommario.

Ove voglia eleggere quest’ultima via, tutte le sue attribu-

zioni si riassumono nell’interrogatorio per la constatazione

dell’identità personale dell’arrestato, nella traduzione di lui

innanzi al tribunale, nel potere di ordinarne la custodia e

nel disporre, ove occorra, la citazione dei testimoni.

@ 4. — Giudizio.

51. 'l‘raduzione dell‘imputato al tribunale. — 52. Facoltà del

pubblico ministero: in Francia:—53. in Italia. — 54. 'l‘er-

mini del giudizio. — 55. Esame della questione di flagranza.

— 56. Nuove informazioni: delegazione. — 57. Diritto della

difesa. — 58. Aggiornamento della causa.

51. La traduzione dell’imputato al tribunale dev‘essere

iunuediata, salvo che non vi osti l‘impossibilità materiale

del non esservi in quel giorno udienza; in tal caso, egli deve

citare l’imputato per l'udienza del giorno successivo. « Due

ipotesi, avvertiva il Guardasigilli con la nota circolare 8 mag-

gio 1881, possono avverarsi nel caso in cui siano innanzi ad

essi tradotti gli arrestati in flagranza di un delitto qualificato

per la citazione direttissima. Oil tribunale tiene in quel

giorno udienza, ed allora deve il procuratore del re, dopo

avor interrogato I'arrcstato, farlo tradurre immediatamente

al cospetto del tribunale stesso. Ed è fuori di dubbio, per

termini espliciti della legge, che in tal caso, non vièbisegno

di citazione.» La traduzione immediata all’udienza e l'espo-

sizione del fatto da parte del pubblico ministero tengono

luogo della richiesta di citazione e della citazione stessa

dell'imputato, il quale, in siffatta guisa, nonchè per l‘in—

terrogatorio già subito, viene a conoscere l‘imputazione

ascrittagli. Se fosse diversamente, lo scopo della legge sa-

rebbe frustrato, poichè la formalità della citazione, facendo

perdere un tempo prezioso, renderebbe per lo più impos-

sibile il giudizio istantaneo. La legge, infatti, per questo caso

non accenna mcnomamente a citazione.

La seconda ipotesi si avvera allorquando il tribunale non

tiene udienza nel giorno in cui l‘arrestato e tradotto innanzi

al procuratore del re, il quale, in tal caso, deve ordinarne la

custodia e farlo citare per l'udienza del giorno successivo,

curando che il tribunale sia appositamente convocato. In

simile contingenza la legge prescrive la citazione dell'im—

putato, esieceme non accenna ad alcuna normadiversa dalle

ordinarie, d'uopo è conchiudcre che il detto atto dev’essere

rivestito delle forme comuni, e specialmente contenere

l’esatta indicazione del capo d'imputazione. L’unica devia-

zione delle norme ordinarie concerne il termine della com-

parizione dell’imputato all'udienza che deve aver luogo nel

giorno successivo; il che e nell’essenza stessa di questa

forma spedita di procedimento.

« Fuori delle due ipotesi testè raffigurate non havvi più

luogo all’attuazione della citazione istantanea, e non può

allora trattarsi che della citazione diretta, in cui l'atto che

le serve di base deve essere rivestito delle formalità ordi-

narie prescritte dall’articolo 373 del codice di procedura pe-

nale, e la comparizione dell’imputato non può aver luogo

prima del termine di otto giorni a datare dalla citazione

(art. 375) ». E il Ministro seguitava pregamle i funzionari

del pubblico ministero a voler diligentemente curare, nei

casi qualificati di citazione direttissima, l‘adempimento delle

norme sopra indicate: « Verranno essi, cosi la circolare pre-

detta, specialmente provvedere con ogni solerzia che, ove

sia possibile, l‘arrestato in flagranza venga tradotto imme—

diatamente al tribunale nel giorno in cui venne ad essi

presentato, e non potendo ciò aver luogo, che non sia mai

omesso l'atto di citazione rivestito di tutte le prescritte for-

malità per il giorno successivo.

« L’irregolarità della citazione, oltrechè ferire il principio

della difesa, può dar luogo ad eccezioni di nullità, a que—

stioni pregiudiziali, che, pei ritardi di cui sono causa, con-

ducono necessariamente ad un risultato che è in manifesta

opposizione collo scopo della legge, a raggiungere il quale

sarà poi utilissima cautela che in quegli uffici del pubblico

ministero, dove più sono i sostituti procuratori del re, uno

di essi venga particolarmente destinato dal capo all’interro-

gatorio dell'arrestato e agli altri atti occorrenti al disbrigo

delle cause di che trattasi >>.—Avendo luogo il giudizio nel

giorno successivo a quello dell'arresto, il pubblico mini-

stero ha un’ulteriore attribuzione, la facoltà, cioè, di ordi-

nare la custodia dell’arrestato (2).

52. In Francia si accorda al pubblico ministero il man—

dato di deposito, il di cui rilascio e affidato di regola al giu-

dice istruttore. Il mandato di deposito, come quello che

non contiene l'enunciazione e la qualità del fatto, la cita-

zione degli articoli di legge violati, m': ha bisogno delle

conclusioni del pubblico ministero, come il mandato d’ar-

resto, e vivamente censurate anche se affidato al giudice

istruttore, perchè è spoglie di ogni garanzia per l'imputato

e si risolve in arma formidabile d'arbitrio. Il concederlo al

pubblico ministero aggrava ancor più questa podestà a

 

(I) Gazz. del proc., vol. xx, pag. 157.  (2) Art. 46, capov.“ 1°.
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danno dell'imputato. Il Derrime (1) avverte tutte le perni—

ciose conseguenze di questa facoltà, la quale priva della

libertà l‘imputato prima e durante il giudizio, e anche dopo,

se ne segna condanna, e se questa sia leggera, di 10 o 20

giorni di carcere, ad esempio, paralizza nelle mani al con-

dannato la facoltà all’appello, perchè questo non sarà giu-

dicato che allorchè la pena sarà espiata.

Né la podestà del tribunale di far cessare il mandato di

deposito può giustificare l'esercizio di un potere cosi grave

al rispetto delle leggi e alla gnarentigia della libertà.

53. Presse di noi invece il pubblico ministero non tra

questi eccezionali poteri, bensi soltanto quello di ordinare la

custodia dell’imputato. E questa è in lui una facoltà; cosic-

chè e nell’arbitrio suo si la detenzione, come la liberazione

dell‘imputato. Ora questa a noi parc attribuzione eccessiva

e contraddicente alle disposizioni che nel cod. di proc. re-

golano si la detenzione preventiva, come la carcerazione

provvisoria.

L’art. 107 dispone che l‘individuo arrestato per un reato

di competenza del tribunale, che non sia tra le persone

annoverate nella prima parte dell'art. 182. dev'essere posto

in libertà dal giudice, innanzi al quale viene presentato in

istato d‘arresto. La legge ha voluto, e noi crediamo senza

ragione, fare espressa eccezione a questo principio nel caso

in cui il procuratore del re ne abbia ordinato la traduzione

avanti il tribunale, e ciò perchè si è tenuta presente l‘ipotesi

più f'rcquente, che l’arrestato, cioè, possa esser giudicato

nel medesimo giorno dell’arresto, immediatamente dopo

commesso il reato; nel qual caso il diritto alla libertà indi-

viduale, che resta per poche ore solamente limitato, deve

cedere innanzi all‘ordine sociale, che, turbato dal reato,

chiede una pronta riparazione. Ma, quando ciò non è possi—

bile, per una contingenza casuale, perchè nel giorno stesso

dell’arresto il tribunale non tiene udienza, la libertà indivi-

duale reclama tutto il rispetto che le si deve. Ma, se in tal

caso sarebbe ingiusto imporre la detenzione preventiva, non

lo è meno porre questa libertà alla discrezione del pubblico

ministero. Si noti: la facoltàch pubblico ministero trova

limite ed eccezione nei casi preveduti dall'art. 182, per cui

obbli-nrtoria e la detenzione, quindi essa si esercita per tutti

quei casi in cui, per espressa disposizione di legge, non si

può far luogo alla detenzione preventiva. Quindi l'arbitrio

del pubblico ministero viene a sconvolgere e rendere lettera

morta la regola voluta dalla legge. Nè si eccepisca la neces-

sità a legittimare tale arbitrio, perchè quella ricorrerà sem—

pre, o altrimenti non può essere accampata sulle sole basi

di un apprezzamento soggettivo e morale di maggiore o

minore garanzia che offra l'imputato, devoluto nientedimene

che al suo accusatore.

Del resto. la legge stessa ha escluso con la regola del—

l‘art. 197 questa ragione di necessità. Borsani e Casorati si

domandano(2) se, posto che il procuratore del re non stimi

ordinare la custodia, possa far notificare all’imputato la ci-

tazione pel giorno successivo, e decidendo per la negativa,

sostengono che il pubblico ministero, col porre in libertà

l’arrestato, si chiude l‘adito a proseguire oltre nel processo

sommario e debba invece attenersi alle norme ordinarie

della citazione diretta. Senonchè questa domanda trova al-

l'art. 46 una chiara risposta; che, preserivendo la legge la

citazione, dopo l'inciso « potrà ordinare la custodia », irr—

clude si il caso della custodia che quello del rilascio (3). Se

dovesse avvenire diversamente, il vantaggio possibile con-

cesso agli imputati, di poter godere la libertà provvisoria,

sarebbe ancor più manomesso, dovendosi essi sottoporre

inesorabilmente alla custodia per non pregiudicare il pro-

cedimento istantaneo.

54. A differenza della citazione diretta, che non fa cc-

cezione al processo ordinario se non nel primo stadio del—

l’istruttoria, la citazione direttissima, che esige giudizio im-

mediato, toglie i termini che sotto pena di nullità devono

intercedere tra la citazione e il giorno prefisso per la cour—

parizione per provvedere alla necessità e alle esigenze della

difesa.

Il giudizio segue, come vedemmo, nello stesso giorno o

nel successivo.

55. Il tribunale, investito della cognizione della causa

deve portare il suo esame e il suo giudizio anzitutto sul

concorso della flagranza del reato e sul rispetto dell‘online

di competenza, estremi necessari entrambi perché egli possa

legalmente giudicare della causa, o per essere incompe-

tente a giudicarne in via assoluta, e perchè introdotta con

quell'eccezionale forma di rito. Fu questione vivissirna in

Francia, e tenne divisa dottrina e giurisprudenza, quella

sulla facoltà del tribunale a giudicare sul concorso della

flagranza.

Il Deròme (4) risolse la disputa secondo le varie con-

seguenze pratiche, inclinando però a non riconoscere nel

tribunale il diritto di ricusarsi a giudicare. In Italia la que-

stione fu variamente risolta. Il Salute (5) sostiene che irr—

vestito in forza del rinvio, il tribunale può rinviare la causa

per maggiore istruzione, mae obbligato a venire comunque

sia alla definizione del giudizio. Bersani e Casorati (6) di-

stinguono invece tra il caso che l’irresistenza della flagranza

sia dedotta dall'imputato, tra quello in cuil'imputato non la

proponga, el’altro in cui il tribunale stimi che la causa non

possa esser decisa. Nel primo caso ritengono che il tribu-

nale deve accordargli un termine di tre giorni per la sua

difesa; nel secondo caso, avvisano che non possa esser te—

nuto in considerazione tale difetto dal monrento che il si-

lenzio dell‘imputato indica ch‘ egli preferisce la celerità del

rito sommario all'istruzione formale; nel terzo caso il tri-

bunale deve rimandare la causa ad altra udienza.

Il Morisani (7), nella prima edizione del suo lavoro, per

le ragioni che lo inducevano a negare al procuratore del re

ogni esame sul concorso della flagranza, opinava che il tri—

bunale fosse vincolato dal rinvio del procuratore del re a

giudicare; ma poi nella ristampa fattane nella Rivista Pe-

nale (8), accolse contraria opinione, seguendo il Vacca (9),

il quale, riconoscendo che il procuratore del re è certa-

mente giudice del concorso della flagranza nel momento

in cui intraprende [’ esercizio dell'azione pubblica, giusta-

mente giudica che ciò non significa che il procedimento

 

(1) Op. cit., pag. 37.

(2) Op. cit., vol. Il, 5 421.

(3) Vacca, La citazione direttirrima nei giudizi correzio-

nali, pag. 32.

(4) Op. cit., pag. 30. 37.

(5) Commento, vol. I, sull'art. 46.  (6) God. proc. pen., vol. n, 55 425 e 426.

(7) Gitazione diretta e dircttirsima, Benevento 1881.

(8) Vol. XXV, pag. 225.

(9) La citazione diretta e tu direttissima, pag. 44; Dei poteri

del pubblico ministero nei casi di flagrante reato, pag. 37

(Estratto dalla Riv. Pen.).
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proruosso dal pubblico ministero sia sott*atto alla giuris-

dizione del tribunale penale, il quale deve anzitutto csa-

minare se sia stato legalmente investito della cognizione

della causa.

Del pari, egli aggiunge, anunettcrc che il pubblico mi-

nistero, nei delitti flagrarrti, sia arbitro della convenienza di

esercitare l'azione penale con l'una pinttostoclrè con l‘altro

metodo, significa solo che, concorrendo nella forma proces-

suale le condizioni prescritte dalla legge, il tribunale non

abbia competenza a sindacare la procedura iniziata.

56. Investito cosi il tribunale della cognizione della causa,

contermemente alle statuizioni di legge, .ein deve giudi-

rare se essa sia in grado di poter esser definita, ed ove non

lo creda può rinviare la causa ad altra udienza, purchè non

sia oltre i dieci giorni, come dispone l'art.282 proc.penale.

Questione controversa nella dottrina, e quella relativa

alla Autorità che il tribunale può delegare per assumere

nuove informazioni. La questione si agitò, come l'altra di

cui vedemmo sopra, specialmente in Francia.

Vi fa chi sostenne che, trattandosi di semplici informa-

zioni, possa esservi delegato il pubblico ministero; trattan-

dosi per contrario di constatazioni di fatto, debba esser dele-

gato il giudice istruttore. Altri invece sostenne doversi

scnrprc delegare il pubblico ministero. Contro queste api

nioni si schierò il Dcrt‘nne (1), che avvisò dovere al rac- '

coglimento delle nuove indagini procedere il tribunale

stesso. Questo è pure l'avviso del Vacca (2), imperocchè,

egli dice, si tratta di istruzione definitiva che deve espe-

rirsi mediante l‘oralità, la pubblicità-e il contraddittorio. A

parer suo però ciò non esclude che il tribunale non possa

delegare atti d'istruzione ad uno dei membri del collegio

giudicante, ma la delegazione deve mantenersi nei limiti

della giurisdizione di merito innanzi a cui si svolge il gin—

dizio, e le forme del dibattimento debbono rimanere inte-

gre. Il Morisani (3), ammettendo come regola che il tribu-

nale debba raccoglier le indagini di cui vede l'opportunità

all'udienza, si mostra dubbioso sull'Autoritàacui devesi af-

fidare l’espletamento nel caso che non sia possibile farlo

all'udienza, pur escludendo che lo possano il procuratore

del re e il giudice istruttore.

E infatti, nè quein nè questi possono, senza contraddire al

principio del processo moderno, esser delegati a questo infor-

mazioni. Non il pubblico ministero, che, se nello stadio istrut-

torio eccezionalmente può assumere prove, non lo può nel

giudizio, deve la sua funzione e solamente e meramente di

accusa; non il giudice istruttore, perché ciò confondercbbe

la giurisdizione istruttoria con quella di merito. Ma non

crediamo parimenti possa accogliersi una delegazione ad un

giudice soltanto, delegazione che osta al principio della ora-

lità, pubblicità e contraddittorio, che reggono l’istruttoria

definitiva.

Nel processo accusatorio, in Inghilterra e in America, il

giudice, che trova necessarie ulteriori indagini, rimette la

causa ad altra udienza e aflida l’incarico di esse alla polizia

giudiziaria, la quale non è come negli erdinanienti nostri

soggetta, con dualismo dannosissimo, e al giudice istruttore

e al pubblico ministero, ma invece non dipende che ammi-

nistrativamente dalla Segreteria di Stato e nel reato è in-

dipendente nella sua azione, dando cosi garanzia d’impar-

zialità nella raccolta e accertamento delle prove. In Italia,

dove non possiamo vantare un oralimuucnto congcnerc, nei

opiniamo che debba l’intero collegio assnurcre le nuove in-

formazioni e verifieazioni, e, se alcune solo ale'suoi membri

sia delegato, si renda necessario ed essenziale l‘intervento

delle parti al loro esperimento.

57. Il procedimento sonrmario ha luogo nel solo caso

di flagranza. Nonostante però che in tale fatto si riscontri

per lo più l’evidenza della colpevolezza, non per questo do-

v’esser vietato all’imputato il modo di difesa. In materia

penale non vi possono essere presunzioni juris ct dc jure.

La difesa non è punto un privilegio, né una concessione vo-

luta dall‘nmanità, sibbene un vero diritto originario del-

l’uomo e perciò inalienabile, e alla difesa, come l’accusato,

lraintcresse direttolasocietà, perché essa ha bisogno non di

una pena che cada sopra una testa qualunque, ma della

punizione del vero colpevole. Pertanto la difesa è di ordine

pubblico e primario; e noi ricordiamo le legislazioni alle-

manne che cosi strettamente a questo principio aderirono

che, mentre vigeva la costumarrza di eseguire simbolica-

mente sui cadaveri le pene incorso dai condannati prede-

funti, si destinava un difensore al cadavere quando il reo

era morto prima della sentenza (4).

Da questo discende che l'evidenza della reità contenuta

nell’attualità del fatto non può escludere la difesa; peggio

poise quest’evidenza è raccomandata a un concetto cosi

largo, elastico e pericoloso, come quello che, sulle traccie

del diritto francese, noi abbiamo accolto a differenza della

delinizione che ne dava il diritto ronrano.

E nemmeno potrebbesi negare la difesa ove alla evi—

denza materiale del fatto si congiungcssc la conf'essioncdel

reo. Vieta e barbara massinra è quella che ildiritto romano,

applicando al diritto penale le dottrine del diritto civile,

pose sulla difesa del reo, che cioè l'accusato che ha con-

fessato si debba ritenere per giudicata: massima che le le-

gislazioni germaniche ripudiarono come iniqua.

Un uomo è colto nella flagranza del delitto; egli inoltre

èconfesso; è reo o innocente? Ne l‘uno, né l'altro; egli e

autore di quel fatto delittuosa, ma l e per anco detto

che egli debba e in quanto, rispondcrne, e la difesa non

soloè am messa ad avertendam ma anche ad diminuendo-m

poenam. «La procedura, dice il Dovio(5),cerca l'effetto, la

causa, la proporzione. L’effetto è il danno, è il corpo del

reato, o, come dicono, l’ingenere, sempre sensibile, perche

compiuto nell'ordine estrinseca delle cose e però di facile as-

segnamcnto e determinazione. Ma, oltre il corpo del reato, la

procedura cerca la mente del reato, la vera causa, cioèl'nomo,

non in quanto ha operato, main quanto ha pensato evoluto.

Dato l'efl‘ctto criminoso, gli uomini e vogliono e debbono tro-

var‘nela causa rea, e a eotale investigazione hanno ordinato

la procedura. Tutta adunque la procedura è governata

dal principio di casualità. Che l'autore del reato abbia

pensato e voluto e facile indurre dell’iter criminis, cioè

dalla storia e processo del danno, ma il processo psicolo-

gico, la storia del dolo, in cui si trova la proporzione tra

ciò che l’uomo ha meditato e ciò che ha oper'ato, gli stadii

del dolo, dal talento alla volontà,i movimenti del desiderio

 

(1) Journal du droit criminel, 1863, pag. 229, nota 8.

(2) La citazione diretta e la direttissima, pag. 58.

(3) La citazione direttissima: schiarimenti di alcuni dubbi,

a. 4 (Ilio. Pen. xxv. 227).  (4) Hortius, Response, tom. {, respons. 562; Francoforte ad

Rhenum 1729.

(5) Saggio critica di diritto penale, parte 1°, 5 15.
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allaliberaziorre, dalla pura passione al sillogismo criminoso,

le cause coefficienti di questo transito, quanta la efficacia

della liber-tir, quali gli inrprrlsi maligni della natura, della

storia, della società, tutto questo è bello sapere, è necessa—

rio». «Ciò,aggiunge il Bovio, non leggesi nelle tavole pro—

cessuali, e non può, chè osta la natura delle cose, ma in ciò

trascende l‘indagine del filosofo, che cerca l'assoluto e non

può trovarlo, mentre è nella natura delle cose e del di—

ritto penale il restarsi al relativo. Conseguire ciò che uma-

namente è possibile, è quanto scoprirel’assoluto, perchè se

nel meno vi ha la colpa, nel più vi Ira l’assurdo. Il processo

deve quindi rifare a ritroso il cammino del delitto, dalla

constatazione materiale dell‘effetto risalire alla mente or-

rlinatrice, ricercare la causa, pesaro l’impulso reo, e de-

durre da questa indagirro il giudizio ».

58. Onde se da un lato vi ha la necessità dell‘accusa,

dall‘altro vi ha quella della difesa, e perchè il giudizio ob-

biettivo riesca conforme al vero, quella dev‘essere conte-

stata all’imputato, affinché questi possa essere in grado di

esercitare utilmente il suo diritto di difesa, necessario a

raggiungere la verità. Ma, perchè sia utile, la contestazione

deve avere tutto e singole le condizioni indispensabili, per-

che I'irnputato possa opporre eflicaeernerrte i suoi mezzi di

difesa e conflittare i mezzi introdotti contro di lui dall'ac-

cusa. Onde, insegna il Carrara (1), tale contestazione de-

v'essere completa e tempestiva, e cioè deve l'iurput-rto sa-

pere tutto ciò che a suo carico si adducee deve aver tempo

sufficiente tra il giorno della contestazione e quello del girl-

dizio definitivo, intervallo che non renda alla difesa impos-

sibile o malagevolc per troppo brevità di istituire le veriti-

eazioni per raccogliere le prove a lei bisognevoli e produrlo

al definitivo giudizio, senza di che la contestazione sarebbe

una derisione tirannica e il giudizio riuscirebbe nullo per

coarlazione illegittima di difesa. Nel procedimento som-

mario la contestazione dell'accusa è fatta al giudizio, nes-

sun intervallo quindi tra quella e questo, difetto di tempo-

stività, di possibilità di difesa. A questo difetto si ripara

con un aggiornamento 0 proroga del giudizio definitivo che

non può negarsi mai dal tribunale.

Il termine a difesa per l’art. 46, 3° capoverso, codice pro-

cedura penale, è di tre giorni,ed è concesso dietro richiesta

dell‘imputato. Rispetto a questo termine corre una notevole

differenza tra il codice nostro ed il francese. Pel nostro co-

dice esso non può mai esser maggiore di tre giorni; perl'ar-

ticolo 4 della legge francese invece, il termine è di « trois

jours an rnnirrs ». Nonostante questo termine maggiore, il

Favre, l’Ollivier, il Picard ed altri proposero di sostituire

quella di « lruitjeurs au moins », per non coartare i diritti

della difesa, ineonsideraziorre anche di quel concetto di fla—

granza a cui non risparmiarono le loro giuste censure e che

noi abbiamo purtroppo ereditato. La sostituzione fu accolta,

avendosi più che al tre per obbiettivo I'istituire una procedura

spiccia e sommaria che sbrigasse in modo legale se non si-

curo l‘immensa mole degli affari che prinra passavano pel

petit parquet del tribunale della Senna.

In Italia, invece, l’art. 46, con frase imperativa che non

ammette dubbi di sorta, prescrive un termine che non può

oltrepassare tre giorni, sebbene alcuno abbia giudicato che

possa esser protratto (2). Questo termine brevissimo, conce-

dete all'imputato per preparare la sua dil'esa, Ira l'approva-

zione del Vacca (3), il quale temo che, prorogarrdolo rispetto

a delitti la cui prova sorge nitida e chiara dalla sorpresa in

flagrante, il colpevole abbia modo di togliere alla prova

immediata tutta la naturalezza e verità. Ancora il Mori-

sani (-’r), pur giudicando che I’arrestato debba avere il di-

ritto di chiedere un termine anche brevissimo per propa-

rare la prova della sua discolpa, diritto di logica, di giustizia,

di umanità, non vorrebbe che egli fosse giudice unico e

supremo della necessità del termine a difesa in modo da

vincolare con la sornplice sua richiesta il tribunale, e a

temperare, egli dice, l'abuso di impedire con eccezioni

meramente dilatorie che il procedir‘nent0 sonrtnario rag-

giunga speditamente il suo scopo,vorrebbe che il tribunale

vaglr'asse la necessità o l‘utilità del discarico e quindi del

termine a dif'esa e lo concedesse o no secondo il suo apprez-

zamento.

Noi non possiamo accogliere nèl’una,nèl'altra opinione;

non vediamo come in un termine maggiorepossaperopera

del colpevole esser tolta alla prova la sua naturalezzae ve-

rita, dal momento che essa e giù raccolta ed accertata, e il

Vacca ammette che in un periodo di tre giorni questo non

sia punto possibile. Ninno poi, nemmenoil tribunale, può farsi

giudice di concedere termini adifesa, poiché questa non è

d'ordineprivatoosecondario, ma pubblico eprirnario, e non

può dipendere dall’apprczzanrento anche imparziale del giu-

dice, ma essendo insita nella istessa natura del processo,

non può nè limitarsi nè rifiutarsi.

Giustamente il Cesarini (5) avverte che, restringendo a

soli 3 giorni il termine di difesa, questa subisce una coar-

lazione che si risolve a scapito della giustizia, e più vigoro—

samente lo censura il Carrara (G): a Questo è tirannico, egli

scrive. L'imputato può aver fiducia in un patrono e lontano

e impedito. L’imputato può aver avuto presenti al fatto te-

stiruoni imparziali, che siano partiti dalla citta per un viag-

gio e che siano altrimenti lontani e infermi. L’iuesorabile

termine di tre miseri giorni, nel quale si costr-ingano tutti

i diritti preparatori della dil'csa, consegna l’imputato even-

tualmente in balia dell'accusatore, dei suoi nemici, dei suoi

persecutori, Questo (lo ripeto) (: tirannico, perché la scelta

del metodo di citazione irrrrrrodiata si lascia all‘arbitrio del

pubblico ministero, ancorché; l'imputato vi si opponga e vi

si opponga per buone e valide e sante ragioni, e ciò è in-

tollerabile in terra civile ».

Ove il giudizio non segua immediato, ma sia rinviato, o

dietro richiesta dell'imputato per preparare la sua difesa, e

di ufficio del tribunale per più ampie inf'ornmzioni, il tribu-

nale deve statuire sulla condizione personale dell’imputato:

valgono al proposito le norme comuni sulla libertà provvi-

soria. Corre solo una differenza in proposito tra la proce-

dura ordinaria e la sommaria, notata già dal Saluto, dal

Borsani e dal Casorati e dal Vacca e tutta a beneficio del—

l'imputato. Mentre, cioè, nel procedimento ordinario il ma—

gistrato concede il beneficio della libertà provvisoria me—

diante domanda dell'imputato o del suo difensore ('I);trel

processo somarario vi si procede d’ufficio, non preserivendo

l’ultimo capoverso dell'art. 46 alcuna necessità d'istanza.

 

(1) Programma, parte gen., vol. rtl, 5892.

(2) Morisani, Uazuidcrazr'oni ect.., 5 lll.

(3) ] poteri del pubblico ministero ecc., p. 34.

(’t) Gonriderazioni ecc., p. 40.  (5) Dell'appcllo in penale, p. 177.

(6) Opuscoli, I giudizi istantanei (] Discorsi d'apertura),

Lucca, 1874, vol. 1, pag. 90.

(7) God. proc. pen., art. 210.
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@ 5. — Caratteristiche e difetti.

59. Francia. — tit). Italia. — 61. Conclusione.

59. Il procedimento sommario, a differenza della cita-

zione diretta, è indubitato che ebbe il suo prinro im-

pulso da uno spirito di favore verso gli irrrpntati e le civili

libertà. Esso s'inspira al processo accusatorio, il quale, do—

vendo piegare all'esigenza della repressione quando il reato

avvenga nella flagranza, sostituisce alle garanzie della li-

bertà quelle del giudizio pronto ed immediato. Dobbiamo

pertanto riconoscere nell’ordinamento italiano un pro—

gresso o una superiorità sull’ordinamento di questo istituto

in Francia, che intese più che tutto a sfollare sollecitamente

e legalmente il cumulo degli affari che gravava gli uffici

del pubblico ministero nelle città popolose ed in special

modo in Parigi.

Ond'è che in Francia la legge fu accolta con diffidenza:

il Picard e il Favre la combatterono strennarnente in nome

della libertà nell’Assemblea legislativa, e insieme alla Conr-

nrissionc per l‘esame del progetto si propose che il proce-

dimento avesse luogo soltanto col consenso dell'imputato,

perocclrè solo col suo consenso, si disse, possono venir meno

le guarentigie della difesa e quelle della libertà indivi-

duale.

60. In Italia, invece, fu in omaggio alla libertà che si ini

tradusse la citazione direttissima; ma, come questo sistema

èper sé di difficile e di delicata applicazione e richiede

saggezza e prudenza di disciplina, cosi, per le imperfette

disposizioni che nel nostro codice ne regolano l’ordina-

mento, spesso in svisato e falsato l'intento originario del

legislatore.

Anzitutto, come più volte ripetemmo, il concetto della

flagranza cosi largo ed elastico accresce i suoi pericoli pel

sistema spiccio di procedura a cui dà origine. Ancora pre-

cede spesse volte questo giudizio l’esercizio di funzioni

istruttorie afiidate al pubblico ministero e che sono incom-

patibili con l’ufficio suo e tolgono ogni fede sulla im parzia—

lità degli atti preparatori di esso, e in ogni caso l'ordina—

mento della nostra polizia giudiziaria posta sotto la vigilanza

e dipendenza del pubblico ministero, e fatta pertanto stru-

mento dell‘accusa, compromette questa fede a tutto danno

dell’imputato. Inoltre si volle aggiungere alla podestà del

procuratore del re anche quella dell’interrogatorio, peri-

coloso mezzo d’inquisizionc nelle mani dell’accusa. Nè il

procedimento sommario rispetta quelle regole di libertà

provvisoria, assunte colla legge 30 giugno 1876, e in vece

loro parte l'arbitrio sempre del pubblico ministero. Da ul-

timo la citazione direttissima ha il vizio congenito di coar-

tare la difesa. Coartazione che è ingiustizia sempre, ma lo

è maggiore in siffatto metodo di procedura. L’imputato pre—

venuto di delitto e condotto immediatamente al giudizio, come

potr-ir, nel termine di tre giorni, compiere tutte quelle inda—

gini che sieno necessarie a dimostrare infondata l'accusa o

ad attenuarne la gravezza? E si noti che tale coartazione,

oltrechè a danno dell'imputato, si risolve anche a scapito

della sicurezza sociale. Sull'apparcnza prepotente di una

reità, che poi si va dissipando in giudizio, 0 con la scorta di

prove cosi insufficienti da non bastare a provocare una con—

danna, sebbene bastino a lasciare nei giudici la persuasione

della colpevolezza, il pubblico ministero può a tutto suo

arbitrio dar luogo ad un giudizio inconsultamente precipi—

tato che lascia sfuggire il malfattore impunito. Nè altri-

menti sarebbe meno grave iattura quella di un'improvvida 
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condanna, pronunciata sotto l'emozione di un reato com—

messo in flagranza, mentre la difesa, per l'immediato giu-

dizio, deve restarscne inerte ed inefficace, non avendo po—

tuto compiere l'istruzione a discarico e forse nenrmeno

avere esatta nozione dei fatti (i).

L'antico processo accusatorio, e il moderno di Inghilterra

odi America non Iranno siffatto inconsulte precipitazioni.

Assicurato il reo colto in flagranza, tradotto avanti il ma-

gistrato, il giudizio segue con quella tempestività oppor-

tuna e necessaria di termini che valga ad offrire alla di-

fesa trattamento pari all' accusa e al giudizio cognizione

completa e sicura di causa.

64. Riassumendoci, noi non disconosciamo l'importanza

ed anche il pregio del sistema, sebbene censuriamo i vizi

da cui è infetto. VIZÎ che per una parte s'attengono agli or-

dinamenti del nostro proeeSso misto in cui tale sistema fu

innestato, per l‘altra all‘infolice redazione dell'articolo 46,

e infine alla mancanza di ordinamento tra le discipline che

reggono questo istituto e le modificazioni che leggi poste-

riori introdussero nel codice, prima fra tutte, quella del

1876, onde antinomie, contraddizioni, incoerenze, che, non

rispondendo alle esigenze della sicurezza, ledono insiemei

diritti e le guarentigie individuali.

Capo IV. — L'uso della citazione diretta

e della direttissima e i risultati della pratica.

è i. — I dati della statistica.

62. Francia.— 63. Italia. — Glr. Circolare Villa. — 65. Dopo

il 1880. — 66. Circolare Ferracciir. Statistica successiva.

Circolare Armò.

62. Portando l’esame nostro sull'uso della citazione di-

retta e direttissima, crediamo opportuno premettere alcune

notizie sull‘applicazione fattane in Francia, come quella da

cui traemrno e l'uno e l’altro istituto, e che inoltre ci ap-

presta nelle sue tavole statistiche una esauriente e com-

plota dimostrazione non solo dell’rrso fattorie, ma dei cri-

teri che l'hanno guidato e degli effetti che ne sono derivati

per esso all‘amministrazione della giustizia.

Limitandoci per ora alla sola indagine dell'ampiezza con

cui furono praticato in Francia, notiamo come la citazione

diretta, dal 1826, anno a cui risalgono le notizie statisti-

che, al 1863, in cui andò in vigore la legge sui flagranti

delitti, costituisca la regola di rito avanti i tribunali.

Questo in ispecial modo per la larghissima ingerenza che

nell’esporimento dell’azione penale avevano le pubbliche

Amministrazioni, a cui il codice processuale francese, come

eccezione al diritto comune e in virtù di vieto privilegio a

favore del fisco, concedeva e concede tuttora di introdurre

direttamente le cause che si riferiscono alle contravven-

zioni alle varie leggi speciali.

Nel quinquennio 1831—1835 su 100 procedimenti esau-

riti davanti i tribunali, 65 lo erano per opera delle pub-

bliche Amministrazioni, 6 per richiesta delle parti civili;

per la piccola proporzione lasciata al pubblicit ministero

non si fa distinzione tra istruttoria formale e citazione di-

retta. Dal 1836 però, l’iniziativa delle Amministrazioni pub-

bliche segna una diminuzione progressiva, sicchè nel quin-

quennio 1856-60 non sono che 23 le cause che esse irrtro—

ducono, nel quinquennio 1861-65 soltanto undici e dopo il

 

(I) Lucchini, Il carc. prev., p. 226.



CITAZIONE DIRETTA E DIRETTISSIMA

l880 raramente raggiungono la proporzione del 7 per

cento.

Causa di questa diminuzione fu la legge 18 giugno 1859,

la quale accordò alle pubbliche Amministrazioni la facoltà

di transigere avanti al giudizio. La stessa dirninuziouc si

ha nell‘iniziativa della parte civile, che dalla proporzione

del 7 percento scende nel 1887 a quella del 2 per cento.

Il pubblico ministero, che dal 1826 al 1830 non introdu—

ceva che 30 cause su cento, con progressione ascendente e

corrtirnra, giunge nel quinquennio 1876-1880 a introdurne

89 e la progressione cresce costante negli anni seguenti.

Nel 1863 un nuovo metodo di procedura gli e affidato con

la legge del 20 maggio e dal 1865 al 1887 possiamo rile—

vare che la citazione diretta è introdotta in 45 cause dal

pubblico ministero, in 6 dalle Amministrazioni pubbliche,

in 3 dalla parte civile; che il procedimento sommario nello

stesso periodo è usato in 5 cause con la forma della tradu-

zione immediata (« sur le champ ») o con una progressione

di 14.7 nel 1866 a 26 nel 1877 nella fornra di citazione

di urgenza (« pour l‘audience du lendcrnain »).

I.‘ istruzione fornurle non entra che conte eccezione nei

giudizi dei tribunali, eccezione che va restringcmlosi sempre

maggiormente, e dal 31 per cento nel quinquennio 1856—60

non e più nel 1887 che di 14.3 per cento.

63. In Italia, invece, benchè scritto nei codici del 1859

e del 1865, limitatissimo era l'uso della citazione diretta,

nonostante le ripetute e vivissime raccomandazioni e sei-

ler-.itazioni del Castellamonte. Il Casorati nel 1867 deplo-

rava chela citazione diretta fosse rimasta lettera morta

nei codici, nonostante le sollecitudini del legislatore, che

aveva creato un metodo ancor più spiccio di procedura con

l'introduzione del procedimento sommario. La statistica

del 1869 ci dà una proporzione di 39.34 cause su 100 in-

trodotte con questi due sistemi (17.304: 43.979): l'uso

ne era minore negli anni antecedenti. Nel 1870 la pro-

porzione cresce dal 38.35 per cento (16.663: 42.856).

In questi due anni la citazione direttissima è applicata in

459 e in 669 cause, nella proporzione cioè del 6 e del 9 ner

mille. Per gli anni 1871-73 non abbiamo alcun dato, nel

1874 dai prospetti annessi alla circolare Vigliani appare

che la proporzione della citazione diretta è del 51 per cento

(30.299: 28.721); nei due anni successivi essa scema a

49.01 nel 1875 (27.588 : 28.699), a 48.70 nel 1876

(25.978: 27.361). Non si distirrguonoin queste cifre quelle

relative alla citazione direttissima. Nel1875 il guardasigilli

Vigliani, rilevando colla circolare 7 sotternbre che in media

le ordinanze di non farsi luogo a procedere, pronunziate dai

giudici istruttori e dalle Camere di consiglio, superavano

in numero da qualche anno quelle di rinvio (istruttorie l'al-

lite nel 1866, 48 per cento; nel 1873, 55 percento; nel

1874, 55 per conto), ravvisò tra l'altro come mezzo utilis-

simo ad ottenere maggiore diligenza ed efficacia nelle istrut-

torie penali, l’applicazione del procedimento per citazione

diretta e dirottissima ; « le quali forme spedite e semplici

di procedimento, mentre giowmo grandenrentc all‘ammi-

nistrazione della giustizia correzionale, sollevano gli uffici

d'istruzione da un cumulo di affari di poco nromento econ-

scrrtono ad essi di attendere con maggiore diligenza e pro-

fitto all'istruzione delle altre più gravi processure ». No-
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tando come dal prospetto statistico del 1874, in cui le pro-

porzioni variano tra ledivorse Corti d’appello da un massimo

di 72 per conto a Firenze ed un minimo di 32 per conto a

Torino, differenza che si mantiene anche nein antri succes-

sivi, vi fosse luogo a dedurre che la citazione diretta — dal

Vigliani dotta forma sollecita ed efficace del procedimento

—non era ovunque e nella stessa misura apprezzata e pra-

ticata dagli uffici del pubblico ministero; eccitava quelli

che ne avevano fatto troppo scarso uso a dar prova di mag-

gior soletzia e devozione alla giustizia, avvertendoli che

avrebbe in conto singolare di merito I'applicaziorre più fre-

quente che fosse possibile di detta fornra di procedimento

tenendoli invece notati di poca diligenza nel caso opposto.

Nel 1877, 50.511 furono i procedimenti definiti dai tri—

bunali. Le richieste di citazione diretta e direttissima negli

uffici del pubblico ministero furono 26.506.

La proporzione, se reggesse il confronto trai due ter-

mini, sarebbe del 28 per cento. Nel 1878, 51.236 furono

i procedimenti definiti dai tribunali; le richieste del pub-

blico ministero per la citazione diretta sommano a 34.202

(45.26), per la direttissima a 2309 (4.52). La proporzione

quindi dei procedimenti in seguito a rinvio supera il 50 per

cento.

64. La nota circolare Villa 25 gennaio 1880, accennando

alle frequenti e generali lagnanze intorno alla lentezza dei

procedimenti penali, annoverava tra le cause di siffatto in-

conveniente anche il troppo scarso uso del procedimento

per citazione diretta e direttissinra, la cui ampia applica-

zione era stata tante volte, e fino dall'origine della loro in-

troduzione nei nostri ordinamenti processuali, raccomandata

da’ suoi predecessori (1).

Avvertiva il Villa che sarebbe stato superfluo « dimostrare

diffusamente quanto sia proficua la celerità della giustizia

penale, i cui vantaggi consistono, non solamente nella tri—

plice economia del tempo, delle spese o delle carcerazioni

preventive, ma altresi nell’esemplarità più efficace mercè

la prontezza delle pene e nella migliore applicazione di

quella grande gnarentigia dei giudizi, che è l‘oralità », ag—

giungendo clre pel conseguinrento (Ii questi fini il nostro

codice processuale aveva accolto le precitate forme a nel

lodevole clinicamente che la citazione diretta costituisse nel-

l‘amministrazione della giustizia così detta correzionale la

regola e l'istruzione formale l‘eccezione ».

Rilevando invece dalle statistiche giudiziarie penali che

praticamente « avveniva il contrario di quanto era nella

mente del legislatore, poichè anche in materia correzionale

pur troppo la regola è l'istruzione fornrale », eccitava lo

zelo dei rappresentanti il pubblico ministero perchè la ci—

tazione diretta ottenesse il desiderato sviluppo e insieme

porgeva norme direttive per la saggia e illuminata applica-

zione di essa. Due altre successive circolari, promentovate,

del nrinistro Guardasigilli ai pretori del 28 nrarzo 1880 (2)

e del Ministro dell'interno ai prefetti 27 marzo stesso

anno (3), davano le disposizioni occorrenti perchè l’opera

della polizia giudiziaria assecondasse con pieno accordo

quella dei rappresentanti il pubblico ministero per rag—

giungere lo scopo voluto, che la citazione diretta nelle

cause correzionali fosse la regola. Una terza circolare del

Guardasigilli, del 12 agosto 1880 (4), rilevava con com-

 

(1) Riv. Pen., vol. XI, pag. 475 — Vedi anche la [laccetto ci-

tata delle circolari del Castellamonte.

(2) Riu. Pen., vol. xtr, pag. 97.  (3) Manuale del fini:. di p. s., vol. xvrrr, pag. 86.

(4) Hiv. Pen., vol. xm, pag. 126.
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piacenza il maggiore sviluppo dato alla citazione diretta e

aggiungeva prescrizioni per la più sollecita sua esecuzione;

altre circolari dello stesso Guardasigilli del 1881, 8 e 18

maggio, davano norme per la migliore e più sollecita at-

tuazione dclla citazione direttissima (1).

65. Le sollecitazioni ministeriali produssero immediato

effetto: le risultanze statistiche ci danno nel 1880 una pro-

porzione di 48.88 per la citazione dirotta,di 6.86 per la di-

rettissima, di 43.18 per l'istruzione formale; e nel 1885 le

proporzioni rispettive di 53.66; 10.76; 35.37. « La voce

autorevolissima del Guardasigilli, avvertiva il procuratore

del re a Catanzaro (Varcasia) nel Discorso di apertura

del 1881, produsse un moto vertiginoso, e un'ansia di pro-

cedimenti tanto accelerati, che la soverehia fretta, improv-

visamente succeduta alla precedente lentezza, spostò i buoni

e corretti metodi: sorpassandosi ogni sogno, si meno al tri-

banale quasi ogni fatto, pur di pertinenza esclusiva dei

pretori, violando ad un tempo le ragioni di competenza e

le guarentigie del doppio grado di grurisdiziorre. Cosi il

numero sovcrchio di cause, non sempre potute ben prepa-

rare, e i moltissimi processi per l'atti non tutti accertabili

colle sommarie informazioni, tui-bando il lavoro calmo e

ordinato dei tribunali, fece che il rimando delle cause ar-

ruffata, le maggiori spese fatte e le assoluzioni cresciute

riuscissero ad uno scopo affatto contrario. E necessario"

quindi ricordare: est modus in rebus; servute modum ».

La nota dominante nei Discorsi d'apertura del 1881volge

a constatare l'uso e gli effetti della citazione diretta e diret-

tissima, come lo stesso Guardasigilli avevaraccomandato

colla circolare dell’ 11 dicembre del 1880 (2). Salvo raro ec-

cezioni, come quella sopra citata,è un coro concorde ed entu-

siastico di lodi per siffatto forme di procedura, tracui il più

sovente non si la distinzione alcuna ed è oggetto di com-

piacenza pei rappresentanti il pubblico rnirristoro di far ri-

saltare le elevate proporzioni assunte nei relativi circon-

dari e distretti. E a meglio porne in luce il largo sviluppo,

notando come debbono dedursi dalle cause definite davanti

itribunali quelle rinviate dalla Sezione d'accusa, perchè

concernenti reati di competenza originaria delle Assise, che

non avrebbero potuto fornire argomento alla citazione di-

rotta, restringendo il confronto tra le cause introdotte con

questo metodo e quelle rinviate dal giudice istruttore e

dalla Camera di consiglio, si deducono proporzioni altissime,

superiori all’ 80 e 90 per cento.

Dai confronti tra i circondari di uno stesso distretto, i

procuratori generali traggono argomenti di elogio o di

biasimo pei procuratori del re, e il guardasigilli Villa, con

sua circolare 6 marzo 1881 (3), mostrandosi lieto di consta-

tare il maggior sviluppo della citazione diretta, citava a

cagion d’onore quei rappresentanti del pubblico ministero

che, « secondando con zelo e intelligenza le sollecitmlirri

del Ministero, si resero' veranrerrte distinti, acquistando

una berrernerenza, che ha giustamente richiamato l’atten-

zione del Governo ». Dal prospetto unito a tale circolare,

non distinguendosi come al solito tra citazione diretta e

direttissima, appare che 46 tribunali applicarorro l'una e

l’altra dalle 70 volte alle 79 inclusive per ogni cento proce-

dure, e 19 dalle 80 volte e più. Nè pago il Ministro di

questi risultati, ma traendone presagio per « bene sperare
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del futuro », ripeteva raccomandazioni e sollecitazioni ; onde

le percentuali dei l881, superiori a tutte le precedenti e

a quelle pur rilovarrti del 1880.

Le medio del 1881 segnano per altro il massimo nel-

l'applicazione della citazione diretta e direttissima: nel 1882

la citazione diretta scese all‘80.49 per cento, e non sali

che lievemente nel 1883 (61.89); la direttissimada10.68

nel 1882 piegò nel 1883 a 7.75, o l’istruzione formale

potè in detto anno rappresentare quindi il 40 per cento

delle cause definite dei tribunali. .

66. La graduale restrizione nell'uso di queste forme

rapido di procedura, specialmente della citazione diretta,

nel biennio 1882-83, in confronto alle risultanze del 1881,

provocò una circolare del guardasigilli Ferraccit'r del 22 In-

glio 1884(4),1a quale deduceva da essa « che lo zelo lode-

volrnerrte manifestatosipcl maggior sviluppo di quel ructodo

processuale subito dopo la pubblicazione delle circolari rui-

nistcriali Villa, si era vernrto man mano afiievolerrdo presso

gli uffici del pubblico ministero », e nuovamente e viva—

mente insisteva per l‘esatta ossorvarrza delle istruzioni in

quelle circolari conterurte, « essendo pienamente persuaso

che, mercè la costarrlo ed energica applicazione del pro-

cedimento per citazione diretta e direttissima, fatta con

tutta la larghezza consentita dalla legge nelle materie cor-

rezionali, dovesse cessare una delle cause precipue della

pur sempre deplorato lentezza nell’anrrninistrazione della

giustizia penale ».

Non valse però l’incitamerrto a dare alla citazione di—

rotta più largo sviluppo: dal 1884 in poi, essa rapida-

mente discese fino alla percentuale del 39.75 nel1888,

39.77 nel 1889; mentre la direttissima, dalla proporzione

di 7.49 nel 1884, ascese nel triennio successivo ad oltre il

10 per conto, piegando nel biennio 1888-89 a meno di

9 per conto. Nel 1890 la citazione dirotta, invece, bru-

scamente aumentava a pressochè il 46 per cento, mentre

la direttissima discendeva a meno del 6 percento. E cosi

l'istruzione formale, che nel triennio anteriore era appli-

cata al 50 per cento dei giudizi dei tribunali, non lo fu

nel 1890 che 48 volte su cento. Si mantiene alla stessa

stregua nel 1891, e sempre declina la direttissima tarrto-

chè in quest’anno distretti, con centri popolosi come Fi-

renze, Bologna e Venezia, danno rispettivamente il 0.17,

0.20, 0.50 per cento di direttissime. E sebbene, a quanto

rilevasi dai Discorsi dei procuratori generali edel re, la

direttissima venga sempre più apprezzata e si calrrrino al-

qrrarrtoi bollenti entusiasmi per la diretta, la media delle

direttissime non risorge alle altezze del |882 e del |885-87,

dov-ocelu'r s'irrmdza quella della citazione diretta nel 1891 o

1892 anche in vista dell’aumentata competenza dei tribu»

nali. Sul cadere del 1893, e precisamente il 20 rrovernbro,

il guardasigilli Armò volle lasciar una traccia della sua elli—

mora vita ministeriale, lanciando una circolare sulle len-

tezze istruttorie (5), nella qmrle confermava le istruzioni e

raccomandazioni fatte circa il maggior uso della citaziorro

diretta e direttissima con le note circolari del 1880 e 1881.

Nel 1894, frattanto, sui 68.094 procedimenti esauriti dai

trilmnali in primo grado figurano portati a giudizio per ci-

tazione dirctta 34.338, vale a dire 50.42 per cento, e per

citazione direttissima 4.692, vale a dire 6.90 per cento.

 

(i) Riv. Pen., vol. xrv, pag. 244, 246.

(2) Raccolta delle circolari emanate dal Ministero di g. g.,

vol. ru, pag. 202; Roma, Regia Tipografia Ripamonti, 1885.  (3) Raccolta cit.. vol. cit., pag. 238.

(4) Riu. Pen., vol. xxx, pag. 129.

(5) Rio. Pen., vol. xxix, pag. ,86.
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E nel 1895 su 70,799 procedimenti esauriti corno sopra,

ne figurano portati al giudizio per citazione diretta 37,262,

cioè il 52.65 per cento; per citazione direttissima 5,340,

cioè il 7.54 per cento. Locchè significa, tradotto in buon

volgare, troppe citazioni dirette, troppe poche citazioni di-

rettissime.

‘; 2. —- Criteri di applicazione della citazione diretta.

67. Opinioni in Francia. — 68. Opinioni in Italia. — 69 e 70.

Facilità di prova. — 71. Rispetto agliordini di competenza. —

72. l’rurleuza e circospezione. — 73. Poca importanza del

delitto. — 74. Applicabilità. Statistica. — 75. Esito dei giu—

dizi. —— 76. Considerazioni che ne conseguono. -— 77. Va-

rietà di applicazione. — 78. lncòcrenza di apprezzamenti.—

79. La citazione diretta in relazione con la più estesa compe-

tenza deì tribunali. — 80. Conclusione.

67. Veduto cosi dell‘uso fatto della citazione diretta e

direttissima, è da ricercare quali siano i criteri logici e

razionali che debbono consigliarrre e giustificarne la pra-

tica, e vedere sino a qual punto essi furono seguiti. Nella

mente della maggior parte, di questi metodi di procedura

l'uno non differenzia dall'altro se non per la maggiore

speditezza del rito; pertanto, non distinguendo, se ne pon-

gono per entrambi norme e criteri di pratica comuni, e

se ne considerano alla stessa stregua i risultati. Per quello

che avvertimmo nell’esame dei due istituti, e invece me—

stieri tenerli distinti, essendochè diverse per più modi ne

sono le caratteristiche.

La citazione diretta, come sopra dicemmo, ha la sua

origine nella legislazione francese. E come in Italia anche

in Francia questo sistema, che il Bonneville dice « d'une

simplicité merveilleuse » (1), fu vivamente raccomandato

dai ministri Guardasigilli (2). Uno dei desideri più ardenti

dell'imperatore (3) fu quello di un uso più frequente di un

tal sistema, e noi abbiamo veduto con quanta ampiezza fu

applicato in Francia.

Ma, se l'art. 182 del codice d'istruzione criminale non

pone regole e criteri che debbano informarne la pratica,

non mancano però e nelle istruzioni ministeriali, e nella

dottrina, frequenti richiami a principi direttivi di tal me-

todo. Una circolare del Guardasigilli del 23 settembre 1812,

consigliandone l'uso, avvertiva che la citazione diretta è

applicabile allorché il reato è evidentemente di competenza

del tribunale, e non v'ha incertezza sia sulla esistenza e

indole del delitto, sia sulla indicazione degli imputati e

testimoni e, infine, l’a/faire ne soit, à raison de son

importance, susceptible de recherches ou de développe-

ment qui exigent une instruction preparato-ire. In questo

convengono il Legraverend (4) e l'Hélie (5). « Vi ha,nota

quest‘ultimo, un gran numero di delitti, i quali non pre-

sentano complicazione alcuna, e i di cui elementi sono cosi

precisi, che basta l‘orale istruzione per accertarli. Innanzi

aquesti delitti a che pro' si ricorrerebbe ad un'istruzione

preventiva? Questa forma spedita è eminentemente pro—

pria del giudizio dei delitti leggeri, la cui prova sia facile

e la di cui repressione debba essere pronta ».

(1) De l’améliorat de la loi criminelle, vol. 1, pag. 337.

(2) In una serie di circolari sull‘aumento progressivo delle spese

di giustizia.

(3) Vedi in Bonneville. op. cit., vol. u. pag. 656.

(4) Traité de legis-l. criminelio, vol. rr. pag. 257.

(5) Istruzione criminale. vol. m, pag. 603.

25 — Drcesro ruotano. Vol.Vll, parte 2“.

 

68. In Italia il Borsani ed il Casorati (6), dopo avere

enumerato i vantaggi della citazione diretta, aggiungono

che essi sono tali limitatamente a certe condizioni, e che

tale metodo, fruttuoso nei reati di poca entità e di facile

prova, diventa pregiudizievole nei delitti più gravi e di prova

complicata che richiedono ponderazione e prudenza nello

esperire le indagini rese più difficili e delicate. E che debba

trattarsi di delitti di facile prova sostennero il Cesarini,

il Vacca e tutti gli altri fautori della citazione diretta, e la

osservanza di questo limite fu voluta dalle stesse circolari

ministeriali.

L’Aschettino, che nella citazione diretta vede giusta—

mente riprodotta la sola forma estrinseca del processo

accusatorio, la vuole ristretta « ai soli casi di flagranza,

reati di stampa, infrazioni agli obblighi dipendenti dalla

legge speciale di pubblica sicurezza, e in generale per tutti

i reati il cui accertamento risulti da un processo verbale

redatto nelle forme di legge » (7). Ne minore è la convi-

zione che ai rappresentanti del pubblico ministero l'espe-

rienza ha consigliato sulle limitazioni a cui dev'essere su-

bordinata la citazione diretta.

« La citazione diretta, avvertiva il procuratore generale

(l'Aquila (Troise) sotto l‘influsso delle circolari Villa, elevata

a sistema nei giudizi ordinari, senza i temperamenti e le ec-

cezioni suggerite dall'indole dei reati, dalla qualità delle

persone, dalle circostanze di tempo e di luogo che ne accont-

pagnano la consumazione e dal grado di moralità degli ahi-

tanti dei luoghi nei quali avvennero, non solo disconosce—

rebbe gli intendimenti del Guardasigilli, ma potrebbe altresi

di leggieri, e con tardo pentimento, far rimpiangere la

omessa indagine preliminare. Vi hanno reati di fisonomia

cosi spiccata ed appariscente, che basta guardarli in volto,

per poterli ravvisare e delinearne la figura nell’istanza di

citazione. In questi le indicazioni precise dei fatti e dei testi,

senza pregiudizio, terranno le veci dell‘istruzione scritta.

in altri reati, che non si prestano ad un’agevole definizione,

sarà prudente domandare consiglio da una inchiesta accu-

rata per le ulteriori determinazioni intorno alla competenza

ed alla rubrica. Nè vanno trascurati il grado di moralità e

la qualità delle persone, potendo agevolmente accadere che

i testi, non stretti dalla santità del giuramento, cedano alla

influenza di timori o di corruzioni; nè, infine, conviene

trasandare le cautele richieste dai modi coi quali fu com-

messo il delitto, essendo palese che certi giudizi d’indole

tecnica non possono esser recati da testi inesperti (8) ».

69. Ogni anno e da ogni rappresentante il pubbblico mi-

nistero, l'osservanza di questi limiti, e raccomandata come

necessaria ed essenziale. La citazione diretta è utile solo

quando è possibile, cioè quando dall‘uso di essa non pro-

venga danno né ai diritti dell'accusato, nè a quelli della so-

cietà offesa (9); essa è solamente applicabile nei casi molto

semplici e poco gravi (10), ai delitti di prova facile, evidente,

intuitiva, nei casi semplici ove non vi siano questioni di

correittr, nè circa le condizioni essenziali del reato per l'im-

putabilita, nè circa la misura del reato rispetto al grado,

ne intorno le cause riflettenti la forza morale ele forze

fisiche del fatto, particolarmente la complicità (11). E così

(6) Godice di proc. pen. commentato, vol. vr, 5 1991.

(7) L’appello nei giudizi correzionali, loc. cit.

(8) Discorso d‘apertura 1881.

(9) Proc. Gen. Ancona (Colapidro), 1881.

(10) Proc. Gen. Napoli (Borgnini), 1894.

(11) Proc. Gen. Trani (Venturini), 1889.
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si raccomanda la ponderazione, la prudenza, la sagacia,

nell‘usarne, per supplire ai sussidi che nella ricerca della

verità si possono trovare in un'istruttoria più larga e fatta

con la calma e le comodità usuali. Altrimenti ne derive—

rebbero efl'etti disastrosi per la giustizia se i processi fossero

portati a giudizio con non suflicietttc studio della difficoltà e

gravezza loro, sicchè alla maggior sollecitudine non cor—

rispondano i risultati dell'azione penale (1). In tal caso, il

risultato infelice del pubblico dibattimento screditcrcbbc

quella podestà sociale cui è deputata la persecuzione dei de-

linquenti e l‘applicazione delle pene (2), e la giustizia avrebbe

perduto di autorità, cert lc facili assoluzioni e le ittiti con—

daurrc, ciò che avrebbe guadagnato colla rapidità del giu-

dizio (3).

Più specialmente alcuni rappresentanti del pubblico rui-

uistero vogliono eletta tal via nei soli casi in cui l‘istru—

zione preparatoria è utilmente sostituita dalla flagranza,

dalla confessione, dalle dichiarazioni esplicite dei testi-

ruoui (4), sebbene per questo ultimo mezzo di prova altri

rilevi giustamente gli inconvenienti e i pericoli, u poichè

purtroppo è da rimarcarsi che le deposizioni dei testimoni,

fath all'udienza, all’infuori di ogni precedente controllo

scritto, non porgono quasi mai sufliciente sicurezzaal giu-

dicante e quando il teste è affatto libero e svincolato da

ogni precedente dichiarazione, nel momento in cui viene

a deporre in cospetto al giudicabile, che spesso si atteggia

a vittima, ed e rappresentato compassionevole dai parenti

o dagli amici della famiglia che sovente, neppure si limi—

tano a sole supplicazioui, ma operano e trovano chi ac-

cetta indegne offerte perchè sia tradita la giustizia; prrr—

troppo si tocca con mano chela verità non è dato quasi mai

di raggiungerla (5) ».

70. Fuori di questi casi e della flagranza l'istruzione, do-

vendosi far tutta all‘udienza, da luogo a rinvii ed a rinno-

vazioni di dibattimento con molta frequenza: d'altra parte

gli incidenti, che avvengono d’improvviso, colgono non pre-

parati i giudici, quindi decisioni poco mature.

Oltre ai casi suesprcssi di ammissibilità della citazione

diretta vi ha pure quello in cui si spieghi nel luogo mede-

simo ove è avvenuto il reato (6) e quello in cui trattisi di

verbali che certifichino delitti flagranti. Nel primo caso la

reticenza e la f'alsa deposizione del teste sono rese difficili

dalla presenza del giudicante sotto i cui occhi si è constr-

mato il reato; nel secondo caso la prova di questo è evi-

dente, estrinseca, est in re ipsa, perchè ritrae la sua forza

ed esistenza e:c jure perpetratione facinoris.

Altri limita la sua applicazione « soltanto allorchè l'in-

dole del fatto sia indubbiamente accertata, o non rimanga

che la determinazione della pena » (7) e la prova si dimo-

stri chiara e manifesta, senz'alcun dubbio sulla reità del-

l‘imputato, nello stesso rapporto (8), e si compendii tutta,

sia la generica chela specifica, in un verbale e in poche

sommarie indagini che provino in modo irrefragabile la

responsabilità del’limputato, il quale non può essere altri-

menti esposto alla gogna del pubblico giudizio (9). Cosi il

_..-

procuratore del re di Palermo (Ancona), nel discorso del

1889, voleva esclusi i delitti di lesioni (10), dove occorrono

perizie mediche e tempo per rilevare il corso della ma-

lattia prodotta dalla lesione, e la eslusione era pure cal-

deggiata dal suo collega di Napoli (Nebbia), poiché, se lievis-

simi, essi sono di competenza del pretore, e se gravi vi ha

la necessità di parecchie perizie per assodare la durata della

malattia e la responsabilità del feritore. Intendesi che la

citazione diretta non è mai applicabile a delitti di omicidio,

anche se involontario (11).

Il procuratore generale di Torino (Migliore), nel Discorso

del 1882, voleva circoscritto l’uso della citazione diretta

ai reati di oziosità, vagabondaggio, ribellione alla forza

prrhblica, furti semplici; quello di Milano (Oliva) nello

stesso anno, ai reati di perturbazione della quiete pubblica;

quello di Messina (Gulli), nel Discorso del 1880, ai reati

preveduti in leggi speciali, sebbene il procuratore del re

a Sala Consilina (Minetti), nel Discorso del 1881, avver'tissc,

che non tutti, come le contravvenzioni forestali, ad esem—

pio, poteauo essere giudicati con tale metodo di procedura.

1 procuratori del re a Genova (Venim) e Udine (Federici),

nei loro Discorsi del 1881, avvertivano che la citazione di-

retta e inapplicabile ai reati di bancarotta, che esigono l'e-

same accurato della natura loro, se semplice o fraudolenta,

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di turbative di

possesso con violenza, di violazione di domicilio, ecc., e in

genere a tutti i reati contro la proprietà che spesso invol-

gono questioni complesse di diritto civile, ed esigono dili-

genti indagini, l’audizione dell'imputato, l'opera in somma

istruttoria (12). Il procuratore generale di Roma (Lavini),

nel Discorso del 1883, pure essendone fautore, raccomandava

di non lasciarsi fuorviare dalle esagerazioni nell'uso di una

facoltà chela legge ha rimesso al prudente arbitrio del pub-

blico ministero, e valendoscne senza esitazione nei reati di

facile e pronta dimostrazione, quali sono i furti, massime se

flagranti, i reati d‘ozio, di vagabondaggio, questua illecita, le

contravvenzioni all'arrrrncnizione, ingiurie, fatti di oltraggio,

violenze e resistenze agli agenti dell'Autorità e della forza

pubblicaed altrettali, ogni volta chela querela o il verbale di

denunzia offrano tutti gli elementi di una piena e rassicu-

rante discussione, astenendosene non appena le apparenze

del fatto involuto di difficoltà, tanto nell'ingerrere che nella

prova specifica, abbiano rilevato il bisogno di preliminare

istruzione.

71. Un‘altra limitazione nell‘uso della citazione direttaè

voluta dal rispetto degli ordini di competenza. Un reato in-

fatti può rivestire carattere di delitto e pure esser di com-

petenza del pretore, oppure, ove concorrano le circostanze

accennate all'articolo 252 codice procedura penale, l'imputato

può essere inviato al giudizio del pretore. Ora questa duplice

competenza non può esser turbata, perchè ne verrebbe uno

spostamento indebito di lavoro a carico dei tribunali pe-

nali. Di più, avvertiva la prementovata circolare Villa 12

agosto 1880, oltre il turbamento della competenza, invece

di essere accelerata la definizione dei procedimenti, essa po-

 

(1) Proc. re Sant’Angelo dei Lombardi (Benucci), 1891.
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(5) Proc. re Finalborgo (Ferrari), 1890.

(6) Discorso del Guardasigilli nella tornata del Senato 17 feb—

braio 1884.

(7) Proc. del re Catanzaro (Ruiz), 1887.  (8) Proc. re Genova (Guiglia), 1892.

(9) Proc. Gcn. Catania (De Marinis), 1891.

(10) V. Appello Torino, 9 ottobre 1895, Bandino (Cassa:.

Unica, vol. V…, col. 216).

(11) Free. re a Vicenza (Tadiello), 1881.

(12) V. anche Proc. re Campobasso (Gagliardi), Treviso (Spe-

cher), Bozzolo (Verzegnassi), Chieti (Do Conciliis), Vicenza (Ta-

diello)q 1881.
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trebbe essere ritardata notevolmente, quando, riconosci utasi

dal tribunale la competenza del pretore, l'una delle parti, de— |

clinand0 il giudizio del tribunale, chiedesse il rinvio al pre— i

forca termini dell‘articolo 394ch detto codice di procedura -

penale. Potrebbe infine derivarne un altro danno a tutto

carico del comlannato, la perdita cioè di un grado di giuris—

dizione, quando, a termini degli articoli 353 e 399 proce—

dura penale, la sentenza di condanna non fosse appellabilc

perchè pronunciata dal tribunale, mentre sarebbe stata su—

scettibile di tale rimedio giuridico se pronunciata dal pretore.

Ne meno rigorosa dev’essere l'osservanza dell'ordine di

competenza in base a rinvio, allorchè la pena applicabile

nella specie non ecceda la competenza dei pretori. E age-

vole comprenderc come facilmente possa impinguarsi la

statistica delle citazioni dirette di cause copiose per nu—

mero, fortunate per l'esito dei giudizi, ammirevoli per la

speditezza del procedimento, ove il pubblico ministero venga

ad aumentare le cause di competenza del tribunale con quelle

che sarebbero di competenza del pretore, e che vertono su

reati di f'acilissirna indagine e accertamento,la cui prova sta

tutta in un processo verbale. Ma in tal guisa non si prov-

vede all‘economia di tempo e di spese, perchè maggiori

sono le percorrenze di viaggio dei testimoni, ed inoltre riu—

nite tutte le cause in uno stesso tribunale, che non ha nella

maggior parte dei casi che una sola sezione, l’ingombro del

nrolto lavoro rende lenta la giustizia. Vien meno poi un

vantaggio incontestabile, quello di localizzare la giustizia,

mantenendo tutte le sue fasi processuali nell'ambito del

circondario in cui i delitti sono stati commessi. Onde più

pronta, più sicura, più spedita ed efficace repressione, e per

la facilità delle ricerche e per la vicinanza delle prove e

perchè posta in più diretto contatto col popolo, maggiore e

più saliente si fa l'opera redentrice della giustizia. L'impu-

tato inoltre non subirà restrizioni di libertà, e cosi sa-

ranno tutelati insieme e gli interessi della società e le

guarerrtigfie dell'individuo.

72. Oltre queste limitazioni, e necessità di buorta ammi-

nistrazione di giustizia il non sacrificare alle apparenze dei

numeri e a prcdilezioni speciali la oculatezza, la prudenza,

la circospczione. In questa necessità convengono ed insi—

stono anche i l'autori del sistema, che veggono nell‘esage-

razione di esso un pericolo grave di pregiudizi e inconve-

nienti l'nrro più dell‘altro dannosi. Non solo infatti si pre-

giudicano i delitti e le guarentigie dell‘imputato, ma si

esautora la giustizia con sconci che la_teoria non basta asve-

lare e la pratica sola può discovrire. E infatti avvenuto, nar—

rava il procuratore generale di Trani (Gloria) nel Discorso

d'apertura del 1883, di arrestati che si diedero falsamente

le generalitir di persone loro note e abitanti in provincie

lortfanc e con quel nome furono provvisoriamente liberati,

direttamente citati e poi condannati, e indi a poco, passata

in giudicato la sentenza si vide arrestato e tradurre per' ese-

cuzione della sentenza il misero innocente, al quale soltanto

dopo molte settimane fu possibile far constatare dell’essere

suo e ottenere la liberazione dal carcere, e dopo molto altro

tempo e stento, liberare il nome dall'onta inflitta con pre-

cipitosa procedura.

73. Altro criterio è la poca importanza del delitto.

Ci si permetta di non convenire in questa limitazione.

Il restringer l'uso della citazione diretta agli affari di poco

momento ci sembra più che altro un espediente, poiché, in

faccia al magistrato, deve avere la stessa importanza la con-

travv_enzione importante poche lire di ammenda, come il  

l delitto grave che importa molti e molti anni di reclusione.

0 la citazione diretta è un metodo logico, che, portando con

sè il beneficio di abbreviare la procedura e il carcere pre-

ventivo, non pregiudica la giustizia, ove sia veramente fa-

cile la prova, non vediamo perchè il beneficio debba esser

privilegio soltanto dei minori delinquenti. Si accampa a

difesa di questa limitazione la impressionabilità, ma il gin-

dizio della citazione diretta è celere, non immediato e istan—

taneo, sicchè nell'animo dei giudici non possa farsi strada

il vero obbiettivo fuor d'ogni soggettiva impressione, e inoltre

le prove facili, prontamente dedotte, assicureranno più e

meglio di ogni lenta istruzione che è proprio ed è solo il

vero quello che si svolge al giudizio. Certo che con ciò si

richiedono dalla citazione diretta quelle provvidenze che

insieme col rispetto dell’individuo portino la tutela della

società e che non trovammo per nulla in tale istituto. Ove

fossero, solo criterio limitativo dovrebbe essere la facile

prova, rigorosamente intesa questa facilità nel senso vero

della parola e non già lasciatone l’apprezzamento all'arbitrio

insindacabile del pubblico ministero in guisa che fosse tolta

all‘accusa ogni attività istruttoria nell‘ordinamento proces-

suale nostro, o col controllo della difesa in un sistema più

logico e razionale di procedura. In questo modo, ripetiamo,

molti delitti per loro natura sfuggirebbero alla citazione

diretta, a molti giudizi non sarebbe tale metodo applicabile.

74. In Francia la citazione diretta si applica dalle Ammi-

nistrazioni pubbliche per le contravvenzioni alle leggi e re—

golamenti sulle dogane, sulle contribuzioni dirette, e sulle

foreste; dalla parte lesa nelle ingiurie e diffamazioni; dal

pubblico ministero nei reati preveduti in leggi speciali,

come quelle sulla pesca, sulla caccia, sui pubblici esercizi,

sulla marina e sulle miniere, la legge sanitaria e l’altra sul-

l’ubbriachezza, e nei delitti preveduti dal codice di frode

al commercio (art. 433 codice_procedura penale e leggi del

27 marzo 1851 e 5 maggio 1855), di incendio volontario

(art. 458 codice penale e legge 6 ottobre 1791) di devasta—

zione di piante, raccolti, ripari, ecc. (444 e segg. codice pe—

nale), di lesioni personali, di porto e detenzione di armi

proibite, di violazione di domicilio, ecc. In tenue misura è

praticata pure per l’oltraggio pubblico al pudore, furto, ol—

traggio agli agenti della ptrbblica forza, ribellione, ecc.

come forma sussidiaria del procedimento istantaneo. Nè in

tutti questi casi è uguale la sua opportunità ed efficacia.

In Italia le tavole statistiche sono mute in proposito.

Non trovansi cifre relative che nelle statistiche del 1869

e del 1870 e queste anche molto complesse, si da non po-

terne trarre sicuri apprezzamenti. Nel 1869 la citazione di-

retta fu applicata a 18,784 reati, di cui 3,238 (17.1) erano

reati contro l'ordine pubblico, 302 (1.6) contro il buon co-

stume e l’ordine delle famiglie, 4,462 (2. 37)contro le per-

sone, 4,396 (23.4) contro la proprietà, 1,417 (7.5) con—

travvenzioni prevedute nel codice penale e 4,761 (25.3) in

leggi e regolamenti speciali, ed infine 208 delitti di

stampa.

Nel 1870, dei 18,183 reati che formarono oggetto

della citazione diretta 3,280 (18) erano delitti contro l'or—

dine pubblico, 330 (1.9) contro il buon costume e l'ordine

delle famiglie, 4,467 (24.5) contro le persone, 4,016 (22)

contro la proprietà, 905 (5) erano contravvenzioni preve-

dute nel codice penale e 5,021 (27.6) in leggi speciali.

Inoltre 184 (0.9) erano delitti di stampa.

E per altro lato nel 1869, 3,238, sopra 9489 dei delitti

contro l'ordine pubblico giudicati dai tribunali, lo furono
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per citazione diretta (e cioè il 34 per cento); e così 302 su

780 (38 p " cento) di quelli contro il buon eostumee l'or—

dine delle famiglie, 4,462 su 12,121 (36 per cento) contro

le persone e 4, 369 su 16, 686 (25 per cento) contro la

proprietà. Dei delitti di stampa l’85 per cento (208 su 245)

furono giudicati con tal sistema, e il 56 per cento delle cou-

travvenzioni prevedute dal codice penale (1,417 su 2,519).

Nel 1870 formarono oggetto dei giudizi per citazionedi-

rettail 28 percento dei delitti contro l'ordine pubblico (3,280

su 11,513), il 35 per cento di quelh contro il buon costume

e l'ordine delle famiglie (330 su 944); il 36 per cento di

quelli contro le persone (4,467 su 12,286), il 29 per cento

di quelli contro la proprietà (4,016 su 13,693) e il 63 per

cento dei delitti di stampa (184 su 259). Delle contravven-

zioni prevedute in leggi e regolamenti speciali edi compe—

tenza dei tribunali, giudicate nel biennio, non abbiamo

notizia; mancano pel 1870 anche le cifre relative alle con—

travvenzioni previste dal codice penale.

All'inl‘nori di questi dati, troppo complessi per poterne

trarre sicure illazioni,e inoltre ristretti a un solo biennio,

non vi ha nelle tavole statistiche alcuna risultanza, circai

reati a cui la citazione diretta è di regola applicata. Non ne

parlano neppure i rappresentanti del pubblico ministero

nei loro Discorsi di apertura, o parlandone, confondono,

come al solito, tra citazione diretta e direttissima. '

75. Nei Discorsi d’apertura e dichiarazione molto spesso

ripetuta, ma in pratica non seguita affatto, che la citazione

diretta deve limitarsi ai soli delitti di facile prova. lncoe-

reato e contraddittoria dichiarazione, quando a tutto pasto

si proclama che la citazione diretta dev‘essere la regola nei

giudizi dei tribunali. Ma in tali giudizi e forse regola la fa-

cile prova? Non pare, dal momento che le statistiche ci

confermano l’insuccesso delle procedure penali, nelle se-

guenti proporzioni:
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1881 . . . . 30.68 24.55 10.39

1882 . . . . 29.82 23.44 10.75

1883 . . . . 29.55 22.23 10.75

1884 . . . . 28.57 233 10.63

1885 . . . . 28.85 23.98 10.05

1886 . . . . 27.87 24.69 8.94

1887 . . . . 26.08 24.36 8.25

1888 . . . . 25.45 2306 7.45

1889 . . . . 26.42 23.49 7.87

1890 . . . . 29.91 26.82 8.23

1891 . . . 29.21 29.65 8.35

1892 . . . 29.40 29.32 9.51

1893 . . . . 32.15 33.19 9.14

1894 . . . . 30.36 30.60 9.64

1895 . . . . 31.05 31.02 10.10    
Questa proporzione segna il cumulo delle gravi difficoltà

che si oppongono all’uso della citazione diretta enon le per-

mettono che ella sia regola. Difficoltà, come osservava il

procuratore generale di Napoli (Borgnini), nel Discorso inau—

gurale del 1881, somme e numerosissime; ostacoli che

sogliono incontrarsi nel raccogliere le prime prove del reato  

e dei suoi autori; nell'accertare le circostanze di fatto, le

quali valgono adam ad un reato la vera sua fisonomia, nel

compiere di un tratto tutti gli atti e tutte le indagini indi—

spensabili ad assicurare all‘azione penale tutti i suoi effetti

non soltanto contro l‘imputato quanto a favore dei querelanti

o danneggiati; nel vincere la resistenza, che pur troppo è

comune ai più, adiehiarare tosto la verità, quando essa possa

tornare pregiudizievole e funesta a taluno; nell'allontauarc

cosi e scongiurare i pericoli che corre la giustizia, allorchè

chi è chiamato a sostenere le parti non si presenti davantii

tribunali in condizioni tali da poter dimostrare con prove

solide e chiare il proprio assunto, e non trovarsi d'altra

parte disarmato davanti a un‘accorta difesa.

76. Come poter avventurare tra questo irte difiicoltit un

giudizio che deve posare su informazioni preliminari e som—

marie e che potrebbe facilmente essere dimostrato privo di

foudameuto?Sia pure che esso sia sollecito ed affrettato, ma

ce ne sarebbe per questo grata la società, se per difetto di

sufficiente previdenza i colpevoli di una reato evitassero la

pena a loro dovuto, e lo sarebbero coloro che per la trafila

di un più lungo procedimento, ponendo in una migliore e

più vera luce il fatto e se stessi, potessero evitarsi l'ama-

rezza di un giudizio? « Lasciate la risposta a me, soggiun-

geva il predetto procuratore generale Borgnini, che ogni

giorno vedo le difficollà che s’incontrano nell’assodare la

verità nei processi penali; a me cui continuamente giun-

gonolamentanzc e dagli imputati e dai querclanti, che anche

dopo lunghissime istruttorie, le indagini giudiziarie non

siano mai abbastanza curate. minute, estese. Non bastachc

la giustizia si faccia, occorre procurare che essa soddisfi e

persuada, eppure, Il più delle volte, uè persuade, uè sod-

disfa, anche allora che si sono esauriti tutti imezzi che

ha in poter suo per iscoprire il vero ».

Dopo questo, come può ancora sostenersi che la cita—

zione diretta debba esser regola, @ vedersi in questa preva-

lente applicazione attuata in modo sicuro la giustizia? Ed

è opportuno qui l'acceuno che lo stesso Borgnini faceva sul-

l‘uso della citazione diretta nel distretto di Napoli, durante

il 1880. « Se da un lato, egli notava, si può essere per av- '

ventura indotti dall'apparenza a sospettare che la citazione

diretta oggidi non abbia quel largo sviluppo che si vorrebbbe,

dall'altro si è dimostrato che nella realtà così non e. La

somma dei processi giudicati per citazione diretta, dai tri-

bunali del distretto, risulta nella cifra sola di 4,225; ma,

se si tien conto che sono 33,852 le cause di indole corre-

zionale e di competenza propria, giudicate dalle preturc in

virtù delle disposizioni del codice del 1865, e da conchiu—

dere che il vero numero dei processi definiti per citazione

diretta ascende a 4,225, più 33,852, e quindi a quello di

38,077, che rappresentail 68 per cento dei processi di com-

petenza correzionale giudicati dai pretori e dai tribunali,

il cui numero fu di 55,315 ». Numero importantissimo e

rilevante, anzi meglio diremmo aberrante, dopo le consi—

derazioni tratte dalla statistica sulla estensione della faciliti

della prova nelle materie di competenza dei tribunali. E si

noti che dei 55,135 reati giudicati, 5498 riguardavano cri-

miua i cui la citazione diretta non è per legge applicabile

e 9818 ferimenti che eccedevano la competenza dei pre-

tori, e per cui tal metodo, come giustamente concludeva il

Borgnini, nell'occasione anzidetta, è una « impossibilità

giuridica ».

77. Altro argomento a riprova dei criteri empirici ed

arbitrari che guidano la pratica della citazione diretta, si
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ha nelle profonde differenze che intercedono trai vari di—

stretti, tra i circondari di uno stesso distretto, nelle sta-

tistiche della stessa Corte o tribunale, nell'uso di siffatto

sistema. Nel 1874 il distretto della Corte di Firenze offriva

una proporzione massima del 72 per cento; Torino una

minima del 28 percento, e così negli anni successivi (1875:

Firenze 80 per cento; Torino 23 per cento; 1876: Lucca

e Genova 69 percento; Torino 34 percento ; 1878: Lucca 74

per cento; Torino 30 per cento; 1879: Lucca 60 per cento,

Torino 27 percento, ecc.), fino al 1890, la di cui media

oscilla tra 68.26 a Venezia e 30.90 a Potenza. E si po-

trebbe proseguire anche oltre, e giungere al 1894, in cui

il distretto di Cagliari di un minimo del 6.93 per cento,

mentre in altri distretti si nnmtiene ad alto livello la per-

centuale. _

Ne queste cifre denotano da sole con quanta differenza

la citazione diretta fu applicata. Nel 1885 il tribunale di

Casale ha la proporzione del 27 percento, Firenze del 26,

Lanciano del 23, Mondovi del 20, e in confronto di questi

stanno: Legnago e Parma con 67, Grosseto con 70, Lucca

con 73, Sala Consilina con 74. Nel 1889 Urbino ha il 23

per cento e Cagliari il 17 per cento, Chiavari il 10; e di

fronte Lucca col 76 per cento. Nel 1890 il tribunale di

Treviso e Belluno hanno il 77 per cento e Rovigo l'80; il

tribunale di Saluzzo ha il 16 percento, Potenza il 14 e 'l'e-

ramo il 10 per cento. Nel 1891, Modena 73 per cento, Bel-

luno e Rovigo 70, Palermo 35, Urbino 29, Sciacca 23,

Ariano di Puglia 14 per cento. Nel 1881 nel distretto di

Milano, Pavia applica la citazione diretta in 71 giudizi,

Como in 37; in quello di Palermo, Sciacca in 73 cause,

Trapani in 38; in quello di Venezia, Belluno in 61, Rovigo

in 33; in quello di Parma, Pavullo in 64, Parma in 38.

E istituendo confronto tra le cause introdotto per ci—

tazione diretta e quelle rinviate dal giudice istruttore e

dalla Camera di consiglio, come sogliono praticare i rap-

presentanti del pubblico ministero nei loro Discorsi d'aper-

tura, ancor più grave appare la sperequazionc. Cosi Milano,

che con questo metodo vanta nel 1881 una percentuale di

14 su cento, ha nel suo distretto Pavia che raggiunge il 74

e Como che non ha che il 55 per cento; Palermo con una

percentuale di 69, oscilla da 90 a Sciacca a 51 a Trapani;

Brescia col 67 va da 88 a Cremona a 48 a Bozzolo; Bo-

logna col 79 discende da 86 nel suo tribunalea 56 a Fer—

rara, ecc., ecc. E le stesse Corli e gli stessi tribunali of-

frono di anno in anno oscillazioni notevolissime. Nel 1885,

Messina, ad esempio, ha il 48.47 per cento, nel 1886 sale

al 52.49 per cento, nel 1888 piega al 33.67 per cento, per

ritornare nel 1889 al 45.17 per cento. Lucca, che nel de-

cennio 1881—90 sta quasi sempre al vertice nell‘applica—

zione della citazione diretta, nella media del quinquennio

1885-89 ne usò 60 volte per cento: nel 1890 scende alla

proporzione del 37.62 per cento. Venezia, che nel 1889 ci

offre la percentuale del 14.63 per cento, nel 1890 sali in-

vece al 68.26 per cento. Cosi sopra un numero pressochè

uguale di cause esaurite, il tribunale di Tempio nel 1887

ne ha 8 sole introdotte per citazione diretta, 32 invece nel

1888, 13 nel 1889; quello di Belluno dal 30 per cento nel

biennio 1885-86 sale al 60 per cento nel 1888 e ricade

nel 1889 al 40 per cento. '

Nè vale la pena di spingere più in la le ricerche stati- .

stiche c di aggiungere cifre a cifre, quando queste poi di— I

cono sempre la stessa cosa. ‘

78. Sarebbe indagine curiosa il confronto tra la cita-.

 

zione diretta e l'esame delle opinioni professate dai rap-

presentanti il pubblico ministero nei vari circondari e di-

stretti: vedrebbesi che in tanta sperequazionc e differenza

di dati, l'unico indice sicuro e, non già l’indole e qualità

dei reati, o la natura dei luoghi, o la facilità delle prove,

sibbene l'essere il pubblico ministero, posto a capo di

quel determinato distretto e circondario, più o meno acceso

di zelo per l'applicazione e lo sviluppo di tal metodo pro-

cessuale; zelo che in taluni dei capi del pubblico mini-

stero, nè per volgere di anni, nè per ammaestramento di

esperienza. e andato allievoleudosi: né da prova, infatti, il

procuratore generale di Messina (Galati), che, nel penul—

timo Discorso d'apertura (1897), trovava modo di esaltare

ancora la citazione diretta, « la quale, checchè se ne pensi

in contrario, riesce quasi sempre di generale utilità alla giu-

stizia » . Conforta, del resto,in questo giudizio il vedere mas-

sime percentuali applicate in circondari con popolazione

sparsa con mezzi scarsi e disagevoli di comunicazione, in

plaghe dove prevalgonoi reati di sangue, come Sciacca, Sala

Consilina, ecc.; e invece proporzioni minime in centri po—

polosi, in régionidove abbondano i mezzi di comunicazione,

come Parma, Casale, ecc.; e ancora il veder raggiunte le

percentuali più elevate in quegli anni in cui lo zelo dei rap-

presentanti del pubblico ministero fu eccitato dalle ripetute

e vive sollecitudini del Guardasigilli, con promesse di premi,

e minaccie di biasimo, e cioè nel biennio 1881-82.

Ond’ è ragionevole dubitare degli elogi che a questo si-

stema si fanno e degli effetti che da esso si ripromettono o

voglionsi derivati, perchè nè razionale, nè pratico può es—

sere un criterio di applicazione che solo promani dall‘ap-_

prezzamento soggettivo e dall'arbitrio di chi è fatto giudice

insindacabile di promuoverlo o no.

79. Per queste stesse considerazioni, noi non troviamo

ragione della maggior larghezza della citazione diretta, nel-

l’aumentata competenza dei tribunali penali. Di questo au-

mento si occupava il Costa, riferendo sui discorsi dei procu-

ratori generali intorno all‘Amministrazione della giustizia

penale negli anni 1890-91 alla Commissione della stati-

stica giudiziaria, presumeudo essere due le cause che hanno

concorso a determinarlo: la prima, la più estesa compe-

tenza dei tribunali penali; la seconda, una più preziosa

determinazione delle pene, colla soppressione della correzio—

nalizione. Basta ricordare, egli diceva, che tuttii furti quali-

ficati furono ridotti, per ragione di pena. di competenza

dei tribunali penali, per comprendere quanta materia siasi

aggiunta alla citazione diretta. che prima d'ora, pur ritor-

nando in gran parte ai tribunali, non poteva giungervi che

per la via dell’istruttoria formale e della Sezione di accusa.

Si noti infatti che, per l'art. 11 del decreto legislativo 1°

dicembre 1889, la competenza dei pretori venne, sebbene

in lieve misura, aumentata,e cosi peril nuovo codice penale

molte ipotesi dall'ordine dei delitti, furono trasportato in

quello delle contravvenzioni (porto d'armi, oziosità, vagabon-

daggio, ecc.) e che d'altra parte la nuova inateria che prima

passava per il tramite della Sezione d’accusa, ed ora è di

competenza diretta del tribunale, come, ad esempio, i furti

aggravati e qualificati, le lesioni personali con indeboli-

mento permanente, e gli altri reati punibili con pene rc-

strittive della libertà personale, inferiori nel minimuin a

5 anni, e che non possono superare nel maximum i dieci,

e costituita di ipotesi di delitto piuttosto gravi, che per

questa loro gravità e per gli accertamenti non si prestano .

ad essere oggetto della citazione diretta.
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Rientrano pertanto nella competenza dei pretori i reati

che, quando appartenevano alla competenza dei tribunali,

si portavano a giudizio con la citazione diretta; e basti ri-

ricordare i soli reati di porto d'armi e e di contravven—

zione all‘ammonizione: né la più estesa competenza dei

tribunali, se vuolsi attenere alla rigorosa osservanza dei li—

miti voluti dagli stessi fautori del sistema, nulla può aggiun-

gere all'uso di essa, sicchè a rigore di logica dovrebbe il

1890 segnare, non un aumento, ma una diminuzione, ecome

aumento vi fu, questo non si può attribuire che ad un mag-

gior zelo dei rappresentanti il pubblico ministero, onde più

sollecita fosse la spedizione delle cause che per l'applica-

zione del nuovo codice vennero ad aumentare il lavoro dei

tribunali.

Ma lo zelo non sempre è lodevole, ove non soccorrano

criteri pratici e razionali, ed è a tener presente sempre, in

fatto di giustizia, il principio: rapido si, ma rapido con

legge.

80. Onde non ci pare accettabile la massima che l'ormo-

lata dal \" illa, con la circolare prementovata 25 genuaio1880,

fa poi accolta dal Ferracciù, con l‘altra circolare, pure pre-

mentovata, del 22 luglio 1884, dovere cioè la citazione di-

rotta costituire la regola nell'amministrazione della giustizia

correzionale; massima in cui convengono il Cesarini (1), il

Casorati (2),il Vacca (3), il Bertolucci (4),il Mortara (5) ed '

altri minori. Essa non deve e non può essere che eccezione,

ed eccezione disciplinata col criterio logico e razionale che

informa la dottrina dell'Hélie e del Casorati, facilità cioè

della prova, sicchè quasi tutta l'istruzione si svolga alla

_udieuza, nè si debba ricorrere all’attività istruttoria del pub-

blico ministero.

@ 3. —— Applicazione della citazione direttissima.

81. Uso limitato e difficoltà di applicazione: la flagranza. —

82. Difficoltà della prova. — 83. Traduzione immediata. —

84. Servizio lento dei tribunali minori. — 85. Delinquenza

dei piccoli centri. — 86. Difficoltà relative ai grandi centri.

— 87. Statistica italiana. — 88. Confronti con la Francia.

— 89. Conclusione.

81. Ancora più limitato e l'uso che può farsi della cita-

zione direttissima. Estremo infatti per applicarla è la fia-

granza del reato e l’arresto dell'imputato. Essa quindi non

è praticabile più.spesso di quello che non siano frequenti

icasi di arresto in flagranza. Ma non in tuttii casi in cui questo

ricorre, è possibile la citazione direttissima. Necessita che

la flagranza porti con sè la facilità e prontezza della prova,

l‘evidenza incontrastabile della rcitit che con quella possa ot—

toncrsi, che questa possa accertarsi nel brevissimotermine

che intercede tra l’arresto eil giudizio.

Onde un primo ostacolo all'applicazione della citazione

direttissima si ha nella definizione chela legge da dello

stato di flagrante reato (art. 47 p. p.). Ove l’imputato sia

sorpreso con effetti, armi, strumenti, ecc., valevoli a farlo

presumere autore o concorrente nel reato, la reità sua non

è nè sicura, nè incoufrovertibile, potendo facilmente con—

correre non poche circostanze per le quali il possesso di

tali efi'ctti altro non sia che il risultamento di fatali acci-

dentalitir ed apparenze indipendenti afi‘atto dalla colpevo-

lezza della persona arrestata. Ma, anche ristretta la nozione

della flagranza alla sola attualità del delitto, non sempre

potrà esperirsi il procedimento somamrio. L‘evidenza del

fatto materiale non può dispensare spesso il magistrato in—

quirente da preliminari verificazioni per mezzo di testimoni

e di periti, che, procedendo per citazione direttissima, egli

non puo assumere.

Noi reati contro la proprietà, in quelli contro le persone

il più sovente sarà necessario ricorrere a testi e periti, per

accertare la generica del reato: in quelli in ispecie contro le

persone, oltre che preliminari rilievi, occorre un lasso di

tempo per constatare l'esito, la gravità, la durata della ma-

lattia e a questo non provvede una semplice prognosi pc-

ritale.

Eppure si pensi che tra i reati suscettibili di flagranza,

occupano gran parte quelli contro le persone comecchè

spesso originati dall'impeto della passione. Ma non è suf-

ficiente accertare la materialità del reato; occorre anche

constatarne l'autore. Vero è che questo e arrestato in fla-

granza, ma occorre anche individuare l’arrestato e preci-

sarne la personalità. Il che spesso non riesce facile anche

per l'imperfetto ordinamento giudiziale. Specie nei reati

commessi da vagabondi, suscettivi di flagranza, giudicabili

colf procedimento sommario perla semplicità del fatto, come

borseggio e simili, non e agevole conoscere la vera perso-

nalità dell'imputato e i suoi precedenti. E si l'una che l'altra

indagine, sono indispensabili: la prima, per impedire che

il reo assuma altro nome; la seconda, per poter equamente

applicare la pena col calcolo delle circostanze che possono

aggravare o scemarc l'imputabilitt't e specialmente della

recidiva e della minore età.

« Non dimenticherò mai il caso avvenuto a Napoli —

cosi il procuratore generale di Catania (De Marinis) nel Di—

scorso d’apertura1891 — di un procedimento subitaneo, in

cui l’arrestato, per sfuggire alle conseguenze della recidiva,

si fece condannare sotto il nome di un altro, epoi, prodotto

appello, si fece mettere in libertà provvisoria. Un bel giorno,

un bravo giovane mentre era intento ai suoi studi univer—

sitari in Messina, per l’esecuzione di una sentenza di con-

danua si vide bruscamente tratto nelle carceri napolitano,

ove dovette rimanere finchè non si dimostrò che egli non

era il condannato ».

82. Ma anche assicurata l'identità dell‘autore, non per

questo è finito il compito della giustizia.

Non bastano l’evidenza del fatto, la presenza dei testi-

moni, la confessione dell'imputato; necessita ancora che la

prova soggettiva ed oggettiva del delitto comprenda in sè

tutti gli estremi costitutivi del del’t.o stesso, in modo che

perga chiara la definizione giuridica. Ove l’indole giuridica

del fatto delittuosa non traspaia evidente nella sorpresa in

flagrante, sono necessarie preliminari informazioni, cla—.,

facendo venir meno il processo sommario, costringono il

procuratore del re ad appigliarsi alla citazione diretta o al-

l‘istruzione preparatoria.

Sfuggouo quindi all’applicazione della citazione diret-

tissima tutti quei fatti che reclamano non già una formale

istruzione, ma anche sommari rilievi, sia per non lasciar

 

(1) Dell'appello in penale, loc. cit.

(2) Sunto di studi di proc. pen., Milano 1873; Citazione di.

rotta e procedimento som-mario (Arch. giurid., vol. III, -p. 676).

(3) La citazione diretta e la direttissima, loc. cit.  (4) La nuova riforma giudiziaria in Italia, p. 42 e 127; Mo-

dena, Toschi, 1885.

(5) Lo Stato moderno e la giustizia, p. 100; Torino, Unione

Tip.-Editrice, 1885.
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questioni e di correità, o sulle condizioni essenziali del reato,

o sulla imputabilità, o sul grado e la forza morale e fisica,

oltrechè per fissare la identità della persona intputata.

83. Ma non basta che sia accertato o defittito il fatto più

soggettivamente che oggettivamente, occorre che possa farsi

la traduzione dell’imputatoimmediatamente innanzi al pro-

curatore del re e poscia al giudizio, e che immediata sia

pure la raccolta delle prove.

La traduzione immediata dell’arrestafo in flagrante, af-

finchè il pubblico tninistero possa ottemperare al termine

dell'art. 46 di procedura penale, non potrà farsi che per

i reati consumati nel capoluogo dei tribunali, o nei man-

damenti più vicini, ove esistano contcdi mezzi di comuni-

cazioni, specialmente telegrafichc. E la ragione è evidente.

Ammettiamo pure che il pretore a cui è stato presentato

l’arrestato in flagrante delitto, prevedendo cheil pubblico

ministero ricorra alla citazione direttissima, non provveda

:\ senso dell‘art. 197 a scarcerare il detenuto, egli è certo

che al procuratore del re, perché possa deferire l'arrestata

al tribunale nel termine massimo di ventiquattro ore, non

solo dev'esser tradotto con mezzi straordinari il detenuto,

maiusieme occorre che vengano citati e contpaiano con lui

itestimoni, altrimenti il pttbblico ministero non avrebbe

tempo sufliciente per procurare la citazione anche verbal-

mente. Ora, come può il pretore ordinare a nome e invece

del procuratore del re la citazione dei testi?

Oltrechè uflicio che sfugge dalle sue attribuzioni, egli

pregi…licherebbc in cata! guisa l'azione del pubblico mi-

nistero, clte vedrebbesi cosi vincolata a questo modo di pro-

cedura, a tneno di non rimandarei testimoni. Ma inoltre la

traduzione itnntediata anche straordittaria nonèsemprepos-

sibile. Il pretore ha bisogno di provvedersi dei certificati

rituali dell’Autorità municipale, non sempre sollecita nel

rimetterli; spesso non ha a sua disposizione, per ragioni di

servizio o per lo scarso ttutnero di stazioni, i carabinieri

che debbono accompagnare l'imputato, e gittata al capoluogo

del circondano, e l'udienza ègià chiusa, a quel giortto non

èdestinato per udienze penali. Cosi l’arrestata, che poteva

esser liberato in forza dell'art. 197 dal pretore, deve rinta-

nere detenuto per più giorni prima del giudizio.

84. E se non altrettanto difficili, non mancano però osta-

coli all’esperimento della citazione direttissima anche nei

capoluoghi di circondario, quando si tratti di piccoli centri.

Si pensiinfatti che, essendovisolo una sezionedel tribunale,

non può tutti igiorni tener udiettza penale e che non sem-

pre negli ufiici del pubblico ministero vi ha chi possa inv

terragar subito gli arrestati.

La citazione direttissima è pertanto esperibile solamente

nei centri popolosi; ove più sono le sezioni del tribunale,

ove è quasi sempre disposto che ve ne sia "una che tenga

udienza penale tutti i giorni e possa attendere ai giudizi

istantanei; ove molti sono gli agenti della polizia gittdiziaria,

e negli uffici del pubblico ntinistero è sempre pronto un se-

stituto procuratore per ittterrcgare gli arrestati; ove è age-

vole ottenerc con sollecitudine i certificati di nascita e di

condotta dell‘imputato, dei quali necessita assolutamente

tener calcola nell'applicare la pena, a richiederli telegra-

ficamente; ove è facile avere con sollecitudine al giudizio,

periti, testimoni e parti lese, ecc.

Se noi guardiamo il procedimento sommario in Inghil-

terra, vediama che esso fu printa applicato in Londra e poi

nelle grandi città e nei grossi centri di popolazione. Si estese

più tardi anche nella campagna; ma, oltreché minore è in  

questa l’applicazione del sistema, importa notare che diverse

sono le forme che regolano l'istituzione inglese e la nostra.

diverse le giurisdizioni, diverso il concetto giuridica che le

inspira.

Così in Francia il progetto del 1863 voleva applicato il

procedimento sontutario ai grandi centri di popolazione, e

la legge estese poi e genoralizzò le disposizioni del pro-

getto, sopratutto per non essere legge d’eccezione.

85. Per un'altra ragione ancora il procedimento som-

mario non può essere applicato che nei grandi centri,edè che

solo in questi sono frequenti i casi di flagranza. Inoltre,

sebbene nella legge non vi siano limitazioni, per quanto

vedemmo più sopra, il procedimento sommario non è apv

plicabile che per certi reati.

Le statistiche francesi dimostrano come tale sistema si

usi per i reati d’infrazione al decreto d’inferdizione di sog-

giorno o di espulsione, alle contravvenzioni alla vigilanza

di pubblica sicurezza, alle frodi in pregiudizio degli alber-

gatori, alle cantravvettzioni doganali, ai reati di mendicità,

vagabondaggio e ribellione. In minor ntisura esso si pra-

tica ancora in reati di oltraggio, di furto, di ubbriachezza.

Ora, chi non vede che questi reati sono comutcssi ap-

pnttto nei grandi centri di popolazione? Le statistiche fran-

cesi ci indicano anche dove tale sistema e adoperata, e l’uso

nc appare frequettte :\ Lione, a Lilla, Marsiglia, Bordeaux,

Parigi, Rouen, Havre, ecc. E nella esposizione dei motivi

della legge 1863èdetto che per questi grandi centri, specie

per Parigi, tal sistenta era proposto. E appunto si osser-

vava che nei grandi centri di popolazione, e in particolar

modo in Parigi, si riuniscono da ogni parte dell'impero i

recidivi, le persone che hanno rotto il bando, i ladri, gli

scrocconi di ogni genere; che là in qualunque era ltattno

occasione di esercitare la loro colpevole industria, colla

speranza di restar nascosti _ nella folla. La natura di questi

fatti, il numero e l’attività degli agenti di polizia, per-

mettono che i delinquenti siano di f'requente sorpresi, sia

nel momento che consumano il delitto, sia immediatamente

dopo. L'agente accerta il fatto, la parte lesa riconosce gli

oggetti, i testimoni sono pronti a deporre, le prove sono

chiare, il diniego diventa inutile, e nella maggior parte dei

casi vi ha completa confessione; a che pro‘ un'istruzione,

un procedimento? Perchè questi testimoni due volte citati

e due volte distolti dalle loro occupazioni, se la immediata

presentazione dell‘imputato e la istruzione orale dell’udienza

sono sufficienti per portare ad una risoluzione definitiva?

86. Neppure nei grandi cetttri può avviarsi alle difficoltà

che impediscono l’uso del procedimento direttissima. No-

tava bene il procuratore generale di Napoli (Borgnini), tte]

Discorso del 1881, che, mentre nei piccoli centri le Autorità

e gli uffici pubblici sono in più dirette ed agevoli relazioni

tra loro, e si conoscono meglio i luoghi e le persone e con

maggior sicurezza everità possono assodarsi i fatti, ne‘grossi

centri e più importanti la popolazione avventizia e fluttuante

rende malagevale questo accertamento dei fatti e facilissima

cosa & l'errore su autori e testimoni, scambiando condizioni,

qualità, nomi, identità, con gran pregiudizio della certezza,

che è suprema condizione della giustizia.

Quindi la necessità di un uso sagace, prudente, circo-

spette, sia per l'indole dei reati, quanto per le varie circo—

stanze di fatto, di luogo, di tentpo.

87. Le statistiche italiane, se ci porgono dati per rilevar

l’uso della citazione direttissima, non ci dicono a quali reati

essa si applichi. L'uso ne è molto limitato. Nel 1869 fa
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praticata nella proporzione del 6 per mille, nel 1870 in

quella del 9 per mille. Dal 1871 al 1879 non si distinguono

le cifre relative da quelle concernenti la citazione diretta,

ma nel 1879 la troviamo applicata in 4 cattse su cento

introdotte nei gittdizi dei tribunali. Nel biennio 1881—82,

sotto l‘influenza delle istruzioni ministeriali, crebbe la pro-

porzione al 10 per cento, per diminuire nel biennio suc-

cessivo 1883-84 al 7 per cento. Nel 1885 è di nuovo del

10 percento, e in tale proporzione si mantiene nel triennio

successivo, per diminttire di nuovo nel 1889 a meno che

0 per cento e nel 1890 al—5.85 per cento. Le indagini non

si possono proseguire, perchè le due forme, diretta e di-

rettissima, nelle statistiche sono fuse assieme. Del resto,

eompulsando i Discorsi d‘apertura, si rileva scarso uso di

direttissima nel triennio 1891-93;qua1che accenno a risve-

glio in qualche distretto (Firenze, per esempio, col 25 per

cento presso il tribunale del capoluogo, ma vi sta contro

Cagliari col 0.80 per cento) nel 1894 e accentuazione in

favore degli oratori della legge, e fra questi precisamente

i procuratori getterali di Catania (Forni), Palermo (Milano),

Trani (Ghirelli), Ancona (Cassano), Firenze (Battaglia),

Brescia (Melegari); invariato lo stato delle cose nel 1895 e

nel 1896, crescendo l'accentuazione in favore dei procu—

ratori generali, fra i quali citiamo a cagion d‘onore quelli

di Aquila (Verber) e di Bologna (Lozzi).

Non appare a quali reati essa si applichi. Scarsi cenni

trovansi solo nei Discorsi d'apertura del 1881. Il tribunale

di Ravenna nel 1880 l'applicò a 10 reati, e cioè: a 2 per

oziosità, 1 porto d’arme, 3 furti semplici, 1 reato contro il

buon costume, 3 ribellioni. Nello stesso annoi! tribunaledi

Pavia l’applicò in nove cause: 2 per reati contro le persone,

2 contro la pubblica tranquillità, 3 perribellione e violenze,

1 per futto, 1 per renitenza alla leva. E iltribunale di Venezia

in 224 cause: 64 per furti semplici, 61 per percosse e

violenze gravi agli agenti della pubblica f'orza, 27 per truffe

ed approriazioni indebite, 20 per recidiva in oziosità e

vagabondaggio, 12 per borseggi, 9 per furti di oggetti

esposti alla fede pubblica, 7 per renitenza alla leva, 6 per

possesso ingiustificato di effetti 0 denari in persona sospetta,

6 per porto d'armi insidiose evietate, 5 per minaccie scritte

e verbali, 3 per ferite volontarie, 3 per oltraggi al pudore

in pubblico, 1 per sciopero.

Senza esporre cifre, alcuni rappresentanti del pubblico

ministero accennano ai reati a cui il sommario procedi-

mento è applicabile. Il procuratore generale di Milano (Oliva),

nel Discorso del 1882, la voleva praticata nei reati che tur—

bano la quiete pubblica, come quelli che si sogliono com-

mettere nelle dimostrazioni politiche, avvisando che l'im—

mediato giudizio appresta per tal modo salutari effetti, da

f'orza all’autorità della legge oltraggiata,toglie audacia ai so—

billati e sedotti, ritorna la pubblica tranquillità. Quello di

Trani (Venturini), nel Discorso del 1890, avvertiva che esso

è possibile solo nei reati di ribellione, oltraggi in pubblico

alpudore, furti con destrezza sulle persone e di oggetti

esposti alla fede pubblica, commessi in luoghi pubblici e

pubbliche riunioni, certe truffe, porto d'armi proibite, con-

travvenzione all'ammonizione, ecc. Il procuratore del re a

Frosinone (De Blasro), nel Discorso del 1881, lo voleva ri—

stretto ai soli reati di borseggio, ribellione, oltraggio, vio-

lenza, oziosità, vagabondaggio, contravvenzione all'ammo—

nizione, improba mendicità, e ricorrendo quelle condizioni

speciali che accennammo prima, di tempo,di luogo, di fatto.

Quello di Genova (Venino), nel 1882, ai reati di oltraggio,  
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ribellione, oltraggio al pudore, fortic truffe, sebbene per

questi ultimi reati molto raramente si possa procedere, il

che non è dei due primi. Il procuratore generale di Bre-

scia (Melegari), nel Discorso del 1895, ne inculcava l'ado-

zione nei procedimenti per resistenza, non rari in quel

distretto.

Pertanto e agevole lo spiegarsi la profonda sperequaziom-.

che nell'uso di tale sistema risulta dalle statistiche. Cosi

negli attui 1881-82, in cui la media del procedimento

sommario fttnel regno 10.76 e 10.68 per cento, si ha nelle

risultanze dei vari circondari nel 1881 un massitno a Mi—

lano, che l'applicò 56 volte su cento, a cui seguono Venezia

55 per cento, Roma 35, Torino 32; e un minimo a Mon—

dovi e Urbino del 5 per mille, a Sassari 4, ad Arezzo, Mon-

teleone, Avellino, Campobasso, Cassino dal 5 al 6 per mille;

nel 1886 un massimo a Lucca 46 per cento, a cui seguono

Napoli 32 per cento, Reggio Calabria 26 per cento, Roma

25 per cento, Venezia 22 per cento, e un minimo a Gros-

seto 3 er mille, Treviso 4 per mille, Cosenza, Arezzo e

Lanciano dal 5 al 7 per mille.

Ancora: nel 1881 Novara non conta alcun procedimento

sommario su 226 esauriti avanti i tribunali. Sala Consilina

pure nessuno su 252. Nel 1882 non praticareno citazione

direttissima: Novara su 138, Varese su 169, Modica su 173,

Sala Consilina su 169, Asti su 198, Ascoli su 247, Brescia

su 446, Cassino su 558 ed altri molti. Eneppure nei grandi

centri l'uso della citazione direttissima è sempre elevato.

Milano, che nel 1881 ne usò nella proporzione del 56 per

cento, nel 1882 non l’applicò che pe13 per cento;Firenze,

nello stesso anno, non ha che la percentuale del 5 per cento.

Il che dimostra che, anche dove sono più frequenti i reali

a cui può applicarsi la citazione direttissima, e più facile e

certa è la raccolta e l’esperimento delle prove, non sempre

essaè raticabile, dipendendone l'ttso da condizioni tutte

speciali, che, nulla togliendo alla sicurezza della giustizia, '

possono permettere l'emissione di formalità assunte nella

regola dei giudizi, come gnarentigia dell'individuo e della

società..

88. E a notare che in Italia l’uso non può esser cosi

largo come in Francia, poichè molti reati suscettibili di

citazione direttissima, per ragioni di competenza e proce-

dura speciali non possono giudicarsi con tal metodo. Suscet-

tibile di flagranza e di esser giudicata sommariamente è,ad

esempio, la contravvenzione alla vigilanza speciale della pub-

blica sicurezza. Ma la competenza a gittdicare di tale reato

spettando, per gli articoli 781 e 786 del codice di proce-

dura penale, alla Corte o tribunale che ha pronunciatola

condanna, fino al 1889 in cui andò in vigore la legge di

pubblica sicurezza del 30 giugno, che all'articolo 120 pre-

scrisse la competenza del magistrato del lttogo del commesso

reato, non era applicabile ad essail procedimento sommario.

E anche ora sfuggono all‘applicazione di tale metodo i reati

di trasgressione del confine, ecc., per cui vige sempre la

competenza del magistrato che pronunciò la condanna per

l'articolo 781 del codice procedura penale. Ancora: mentre

in Francia ttttta la materia correzionale e di spettanza dei

tribunali, in Italia molti delitti rientrano nella competenza

minore dei pretori; ecosi, specialmente dopo l‘attuazione

del nuovo codice, i reati di porto d'armi, d'oziositit, di vaga-

bendaggio, di mendicità, ubriachezza, ecc., che in Francia

sono giudicati per citazione direttissima, non lo possono in

Italia, perchè dall'ordine dei delitti sono passati in quello

delle contravvenzioni.
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89. La citazione direttissima non e quindi nemmeno un

;istema o un istituto di procedura speciale per talune classi

,li reati, ma bensì un procedimento eccezionale per alcuni

casi singolarissimi, che la legge ha posto a discrezione del

procuratore del re. Non basta, per legittimarne l'esercizio,

la flagranza del reato; non basta che questo sia di semplice

natura, di facile indagine e di più facile giudizio, ma si

richiede che il delinquente venga tratto innanzi al procu-

ratore del re, e passi immediatamente daldelitto al giudizio,

senza che per questo fallisce il processo o si pregiudichi la

verità e la giustizia.

Caro V. — Voti e proposte di riforma.

90. Opinioni estreme. — 91. Temperamenti e garanzie. — 92. In-

formazioni preliminari. —- 93. Termine. — 94. Libertà per-

sonale. — 95. Diritto di opposizione. — 96. Riassunto. -—

97. Progetto di legge Villa. — 98. Centro di esso. — 99.

Progetto Taiani. — 100. ld. Ferraris.

90. La citazione diretta, combattuta dagli uni in nome

della innocenza e della libertàindividuale, dagli altri in nome

della sicurezza sociale, non raggiungendo nella pratica al-

cune degli scopi che si ripromettevano i suoi fautori da una

maggiore estensione di essa, appare pertanto istituto imme-

ritevole di essere conservato nei nostri ordinamenti proces-

suali alle cui caratteristiche fondamentali per più lati con—

traddice nel meccanismo del suo sistema?

Una autorevole e non scarsa dottrina afferma da un lato

essere pericoloso sistema questo di cui è arbitro il magistrato

dell’accusa e ove vengono meno le gnarentigia delle forme

istruttorie, del preliminare esame d’accusa, dell’intervento

del giudice nel provvedere alla condizione personale del—

l'imputato, e aggiunge dall'altro essere necessario agli scopi

del processo un periodo istruttorio che prepari e vain le

prove affinché i diritti della società non sieno lesi con intem—

pestive assoluzioni.

La esperienza di tre lustri suffraga le conclusioni della

dottrina, e compulsando le tavole statistiche dimostrammo

già come dalla citazione diretta non derivi una giustizia né

più pronta, né più sicura, chè spesso anzi i risultati dei gin-

dizî sommari furono per più versi inferiori a quelli formali.

Onde la citazione diretta non valse punto atrasfondere nella

giustizia così detta correzionale quell'alito potente di vita

che doveva renderla meno sfibrata e fiacca, e spesso invece

cooperò a farla più inerte.

Non pertanto la citazione diretta non ha perduto tutti i

suoi fautori… Non parliamo di quelli che vedono nelle neces—

sarie more dell'istrttzione preparatoria la causa prima di

giudizi falliti e di miti pene, e vorrebbero che la citazione

diretta fosse la regola assoluta per la discussione dei giudizi

magari senza distinguere tra i giudizi dei tribunali e quelli

delle Assise, nè degli altri che vorrebbero esteso il processo

sommario nella giustizia penale nella misura con cui è ap-

plicato nella giustizia civile, o giudicano indispensabile un

uso ancor più largo di tale sistema specialmente dopo la

maggiore competenza data ai tribunali coll'attuazione del

nuovo codice penale.

91. Aquesti voti esorbitanti oppongono i più fa opinione

del Borsari, del Casorati, del Cesarini, del Vacca, che in-

tendono la citazione diretta regola si nei giudizi dei tribunali,

ma con quei temperamenti e quelle limitazioni consigliate

dalla facilità della prova e dalla natura del reato, il di cui
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apprezzamento lasciano però sempre all'arbitrio del pub-

blico ministero.

Persistono questi a vedere nella citazione diretta un me-

todo di processura proprio dei popoli liberi, in cui la difesa

si svolge in mezzo all'oralità della prova e l'imputato si pre—

senta in mezzo ai giudici senza la prevenzione sinistra di

una sentenza d’accusa, e il pericolo di immeritate assoluzioni

non ascrivono già all'empirismo e all’arbitrio del sistema,

sibbene al difetto di acume e di sagacia nello sperimento

e nella valutazione della prova.

Lttngi dal condannare il sistema, o anche volerne ristretta

la pratica, costoro ravvisano in esso un istituto che contiene

il germe dell'avvenire del processo penale e che può essere

efficace correttivo diuna giustizia lenta, slombata, senza moto

e vita, e consigliano riforme che ne agevolino e rendano

più provvido e sicura l'applicazione.

La riuscita della citazione diretta, avvertono essi, statutta

nel modo di usarla. Necessita che la polizia giudiziaria e il

pubblico ministero si colleghino in un solo e medesimo

scopo, l'una dimostrando esattezza e intelligenza nel prepa-

rare il lavoro, l'altro sagacia e accorgimento nell’indiriz-

zarlo. E deplorando che la nostra legge processuale non

contenga alcuna norma positiva, esplicita, precisa, che ne

regoli e disciplini l’esercizio, suppliscono al difetto della

legge avvisando alle garanzie che debbono essere proprie

dell'uso di questo istituto.

Lasciamo la parola al Cesarini, che già nei Discorsi di

apertura alle Corti d‘appello di Lttcca e Firenze accennò a

queste garanzie, svolgendole poi nella nota bellissima mo-

nografia sull’appello in penale, pubblicata nella Ric-ista

Penale:

« La citazione diretta, egli scrive, ha bisogno prima

di ogni altra cosa per essere esperimentata con frutto di

querele e denuncie diligentemente raccolte; nel ricevimento

di esse l'ufficiale pubblico deve far risaltare, perle esplicite

dichiarazioni del querclante e denunziante, tutti gli estremi

caratteristici del reato e tutte le circostanze influenti sul ma-

teriale e sullo speciale, nonché sulla indicazione specificata

dei corrispondenti mezzi di prova, essendo evidente come

spesso un'accurata ratifica di querela ed un circospetto rice-

vimento di denuncia valgano a risparmiare e rendere inu—

tili ulteriori verificazioni, ed _a mettere subito in grado il

ministero pubblico di citare direttamente al giudizio. In

secondo luogo le informazioni preliminari che la preparano,

devono essere eseguite in forma sommaria ed in maniera

da somministrare al tribunale una chiara esposizione del

fatto ed una precisa enumerazione delle prove, ben pre-

standosi a questo effetto la forma di una particolareggiata

relazione del pretore od altro uffiziale di polizia giudizia—

ria al procuratore del re, anzichè l'altra di testimonianze

raccolte per esteso, come se si trattasse di una formale istru-

zione, mentre la citazione diretta è il giudizio che da questa

prescinde. Ed ove sia il caso di dovere accertare il materiale

del reato, e per cui si rendano necessarie perizie, ricogni-

zioni, sequestri e simili atti, la verificazione corrispondente

ha da compiersi per via di altrettanti separati e distinti

verbali. In terzo luogo fa bisogno che il capo d’imputazione

si trovi formolato nell’atto di citazione con lucidità ed esat-

tezza, e l'imputato vi sia chiaramente designato, e complete

vi risultino le menzioni dell'azione punibile, con tutte le par-

ticolari circostanze chela caratterizzano, la qualifica giuri-

dica di essa, la citazione del testo di legge violato ed il tri-

bunale avanti il quale deve aver luogo il giudizio; come del
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pari che le liste dei testimoni sien compilate in maniera da

esaurire completamente la prova delle deduzioni difatto

riassunte nel capo di accusa, evitando ad un tempo l’eccesso

ed il difetto nel numero dei fidel'acienti » (i).

92. Dissentono poi ivari autori circa il modo di racco-

gliere tali preliminari informazioni. Mentre il De Foresta (2)

vuole che, secondo si pratica in Francia, sia escluso dal rac-

coglierlc il pretore, altri invece richiedono come necessario

il suo intervento, per assicurare esattezza, completezza, sin-

cerità agli atti assunti che debbono essere base al giudizio-

E la discordia è ancora circa la estensione da darsi a queste

preliminari informazioni. Taluno ripudia il sistema della

informat-va, come quello che rompe l'eguaglianza tra ac-

cusa e difesa, e vorrebbe l’ufficio del pubblico ministero

ristretto a raccogliere denuncie e querele e la ratifica delle

stesse,alla qualificazione (l’imputati e testimoni, alle citazioni

degli unic degli altri (3). Tal altro, vedendo nella infor-

mativa un sistema che ritarda il giudizio e altera il princi-

pio dell'oralilà, l’estende tuttavia a sequestri, perquisizioni,

visite domiciliari, assunzioni di verbali generici e specifici

pur esigendo note semplici e sommarie (4), e, rilevando la

confusione che si fa nella legge tra atti d'istruzione e in-

formativa, vorrebbe che fosse scritta nella nostra legge la

distinzione tassativa accolta nei @@ 84 a 90 del codice pro-

cessuale austriaco (5). Altri invece, giudicando che nel pro-'

cesso accusatorio il pubblico ministero ha so; ra di se tutto il

peso dell’azione penale e deve quindi essere in grado di ;o-

terla esperimentare coscienziosam‘ente ed essere sicuro della

sussistenza del fatto punibile e della responsabilità del pre-

venuto, vogliono maggiormente estesi questi poteri istrut-

tori. « Se l’accusa pubblica degli Stati moderni deve render

l'esercizio dell’accusa superiore ai sospetti che circondavano

negli antichi tempi l‘accusa privata, il magistrato che ne e

depositario, ha l’obbligo di guardarsi sopratutto dalla im—

prudenza che volgerebbe in vessazione d’innocenti citta-

dini, ciò che invece è costituito per loro salvaguardia.

L’accusatore privato non sorgeva nel foro greco e romano

se prima non aveva di che essere tranquillo contro le gravi

pene minacciate ad un‘accusa temeraria» (6). Onde la ne-

cessità di assunzioni testimoniali e dell'intcrrogatorio del-

l’imputato libero il più che sia possibile, sottoscritto per

poter contestare le deposizioni e confessioni al pubblico di-

battimento.

Sulla imprescindibilitzi dell’interrogatorio sopratutto si

insiste e si formolano voti che sia scritta nella legge la fa-

coltà nel pretore di procedervi sia con semplice invito ver-

bale, sia anche per mezzo di mandato di comparizione (7).

Il dissidio tra le varie proposte accusa tutto l'ibridismo

del sistema,che, mentre vuol essere forma di procedimento

accusatorio, rischia ad ogni istante di trasformarsi nella in-

quisizione più pura.

D’altronde, questa esattezza e completezza di informazioni

preliminari si collega troppo atutte l'organismo della poli-

zia giudiziaria per poterne prescindere, cosi che i più au-

torevoli tra i fautori della citazione diretta, a renderne

possibili le necessarie e voluto riforme, avvisano ai modi

di rendere più efficace e sicura l'opera della polizia, e il Ce-

sarini, il Vacca, il Lombardi rilevano la contraddizione illo-

gica e pericolosa dell'annoverarc tra gli agenti della polizia,

il pretore e il giudice istruttore, e combattono l‘ingerenza

diretta del pubblico ministero in questi preliminari rilievi,

accennando alle legislazioni processuali austriaca e germa-

nica che al pubblico ministero interdicono ogni attività

istruttoria. Ma, come si vede bene, ciò porta ad un esame,

ad una critica, ad una riforma di istituti che si collegano a

tutto il meccanismo processuale ed esigono la trasformazione

radicale degli ordinamenti vigenti. Non potrebbesi metter

mano atali riforme, senza quella instauratio ab imis lim-

dmnentis che sola può raggiungere gli scopi razionali e

politici del processo, senza sagrifieare l'uno all'altro, smar-

rendo la via prima di averla compiuta.

93. Ancora si nota che il termine è l'attore essenziale di

tale sistema, e come la legge lascia al riguardo senza con-

fine alcuno l'arbitrio del pubblico ministero si richiede che

l’osservanza di un termine perentorio si prescriva con una

sanzione della legge, affinchè non si deplorino le conse-

guenze del tempo sempre funeste all’innocenza dell‘indi—

viduo e all'interesse che ha la società di vedere cessato al

più presto l’allarme prodotto dal reato e non resti per ciò

snaturata la citazione diretta nel suo principio inalterabile

ed assoluto.

Il Lombardi (8) giudica che l’unica sanzione giuridica

per l’esatta osservanza di detto termine sia quella di rendere

responsabile lo Stato di tutti i danni derivanti al prevenuto

per un colposo ritardo con cui il pubblico ministero lta ri-

chiesto la citazione diretta. Volendo conciliare poi questa

responsabilità colla facoltà del procuratore del re intorno

alla scelta tra la citazione diretta e l‘istruzione, chiede alla

legge norme per tutelare il diritto che ha l'imputato al

pronto giudizio, pure mantenendo al procuratore del re il-

limitato il potere discrezionale della scelta. Una di queste

norme, secondo il Lombardi, potrebbe consistere nell'im-

porre al pubblico ministero di fare istanza per l'istruzione

in un determinato termine dalla ricevuta denuncia e que-

rela, scorso inutilmente il quale, si intenderebbe rinunziato

a questo modo di procedimento e scelta invece la citazione

diretta.

Noi non possiamo accogliere nè l’una nè l’altra delle ri-

forme proposte dall'egregio autore. La responsabilità dello

Stato si può e si deve riconoscere nei casi di proscioglimento

dell’accusa. La società, quando s'avvede dell’errore com-

messo nel perseguitare un innocente, confessa di aver agito

sine iure e il principio che chiunque ha cagionato un danno

ne debba la rifazione, come precetto della più elementare

giustizia, deve ricevere la sua applicazione. Certamente che

anche in questo caso sarebbe miglior espediente eliminare

la causa anzichè ripararne gli effetti, e volgere pertanto

l‘opera a riordinare il procedimento piuttostochè limitarsi

a moderarne le funeste conseguenze. Ma si comprende come,

anche ricostituito su nuove basi e con altro indirizzo, coor—

dinato il meccanismo processuale, resterebbe sempre l'osta-

colo insormontabile della fallibilitìt dell'umana giustizia,

onde la necessità sempre della riparazione. In tal caso vor-

remmo anche come rimedio preventivo, che avvisiamo effi-

 

(i) Dell’appello in penale, pag. 178 dell’estratto.

(2) Discorso d’apertura alla Corte di appello di Bologna per

l'anno 1880.

(3) Lombardi, Gazzetta del Procuratore, anno xx, pag. 171.

(4) Vacca, [poteri del pubblico ministero, ecc., pag. 20.  (5) Vacca, op. citata, pag. 19; Cesarini, op. cit., p. 191; Lo…-

bardi, op. citata, pag. 162.

(6) Proc. Gen. Messina (Gulli), 1881.

(7) Proc. Gen. Macerata (Biffi), 1881.

(8) Op. cit., loc. cit.
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cace quanto altro mai, che oltre che a carico dello Stato, le

indennità fossero messe, come dispone il codice del Messico,

anche a carico dei denuncianti e, se siano in colpa, dei giu-

dici o degli ufficiali di polizia giudiziaria.

I ritardi invece frapposti dal pubblico ministero non di-

pendono né da difetti processuali, né da cause indipendenti

e superiori all'umana volontà, sibbene da negligenza del

funzionario, ed egli solo pertanto deve rispondernc in quei

modi che le circostanze speciali di fatto consiglieranno in

via disciplinare civile o anche penale.

Nè vediamo in secondo luogo il perchè, scorso il termine

di legge per la richiesta di citazione, debba essere preclusa

all'imputato la via della istruzione formale. Anche ammesso

che quella fosse preferibile, non è men vero che la legge ita-

liana ha eretto a regola l'istruzione formale, riserbando alla

prima carattere di processura eccezionale, esperibile sol—

tanto in certi casi o sotto determinate condizioni. Non po—

trebbe quindi ope legis la eccezione prevalere sulla regola.

Il pubblico ministero, che non richiede la citazione diretta

entro il termine prescritto. mostra di non voler usare di

una facoltà concessain dalla legge, e come è solo il potere

discrezionale suo che può provocare tale sistema, cosi la

decadenza del termine porta logicamente e necessaria-

mente il procedimento istruttorio. Ove la citazione diretta

si cspcrisca contro detenuti, il pubblico ministero deve

procedere alla relativa richiesta entro il termine di due

giorni. Sulla opportunità di essa lungamente discussero i

cultori del diritto. Pressoché tutti i rappresentanti del pub—

blico ministero sostengono la necessità di allungare detto

termine ad otto e dieci giorni, per la difficoltà somma che

in un periodo così breve il pubblico ministero possa con

sicurezza introdurre l’azione (1). Ma giustamente risponde

il Lombardi che il termine di due giorni non è troppo breve,

né è opportuno d'invocare una durata maggiore di fronte

a tante restrizioni di libertà del nostro rito penale. « Se il

pubblico ministero, egli scrive, non può in questi due giorni

ammannire quanto è necessario sulla citazione diretta, faccia

pure le istanze a norma del 2° alinea dell'articolo 197 ed

avrà cosi aggiunta una maggiore garanzia ai diritti del

giudicabile, secondo lo spirito liberale che informa la legge

30 giugno 1876 » (2).

94. Ma la sollecita richiesta di citazione non assicura che

ad essa segna pronto il dibattimento (3), e sopra tutto, ove

sia detenuto l‘imputato, può seguirne gravissimo sconcio.

Onde chiedono alcuni che, a somiglianza di ciò che per la

istruzione preparatoria dispone l'ultimo capoverso dell'ar—

ticolo '199, si prescriva che il tribunale investito per cita-

zione diretta del giudizio di imputati tradotti in arresto

dichiari cessati gli eifetti della cattura, se in un determinato

termine, a decorrere dalla data della richiesta di citazione,

non abbia luogo il dibattimento (4).

Come si vede, son questi timidi temperamenti che prov-

vedono bensi a. qualche sconcio del sistema, ma non valgono

a ravvivarlo, a coordinarlo con gli altri istituti del nostro or-

dinamento processuale. Duc riforme più radicali ci sono

porte dalle legislazioni straniere. In Francia la citazione

diretta reca con sè la libertà dell'imputato ; in Austria e in

Germania l'imputato può opporsi all’atto di citazione, ri—

chiedendo alla Camera di consiglio che si faccia luogo alla

 

(1) Vacca, op. cit., pag. 26.

(2) Gazz. del Proc., xx, pag. 172.

(3) Vacca, op. e loc. cit.  

istruzione preparatoria. Non fa duopo rilevare tutta la im-

portanza della regola processuale francese, la quale rispondi

ad una esigenza di giustizia. Se la legge accorda la facoltz‘

all’accusatore di essere nello stesso tempo istruttore a ca-

rico, è ragionevole e di stretto diritto che l’accusato si trov‘

in condizioni di poter dal suo canto istruire a discarico. E a

prescindere dal carcere preventivo, che in questo modo vcr-

rebbe eliminato, si avrebbero investigazioni più esatte, siu-

ccre, e ne avvantaggerebbe per questo solo la speditezza del

procedimento. Nè di minore importanza è la regola proces-

suale dei codici di Austria e di Germania.

95. Poichè al pubblico ministero e lasciato ogni potere

discrezionale di scelta tra le due procedure, e correttivo ef—

ficace di questo arbitrio l'opposizione che l‘imputato elevi

alla Camera di consiglio, ove egli non ravvisi in questo pro-

cedimento sufficientemente tutelati gli interessi della difesa.

Questa riforma e combattuta dal Cesarini. « Non può,

egli scrive, la istruzione preparatoria essere richiesta dal-

l'imputato, nè disposta dall’istessa Camera di consiglio,

perchè in tal guisa si renderebbe arbitro l'imputato stesso

di eludere la chiamata in giudizio, e di sottrarsi il più delle

volte alla celere e ordinata forma di procedimento nei reati

correzionali, e si richiamerebbe poi il tribunalea giudicare

sulla elezione della forma di procedimento dell'azione pe—

nale, materia questa di esclusiva ed assoluta competenza

del pubblico ministero » (5).

Con ciò l'insigne magistrato viene a riconoscere l'as-

soluta prevalenza e preminenza della citazione diretta sul—

l'istruzione formale, nel che non possiamo consentire. La

istruzione preparatoria e, o almeno deve essere, metodo

informato esclusivamente alla scoperta del vero giudiziale,

tutelando insieme i diritti della società e dell'imputato,

ed anche per i fautori della citazione diretta deve essere

omessa solo quando si ravvisi superflua. Ora dispone l'ar—

ticolo 176 procedura penale germanico, che, per farsi luogo

alla istruzione preparatoria dietro richiesta dell'imputato,

debba questi esporre motivi da cui emerga la necessità,

nell'interesse della sua difesa, di procedervi. In tal caso

l‘istruzione preparatoria non è più giudicata superflua ma

necessaria: perchè l'arbitrio del pubblico ministero deve

impedirne l'esperimento? Tante lodi si l'anno e tanti pregi

si riconoscono alla citazione diretta, e si sostiene non essere

solo sistema che favorisca l'accusa, ma che ancora tutela

l'imputato. Ora, come costringere questi anche nolente

ad accettarla, anche quando egli mostri che in altro modo

meglio sarebbero tutelati i suoi interessi e ne purga prove

fondate“? Non devesi dimenticare che, qualunque sia il gin-

dizio che può aversi da fautori ed oppositori sulla citazione

diretta, questo non può negarsi, che l'imputato per essa

non ha altro mezzo di difesa che al pubblico giudizio.

Può accadere che l'imputato possa con l’esperimento di

prove a suo favore dimostrare insussistente l’accusa e su-

perflua la decisione del pubblico giudizio; il trascinarvelo,

malgrado la sua opposizione, rappresenta un'ingiustizia a

suo danno e un‘offesa alla giustizia, cui s’infligge la cer-

tezza di un processo fallito. Il Cesarini teme l’arbitrio del-

l'imputato: potrebbesi opporre che con la sua dottrina

sorge quello non meno illegittimo dell'accusatore pub-

blico, ma l‘arbitrio dell'imputato non sussiste, ove sui

 

(i.) Vacca. op. e loc. cit.

(5) Dell’appetlo in penale, loc. cit.
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fondati motivi sia chiamata a decidere la Camera di con- ove l'im ntalo lo chieda )er tremare le rovo l'istrut-. l ,

siglio.

Si dice inoltre che esclusiva ed assoluta deve essere

la competenza del pubblico ministero nella scelta della

forma di procedura.

Ora questo a noi non sembra giusto; sta bene che il

pubblico ministero sia arbitro assoluto dell‘azione penale

e sarà solo questione d'ordine l'ufficio dell'accusa conforme

ai principi di retta giustizia e di secura libertà, ma le

forme giustamente furono dette l’anima del processo, de-

vono essere regolate dalla legge e non lasciate alla discre-

zione delle parti; ove la legge non lo possa, meglio che l’ar-

bitrio dell'accusa giova ai fini della giustizia il giudizio di

un potere neutrale. Questo giudizio non involve poi ap-

prezzamenti nel merito della causa, non costituisce illegit-

tima e pericolosa prevenzione, e il sistema ci pare che avvii

a molti inconvenienti della citazione diretta, rendendola cosi

metodo sulla cui opportunità e utilità consentono cosi l’ac—

cusa come l‘accusato. Ma queste riforme non involgono

tutte le gnar‘antigie di cui ha diritto la difesa. Sta bene

che a tutela dell‘imputato intervengano il presidio della li-

bertà e l'apprezzamento della scelta, ma in questa e in

quella gnarentigia non vi ha ancora esercizio attivo della

difesa. Pertanto in Germania, all'epoca della elaborazione

del codice processuale fu suggerito d’introdurre, avanti

l'orale dibattimento, un periodo di difesa per l‘impu—

tato (1).

Il Cesarini (2), convenendo in questa riforma, aggiunge

che l'imputato deve avanti il dibattimento poter col mezzo

del suo difensore esaminare gli atti preliminari, richiedere

ed ottenere che sieno sentiti i testimoni a discarico ed op—

porsi altresi all'atto di citazione e di accusa sul fondamento

di motivi pregiudiziali e perentorî di incompetenza, di

violazione di forme, d'inesistenza di reato e simili da giu—

dicarsi dalla Camera di consiglio.

E il Vacca (3) ancor meglio chiede un breve contraddit-

torio tra l‘accusa e la difesa, in tema di atti generici e di

altri per cui vi sia pericolo d’indugio, che si renda vero e

reale il magistero difensivo con la spiegazione per parte

del giudice dell'atto di accusa e con la nomina di uf—

ficio del difensore, se l'imputato non lo abbia elettoin que-

sta fase del procedimento.

96. Coordinando tutte queste proposte, chè l'adottarle

singolarmente renderebbe ogni tentativo di riforma man-

chevole ed incompleto, la citazione diretta potrebbe vera—

mente ispirarsi al metodo accusatorio.

Descritti i confini entro cui debbono muoversi l'azione

del pubblico ministero e degli ufficiali di polizia giudiziaria,

posta una separazione netta e precisa tra indagini prelimi-

nari e istruzione preparatoria, accordata all’imputato la li—

bertà, riconosciutogli il diritto di chiedere a tutela dei suoi

interessi la istruzione preparatoria ove egli lo dimostri nc—

cessario, introdotto un periodo di difesa avanti il giudizio,

statuiti i termini brevissimi per la richiesta di citazione e a

rendere più speditii giudizi semplificate le forme della noti—

ficazione, eliminato il decreto presidenziale, abbreviati i ter-

mini a comparire con facoltà nel magistrato di prolungarli

toria fatta all'udienza, e ove non riesca a risultati decisivi

facoltà di rinvio (limitata però come lo e nel processo degli

Stati Uniti, per non pregiudicare la libertà dell'imputato e

la spontaneità e freschezza delle prime prove raccolto), con

diritto conseguente nelle parti di produrre nuove prove

(come disponeva il codice processuale parmense art. 232

e 271, e dispone il codice nostro per i giudizi dei pretori

all’articolo 311), la citazione diretta si accostcrebbe ve-

ramente al sistema romano e inglese che ripudiò entrando

negli ordinamenti processuali nostri.

Ma, si badi, la riforma è piuttosto rinnovazione che mo-

dificazione dell'istituto, e non può essere isolata. Occorre

riformare l'organismo della polizia giudiziaria, trasformare

l’istituto del pubblico ministero, coordinare poi il nuovo

sistema con tutto il meccanismo processuale, perchè non

ne derivino inciampi, contraddizioni, pericoli. E allora è da

chiedersi se ad una riforma dell‘istituto della citazione di—

retta non sarebbe da preferirsi la restaurazione radicale

di tutto il processo, evitando l'ibrido innesto diun metodo

accusatorio in congegni di rito misto, che farebbero cor—

rere alla riforma voluta e desiderata il facile rischio di es-

sere travisata e trasformata nell'indole e nelle caratteri-

stiche sue.

Ove il questo non si voglia ricscirc, altra riforma non

vi ha che restringere l'applicazione della citazione diretta

ai casi di flagrante reato e a quelli in cui il verbale fa

piena fede, come propone, fra gli altri, I'Aschettiuo, e

nei soli casi in cui non si possa far luogo alla scarcera-

zione dell'arrestato. E la riforma non deve essere solo re-

strittiva, ma, vietando nella fase preliminare ogni indagine

istruttoria, ponendo termini brevissimi, accordando mezzi

di difesa avanti e durante il giudizio, e rendendola com-

pleta e tempestiva, deve fondere ed innestare insieme la

citazione diretta e la istantanea e creare un metodo di pro-

cedimento sommario nuovo, esperibile nei casi eccezionali

ove le esigenze della giustizia richieggano il sacrificio della

libertà individuale e dove la flagranza e la facilltà della

prova diano modo di abbreviare la durata del carcere pre—

ventivo.

97. Il ministro Villa, nella tornata del 6marzo 1880, prc-

sentava alla Camera dei deputati un progetto di riforme al

processo penale che tra le altre modificazioni applicava il

rito sommario nelle istruttorie cosi dette criminali nei casi

di flagranza cdi reo confesso (4). Il disegno di legge, ritirato

poco dopo dallo stesso Guardasigilli, fu ripresentato nella

seduta del 31 maggio alla Camera. Dalla pregevole e concisa

relazione che lo accompagnava, appare la ragione e l’in-

tento della riforma. Lamentando la soverehia lentezza dei

procedimenti, che formava e forma tuttora uno dei difetti,

e forse il più grave che si lamenta riguardo all'annninistra-

zione della giustizia in Italia, avvisava il Guardasigilli ripe«

tere essa la sua origine, tra le altre cause, dal congegno

troppo complicato dei nostri ordini processuali, specie per

ciò che concerne la giustizia i nnanzi alle Assise, e a ri pa-

rarvi proponeva l’estensione del giudizio per citazione di-

retta, che prima era applicabile solo ai reali di stampa, nei

 

(1) Parere del Ministero degli affari esteri del granducato di

Mecklemburg-Schwerin del 19 novembre 1870. p. 70. Parere del

governo di Brema del 18 ottobre 1870, p. 87. Vedi anche legge

del 10 novembre 1868 art. 6-9 ruodificativa del codice di proce—

dura. penale del granducato di Oldenhurgo.  (2) Op. cit., pag. 85 e 179.

(3) Discorso d’apert. al Trib. di Taranto, 1891.

(It) V. Riv. Pen., vol. xu,pag. 199. Vedi anche Crivellari, Il

progetto Villa di riforma al processo penale (Id., vol. xm,

pag. 325). .



casi in cui il colpevole fosse colto ed arrestato in flagranza

di reato e in cui, durante l'istruttoria, si rendesse con-

fesso.

Nel caso di arresto in flagranza la prova, soggiungeva

la Relazione, e d'ordinario così facile e pronta, e la reità

cosi evidente e incontestabile, che mai, o quasi mai, e me-

stieri di una istruzione preliminare per ottenere la prima

ed accertare la seconda. Avvertiva però essere opportuno

di precisare e circoscrivere i casi di flagrante reato a cui

la citazione diretta avrebbe dovuto applicarsi negli stessi

termini posti dalla legge del 30 giugno 1876, eliminando

cioè l‘ipotesi della sorpresa con effetti, armi, ecc. in tempo

prossimo al reato dell'art./1.7 procedura penale, come quella

che la giornaliera esperienza ammaestrava poter dar luogo

per la sua ampiezza a pericolosi arbitrii e ad erronee in-

terpretazioni.Nci casi di confessione del reo, giudicava Il

ministro Villa che il persistere nella istruzione formale non

portasse ad altro effetto che aritardareilgiudiziocon danno

dell'imputato e della società e surrogareirisultamenti bene

spesso fallaci dell'istruzione scritta alle vive e schiette im-

pressioni dell'istruttoria orale ed immediata, assunta in

pubblica udienza. Eccettuava in questo caso solo l'ipotesr

in cui la confessione dell’imputato sembrasse determinata

dal proposito di deviare le indagini dell'Autorità giudiziaria

a danno della giustizia. Escludeva infine in entrambiicasi

quei processi in cui l’imputazione concernessc più reati, tra

loro connessi, e la confessione si riferisse soltanto ad alcuno

di essi, e quelli in cui fossero altri agenti e complici, e si

ravvisasse necessario per questi di procedere al compimento

dell'istruzione.

Circa il modo di procedere per citazione diretta, il pro-

getto non credette opportuno di lasciare l'apprezzamento

della forma della procedura all'arbitrio del pubblico mini-

stero. Questi, entro due giorni dal ricevimento degli atti,

doveva formolare l‘atto di accusa, da notificarsi immedia-

tamente all‘imputato, il quale nei tre giorni successivi po-

teva farvi opposizione innanzi alla Sezione di accusa col

mezzo di difensore scelto a tale scopo, e deputatoin d’uf-

ficio. Trascorso il termine di tre giorni senza dichiarazione

di opporsi, si procedeva al giudizio subito se la sessione

della Corte era aperta, altrimenti la causa s’iscriveva nel

ruolo delle cause da trattarsi nella prima sessione.

Nel caso, al contrario, di opposizione, l'imputato doveva

presentare, nel termine di tre giorni dalla sua dichiarazione,

i motivi con ricorso sottoscritto dal difensore, il quale era

ammesso a conferire liberamente con l‘imputato, subito

dopo la sua scelta o deputazione d‘uflicio:

Quando poi la presentazione dei motivi non avesse avuto

luogo nel termine all‘uopo prefisso, tale omissione si ri-

solveva in tacita rinunzia alla persistenza delgravame. La

Sezione d’accusa, convocata d'urgenza, poteva pronunziare

o dichiarazione di non luogo a procedere, o di rinvio al tri-

bunale, riconoscendo di sua competenza il reato, poteva as—

sumere più ampie informazioni edelegare a ciò uno dei suoi

membri o il giudice istruttore, e infine dichiarando esser

luogo a procedere ordinare il rinvio alle Assise. Contro la
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sentenza di rinvio l'imputato poteva ricorrere nel termine

abbreviato di due giorni invece di cinque, come dispone

l’articolo 457 del codice di procedura penale, in cassazione,

per proporre domanda di nullità nei casi previsti da questo

art., e, ad evitare superflui e dannosi indugi, si accordava

all'accusato il potere di rinunciare alla facoltà di ricorso.

98. La riforma non trovò favore nella maggior parte

della dottrina nè in Parlamento. Si oppose che la citazione

diretta nei procedimenti di competenza delle Assise torne-

rebbe pregiudicievole all'accusato, perché nei primi mo-

menti del reato è lavittima che si com misera, l'azione del-

l’accusato si considera con occhio bieco e torvo, non si esa-

minano le cagioni del delitto, non si valutano le scuse a

favore del reo e la giuria anzichè colla propria giudiche-

rebbe colla convinzione degli altri, cedendo al civium

order prova jubentium, al risentimento e allo sdegno

della pubblica opinione. Si osservò inoltre chci casi di fla—

granza e di confessione sono vari e quando si verificano per

la loro stessanatura non si richiedono investigazioni troppo

lunghec il tempo che in queste si spende non può dirsi

perduto, essendo compensato dal vantaggio di poter fare

la luce così nel processo verbale di flagranza, come colla

confessione dell’accusato che possono egualmente non rac-

chiudere la verità (1).

E censure più severe raccolse la disposizione del pro-

getto sulla confessione del reo. Si disse che esso evocava i

tempi dell'infanzia del diritto penale, nei quali la pena era

una oindicta c si qualifieava la confessione come la regina

delle prove (2); che la confessione del reo, perché possa

acquistare giudiziale certezza,_abbisogna che sia circon-

data da guarentigie e sia accompagnata dalle prove del de-

litto (3) ; e si enumerarono tutti i pericoli di confessioni fatte

e poi ritrattate al giudizio, fatte nel solo scopo di ottenere

scuse e attenuanti, senza che il giudice potesse fondatamente

giudicare sulla sincerità di esse (4).

Ancora si censurò l'aver reso questo metodo obbliga—

torio nei casi preveduti dal disegno di legge e non facolta-

tivo. E si ricordò che la citazione diretta, pur racchiudendo

in sè grandi vantaggi, occorre sia affidata alla sagacia e al-

l'acume del pubblico ministero. La sorpresa in flagranza

non prova che il fatto materiale, ma vi possono essere altri

rei e complici, il colpevole può essere mandatario o istigato,

l‘omicidio commesso con premeditazione, con legittima di—

fesa, con eccesso della stessa ecc., e la confessione non può

essere completa, o essere falsa e travisato, onde pericoli,

inconvenienti, sconci non reparabili (5).

E il modo di procedimento infine fu biasimato, sopra-

tutto pel diritto d‘opposizione, che si disse snaturare l‘in-

dole della citazione diretta, che consiste nel diritto al pub-

blico ministero di tradurre direttamente l'imputato alla

udienza. Il conflitto tra l'accusatore e l‘accusato deve svol-

gersi, fu detto, all'udienza, non prima; ciò è causa di len-

tezza e frustra l’intento del legislatore e lo scopo cui tende

il sistema (Vacca, Crivellari, Lombroso e Garofalo) (6). E

sopratutto si avvisò questo diritto contraddicente alla con-

fessione dell’imputato (Crivellari). D'accordo col'Paletti e

 

(1) Rclaz. 19 novembre Vastarini-Cresi della Commissione della

Camera; Discorso del Proc. Gen. di Genova (Uccelli), 1882.

(2) Salucci, Le riforme giudiziarie proporle dal ministro

Villa (Arch. Giuz‘id., vol. xxn, pag. 290-296).

(3) Paletti, La cita:. diretta nei giudizi pen. (Giur. li., vo-

lume un, parte i‘, pag. 60).  (i) Crivellari, Il progetto Villa, ecc., loc. cit.

(5) Vacca, La citazione diretta nei giudizi per crimini (Ar-

chivio di psich., ri, 429).

(6) Monografia del Garofalo e nota del Lombroso nell‘Archivio

di Psichiatria, vol. |, pag. 251.
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col Vacca nel ritenere eccessivo il sistema obbligatorio della

citazione diretta, quasi che ogni caso di flagranza e peggio

di confessione dimostrasse di per sè superflua l’istruzione

preliminare, nei eonveniamo col Paletti, quando vorrebbe

tolti i casi di confessione, che, per la elasticità e la sicurezza

di questo genere di prova, sarebbero fonte di arbitri, di pc-

ricoli e di errori. Ma non sappiamo vedere il perchè debba

la citazione diretta come sistema t'acoltativo non applicarsi

anche ai delitti più gravi, ove si pratichi pei lievi. La cita-

zione diretta non trascina obtorlo coito l'imputato al giu-

dizio quando ancora caldo e fumante è il sangue della vit—

tima, e nel periodo pur breve che intercede tra il misfatto

e il dibattimento, lo sdegno cieco e la prevenzione irragio—

nevole avranno avuto campo di dar luogo alla calma e all'ob-‘

biettività del giudizio. Ma, perché ciò avvenga, occorre che

l‘imputato possa esperire le prove a sua difesa, aver libera

attività d'istruirc a discarico, e come questa gli era negata

dal disegno di legge, cosi noi temiamo non già il pericolo

di un giudizio avventato per il tumultuar delle passioni, ma

per la insufficiente e travisata conoscenza della causa. E

dovremmo ripetere al proposito quanto avvertimmo trat-

tando della citazione diretta avanti i tribunali. Non riteniamo

poi che la facoltà di opposizione snaturi la citazione diretta,

che non è, ripetiamo, giudizio immediato, e questo sarebbe

pericoloso avanti alle Assise, per misfatti gravi, che eccitano

di per sè riprovazione e sdegno, ma giudizio a breve ter-

mine. Ora il diritto di opposizione ristretto nel suo esercizio

in brevissimi limiti di tempo, non toglie sollecitudine al

giudizio e serve a tutela dei diritti della difesa. Una sola

obbiezione poteva farsi al disegno del ministro Villa, che

non poté diventar legge e rimase allo stato di relazione:

la difficile attuazione di tale sistema che applicandosi a reati

rarissimi andrebbe usato in casi rarissimi e che, esperen-

dosi inoltre innanzi alla Corte di assise, troverebbe ostacolo

nelle intermittenze, soventi volte prolisse, delle sessioni

della Corte.

99. Succeduto al Villa lo Zanardelli, questi, aborrendo

dalle riforme parziali, ritirò il progetto del suo predeces—

sore. Il Tajani, che tenne la direzione del Ministero di giu-

stizia negli anni 1885-86, ripresei tentativi di una riforma

parziale col disegno di legge per modificazioni ai codici di

procedura civile e penale che presentava alla Camera dei

deputati nella seduta del 25 novembre 1885 come comple-

mento del progetto per la riforma giudiziaria che nella stessa

tornata presentava al Parlamento (1).

Per quanto concerne la parte penale il Tajani con 19 arti-

coli introduceva nei nostri ordinamenti processuali il gin-

dice unico, attribuendo ai tribunali di pretura la competenza

in materia di delitti e statuendo la regola che il procedi—

mento penale avesse luogo per citazione diretta.

Inoltre, sopprimendo la Camera di consiglio, deferiva al‘

vice—pretore l’istruttoria per tutti i delitti di competenza

dei tribunali di pretura, e al pretore quella pei delitti di

competenza delle Corti d’assise sotto la sorveglianza e dire-

zione del vice-presidente del tribunale provinciale, annual—

mente investito delle funzioni distruttore capo con facoltà

di avocarla, trasferendo in lui ancora le attribuzioni relative

alla conl'erma e revoca dei mandati di cattura e alla istru—

zione compiuta. Sopra il tribunale di pretura stava poi, se-

condo il progetto Tajani, il tribunale provinciale, magistra—

tura collegiale, con la sola attribuzione di conoscere in grado

d'appello delle cause decise dai tribunali di pretura.

Questo disegno di legge non corse migliore fortuna dei

precedenti, e ben a ragione. La questione del giudice unico,

che ha il suffragio storico sull'esempio di Roma antica e

dell'Inghilterra, che il Bentham (2) ed altri insigni stre-

nuamente propugnarono, che è caratteristica del rito accu—

satorio, non si risolve in due tratti di penna, con una

riforma parziale, innestando ibridamente questo istituto

nei congegni di un meccanismo processuale misto. Meno

ancora ha razionale fondamento l'istituirea regola di pro-

cedura la citazione diretta nelle cause per delitti cosi detti

correzionali sotto la speciosa infondata considerazione, e lo

dimostrammo, che tali cause sono ordinariamente semplici

per loro natura e di prova facile e ancora senza alcun ri—

tocco, nemmeno timido e parziale, di tale sistema qual e at-

tuato nel nostro procedimento. Era pertanto quella del Ta-

jani}una reformatio inpeius, che non meritava l‘onore della

codificazione.

100. Al Tajani succedutormovamente lo Zanardelli, tutta

l’opera sua fu data al codice penale, attuato il quale, non

gli restò, per le vicende parlamentari, il tempo per la ri-

forma processuale, che pare egli giustamente vagheggiassc

e volesse completa e tutta di getto. Il Ferraris, invece, che

lo sostituì, giudicando diflìcilissima l'impresa di un nuovo

codice di procedura, dette mano a quelle modificazioni di

alcune disposizioni del codice di procedura penale, tra cui

anche quelle riguardanti la citazione diretta e direttissima

che presentò al Senato nella seduta del 21 aprile 1891 (3).

Il progetto fu discusso al Senato dal ‘26 novembre al

& diccmbre1891. Combattnto dottamente e vivacemente dal

Pascale e dal Pierantoni, che dissero f'also, pericoloso e

assurdo il sistema delle graduali riforme, tanto più se ap—

plicato al codice di procedura penale, a questo povero codice

già lacerato, ferito, conteso in tutti i modi, debolmente so-

stenuto dal Manfredi, relatore, trattandosi di riforme molto

modeste, e perciò non pericolose, il progetto Ferraris fu

approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati

nella tornata del 0 dicembre 1891, ma, succeduto pochi

giorni dopo al Ferraris il Chimirri, esso venne ritirato,

per apportarvi maggiori studi, e non fu poscia più ripre—

sentato.

Quanto alla citazione diretta, il progetto approvato dal Se-

nato non conteneva che una disposizione importante, quella

dell’articolo 392. Rilevava la Relazione ministeriale che, non

essendo il giudizio preceduto da un'istruzione preparatoria,

può avvenire, e non di rado avviene, che il giudice trovi

necessaria una più larga istruzione della causa. Ora, quando

ciò avvenga, la sentenza del tribunale, poichè deve essere

preferita in base alle prove prodotte dalle parti almeno tre

giorni prima dell'udienza (art. 381), può non essere im-

prontata a verità e portare una immeritata assolutoria che

una più ampia istruzione impedirebbe, forse, di pronun-

ciare. Con l'articolo 392 (393, secondo capoverso, del pro-

getto ministeriale) era invece disposto che, ove il tribunale

proceda per citazione diretta e riconosca che occorre rac-

cogliere altre prove, su domanda del pubblico ministero,

della parte civile, del difensore dell’imputato o anche d'uf-

ficio, può rimandare la causa ad altra udienza, per proce-

dere agli opportuni atti d'istruzione. In questo caso il tri-

 

(2) De i’organisaiion judiciaiz'e et de la codi/icaiian, chap.x.

(I) V. Riv. Pen., voL xx1n, pag. 207.  (3) Ric. Pen., vol. xxxv, pag. 79.
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'uunale può accordare all‘imputato la libertà provvisoria con

o senza cauzione.

La riforma era liberale: essa s'ispirava al procedimento

inglese, promuovendo l'istruzione orale pubblica e contrad-

dittoria, dando modo al pubblico ministero di astenersi dal

compiere una vera istruzione per timore di sorprese nel

dibattimento, evitando, con la facoltà concessa al pubblico

ministero di un complemento d’istruzione nel dibattimento,

le lunghe indagini sommarie che tolgono alla citazione di—

retta l’unico pregio che può vantare, la celerità. Offriva

poi all’imputato il modo di assicurare la sua difesa. Ma essa

era anche incompleta, e rischiava di essere illusoria. Modi—

ficava il giudizio, non l'istruttoria; l'arbitrio del pubblico

ministero era sempre pieno, assoluto ; nessun divieto era

scritto nella legge d'istruirc ampiamente e lungamente a

carico, e all'imputato non era d'altra parte assicurata la

libertà per istruire a discarico, per essere la libertà prov-

visoria in facoltà del tribunale, non diritto riconosciuto

alla necessità della difesa. Inoltre questa facoltà di richie-

dere più ampia istruzione deve essere disciplinata c limi-

tata. Sta bene che spesso una nuova prova può dissipare,

per la determinazione tanto della reitù, quanto della natura

egravità del reato, i dubbi che possono turbare la coscienza

del giudice. ma l'imputato deve d‘altronde essere trascinato

avanti la giustizia dall’accusa pubblica solo quando prove

sufficienti siansi raccolte a di lui carico, sicchè, quando egl

abbia distrutte le prove contestate, non deve esser sotto-

posto a nuovo giudizio con pregiudizio della sua libertà. La

mancanza di istruttoria scritta non significa che il pubblico

ministero abbia facoltà di cercare al giudizio tutte le prove

o un complemento di esse a giustificazione dell’accusa fatta.

Quanto alla citazione direttissima, il progetto dava diritto

all'imputato di ottenere un termine di tre giorni per pre-

parare la sua difesa avanti d'essere tradotto in giudizio.

Questa modificazione non rendeva migliore il sistema,

anzi lo peggiorava.

Per l'articolo 46 del codice attuale, infatti, l‘imputato ha

diritto di ottenere dal tribunale un termine di tre giorni e

gli può essere concessa la libertà provvisoria durante questo

periodo. Col progetto, invece, l’imputato doveva chiedere il

termine al procuratore del re subito dopo l’interrogatorio,

e non avrebbe potuto farlo più davanti al tribunale. Quindi

coartazione di difesa, impossibilità nell'imputato di decidere

a tamburo battente della necessità di più ampia preparazione

di difesa senza prima consigliarsi col suo patrocinatore, e

nemmeno seco stesso. Inoltre, la libertà provvisoria, che

prima gli poteva essere accordata, gli era tolta dal progetto,

perchè in questo termine doveva assoggettarsi alla custodia.

Onde, per un lato impossibilità di provvedere seriamente

alla sua difesa, e dall'altro lato il dilemma impostoin di ri—

manere in carcere, ove credesse necessaria questa più ampia

preparazione, e di rassegnarsi ad essere condannato senza

valida difesa per non sottostare alla preventiva detenzione.

Vero è che, per l'articolo 392, era ammesso il rinvio della

causa, anche introdotta per citazione direttissima, e in tal

caso poteva l'imputato essere posto in libertà; ma questo non

èdiritto dell’imputato, sibbene facoltà del tribunale, e,

d'altronde, questa facoltà e ristretta alla necessità di più

ampia istruzione, e non concerne punto le esigenze diuna

ben preparata difesa.

Il progetto introduceva poi una modificazione all’art.197,

accordando al procuratore del re l'attribuzione di ordinare

egli stesso la scarcerazione dell'imputato nei casi in cui la

legge non consente la detenzione preventiva, attribuzione

che, avvertiva la Relazione, mentre giova all’imputato di cui

sollecita la liberazione, e consentanea alla facoltà di rilascio,

concessa al procuratore del re, ove abbia ordinato l’arresto

dell’imputato per flagrante reato, a termini dell'articolo 51

procedura penale. Timide, incomplete, spesso illusorie ri—

forme: certo non sofferse danno il nostro processo dal non

essere diventato legge il progetto Ferraris.

Tali, a prescindere dagli schemi più o meno apocrifi at—

tribuiti al ministro Bonacci e suoi successori, sono le rat-

toppature che volevansi fare al nostro tarlato codice di pro-

cedura, che fu argutamente dal Porto detto u un infelice

sotto cura medica con niuna speranza di guarigione, anche

se ricorrendo arimedi più radicali di questi » (i). L'unico ri-

medio èquello di sostituirgli più degno successore, che più

efficacemente sappia tutelare la società e i eonsociati. Con—

statiamo che da tutti questi progetti non è mai uscito un

ordinamento della citazione diretta veramente logico e ra—

zionale da legittimare le lodi che da alcuni le si vollero

tributare « d’essere cioè il procedimento dell’avvenire ».

GEMINIANO MOLINARI-TOSA'I'I‘I.

CITTÀ CAPOLUOGO.— 1. Il concetto di città capoluogo

si riannoda direttamente a due altri: quello di circoscrizione

amministrativa e quello di ente autarchico territoriale. Se

da un lato, difatti, è necessario dividere il territorio dello

Stato in parti più o meno numerose e simmetriche, allo

scopo di disseminare in essèi pubblici uffici non appar-

tenenti all’Amministrazione centrale, dall'altro lato, entro

iconfini stessi di una medesima circoscrizione, si rende

necessario precisare la sede di questi uffici.

Secondo questo primo punto di vista il capoluogo sarebbe

la città dove risiedono gli uffici direttivi e più importanti

della circoscrizione. Perfettamente analoga è la nozione

di capoluogo rispetto a quella di ente “autarchico territoriale.

A somiglianza dello Stato, tale ente, specie se di non piccola

estensione, sente il bisogno di farsi rappresentare in più

parti del suo territorio da propri organi. Anche qui l‘im—

portanza e la comprensione dell’ufficio che taluni di questi

organi adempiono, la supremazia gerarchica che adessi

spetta Sugli altri conferiscono il carattere di capoluogo alla

città dove essi risiedono. Il capoluogo dell'ente autarchico

può coincidere o non con quello di una circoscrizione am—

ministrativa, specie se l'ente medesimo coincide con la

circoscrizione, come in Italia avviene pel Comune (2) e la

provincia; nello stesso modo che i capoluoghi di più circo-

scrizioni o di più enti possono esser costituiti da una sola città.

In tutti questi casi è evidente l'analogia che passa fra il

concetto di città capoluogo e quello di città capitale. L'una

e l'altra servono ai medesimi-fini: sono dei centri maggiori

 

(1) Vito Porto, [In infelice rotto cura medica, Roma, Stam-

peria Reale, 1899.

(2) Va da sè che, relativamente ai Comuni, non può parlarsi

sempre di città capoluogo. Innanzi tutto e necessario che essi ab-

biamo delle frazioni, giacchè solo in antitesi a queste sorge, pei Co-  muni, la nozione di capoluogo. Secondariamente e indispensabile

che essi abbiano il numero di abitanti necessario perchè possano

“ottenere la concessione di usare il titolo di città, equesta conces—

sione abbiano realmente ottenuta. Cfr. il regol. per la Consulta

araldica 8 genn. 1888, art. 38.
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da cui emana la forza, l’attività, l‘impulso dello Stato, de-

stinati ad esercitare la loro azione nel lembo più recondite

del territorio nazionale.

2. InItalia, le città capoluogo più notevoli sono quelle dei

Comuni e delle provincie, circoscrizioni amministrative ed

enti autarchici assieme. L’organo del Governo, che risiede

nel capbluogo del Comune, è costituito dal sindaco; gli or—

gani istituzionali propri dell'ente sono, oltre il sindaco me-

desimo, nella sua qualità di capo dell'Amministrazionc co-

munale, anche il Consiglio e la Giunta municipale. L‘Autorità

governativa residente nel capoluogo della provincia e il

prefetto, gli organi dell’ente il Consiglio e la Deputazione

provinciale. Nel capoluogo del circondario risiede il setto-

prefetto e in quello del mandamento (s'intende quando que-

st'ultimo non è costituito da una sola cittào non n’è soltanto

parte) il pretore. Oltre i capoluoghi di queste circoscrizioni

generali rammentato tassativamente dalla nostra legge or-

ganica sull’amministrazione locale, si potrebbero rammen-

tare quelli di tutte le altre circoscrizioni speciali: giudi-

ziarie, militari, scolastiche, ecclesiastiche, finanziarie, postali

e cosi via.

3. L'Autorità, cui spettail potere di designare il capoluogo

o di mùtarlo, varia secondo i casi: per la provincia, il cir-

condario e il mandamento è necessario un atto del Parla-

mento, giusta il principio generale sancitodall’art. 74 dello

Statuto; peri Comuni invece, rispetto ai quali stè derogato,

com'è noto, a tale principio, deve ritenersi competente il

Governo del re, il quale dovrà però emanare il suo prov-

vedimento soltanto dopo aver sentito il parere del Consiglio

provinciale. E in questo senso che deve intendersi la dispo-

sizione dell‘art. 205 della legge comunale e provinciale.

Il parere del Consiglio provinciale sembra che debba es-

sere udito anche quando si tratta di trasferire la qualità

di capoluogo da una frazione all’altra di un medesimo

Comune (1).

4. Fra le varie conseguenze che derivano dalla qualità di

capoluogo spettante ad una città, merita speciale menzione

quella per cui le deliberazioni delle.Autorit‘a in essa resi—

denti, specie se tali Autorità deliberano collegialmente e

pubblicamente, non possono esser prese altrove, tranne

che si sia a ciò costretti da necessità imprescindibili o dal—

l'urgenza.
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(1) Cons. di Stato, 20 maggio e 30 agosto 1871 cit. dal Saredo, La nuova legge com. e prov., Torino, Un. tip.-ed., IV (1895), n. 8507.
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SEZIONE PRIMA. — Storia.

TITOLO I. —— DIRITTO ROMANO(').

@ 1.—— Epoca anteriore all’impero.

|

I. L'appartenenza al populus romanus, come eivis, condizione -

necessaria in Roma alla capacità giuridica. — 2. L’originaria

condizione del non civis e ragioni del disconoscimento ad

esso d‘ogni diritto. — 3. Eccezioni a codesto normale disco-

noscimento, pei trattati internazionali: hospitium, amicitia

focdus. — d. La condizione specialmente privilegiata dei con-

federati Iatininella partecipazione al diritto privato di Roma

L‘espansione del Latium. — 5. La costituzione di città as»

suggellato in civitates sine suffragio. Loro conseguimento

della cittadinanza completa. ——6. Conseguilnento della citta-

dinanza dei latini e degli italici: le leggi del 661 e del ’itl.'..

1. L’appartenere al populus romanus, essendo in Roma

civis o quiris (1), e dapprincipio condizione necessaria per

avere, nei rapporti cogli altri singoli cives o quirites, la ca—

pacità di diritti patrimoniali validamente riconosciuti e pro-

tetti (commercium), e della conclusione di legittime nozze.

atte a procacciare sulla donna e sul figli nascituri potestà di

pater/'anzilias (connubium);' come, ancor più, nei rap-

porti verso lo Stato, per essere partecipe col ius sul/ragu'

della sovranità risiedente nel populus consociate, o per as—

sumerne la rappresentanza, per gli attributi di quella dal

popolo delegati a’ suoi magistratus, e aver cioè il ius Ito-

norum.

Dapprincipio tuttavia per codesta pienezza della capacità

giuridica derivante dalla spettanza del ius commercii, del

ius connubii, del ius suffragii, del ius honorum, l'essere

elvis romanus è condizione necessaria, ma non anche suf-

liciente ; occorrendo ancora per quella l'appartenenza ad una

gens d’alcunal'rale tre primigenie tribù dei Ram-nes, de‘ Titi :"

e dei Luceres, e cioè del patriziato, e maneandone invero

i clienti e i plebei. Ma dal secondo al quarto secolo della

città, le lette della plebe e le corrispondenti conquiste di

questa (colla riforma politica serviana, col codice unico di

diritto privato, dato nelle 12 Tavole, colla successiva legge

Canuleia importante comunanza di connubio dei plebei coi

patrizi, e finalmente coll'accessibilità man mano conseguita

alle singole magistrature) intendono a rendere la condi-

zione di elvis, comunque plebeo, requisito sufficiente alla

pienezza della capacità giuridica: qualora, s'intende, non

intervengano elementi idonei ad annullarla o ad attenuarla

o a limitarla, nella sua essenza o nel suo esercizio.

2. Il non elvis è privo d'ogni partecipazione di diritto

con Roma; il che si rivela dalla stessa duplicità originaria

del significato di lwstis, non cittadino e nemico. Roma si

presenta pertanto informata a un esclusivismo non dissi-

mile in origine da quello con che anche gli altri popoli

compaiono nella storia. Senonchè, mentre l’esclusivismo di

taluni fra codesti popoli perdura per lungo tratto, e non

iseompare neppure nei periodi avanzati della loro civiltà,

invece l'esclusivismo di Roma verso gli stranieri si atte—

nua molto rapidamente. E ciò per l'indole medesima delle

cagioni, le quali in Roma, a differenza che appo quei po-

poli, lo determinavano. Di siffatto esclusivismo, persistente.

ad esempio, con singolare tenacia presso i popoli orientali.

furono ravvisate giustamente le ragioni nella repulsione

religiosa da questi avvertita per tutti i non partecipi alla

 

(') V. Manuzio, De civitate Rename, nel Grevio, Thes, I, pa-

gine 16 e segg. — Sigonio, De antiguo iure civ. rom., Venetiis

1560. — 'l‘rekell, Selector. antiguit. rom. pars 1, de iure civit.

quirit. tatti, Hague 1744 — Spanhem, Orbis rom. seu ad const.

Anton. imp. de qua Ulp. l. 17 de statu hem. czercitationes

duce, 1796. -— Eisendecher, Heber En'tstchung, Enlwickelung

und Ausbildung dcr Burgerrechts im altem Rom, Ham. 1829.

— Zimmern, Gesch. des rom. Privatr., Heidelberg 1826, 5 123,

1. pagg. il“-56. — Schweppe, Rem. Heehtsgesch., 3 Aufl.,

Glitting. 1835, 55 148-9, pagg. 290-5. —' Hugo, Ròm. Recht-

27 — Dmnsro ITALIANO, Vol. VII, parte 2“.

 
geseh., Il And,, 1832, 5 308. — Walter, Ges-eh. des ròm. Ile-

chts, 1846, Il, 55 436-8, pagg. 50-3. — Pernice, M. A. Labco.

I, pagg. 93 esegg. — Pucta, Gursus der Just., 9 Aufl., 55 2-18-9.

II, pagg. 100-12. — Voigt, Jus Naturale, Il, pagg. 69 e segg.

— Padelletti, Storia del dir. rom., cap. 30, nota 1.

(1) Quiris scompare presto dall’uso comune e rimane solo

in alcune formale particolari e nei derivati. E però assume l‘ap-

parenza di un nome proprio. Cfr. Mommsen, ltòm. Staatsr.. lll,

pag. 3.
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loro fede. E appo i Greci esso fu pur ragionevolmente

spiegato col senso orgoglioso in questi della loro morale

superiorità. Roma invece disconosce… diritti agli stranieri,

semplicemente a cagione dello stato di guerra in cui si

trovava rispetto agli altri popoli, e che le impediva di rico-

noscere praticamente le leggi, onde i singoli appartenenti

a questi pur concepiva che potenzialmente dovessero esser

retti ('l).

3. Dei trattati internazionali potevano tuttaviaintervcnirc

(ed inter-venivano con frequenza oguor maggiore, quanto più

ci si allontanava dalle origini) :\ far cessare lo stato di guerra,

e insieme ad indurre in llama il riconoscimento più 0 meno

lato di leggi straniero, o anche modificazioni a tali leggi, in

quanto applicabili in Roma allo straniero della città a cui

quelle appartenevano. A designare siffatti trattati, impor-

tanti per lo straniero partecipazione di diritto con Roma,

troviamo nelle fonti adoprati tre diversi appellativi: hospi-

tium publieum, amicitia e focdus (2). L'hospitiu-m pu-

blicum importava l'applicazione fra città e città di un or—

dine di rapporti, vigenti già prima nella sfera più ristretta

di quegli organi dalla cui riunione la città stessa riusciva

costituita, e cioè nella sfera delle gentes (hospitinm priva-

tum). E compr‘endevai reciproci riconoscimento e tutela,

da parte delle città contraenti, del diritto di vita e d'inte-

grità personale dei rispettivi cittadini, c degli scambi: non

però colle forme rigorose del ins civile, nè colle relative

garanzie. Analoga, e parimenti esigua partecipazione di

diritto importava, a quanto sem bra, il trattato di amicitia.

Molto varia poteva essere invece la partecipazione di di-

ritto derivante da un trattato di /bedus, pei singoli appar—

tenenti alla città confederata. il foedus, oltre a determi-

nare i rapporti pubblici delle due città contraenti, fissava il

riconoscimento reciproco di certi diritti privati negli appar-

tenenti alle due città. Ma, come alla diversa posizione in

cui Roma si trovava verso le città confederate, alla mag-

giore o minore prevalenza della sua egemonia, e all'essere

i! food-us, almeno formalmente, aequo-m. o senz'altro ini-

qunrn, corrispondeva una diversa larghezza dei dirittiin

esso riconosciuti alla città, e degli attributi tuttora conser-

vatile dell’autonomia, cosi anche vi corrispondeva una più

o meno ampia determinazione in esso dei diritti privati dei

cittadini della città federata. Taluni foedera importavano

piena partecipazione al commercium, altri una partecipa—

zione ristretta solo a certi rapporti di questo; taluni altri

invece ammettevano persino la partecipazione al connu-

bium (3).

Coll’estcndersi di tali trattati, il prisco concetto, che

disconosce allo straniero partecipazione di diritto, riesce

dunque ad avere. nella pratica, attuazione ognor più tenue

e ristretta.

4. In una condizwnc singolarmente privilegiata fra tutti

gli altri stranierifcdcrati si trovavano, rispetto a Roma,

quelli che avevano con essa comunanza di razza, i Latini

(populi lati-ninominis) (4). Le città latine erano unite a

Roma in una lega difensiva, sulla quale, quando Roma

sorse, l'egemonia spettava ad Alba, ed era passata a Roma

dopo la distruzione di questa. La lega, che consacrava, al-

meno formalmente, una uguaglianza di diritto delle città

latine federale, e che aveva la sua esteriore esplicazione

nella festa annuale religiosa del Latiar, acui partecipavano

i rappresentanti di—quellc città, si sciolse nel 416, e allora

la posizione diRoma divenne man mano di città dominante,

anziché di città egemona. Corrispondentemente Romatende

ad abbracciare nella unione latina anche altre città, finitime a

quelle già comprese nella lega (Latini prisci). E però si

viene estendendo anche ad esse quella partecipazione al

diritto privato romano, ch‘era caratteristica dei latini, e ap-

punto costituente il privilegio ch’essi si trovavano a godere

rispetto a tutti gli altri stranieri.

Tale partecipazione era amplissima. E proprio, a parte

talune singolarità fissate nei diversi statuti locali per cia-

scuna città latina, può dirsi che tutte avessero comune una

larga partecipazione al conunercium: e non già coi limiti e

nel modo con cui questo si concedeva agli altri stranieri,

per effetto dei feedera anche più benigni, ma si nel senso

medesimo con che lo si concepiva pei cittadini, e intenden-

dovisi dunque compresi anche i rapporti di stretto ius civile.

E però ai Latini erano accessibili le due solenni e tipiche

obbligazioni formali, conchiusc col simbolo del gerere per

aes et libram, e coi verba sollcmnia, il nemum e la stipu-

latio, e l'atto solenne di costituzione e trasnrissioue dei di-

ritti di proprietà, la mancipatio; oltre che i mezzi di pro-

cedura intesi a conseguire la reintegrazione dei diritti na-

scenti da tali obbligazioni o da quell’atto, e violati. Invece

non ispettava in generale alle città latine il connubium,

che sembra fosse tuttavia accordato a qualcuna di esse con

disposizioni particolari.

5. Ma non solo Roma mira ad estendere il numero dei

trattati internazionali con città straniere, aventi, almeno

formalmente, carattere bilaterale e contrattuale, ed allarga

la comunanza del proprio diritto privato a città finitime :\

quelle, con le quali essa ha comune la razza; essa da ancora

a talune città assoggettate un assetto, che le ammettea par-

tecipare al suo diritto privato, e che però ne agevola il gra—

duale assorbimento nell'orbita dello Stato romano. Tale as-

setto è quello della civitas sine suffragio (5). Il fondamento

di esso sta nella deditio della città vinta a Roma, in conse-

guenza della quale quella ha perduto la propria autonomia,

che invece, almeno formalmente, conservava pur sempre la

città confederata. Unilateralmente e come sovrana, Roma

concede alla città assoggettata la partecipazione al suo di-

ritto privato, e dunque gli attributi della cittadinanza fuori

dell’ambito del diritto pubblico.

Codesta stessa partecipazione è diversa, secondo i vari

statuti dati dalla città sovrana. Il eommercium sembra che

dapprincipio fosse accordato di solito in guisa assai ristretta

alle civitates sine suffragio, mentre fu dato in seguito più

largamente. Il connubium, negato ad alcune civitates s. s.,

fu invece accordato ad altre. E per alcune anche furono

riconosciuti istituti giuridici profondamente diversi dai ro-

 

(1) Cfr. lhcring, Geirt des riimischen Hechts. 4 Aut]. !, pa-

gina 226 e segg.; Fusinato, Le droit international de la republi-

quc romaine, estratto dalla [Revue de droit international, 1885.

pagg. 3-9; Fadda, La condizione giuridica dello straniero presso

i Romani, nel Gianzana, Lo straniero nel diritto civile italiano,

Torino 1884, app. al vol. 1, c. 2; Schmidt, Zum intern. Rechts-

verkehr. der Rom., nella Zeitschrift der Sao. Stift., rx, pagg. 136  e segg.; Millraud,De l’application de la loi peregrino a [lame,

Paris 1892.

(2) Cfr. Mommsen, Rom. Staatsr., rn, pagg. 500 e segg.; Voigh

Die XII Tafeln, Leipzig 1883, 5 28.

(3) Cfr. Mommsen, Brim. Staatsr., …, pagg. 595 e segg

(A) illommsen, op. cit., pagg. lil17 e segg.

(5) Mommsen, op. cit., pagg. 570 e segg.
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mani, mentre per altre cotali istituti furono aboliti espres-

samente (1).

L'assetto della civitas sine suffi-agio è dato a molte città

che prima della sottomissione non erano federate, come

anche ad altre già federate e sottomesse dopo una ribellione.

Ma esso non dura per lungo tratto. A poco a poco, tra il 5°

ed il 6° secolo d. li., quelle civitates, ammesse alla comu-

nanza del diritto privato, ottengono tutti gli attributi della

cittadinanza romana, divengono cioè gruppi di cittadini

romani, e ripartizioni dello Stato romano: designate, pcr

cagione di quello stadio così attraversato di cioitates s. s., e

della loro origine straniera, municipio: in contrapposto dei

gruppi di cittadini e ripartizioni dello Stato romano, resul-

tanti da una decluct-io dalla madre patria, delle coloniae (2).

Il passaggio & civitates cum suffragio si opera specialmente

assai rapido per quelle poche civitates sine suffragio che

erano di nazionalità latina; ma poi anche per quelle posto

nel paese degli Equi, dei Sabini, degli Ernici, dei Volsci e

degli stessi Campani, esso non avviene più tardi del 6° sc-

r-olo d. R.

6. Mentre le città assoggettate dell'Italia centrale per-

vengono tra il 5° ed il 6° secolo alla cittadinanza romana,

per via di cotesto loro assetto a civitates sine suffragio,

tutte le città latine, e già dei prisci Lat-ini, o abbracciate

più tardi nel Lazio, conseguono la cittadinanza di poco var-

cata la metà del secolo 7°, e precisamente con la legge di

G. Giulio Cesare del 664, che seguì alla guerra sociale,

scoppiata allorchè Roma tentò di abolire la libertà d’ immi-

grazione, vigente già tra essa e quelle città latine (3).

Quarantun'anni più tardi, nel 705, la lea: Julia de civi—

tate di Giulio Cesare accordava la cittadinanza anche alle

città italiche transpadane (4). Dopo di allora può dirsi che

l'Italia intiera comprenda solo città investite degli attri—

buti giù propri dei cittadini romani; [‘essere poi questo di

popoli già alleati e sottomessi, poste prima in condizione di

civitates sine suffragio, o ammesse senz'altro alla cittadi-

nanza con disposizioni particolari precedenti alle leggi del

064 e del 705, o per effetto di quelle leggi, o risultassero

invece da gruppi di cittadini fissativisi, e cioè fossero, an-

zichè nnmicipia, coloniae.
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7. Le concessioni della cittadinanza a città estraitaliche per be-

ncfirimn principio. —— 8. Come ordinariamente le preceda la

concessione dello stadio intermedio del ius Latii. — 9. Largo

uso di celati concessioni anche a singoli stranieri o a gruppi

di stranieri. Avviamento alla costituzione di Caracalla del

9.12. — 10. Valore della distinzione fra cittadini, latini e

stranieri do 0 Caracalla. Scomparsa della latinità vera e per-

manenza solo della latinità de‘ Latini Juniani.

7. Col nuovo ordinamento politico dell'impero, al sor-

gere del quale il diritto di cittadinanza era già esteso a tutta

intiera l‘Italia, non si arrestò la tendenza ad apportarvi

anche ulteriori allargamenti: solo cotalc tendenza fu posta

in atto da organi diversi; e in ispecie dalla volontà del prin-

cipe, sostituitasì alla classica deliberazione dei comizi. ld

cosi per bencficimn principis che nell’impero singoli cit-

tadini di città cstraitaliche o intiere citta': estraitalichc con-

seguono la romana cittadinanza, e sono posti cioè nella me-

desima condizione in cui allora si trovavano gli abitanti di

tutta l' Italia.

8. Cotali concessioni della cittadinanza, ed in ispecie a

città cstraitaliclte, non avvengono tuttavia di solito d'un

tratto, e senza che le precedono concessioni d'una condi—

zione giuridica, che serviva come di avviamento a quella.

E proprio, di solito, la concessione del ius Quiritium ad

una città estraitalica è preceduta dalla concessione del ius

Lotti (5), che importa una condizione analoga a quella data

alle città latine confederate, ed allora già tutte ridotte a

gruppi di cittadini romani ; diversa da questa solo in quanto

vi era limitato ildirittod' immigrazione e il conseguentcac-

quisto, coll’immigrazionc, della cittadinanza: insomma una

condizione corrispondente a quella dei cosi detti Latini co-

loniarii, dei Latini delle “ colonie fondate nel 486 insieme

con Rimini e delle successive colonie e città latinizzate (6).

Codesto ius Latii fu dato, prima che a quelle città estraita-

liche, ad alcune città italiche transpadane escluse espressa-

mente dalla generale concessione della cittadinanza confe-

rita con la legge del 705: ma è particolarmente fuori di

Italia che ne troviamo larga e frequente attuazione. Un

esempio memorando se ne ebbe con Vespasiano che investì

del ius Lat-ii la Spagna intiera (7).

 

(1) È celebre e importantissimo l‘esempio di Arpino, investito

dalla civitas s. s. nel 451, e che conserva tuttavia l‘indipendenza

dei sacra familiari dalla hei'cditar, dillorme al classico principio

romano. Cfr.,Cat., Orig.,2, 61, e su ciò :\lomms'en, Riim. Staatsr.,

m, pag. 583, nota 2.

(2) Connettiamo la colonia ad una deductio, nel senso classico:

senza che ci sfugga. la esistenza da Adriano, o forse da Traiano in

poi, di colonie non aventi la loro origine da una cteductio. Cfr.

Zunipt, Comm. epigz‘., pagg. 457 e segg.

(3) Appian., Bell. civ., -l, 49; Cell., li, 3; Vel]. Pat., 2, 16; Cie.,

Pro Balb., 8.

(4) Dio. Cass., M, 36.

(5) Jus qui-ritium è proprio l'espressione tecnica, adoprata per

la concessione della cittadinanza, che segue alla concessione dello

stadio intermedio della latinità; mentre invece l’espressione ius

civitatis indica la concessione data agli stranieri in generale. Giu—

stamente il Puchta, Cursos, 9 Ann., 5 218, n, pag. 109, richiama

a quato proposito i passi di Plin., Ep. -10, ft, 6, ?‘2, 23, 105, 100.

Soggiungiamo che questo stesso uso dell'espressione risulta anche…

dalla 5“ Epist. ad Traian. Cfr. pure Ulp., 3, 2. Sono da vedere,

per le incertezze che dominarono su questo punto fino al principio

del nostro secolo, le due memorie del Conradi, Comm. de iure

Quiritiwn a civitate romana non diverso, Helm. 1744; e del  

Cramer, De iure Quii'itium et civitatis discrimine. Kcil 1803.

Gli-. anche Zimmcrn, "fim. Ileo/ttsgcsclt., 5 124, Il, pagina 450,

nota M. Non occorre avvertire che non ha nulla a fare con la con-

cessione del ius civitatis a città straniere, e del ius quiritium a

città già latine, la concessione imperiale del ius italien-m ; il quale.

non tocca la condizione personale dei cittadini della città investi-

tane, ma solo esplica i suoi elletti sopra il suolo, trasformandolo

di provinciale in italico, e cioè idoneo ad essere oggetto dipropriotù

quirilaria. ed immune da vectigat. L‘erroneo concettodelSigonio,

])c ant. iure Ital., 1. cap. 1, che il ius italicum toccasse la condi-

zione personale e costituisse uno stadio intermedio tra la posizione

di latino e quella di straniero fu confutato dal Savigny, Heber das

«jus italicum » nei Ve1'm. Scltriften, i, pagg. 290segg.,e odier-

namente, con una trattazione completa e profonda, dal Beaudouin,

Etude sur le « iu…ritalicmn » nella Neue. Revue hist. da di'.

franc. et étrang., V. 1881, pagine ME)-94, 592-642; VI, 1882,

pagine 684-721.

(6) Sul celebre e dibattuto passo di Cicca-., Pro Cacc… 35, “202,

ctr. Savigny, Veron. Schrift, I, pagg. 20-6 e …. 301; Monnnsen,

Itiim. Staatrr., …. 2. pag. 245; Padelletti-Cogliolo, Storia del

dir. rom., cap. 6, nota 3.

(7) Plin., Nat. Hist., 3, 30.
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Entro un periodo più o meno breve, le stesse città estrai—

taliehe investite della latinitù conseguono poi man mano la

piena cittadinanza, il ius 0uiritium.

B.D‘altro lato la cittadinanza e data a singoli stranieri o

a gruppi di stranieri, cstraitalici, indipendentementc da

una concessione generale alla città a cui appartengono.

Dalla latinità taluni singoli appartenenti a città Latine

passano a conseguire la cittadinanza ipso iure.- e cioe per

un titolo già fissato dalle leggi, quale idoneo a codesto con—

seguimento. In ispecie conseguono i Latini la cittadinanza

romana con la gestione nella loro città d’una magistratura

e con la semplice appartenenza alla curia, secondo che la

città a cui appartengono è investita del Latium mai-us o

minus (1); per la legge Servilia del 643 con un’accusa del

crimen rcpetundarum intentata in llama con Iman fonda—

mento (2); per la legge Visellia col servire in Roma inter

vigiles per un periodo di sei anni, ridotto poi a tre da un

posteriore senatoconsulto (3); per editti di Claudio, di Ne-

rone, di Traiano, colla costruzione d'opere d’ utilità pub-

blica, e in ispecie d'una casa, d‘un edifizio cittadino, e con

l'esercizio di un forno, rispondente a date condizioni (4);

e finalmente con la cosi detta anniculi probatio, e cioè col

far constare presso un apposito Consilium l'esistenza diun

figlio anniculus, nato da nozze conchiuse con una cittadina

o con una latina allo scopo di procrear prole (5); oppure

con la crroris cousac_probatio, se il figlio anniculus nacque

da una peregrina sposata come creduta latina (6).

Altri singoli passano alla cittadinanza dalla condizione di

stranieri, pure per un titolo stabile e regolare: come in

ispecie i soldati dei corpi ausiliari e della flotta, onorati al

momento del loro congedo del ius civitatis et connubii.

Altri, oLatini o stranieri, ottengono infine la cittadinanza

per mero arbitrio dei principi (beneficium principis), sulla

proposta dei governatori delle provincie (7). In generale di

codeste concessioni gli imperatori del secondo secolo fecero

uso molto largo; e già da tale larghezza era porto avvia—

mento alla celebre costituzione di Caracalla del 212, che

accordava la cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero (8).

Da quella costituzione, molto discussa, come nei motivi

che la determinarono, cosi anche nella sua precisa por—

tata (9), è certo che derivò un estremo attenuamento nella

importanza della cittadinanza, quale elemento del caput. Si

può ben riconoscere invero che la costituzione rendesse eit-

tadini tutti gli stranieri ed i Latini viventi nell‘im pero quando

essa fu promulgata, o non distruggcsse la possibilità di ren-

dere poi latine città cstraitaliehc conquistato successiva-

mente, 0 di lasciarlo in condizione di peregrino. Ma è pur

da considerare che le occasioni di attuare codesta possibi-

lità non furono, d’allora in poi, che molto rare; mentre la

loro stessa eccezionalitit rendeva necessariamente quelle at-

tuazioni di breve durata. .

10. Dopo la costituzione di Caracalla, scomparsa la lati-

nìtà non teoricamente, ma si quasi affatto nella sua pratica

attuazione, rimane viva di essa solo una specie singolare; la

quale non deriva da una concessione particolare fritta dal

popolo o dal principe ad una città straniera o ad un singolo

straniero, ma consegue dalla mancanza di certi requisiti e

di certe forme richieste per la manomissione degli schiavi:

ed è propria adunque degli schiavi cosi irregolarmente

manomessr.

Perchè una manomissione conferissc allo schiavo mano—

messo la libertà giuridicamente riconosciuta e protetta, e

con essa la cittadinanza, occorreva che il manomettente ne

avesse la proprietà quiritaria, non la semplice proprietà

protetta dal pretore, o, come si dice, bonitaria; e la pro-

prietà quiritaria libera da servitù di usufrutto o da diritti

di pegno, che gravassero sopra lo schiavo a l'avere di terzi;

ed occorreva che la manomissione fosse compiuta con forme

solenni. Ma occorreva di più, in forza della legge Aelia Sen—

tia promulgata nel 6 d. C., che il manomettente avesse più

di 20 anni e il manomittendo più di 30; salvo giustificare

il difetto di tali condizioni con una iusto causa rua-numis-

sionis, davanti ad un apposito Consilium (10). La manomis-

sione di uno schiavo da parte del proprietario honitario e

con forme non solenni non poteva conferire che solo un pos-

sesso difatto della libertà; anche prima della legge Aelia

Sentia (11), così come fu determinato poi da questa legge

per l‘assenza degli altri requisiti, ch’essa Ordini) specifica-

tamente per un’efficace manomissione. Si ritiene di solito

chela leggeJunia (Narbona?) (12) del 18 d.C. disciplinassc

codesta condizione di mero fatto dei manomessi irregolar-

mente, determinandola appunto affine a quella dei Latini.

coloniarii: e però da essa quei manomessi assunsero poi

l'appellativo di Latini lontani ('13).L.1 sola differenza no—

 

(1) Gaio. 1, 95-6. Cfr. Rudorfl, De maiorc ac minore Latta (ad

Gaium 1, 95-6), Berol. 1860; Beaudouin, Le moins et le minus

(( Latium », nella Nouv revue hist. de dr franp. et c'lrang.,

Il], 1879, pagg. 1-30, 111-69.

(2) Cie.. Pro Bolb., 23. 2u’t, e cfr. Lea: rep.. Il, 7, 6 e seguenti,

83 e seguenti.

(3) Gaio, 1, 32 b; Ulp., Hcgulae, 3, 5.

(E) Gaio, 1, 32-34; Ulp., I. c., 3, 6.

(5) Gaio, 1, 29-32; Ulp., I. c., 3, 3. Per la donnalatina basta-

vano tre parti, da‘accoppiamenti fuori di giuste nozze: Ulp., 3, 1.

(6) Gaio, 1, 73; 3, 73.

(7) Ulp., ]. c., 3, 2.

(8) Dio Cass., 76. 9; Ulp., 13 ed., D. 1, 5, 17: !n orberomono

qui sunt, ea; constitutionc imperatoris Antonini cives romani

cffecti sunt.

(9) Cfr. Spanhem, op. cit., pagg. 195 esegg.; llaubold, Err con-

stitutione imperatoris Antonini quomodo qui in erbe romano

esserti cives romani effecti sunt, Lipsiae 1819.

(10) Gaio, 1, 17-21; Ulp., ]. c., 1, 12-6.

(11) Ulp., l.c.,1, 16.

(12) Junio Narbona è nelle istituzioni gìustinianee. 1, 5. 3,  
mentre altrove la legge si designa solo coll‘appeltalivo di Junio.

Mommsen, Joltrb. di Dekker, 11, 333; Iliim. Staatsr.. |||, pag. 620.

nota 1, presenta il dubbio che l’aggiunta di Narbona sia dovuta

ad un‘interpolazioue. -

(13) Gaio, 1, 22: homines, Latini Juniani appellantur: Lat-ini

idee, quia adsimilali sunt Latinis colonioris ; Juniani idea,

quio per legem Juniam libertatem occeperuut, cuni olim servi

virtcrentur esse. Cfr. 3. 56.

Sul rapporto tra la legge Junio (Narbona?) colla legge Act-io

Scntia abbiamo riferita qui la communis opinio (cfr. l’adelletti,

Storia, cap. 45, nota lt). Ma questa è oggidi mollo discussa. Lo

Schneider, Die lea Junio Nor-bano, nella Zeitsclu'. der Sao. Stift.,

v, pagg. 225-55 ritiene la lgge Junio precedente all’.lclia Scalia.

Contrariamente segue in sostanza la communis opinio il Canta-

relli, 1Latint Juniani, nell‘Arclr-. giur., xxrx. pagg. 3-31, exxx,

pagg. 41-1'17, e nella recensione al Portel, Les Latins Juniens,

Evreux 1882, nella Rivista critica delle scienze sec. e giur., I,

It. In parte si accorda collo Schneider il Romanet du Caillaud,

Comptes-rend. de l’Acad. des inscr ct bell. lettr., ix, pagg. 431

e segg.; lo combatte invece l‘lltilder, Zur Frage von gegenseitigen

Verhiillnisse der « lea; Aelia Sentia » und « Junio Narbona » ,nella
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tavole intercedente fra la loro condizione e quella dei veri

Latini stava certo nella mancanza della testamenti/detta

ond'essi erano affetti; talché, venendo a morte senza figli o

altri discendenti, nè potendo essi disporre testamentaria-

mente delle loro sostanze, questo si devolvevano al mano-

mettente, e veramente costoro simul animam et liberta—

tem amittcbant (1).

I Latini Jun-ioni pervenivano del resto alla cittadinanza

molto agevolmente, coi modi dati ai Latini coloniarii in gc-

norale, e discorsi già al_n. 9, oltre che con un altro modo,

di propria natura, speciale solo ad essi, e cioè col rinnova-

mento solenne (iteratio) della manomissione; dato che

dalla idoneità della forma di questa conseguisse la loro con—

dizione (2).

La latinità degli schiavi irregolarmente manomessi, fis-

sata dalla legge Junio, perdura con qualche pratica impor-

tanza ancora dopo la costituzione di Caracalla.

E però ne discorre tuttora, nelle sue regulac, Ulpiano;

il quale poi, certamente solo in riguardo ad essi, consacra

un titolo intiero di queste ai Latinic ai modi con cui il.a-

tini conseguono la cittadinanza (3) ; cosi, come mezzo secolo

prima, e anteriormente dunque alla costituzione di Caracalla,

con riguardo solo ad essi trattava della latinità e dei modi

con cui trasmutarla in cittadinanza, Gaio ne' suoi commen-

ta-rii (4). Ma poi quella stessa latinitìt de’ Latini Juniani.

dovette cadere non molto più tardi in desuetudinc; talché

Giustiniano, abolendola definitivamente colla costituzione

unica e. 7, 6, potè dire che in quel tempo suo impcrfecta

I.atirwrum libertas incertis vest igiis titubat.

Proclamati finalmente, da Giustiniano. cittadini tuttii li-

beri abitanti dell' impero, non restò in quell’ultimo momento

alla cittadinanza, quale requisito del caput, nemmeno una

importanza formale.

@ 3. — Riepilogo.

H. Richiamo ai modi con cui la cittadinanza s‘acquista. —— 12. E

a quelli con cui si perde.

11. Già nel discorso tenuto fin qui, allo scopo di descri—

vere la trasformazione operatasi nel concetto e nell'essenza

della cittadinanza, occorse accennare a taluni dei modi con

cui essa poteva conseguirsi, o direttamente, o per via dello

stadio intermedio della Iatinitz‘t.

Ora noi,a questo punto, riassumeremo tutti insieme quei

lllt)tll d'acquisto, insieme con altri ancora a cui non si ac

sennò; e corrispondentemente accenueremo ai modi con

cui la cittadinanza si perde.

S'aequista la cittadinanza per nascita, in un matrimonio

legittimo, da padre cittadino, e, fuori di matrimonio, da

madre cittadina (5). II che, per quanto riguarda la cittadi-

nanza, qnale condizione sufficiente alla partecipazione piena

in Roma dei diritti pubblici e privati, va inteso in relazione

col vario riconoscimento, nei diversi momenti, dei diritti

della plebe; occorrendo a produrre cittadinanza patrizia na«

scita da matrimonio iustum, mentre la nascita fuori di ma-

trimonio, sia pure da donna patrizia, produce condizione di

cliente, al pari della manomissione operata dal civis, c dun-

que una cittadinanza insufficiente, fino a tutto il 4° secolo

d. R., alla piena spettanza della capacità giuridica.

Lo straniero diventa cittadino per legge, che può confc-

rire la cittadinanza a tutti i membri della città cui appar—

tiene, o solo ad un gruppo di essi, 0 a lui singolarmente. La

maggior parte di cotali concessioni della cittadinanza per

legge riguardano città latine, o…assimilate alle latine: e i più

insigni esempi se ne hanno nelle due leggi del 664 e del

705. Nell’impcro, per la concessione della cittadinanza a

stranieri o a Latini, ertroitalici o Juniaiti, prende il posto

della legge, come già testè si avvertiva, il beneficium prin-

cipis.

Ma i Latini, e in ispecie i Latini prisci in contrapposto

ai coloniarii, potevano acquistare la cittadinanza con un

modo molto semplice, e cioè proprio coll'immigrazionc

dalle loro città in Roma. La libertà loro d‘innnigrazione,

e il conseguente acquisto con essa della cittadinanza, in fre.-

nato tuttavia dopo il 486; poi la soppressione recatane nel

659 indusse la guerra sociale, provocando l’espansione della

cittadinanza, determinata nel modo che si vidc.Talelihertà

rimase ad ogni modo soppressa per le poche città latine

rimaste in Italia e per le città latine estraitaliche, i cui cit-

tadini poterono, al pari dei LatiniJuniani, acquistare la cit-

tadinanza romana, nei modi descritti al n. 9.

12. La cittadinanza romana si perde (e cioè si subisce

dal civis la capitis deminutio media) per rinunzia volon-

taria del civis stesso, che emigri in una città latinao con-

federata, acquistandovi qualità di cittadino. A codesta emi-

grazione (e:cilium) può essere che il cittadina si determini

del tutto liberamente, e solo allo scopo di acquistare una

nuova cittadinanza diversa dalla romana (recipi in exi-

lium) (6), in una città avente il ius emilii; ma può essere

più di solito che il cittadino vi si determini allo scopo di

sottrarsi ad un procedimento penale da lui temuto o alle

conseguenze di esso. Allora segue, da parte dei comizi, il

riconoscimento della rmova cittadinanza da lui acquistata

(ci iustum exilium esse) e la pronunzia rlella perduta qua-

lità di cittadino romano (aqua et igni interrl-ictio). L'emi—

lium e la connessavi aqua et igni i-nterdictio non hanno

dunque cosi un carattere penale. Cota] carattere assumono

invece verso gli ultimi tempi della repubblica, e più prc—

cisamente nel momento dei Gracchi (7). Allora il cittadino

è colpito penalmente dall'exilium e dall'a. ct i. interdict-io,

del tutto indipendentementc dall‘aver egli acquistato altra

cittadinanza: il che costituiva invece il fondamento essen-

ziale del primitivo itt-stunt c;vilium.

Nell' impero all'evilium prevale la pena della deportatio,

che priva della cittadinanza perpetuamente chi ne e colpito,

e. ne annulla la capacità patrimoniale, cosi come la con-

danna in opus publicttm (8). L’ewilium invece, special-

mente dal secondo secolo in poi, ci si presenta come poma

 

Zeitscltr. cit., vr, pagg. 205-25. Sul concetto ingegnosissimo, ma

strano. che informa il vecchio scritto del Vangerow, Heber «lic

<< Latini [unioni », Marburg 1833, si veggano le acute osserva-

zioni del Puebla, Cursos, 5 218. Il, pag. 112.

(1) Gaio, 1, 23; 2.110,275; 3, 72, 73.

(2) Ulp., I. c., 3, 4; Plin., Epist., 7. 16.

(3) Ulp., I. c., 3, 1-6.

(4) Gaio, 1, 18 e segg.  (5) Sull‘acquisto della cittadinanza romana furono pubblicate

recentemente in Francia tre tesi di laurea: Foix, Dc l'aequisitian

(tu droit de cità il Roma, Toulouse '189'l; Binoche, _.v1cguisi-

tion du droit de cite romaine, Paris 1893; Dclécaille, l_)u droit

(le cité (2 Rome, divers moyens de l’acque'rtr, Paris l893.

(6) Cie.. Pro Caco, 34, 100. ,

(7) Cfr. Karlowa, Riim. Rechtsgesch., Il, pagg. 558—62.

(8) Marc., D.. 48. 19. 17, 1; Ulp., D., 48, 22, 6 pr.; 32, 'I, 2.
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tempere determinata (1), avente un carattere spesso pre-

cario; nè dunque idonea ad importare l'effetto stabile della

cupitis deminut-ie media (2).

Ennao Cosra.

Tnow Il. —- Dunne mrcnnenro.

@ 1. — Epoca barbarica e feudale.

13. La cittadinanza secondo il diritto langebardo. —.—' 11. Posizione

dei Romani nel regno langobardo. — 15. I diritti degli stra—

nieri o wargangi. — 16. Posizione dei Gallo-Romani. —

17. Condizione dei cittadini nell’epoca feudale. — 18. Il jus

albinagii.

13. Anche dopo la caduta dell'impero romano importan-

tissimo è l'argomento della cittadinanza.

Non parliamo del diritto ostrogeto al riguardo, perchè

è una continuazionedi quello romano, di cui è detto al ti-

tolo che precede; veniamo invece al diritto langobardo,

che, per la speciale condizione di cose di fronte a cui si

venne a trovare, presenta nuovi principi in rapporto a quello

romano ed ostregoto.

Cel nuevo diritto la cittadinanza si presenta sotto un tri—

plice aspetto: I°ciltadinanzalangobarda piena, assoluta,

2° nei suoi rapporti con quella romana, 3° ed infine con la

condizione dei forestieri.

Godevano tutti i diritti della cittadinanza langobarda gli

arimanni e liberi, fra cui si comprendevano anchei nobili.

Questi diritti si riassumevano nel poter portare le armi,

il massimo onore di quel popolo, partecipare alle assem-

blee, eleggere il re, deliberare le leggi, che dipoi venivano

promulgate dal re (3).

Consistevano altresì in una assoluta indipendenza e pa-

dronanza delle loro cose, nella possibilità di essere eletti

ad uffici pubblici, di agire in tribunale e di essere giudi-

cati da giudici langobardi, di possedere un guidrigilde molto

elevato.

Degli arimanni facevano parte i nobili, i quali però erano

tenuti in maggiore considerazione dei liberi e godevano di

una ripetazione maggiore, cosicchè nei giudizi le loro te-

stimonianze valevano più di quelle di tutti gli altri, non po-

tevano essere condannati senza un avvertimento preventive,

erano i consiglieri del re, spesso venivano preferiti in certe

cariche pubbliche, ed avevano un guidrigildo maggiore dei

liberi. Ma intorno al godimen to dei diritti civili epolitici erano

pari agli arimanni.

I nobili, infatti, non erano da questi ultimi distinti, non

costituivano una nobiltà nel senso romane, né una casta de-

minante, né una nobiltà sacerdotale nel senso che ad essi

fossero riservate speciali funzioni religiose; solo si distin—

guevano dai liberi per la grande considerazione e per il

prestigio e per l'influenza di cui godevano, in virtù della

quale da essi si traevano in preferenza i re, i principi ed i

sacerdoti (4).

CITTADINANZA

Ma dopo la conquista d‘Italia una parte degli arimanni

decadde : non già che perdessero tutti i diritti civili e poli-

tici ehe possedevano in virtù della loro cittadinanza lan-

gobarda, ma perdettero terreno di fronte ai proprietari,

poichè la proprietà divenne l'indice della considerazione ed

indipendenza personale, e perciò quegli arimanni, che per

un motivo qualsiasi avevano perduto e non avevano alcuna

proprietà, erano considerati da meno degli altri (5).

Venivano esclusi dalla milizia: di tal modo perdevano im-

portanza nelle assemblee; nei giudizi venivano considerati

meno degli altri,e furono obbligati a porsi sotto l'altrui

protezione. Divennero in una parola quei eonunendati, cen—

suarii o livellarii, stabilitisi sulle terre dei proprietari

mediante un patto di accomandigia o un contratto di censo

o libellus.

Appartenevane anche alla cittadinanza gli aldi, che dai

Franchi vennero chiamati liti, inferiori ai liberi, ma, sn—

periori ai servi in quanto che, se non potevano portare le

armi (6) e intervenire alle assemblee, e se in una parola

mancavano dei diritti politici,godevane entro certi limiti

quelli civili (7), partecipavano al diritto popolare sia per

i rapporti privati che per le leggi penali,ed in alcunetribiv.

come presso i Salii, i Frisii ed iSassonistessi, potevano per

fine stare in giudizio.

Non ci occupiamo dei servi, i quali non godevano di alcun

diritto civile e politico, sebbene fossero considerati in nn

modo meno severe che presso i Romani, in quanto che le

leggi li tutelavano dalle violenze dei padroni, ed in caso di

colpa li mandavano dinanzi ai tribunali ordinari (8).

14. Ma di fronte ai Longobardi vi erano i Romani. E qui

una gran questione: furono essi considerati cittadini lan-

gobardi, o formarono una cittadinanza a sé, nel senso che

potessero godere degli antichi diritti municipali, e pure

furono ridotti ad aldi, o perdettero ogni diritto e furono

considerati come crudelmente soggetti dai vincitori?

Questo problema storico è stato vivamente dibattute nel

nostro secolo, ed ha avuto illustri sostenitori nell'uno e nel-

l'altro senso ; diciamo problema, perchè le fonti sono cosi

oscure, da non potersene ricavare un giudizio assoluto; ma

dopo il vivo dibattito si può trarre qualche importante e

fondata conclusione.

Ma anzitutto i Romani divennero cittadini longobardi '?

E questa l’antica opinione del Muratori edel Macchia-

velli, ma oggidi nessuno più la sostiene, perchè esclusa

dalle fonti e dalle leggi dell’epoca.

I Romani non partecipavano alla vita pubblica dei loro

conquistatori; non intervenivano alle loro assemblee, né

alla elezione del re, né alla decisione delle guerre e alla

stipulazione dei trattati, né alla formazione delle leggi o

alla imposizione dei tributi, nè facevano parte dell’esercito,

il che avvenne solo in tempi posteriori.

Come dunque potevano essere cittadini langobardi.

 

(1) Pop., 1)., 3, 1, 8; li, li, 20 pr.; 50. 2. 5; Gott. leg. Moss. et

reni., ti, 10.

(2) Cfr. Holtzendorfl‘, Die Depertatiensstra/‘e im riim. Alteri/t..

Leipzig 1859; Hartmann, De emilio apud Ilomanes inde ab ini-

tio better. civ. usque ad Severi Alexandri principatum, Bd"-

l'rn 1888.

(3) V. Schupfer, Delle istituzioni politic/te tangeba-rdiclte,

p. 233, Firenze 1863.

(1)Salvioli, Storia del diritto italiano, 2“ ediz., pag. 27.

Torino 1892.  
(5) Inama-Sternegg, Deutsche Wirthseltaftsgeseliieltte, [, cap. n

e …, Leipzig 1879.

(6) Tranne che presso i Sassoni, dove, secondo le investigazioni

del Bees, combatterono con i liberi contro i Franchi e dovettero

anche dare ostaggi. V. Bees, I)ie Liten und Aldienen nao/t den

l’elltsrechten, p. 31, Gtittingen 1874.

(7) Walter, Deutsche Rechtsgesehichte, H, 5 119, Bonn 1857.

(8) Salvioli, Le giurisdizioni speciali nella storia del diritto

italiane, 1. La giurisdizione patrimoniale, Modena 1884.
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quando non ne esercitavano i diritti e non ne soddisface-

vano i doveri ‘?

Ma qui sorge un‘altra illustre schiera a sostenere bensì

che i Romani non f'nrono nè cittadini langobardi in senso

assoluto, nè servi o aldi, ma godettero di una cittadinanza

propria ronrana, consistente nell'esercizio degli antichi di-

ritti municipali. Cosi Savigny ('l), Pagnoncelli (2), Beth—

mann—I-lollweg (3), Capponi (tr), Capei (5).

Ma il Municipio cadde con i Langobardi (6); nei docu—

menti del tempo non se ne trova più traccia alcuna, e non

vale chei Franchi li conservarono, imperocchè i Lango—

bardi non furono cosi benevoli verso i Romani comei Fran-

chi; nè vale la persistenza del diritto romano, perchè que-

sta si ebbe in materie private; nè il risorgimento del Co—

mune italiano, perchè questo si dovette ad altre cause; nò.

l‘orale e le gesta municipalia delle epistole di Gregorio

Magno, perchè tali parole sono fermole vuote di senso; ni-

la persistenza di qualche antico magistrato municipale, per-

ché, se le istituzioni cadono, ne rimane sempre qualche

traccia.

Il Municipio, che aveva fatto delle città Comuni liberi, non

poteva durare sotto i Langehardi quando furono conquistati

e fatti sudditi: mancavano gli antichi ordinamenti a cui si

ricollegava e gli uffici che prima aveva.

E poi il Municipio era un istituto, che aveva fatto il suo

tempo, che aveva in sé i germi del suo dissolvimento, es-

sendo vernrto in odio agli stessi curiali; né del resto i Lari—

goh‘ardi avrebbero tollerato un tale istituto, che presentava

per loro dei pericoli.

Ma dunque quale fu la condizione dei Romani ‘?Essi non

furono concittadini langobardi, nè cittadini romani con l'e-

sercizio degli antichi diritti municipali, nè aldi, nè servi,

furono invece sudditi dei loroconquistatori politicamente (7)

e liberi nelle materie civili e religiose; la loro libertà non

consistette in un'esistenza politica aparte, ma nel pieno ge—

dimento dei loro diritti privati; in in una parola libertà per-

sonale seriza importanza politica.

15. E gli stranieri?

Essi venivano considerati fuori legge; non potevano pos—

sedere, prendere parte alle adunanze, unirsi all’esercito per

combattere, e se alcune non offriva loro ospitalità, e nonne

assumeva la protezione, potevano essere venduti e fatti

schiavi.

Per converso l'ospitalità era ritenuta sacra, e ne restano

ampie traccie nei monumenti legislatividell'epoca,comenel-

l’Editto di Rotari e nelle Leges Burgundionum e Wisige—

tltermn, anzi nell'Editto di Rotari troviamo sancito un prin-

cipio nuovo : quei forestieri, che non avessero un particolare

tutore, dovessero considerarsi come sottola protezione del re.

Tali stranieri venivano chiamati wargangi, ma non per

questo assumevano piena cittadinanza, nè conservavano per—

sonalitirdi diritto, ma vivevano secondo il diritto personale

del loro patrono o re, e solo in casi eccezionali potevano in-

vocare il proprio (ed. di Hot. 367).

Posti sotto la protezione di alcune, acquistavano un gui-

«lrig1'ldo,chc in caso di uccisione doveva pagarsi al patrono

e al re; i quali poi erano considerati i legittimi eredi dei

loro beni, e solo facevasi eccezione nella legge langobarda

se vi l'essere figli (ed. di Rot. 367).

Ma le altre leggi barbariche, comprese le l'ranclre, am-

mettevano il famoso jus albinagi-i, quale una conseguenza

della protezione che al forestiero veniva accordata (8).

16. E nello Stato franco che posizione assunsero i barbari

di fronte ai Gallo-Romani? Vi erano due cittadinanze di-

stinte? Vi era disparità sociale tra gli uni e gli altri?

Anche ivi troviamo il principio della personalità delle

leggi, e come i Franchi seguivano la legge salica, i Romani

quella romana; ma nello stesso tempo il guidrigildo dei

Romani era inferiore della metà a quelle dei Franchi (9), e

restava inferiore anche quandoilGallo-Rernano faceva parte

dei Conoiua regis, perchè, se in tal caso il suo guidrigildo

si triplicava, si triplicava altresi quello del Franco, che si

fosse trovato nella stessa condizione.

Ora questa dill'erenza di guidrigildo farebbe credere per

i Romani ad una inferiorità nella loro condizione civile e

personale.

Alcuni scrittori ritengono che tale differenza, pur non es-

sendo l'effette di una ineguaglianza sociale, era dovuta ad

una necessitùdi fatte, trovandosi i Franchi in minoranza tra

i Galle-Romani, e volendo proteggere maggiormente la loro

vita contro i pericoli.

Ma tale ipotesi è contradetta dalla storia. Se i Franchi

erano in minor numero, col loro carattere e col valore per-

sonale s'imponevane sui Gallo—Romani, e sapevano farsi ri—

spettare.

La ragione della difi'erenza di guidrigildo deve ricercarsi

invece nella costituzione interna dei due popoli (10).

I Gallo—Romani erano organizzati privatamente secondo il

 

(1) Geschichte der Iliimischen ltechts im Mittelalter, [, 413,

Heidelberg 1834. '

(2) Sult’anlichissiura origine dei Governi municipali nelle

città italiane, torn. [, Borgnino 1823.

(3) Ui‘sprung der lembard Sladlfreiheit, Bonn 1846.

(lr) Sulla dominazione dei Langobardi in Italia, nell’Archiu.

star. ital., App. i, 7, Firenze18Mr, App. 11, 12, Firenze1816,

serie x, 2, Firenze 1859.

(5) Contrari all’esistenza del Mrmicipio sono stati il Sigonio, il

Muratori, il Lupi, il Troya, l’Hegel, il Leo nella Geschichte der

llalienisclren Staaten, [, 1829; il Bandi di Vesme e lo Spirito-

Fossati nella loro monografia: Vicende della proprietà in Italia,

'forino 1836. Il Balbo nella sua Storia d’Italia, il, 338, e lo

Sclepis nella monografia: Dei Langobardi in Italia (Memorie del-

l’Accademia di Torino, torn. XXXIII, pag. 125), pur ammettendo

che i Municipi caddero, ammettono altresì che i Romani conser-

varono diritto e libertà propria.

(6) Lo Schupfer con profonda critica combatte punto per punto

gli argomenti del Savigny. V. l’ep. cit., p. 97—155.  
(7) Dice il prologo dell‘Editto di Rotari: in provincia Italiae

langebardermn.

(8) Non ci dilunghiamo sul diritto d'albinaggio. Vedi, in que—

sta Raccolta, alla voce Alhlnaggle.

(9) Il Fustel de Ceulanges, in un suo pregiato lavoro: Histoire

des institutioiivtlc l’anciennc France, p. 547 (Paris 1881). fon-

dandosi su di itria l'alsa interpretazione della legge Salica, ritenendo

cioè per franco il libero e per romano l‘afitancato secondo la

legge romana, crede che il guidrigildo dei Romani era pari a quello

dei barbari, ma [‘ Havet (L’—( [Ionie ramones » dans la legislation

['ranque, nella Revue historique ii, pag. 120), il Thonissen (L'ur-

ganisatien judiciaire, le droit pénat et la procédure pénal de

la loi antique, lib. [. cap. 2, 5 1, Bruxelles-Paris 1882) ed altri

hanno rigettato tale opinione e dimostrato che per Franco deve

intendersi “il barbaro vivente sotto la legge franca, per Romano

il discendente degli antichi Romani divenuti oramai Gnllo-Ro-.

mani, e che il guidrigildo dei primi era il doppio.

(10) Glasson, Histoire du droit et des institutions de la

France, vol. n, pag. 513, Paris 1888.
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sistema romano, con i difetti ed i vantaggi che ad esso

si riconnettevano, mancavano quindi del diritto della ven—

detta.

Del resto la fissazione del guidrigildo trale stess'e tribr'r

dei Franchi era mossa dalle considerazioni più diverse, ginni-

mai da quella di consacrare una ineguaglianza sociale.

Tutti i liberi barbari godevano dei diritti civili 0 poli-

tici, potevano sedere nelle assemblee, esercitare funzioni

pubbliche; ma nello stesso tempo anche i Gallo-Romani

liberi potevano pervenire alle più alte dignità, alle più alte

t'rrnzioni pubbliche, spesso erano incaricati dal re di mis—

sioni diplomatiche, e si può affermare che i re, in tutti

gli atti della vita politica, li poncssero nella stessa linea

dei Franchi.

Gli uni e gli altri ricevevano le dignità di consiglieri e di

ambasciatori e di conti, e come tali venivano posti a capo

delle provincie. In una parola i re erano circondati da an-

trustieni d‘origine germanica e da conoioa romani, e di-

stribuivano tra Franchi c Gallo-Romani le funzioni e le di-

gnità, che appartenevano al potere reale (1).

Dunque non esisteva alcuna inferiorità legale fra Romani

e Franchi;i Romani potevano essere chiamati sotto le armi,

non pagavano alcuna imposta speciale come i terziatori

d’Italia, potevano liberamente sposarsi con i Franchi, co-

sicchè non vi erano due cittadinanze l'una di fronteall'altrri,

antagonistiche, ma due società che tendevano a formare una

sola cittadinanza.

17. Nell'epoca feudale peggiorò la condizione dei cittadini

come quella dei forestieri, imperocchè, smembratasi la po—

testà regia, i signori vi sostituirono la propria, e sostituirono

altresi “l'arbitrio alle leggi.

' La cittadinanza non conferiva più speciali diritti, essen-

dosi sostituito all'antico rapporto di fedeltà fra re e suddito

quelle di vassallaggio fra superiori ed inferiori,fra petentes

e seniores da un lato e minores dall'altro, e per tal modo i

liberi erano considerati in tanta dipendenza dai seniores,

chela stessa parola libero è lungi da avere in quest‘epoca

quell'importanza politica, che aveva nel passato.

Ed in conseguenza si smarri il concetto germanico di cit-

tadinanza nel senso che onori, esercizio di diritti, pieno pos—

sesso della capacità giuridica spettassero a quelli, che erano _

parte della nazione germanica, ed invece questa capacità

giuridica e politica si attribuì soltanto a quelli, che si tro-

vavano entro la cerchia dei rapporti feudali. Quindi alle

grandi assemblee di Pavia non intervengono piùi liberi

tutti, ma solo i grandi del regno, le cariche non sono più

onore e diritto dei liberi, ma prerogative dei grandi vas-

salli e così via.

Nelle classi sociali manca ogni unità, e lo Stato non èpiù

composto di cittadini, ma di una serie di persone le una di-

pendenti dalle altre, regolate da speciali norme, giudicate

da diversi tribunali; e la parola ciuis non ha senso nel lin—
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guaggio feudale, se non in quanto contraddistingue l‘abi—

tantc della città libera, e si oppone a miles. In una parola,

nella folla delle signorie feudali la plebe non hacittadinanza,

ma trovasi in un rapporto di dipendenza e di soggezione

verso il suo signore.

Su tutti questi dipendenti pesavano tributi diretti, come

le decime e le fruetuationcs, e trilnrti indiretti, corno quelli

sul consumo, sui pedaggi, sui contratti, ecc. (2), e tutti quei

donativi (consuetudincs, selatii, auzvilii, mutua, dona

gratuita, etc.) che un tempo si prestavano al re, ma

erano regolati dalle leggi, mentre era stavano all‘arbitrio

dei signori.

Ma quelli che più risentirono i tristi effetti di un tale

stato di cose furono gli stranieri,i quali, passati dalla pro-

tezione del sovrano sotto quella nominale del signore, in-

vece di esserne protetti, ne erano oppressi, anche quando

li costringevano a comprarne la protezione.

Il Salvioli rammenta come perfino in alcuni punti venis-

sero fatti servi (3).

18. L‘arbitrio era la norma regolatrice, il diritto d'albi-

naggio si tramutò in furto, in mezzo di far denaro, e non

ostante ciò il forestiero non poteva partecipare dei diritti

civili, in giudizio aveva minori mezzi e credibilità dei cit-

tadini, nen poteva possedere beni immobili, doveva pagare

tasse ben più gravi degli altri, anche in casi in cui agli altri

non erano imposte, come per ottenere il consenso di ma-

trimonio (4).

Oltretutto ciò dovevano pagare pedaggi e gabelle ovunque

passassero, gabelle se vendevano in pubblico e sui mercati

' Nelle peggiori ipotesi venivano arrestati, spogliati di tutto,

ridotti in servitù. Ricorda il Grimm (5) che in Germania

venivano chiamati uccelli selvatici (wild/lilgel).

Si applicò alla libertà la prescrizione trentennale ro-

mana (6), e lo stare per tale spazio di tempo nelle terre del

signore rendeva servo; dipoi quel termine fu ridotto ad un

anno ed un giorno (7), e perfino bastò a render serve il

metter piede nella proprietà d'un feudatario senza il suo

permesso (8).

Contro cittadini e forestieri si sperimentava poi il jus

naufragii, per il quale le persone e le cose dei naufraghi

erano considerate appartenenti al signore del luogo, su cui

dal mare venivano gettati (9).

Tale ingiusto diritto veniva considerato come un dono

di Dio, non ostante che fin dai Capitolari di Carlo Magno

fosse stato condannato (10).

Con l'andar del tempo fu riguardato come progresso il

lasciar liberi i naufraghi e solo confiscarne le cose (11).

è 2. — Comuni.

19. La cittadinanza nei Comuni. '— 20. Caratteri ed acquisto della

cittadinanza secondo la legislazione statutaria ed i giurecom

salti. — 21. Cittadini ea: privilegio. — 22. Concessione dl

 

(1) Roth, Geschichte des Beneficialu-esens con den titleslen

Zeiten bis in das zehnte Jahrhundert, pag. 173, Erlangen

1850.

(2) Muratori, Dissertat. 19, de tributis.

(3) Salvioli, Storia del diritto, p. 297.

(4) Calisse, Storia del diritto italiano, vol. in, pag. 24, Fi-

renze 1891.

(5) Grimm, Deutsche Heehtsalterthùmer, p. 327, Gottingen

1828. '

(6) Morpurgo, Condizione giuridica dei forestieri in Italia nei

secoli di mezzo, nell'Archivio giuria.“, vol. rx, p. 262.  l
(7) Massé, Le droit commerc. dans ses rapperls avec les

droits civils, p. 382, vol. !, 3a ediz., Paris 1874.

(8) Hildebrand, Deutsche Rechtsspriclrwizrler. n. 2", Zurich

1858; Cibrario, Economia politica,vol. [, p. 13, 'l'orino lit-12.

(9) Piitter, Beitrà’ge zur Viillcerrechts geschic/ite und Wis-

senschaft, p. 120 e segg., Leipzig 1813; Wheaton. Histoire dcr

progres du droit des gens en Europe, etc., vol. I. p. 89 e segg..

Leipzig 1853. ,

(10) Cattaneo, Memorie d’economia pubblica, vol. |, p. 99,

Milano 1869.

(11) Calisse, op. cit., pag. 25.
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cittadinanza. — 23. Divisione dei cittadini. — 21- Perdita

della cittadinanza. — 25. I forestieri al tempo dei Co-

muni.

19. Un’èra nuova si apre per la cittadinanza col sorgere

dei Conmni, i quali rappresentano la reazione del terzo stato,

cioè della borghesia contro le classi feudali, una reazione di

cittadini contro gli abusi dei signori.

E come all'epoca feudale corrisponde l'anniehilimento

di ogni cittadinanza e di ogni diritto ad essa inerente, così

nella nuova epoca avviene l'opposto: i cittadini non solo si

creano una cittadinanza, ma la circondano di privilegi di

fronte ai non cittadini, i quali, se pur non vengono consi—

derati come nemici, soffrono la mancanza di ogni diritto

politico e la restrizione di quelli civili, specie in materia di

possesso, di giudizi e di testimonianze, di doti e di matri-

moni e di altri istituti privati.

I soli cittadini invece godono particolari diritti, che co—

stituiscono l'esistenza legale di ogni Comune (1); essi soli

possono eleggere i loro magistrati municipali oi loro Con-

sigli e farne parte. esercitare alcuni uffici, come quelli di

giudici e di assessorcs potestatis (2), o la professione di av—

vocati, stabilire regolamenti sopra la polizia rurale e sopra

le industrie, ripartire le imposte fra tutti i contribuenti,

militare in un corpo distinto e sotto la loro bandiera par-

ticolare, goderc talvolta di certi diritti di cacciao di pesca (3),

possedere beni immobili, vendere a minuto o far parte di

società commerciali (4), pagare minori dazi degli stranieri

e nelle città marittinte poter vendere o noleggiare navi e

caricarvi merci (5).

Moltissimi statuti vietavano poi di procedere all'arresto

preventivo d'un cittadino, che avesse debito con uno stra-

niero, e questo privilegio aveva fatto si che i debiti verso

gli stranieri non si pagassero mai.

Di fronte a tutti questi diritti e privilegi stavano dei do

veri: subire tutti gli oneri della cittadinanza, contribuire

alle collette per pagare i debiti di un cittadino, potere es—

sere costretti in tempo di carestia a vendere ad un prezzo

minore, non potere accordare agli stranieri diritti d’enfi-

lcusi o di usufrutto o locar lor'o immobili per un tempo

maggiore di quello stabilito, che non andava mai al di la

dei dieci anni.

Erano poi tenuti solidali per le obbligazioni del proprio

Comune e per quelle dei propri concittadini, ancorché non

avessero apposto il loro nome alla obbligazione, dimodochè,

se un cittadino d'un Comune era creditore d’un cittadino

diun altro Comune, e questi non pagava, poteva il primo

rivolgersi contro i beni mobili o immobili di qualsiasi con—

cittadino del debitore. Il quale arbitrio si elevò a diritto, e

fu chiamato diritto di rappresaglia (6).

20. Ma chi erano cittadini?

I veri cittadini erano gli originarii. Null1ts possit esse

civis, nisi sit originarius, aveva detto Baldo,ed aveva sog—

giunto doversi intendere per tali i nati da padre cittadino

ancorchè occasionalmente fuori di città o nel contado (7),

mentre invece i figli dei comitatini restavano comitatini,

ancorchè nascessero in città (8).

E neicasi dubbi s'intende parlare sem p re dell'originario.

quantunque possa anche intendersi del cittadino domici—

liario: Et in dubia si fiat mentio de Give intelligitm' ale

originario, licet possit etiam intelligi de Give incolatus

et domicilii (9).

Tra gli originari oltre ai figli si comprendevano anche i

nipoti, nati al tempo dell’avo (10).

Originari si consideravano anche alle volte i nati nel con-

tado o nel territorio sottoposto alla giurisdizione della città,

iquali in tal caso venivano considerati come se fossero

nati in città (11).

Su di che Baldo porta l'esempio della città d’Assisi, per

il cui statuto nessuna donna poteva contrattare o far testa-

mento, se il marito non fosse presente, e dice che questa

disposizione non solo compremle le donne della citta pro-

priamente detta, ma anche del territorio che le sotto—

stava (12).

Ma il concetto di cittadinanza originaria non era ovunque

lo stesso, imperocchè spesso erano considerati originari,

oltre quelli che nascevano da un cittadino, anche gli altri

che vivevano in città da lunghissnno tempo, più lungo di

quello necessario per acquistare la cittadinanza ea: clomi-

cilio vel incolatu, o pure tutti quelli che nascevano entro

la città, senza far distinzione se il padre fosse cittadino e

forensis, come a Lucca, dove il grande numero delle madri

dei luoghi vicini non sottoposti alla giurisdizione della città,

che venivano a partorire in essa per far partecipi i figli dei

diritti della cittadinanza, aveva‘provocato la disposizione,

che i nati in città potessero divenire cittadini dopo cinque

anni di soggiorno, computabili dalla nascita (13).

La giurisprudenza posteriore volle estendere il concetto

di cittadini originari anche ai nati per transit-um in un

dato luogo, ancorchè i parenti non fossero ivi nati, nè vi

abitassero o vi possedessero beni, o avessero l'animo di

dimorarvi, ma vi si trovassero per caso ci tamquam pe-

regrini. Cosi Barbosa, Riccio, Graziano, Craveta, Amaya,

Felino ed altri.

In verità altri oppugnarono questa opinione, ritenendo

essere necessaria, oltre la nascita, ildomicilio del padre ivi

costituito, non bastando trovarsi egli ivi per caso e come

peregrinus.

21. Un secondo genere di cittadini erano quelli ea: privi-

 

… Sclopis, Storia della legislazione italiana, vol. I, p. 159,

Torino 1863.

@) Quest‘ultima carica un cittadino poteva esercitarla qualora,

dice il Bertacchini nel suo Repertorium jurisprudentiae (Ve-

netiis 1877), non dalur solarium de publico.

(3) Sclopis, op. e loc. cit.,

(A) Vedi sul proposito Massé, op. cit., vol. 1.

(5) Morpurgo, mon; cit., p. "273.

(6) Su quest'argomento vedi Del Vecchio e Casanova, Le rap-

Pmaglie nei Comuni italiani, Bologna l894, e le aggiunte fatte

(la Salvioli nell’Archivio di diritto pubblico, anno v, p.?13, 1895.

(7) Consilia, lib. IV, 994.

(8) Dice il Ferraris nella sua Prompta biblici/teca juridica,

28 —— Dmasro tramano, V0]. V1], parte ‘Z‘.

 
alla voce Civitas-, n. 46, riportando il cons. 80, n. 9. di Menochio:

si sequatur nativitas extra patriam originariam occasionali-

ter, quia riempe parentes ibi morentur occasione o/ficii, feudi,

militiae, mercaturae et Itujusmorli, habelu-r ac si nere et natu-

raliter natus esset in propria patria. Imperocchè il diritto ci-

vile, soggiunge. ritiene locum origini.: aticu,ius cum esse in

qua ti,-ius pater natus est.

(9) Alessandro da Imola, (Jom. 16, lib. v.

(IO) Card. Tuschi, Practicarmn conche-iena… juri.r, vol. |,

p. 158, Lugduni 1634.

(11) Abbas Panormit. (Tudoschi), Uonsilia, lib. it, 52.

(19.) Baldas, Gonsilia, lib. v, 139.

(13) Statuto di Lucca, anno 1539, lib. VI, rubr. 12.
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legio, i quali negli statuti si hanno per veri cives come gli

originari non minus ac cives originarii; dice Paolo di

Castro (1), et non tenentur fidejubere, licet statutum di—

cat quod illi qui non sunt veri cives fidejubere tenean-

tur, maxime quando in privilegio est derogatio contra-

riorum (2).

Questo genere di cittadini adunque acquistavano tutti i

diritti della vera cittadinanza, godevano degli stessi privi-

legi, che negli statuti e nelle leggi erano ammessi per gli

originari (3) : possunt acquircrc non obstante statuto quod

bona non possu-nt aliena-ri in forenses (4); possono usare

i beni civici, tranne che non provengano da e:cbursatione

di originari, perchè allora dovevano solo a questi riscr-

varsi, ma d‘altra parte essi dovevano sottostare alla condi-

zione di abitare in città, imperocchè elvis ca: privilegio

promittens incalut-mn non rlicitur civis cz; sola dom-us

cmptionc, nisi venirti ad habitandum (5); dovevano sotto-

stare altrcsi agli oneri e pagare i dazi, nè pregiudicare ai

diritti degli originari; per conseguenza non potevano suc-

cedere contro le forme di legge a quelli concesso con loro

pregiudizio (0).

Il caso di questi cives ca: privilegio si aveva dalla giu-

risprudenza del tempo come una /ietio juris, poiché. se—

condo Paolo di Castro, civitas potest in c-reatione civium

fingere sed non immutate factum ........ ct facere eu-m'

(il non cittadino) originari… per fictioncm, sed non

potest per veritatem facere quod non origina-rim sit

originarius (7).

Costoro per Baldo poi sono veri cittadini, come gli origi-

nari, quando lo siano stati fatti dain aventi autorità, ma se

gli originari hanno per consuetudine qualche preminenza,

debbono conservarla, come parimenti, se nella concessione

della cittadinanza si pone la clausola che il nuovo cittadino

si abbia pro vive originario, potrà diventare priore, ancor-

chè nello statuto si disponga che nessuno possa divenire

tale, se non sia originario.

E se la cittadinanza è concessa sotto condizione, non pro-

durrà tutti i suoi effetti, se la condizione non si risolverà:

si conditio vel modus... non est inzpletus (8).

Il cittadino ea: privilegio può vendere, comprare, acqui-

stare e succedere, quando ciò sia espresso nel privilegio

non obstantc statuto (9).

Controversa fu la questione, se tale cittadino che non po-

teva acquistare prima di ottenere il privilegio, ma intanto

acquistasse, potes$e ritenere gli acquisti fatti.

Il citato Paolo di Castro (10) sostiene l’opinione afferma—

tiva, ma Angelo Aretino (11) è d'opinione contraria, riferen-

dosi alle molteplici disposizioni degli statuti, che proibi—

vano ai non cittadini di acquistare beni immobili nella città

sotto pena di confisca.

La cittadinanza ez privilegio comprendeva anche i figli,

quantunque nel conferirla non se ne fosse fatta menzione,

anzi Ruino opinava doversi estendere questa disposizione

anche ai figli nascituri (12).

Cittadinanza per privilegio era quella degli studenti che

venivano a soggiornare in città per pochi mesi dell‘anno,

anzi godevano perfino d'essere esentati dagli obblighi e da-

gli oneri di tutti gli altri cittadini, nonchè di scegliersi il

proprio giudice (13), sia il vescovo, sia il podestà, sia il gin-

dice accademico (14). Così 'pure venivano considerati, ma

solo peril tempo in cui adempivano ai loro uffici, i milites

e gli ecclesiastici (15).

Cittadinanza ea: privilegio concedevasi ai baroni, ancor-

chè abilassero in un territorio non soggetto al Comune.

In tal caso essi dovevano giurare fedeltà al Comune, obbligo

di eseguirne gli ordini, di stare in giudizio innanzi al Po-

teslit, consegnargli icastelli in tem po di guerra e concorrere

con un certo numero di armati in difesa del Comune, do-

vevano farsi iscrivere per certa somma nel censo, tener casa

in città ed ahitarvi personalmente o per rappresentanti una

parte dell'anno in tempo di pace, per un tempo maggiore

in guerra (16). Qualche volta venivano per privilegio

esentati dall'obbligo della residenza o dal servigio perso—

nale, il qual favore accordavasi anche talvolta a coloro, che

prol‘essavano qualche arte liberale ratione curialitatis

seu o/licii (17).

Cittadinanza ea: privilegio era quella degli stranieri,che

venivano ad esercitare in città delle arti o delle industrie

favorite, come quella della seta a Milano, o aprissero una

banca di credito, come a Chieri.

Vi era poi un terzo genere di cittadinanza : ere domicilio

vel incolatu, per coloro che venivano a stabilirsi in città

anche con le proprie famiglie, e si sobbarcavano ai pesi

civici per un tempo determinato, che variava con gli sta-

tuti. Per esempio, a Roma si richiedevano 2a antri (Soc.

Cons. 129, Lib. 1), a Modena 30 anni (Statuto 1590), a

Padova 10 anni (Statuto 1420), a Trieste 5 se il nuovo

cittadino avesse moglie cittadina, e 10 se moglie straniera

(Statuto 1318).

Nondimeno qualche volta si esentavano gli stranieri dal-

l'obbligo dei pesi civici, ma la condizione della residenza

era rigorosamente richiesta, poichè la giurisprudenza

aveva suffragato il principio, che tali cittadini dovevano di

continuo abitare in città per il tempo stabilito dallo

Statuto (18). Solo si faceva eccezione in certe circostanze

particolari.

 

(1) Consilia, lib. |, 37.

(2) Cfr. anche Baldo, Consilia, lib. v, 403.

(3) In molte città erano ammessi ad beneficia, che potevano

usarsidagli originari. Però a Bologna tali benefici, per disposizione

espressa di Giulio II, riconfermata da altri papi posteriori, erano

riservati ai soli originari.

(4) Rninus, Consilia, 169.

(5) Bertacchini, Repertori-umjurisprudentiae,cit.,vol. [, pa-

gina 310.

(6) Baldas, Consilia, lib. t, 480.

(7) Consilia, lib. ], 284.

(8) Pietro Ancharano, Cons., 168, n. 2.

(9) Card. Tuschi, op. cit., pag. 459.

(10) Consilia, 301.

(11) Consilia, 15.  
(12) Ruino, Cons., 227, lib. rr.

(13) Civis non allibratus in catasto Cotnmunis habet omnia

privilegia civium, si palcr eius vel consanguitreus sit accata-

status: Ber-tacchini, op. cit., vol. 1, pag. 310. Però se in tal caso

veniva revocata la cittadinanza al padre, s’intendeva revocata

anche al figlio (ibid.).

(14) Bartolus. Sul Codice Quando fiscus vel privatus, L. Neque

ea; eius, N. 5 (fel. 152).

(15) A Bologna essi non erano sottoposti allo statuto della città

ma seguivano la loro legge. Albericus de Rosate, sul Codice.

Cuando [iscus vel privata:, fo]. 182, vers. 5.

(16) Dartolus, Traci. de rapraesal. V. anche Pertile, Storia

del diritto italiano, vol. II], pag. 133, Torino, Unione Tip. Edit.

(17) Cibrario, Economia politica del medio evo, vol. I, pag. 264

(18) Ludov. Romanus, Cons., 264.
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Giovanni da Imola, per esempio, al Cons. 9, ci rende

noto, che a Bologna si restava cittadini, ancorchè si allon—

tanassero per qualche tempo come per la raccolta del

grano, per la vendemmia, ecc. Habitatio eni-m dicitur

continuata etiam ad cl]iectum absequendi honores et

privilegia quotics relinquitur famulus ad custodiam do-

mus et honorum tempore absentiae cum s-upportotione

ouerum (1).

A differenza delle altre due specie di cittadinanza, questa

domiciliaria non trasferivasi ai figli: Civilitas per domici-

l-ium ct incolatum patrie non transit ad discendentes (2).

Però il cittadino per domicilio, se pagava gli oneri, poteva

concorrere agli uffici dovuti a tutti gli altri cittadini. Non

contraltitur civilitas domiciliaria per pe-rmanentiam in

civitate per dccem annos, imma nec per triginta in ser-

vitio alicuius Domini (3). Come pure non l‘acquisto chi

abita in un luogo, licet per mille annos ibi Itabitaverit,

con l‘animodi ritirarsene(4), e si presume che non abbia

tale intenzione, quando non vi trasporti le cose sue o la sua

famiglia.

Un altro principio di giurisprudenza era che taluno po- '

tesse avere la cittadinanza domiciliaria in più luoghi, aven-

dovi però domicilio e beni e sopportandovi gli oneri.

22. Queste tre forme erano le principali per l'acquisto

della cittadinanza, ma ve ne erano altre.

Acquistavasi, per esempio, con denaro: a Modena per 100

lire, somma che poi fu ridotta a 40 e perfino a 20 (5), e, ri—

corda il Pertile, che sotto Carlo IV per fare danaro si conce-

devano dalla cancelleria imperiale titoli e diritti di cittadini.

Altri venivano fatti cittadini per convenzioni vel con—

focderationes, ma a costoro, sostiene Bartolo (tì), non sono

da concedere i diritti di rappresaglia.

Erano considerati anche cittadini i doctores salariati

C.D publico ad legendu-m (7).

La concessione della cittadinanza veniva fatta nei Co—

muni dal Maggior Consiglio 0 dal Podestà (8).

I nuovi cittadini dovevano prestare giuramento di fedeltit,

e molto spesso per garenzia dei doveri della cittadinanza ac-

quistar beni in città (9), uso chein Firenze si trasformò

in un annuo tributo, che si disse decima sopra la testa.

Però ai nuovi cittadini qualcbe'volta non si accordava,

tosto che venivano ammessi alla cittadinanza, il diritto di se—

dere nel Consiglio del Comune, o quello di esercitare alcuni

ullici pubblici; o anche sotl'rivano limitazioni in materia di

possesso e di proprietà. Gli statuti di Parma (10)ordinavano

che i beni da essi acquistati dovessero registrarsi in appo—

sito libro, nè potessero alienarsi.

Non potevano fare uso dei beni civici provenienti da

ccbursatione fatta dagli originari (come altrove si Metto).
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ma d'altro canto non erano obblig: i alle collette imposto

per antichi debiti.

E se il nuovo cittadino faceva qualche cosa non per-

messa dallo statuto ea:cusatur ignorantia Statutorum sic-ut

forensic (11).

23. Intorno all‘intima costituzione della cittadinanza tro—

viamo: milites o cavalieri e pedites, () pure maiores, me-

diocres e minores, divisioni fondato sul censo, ma che dap-

prima non importavano disparità di diritti, e fu solo in

tempi posteriori, che da queste classi nacque una plebe ed

un patriziato.

Appartenevano ai maiores gli ecclesiastici, i giudici, i

milites ed i loro figliuoli, o, come si esprime lo Statuto di

Anghiari, c. 71 : illi qui sunt soliti retinere equos tem-

pore guerre pro dicto Comuni, aut pro civitate, etc.

Vi appartenevano adunque gli antichi militi, che un tempo

facevano parte della nobiltà feudale, che dipoi, come si (-

visto, si sottomisero ai Comuni, ma ne furono una delle causn

della sua caduta.

Ai mediocres appartenevano tutti i borghesi: icommer-

cianti, notai, artieri, orcfici, farmacisti, medici, etc.; ed ai

minores tutti quelli qui vadunt cotidie ad cultum agro-

rum sub certa mercede et stunt cum aliis ad serviendum

seu vadu-nt ad alias operas sub certa mercede (Stat.

citato).

Ma, se i maiores costituivano la classe più elevata, non

importava che avessero delle prerogative nella cittadinanza.

“ammonta lo Sclopis, nella sua Storia citata, che a Firenze

per la sua costituzione democratica i nobili venivano esclusi

dall'esercizio dei diritti politici, e quando accadeva che un

popolano si rendesse potente, si faceva passare nell‘ordine

dei magnati, ossia dei nobili (12).

A Roma nei giudizi i nobili non godevano diritti e la-

vori uguali a quelli del popolo.-

E cosi in cento altri Comuni, la cui storia ci si presenta

come una lotta continua fra nobili e plebei con l'alterna

supremazia degli uni o degli altri secondo le circostanze.

24. In vari modi perdevasi la cittadinanza, sia che il

cittadino vi rinunziasse volontariamente, sia che gli venisse

tolta perchè riconosciuto indegno; ma, in tal caso, occor—

reva una decisione del Maggior Consiglio 0 della suprema

Autorità, riconoscendosi di nessun effetto una decisione sul

proposito di un magistrato particolare.

Perdevano adunque la cittadinanza:

a) Chi abbandonava la citta per un tempo maggiore

di quello concesso dallo Statuto; nel qual caso potevano es—

sergli confiscati i beni.

0) Chi ne veniva espulso, imperoccbè espulsus a civi—

tate non amplius dicitur civic (13). Trovavansi in tale oon—

 

(1) Ferraris, op. cit., voce cit., n° 63, riportando l‘opinione del

card. De Luca: de praeminent. disc. 37, num. 5.

(2) Aless. da Imola. Cons., 16, lib. v.

(3) Ferraris, voc. cit., n. 57.

(il Menoch. tlc urb. casu. 86. n. 6.

(5) Statuto civitatis Mutinae. an. 1327, IV, Parmac 1864.

(6) De Raeprnesal. , 95.

(7) Bertacchini, op. e loc. cit.

(8) A Bologna la conferiva il Legato con gli Anziani (Aless. da

lin.. Cons. 148, Lib. 6).

In tutti i casi dalle Autorità supreme... Civis non [it pci-solum

obtationem volentis fieri civts, nisi acceptalur in civem per

dominos civitalum: Bertacchini, op. cit., vol. 1, pag. 309.
 

(9) Slot. Ale.cazuiriae, an. 1297, lib. tv, r. 41, Alexand. 1547:

Stat. Casa/is, an. 1307, 85 e 1527, lib. II, r. 96 (Col. 924 - 1084

del volume Il dei .ltonum. histor. patriae, Torino 1838); Stat.

populi et Communis Florentine, lib. V, p. 206, Friburgi 1778-

1783.

(10) Statuto. Parmac, an. 1367, lib. II, r. 122 e lib. tv, r. 112,

nei Monumento historica ad Provinciam Parmensem, Parmae

1855-60.

(11) Bertacchini, op. e loc: cit.

(12) Statuto populi Florentiae, tom. 1, pagina 429, Friburgi

1778.

(13) Bertacchini, op. cit. e loc. cit.



220 CITTADINANZA

 

dizione i banniti ed i relegati, ai quali venivano del pari

confiscati i beni.

(:) ] colpiti dalla tuorlo civile, gli scomunicati e gli

°!‘OllGl.

tl) Chi, potendolo, non soccorreva la propria cittit,tt‘o-

valdesi in pericolo.

.:) Chi abusava dei privilegi, o non nensava, e pure nc

usava contrariamente al disposto.

latine coloro che conuncttevauo un delitto erano consi—

derati [brenscs e perdevano tutti i privilegi.

25. Nei primi tempi dei Comuni, per le scatnbievoli ge-

losie, per il timore di vedersi usurpato quelle libertà che

costavano tanto, perdurano le incapacità dei forestieri.

Essi. infatti, sono considerati ectnc se non esistessero (1),

e quindi non possono succedere (2), non godono alcun pri-

vilegio o diritto, perchè non sopportano gli oneri locali (3),

anzi per tuttii rapporti privati sono sottoposti a violenze ed

:\ consuetudini più o meno arbitrarie.

A loro e vietato di acquistare beni immobili nel territorio

del Comune (4),sotto penadi multe e di confische,esereitare

alcutti uffici come l‘avvocatura ed il notariate, far da testi-

moni, sposare donne cittadine come a Parma 0 a Lucca (5),

commerciare con cittadini.

Sono sottoposti a tasse speciali o più gravi di quelle dei

cittadini, e poi alle rappresaglie (6), all'albinato ed al (li—'

ritto di naufragio.

Nelle liti contro i cittadini gli avvocati ed i notai non

possono assisterli (7), nè i cittadini possono per gli stra—

nieri prestare cauzione (8), o acquistare da essi ragioni

contro altri cittadini e accettarne la procura (9).

Gli interessi delle somtne loro prestate possono elevarsi

oltre misura (10); se ntnoiono, vengono sepoltiin luogo di-

verso da quello di tutti gli altri (11); se commettono qual—

che delitto, sono puniti più severamente dei cittadini (12),

mentre questi di meno (13); se sono debitori, sono trattati

con ntezzi più rigorosi (14).

Ma non si può tacere di qualche eccezione, che si trova

fra tanto rigore: lo Statttto d’ Ivrea del secolo XIV sanciva

che il forestiero, che venisse ad abitare in città con la sua

famiglia, fosse trattato in omnibus et per omnia tamquam

civis, finchè stesse in città, ed i suoi beni pagassero come

quelli dei cittadini (15); Federico 11 nella Costituzione Ilo-

mines, al tit. de ent-rantibus nt arma in regno deponant,

dispetto che siano giudicati come i cittadini, e nell‘altra

Poenas contra mercatores, al tit. ])e poenis contra meren-

tores, che le offese a loro recate siano punite il doppio, la

quale disposizione si trova anche nello St. di Trento e. 137,

De civil.

Ma col tempo si mitigarono ttttte quelle aspre statui-

zioni, ed a ciò contribuì molto il principio di reciprocità,

per cui allo straniero dovesse rendersi la stessa giustizia.

che in un simile caso venisse resa ai eittaditto nella patria

dello straniero, principio ristretto dapprima alle liti e poi

esteso a ttttti gli altri rapporti privati.

Tale principio la troviamo git‘t in Pietro Ancltarano (16),

ed in pratica si trasformò in espressi trattati (17), che cett—

dnssero all‘abolizione delle rappresaglie.

Conte adunque si è detto, le disposizioni favorevoli agli

stranieri cominciarono in tnateria di liti.

A Firenze, per esempio, potevano essere giudicati con lo

 

(1) Baldo, Comit. 357, Lib. |.

(2) Baldo, Consil. 459, n. 2, Lib. i.

(3) Baldo, Oonsit. 349, Lib. |.

(4) Stat. di Parma 1255, p. 98, ed. Ronchini nei Mon. Itistor.

ecc., Parma 1856. — Stat. di Padova 1261, ed. Gloria, Padova

1873. — Stat. di Modena (1327), lib. i, r. 191, ed. Campori nei

Mon. distorta pat-ria, Parma 1864. — Stat. di Lucca (1539)

lib. ]. r. 74, ed S. Bongi e L. Del Prete, Lucca 1867. — Stat.

di Ferrara (1566) lib. Il, r. 98, ed. De Rubeis. — Stat. di Firenze

au. (1415) 1, 4 ed. di Friburgo 1778. — Stat. di Moncalieri,

1342 nei Mon. bist. patriae, Leges, ], pag. 1352. — Stat. di Chieri,

Torino, ed. Selopis. — Stat. Casale, nei Mmmm. ltist. patr. Leges

th., !, p. 201, 669, 1007, Torino 1838. -— Uonstitut. mediolan.,

ag. 78.

P (5) Aggiunte allo Stat. diParma, 1183, Mon. ad prov. l’arnt.,

lib. ], r. 480. — Stat. Lucca cit., pag. 252.

Altrove la donna che sposava uno straniero perdeva la dote. A

Modena ne perdeva due terzi, che andavan ai suoi parenti, rima-

nendone ad essa l'usufrutto, ma l'incapacità a succedere del ma-

rito si estendeva anche ad essa (V. Stat. di Modena, pag. 192,

Parma 1864, e gli Atti ememoric per le provincie parmcnsi e

modenesi, …, pag. 297). Cosi purea Bergamo. —— Stat. di Ber-

gamo, nei Mon. bist. pair… Leges Municipales, Il, 2, Torino 1838.

(6) Morpurgo, mon. cit., pag. 278. — Stat. di Parma(tllon. ad

prov. Parm. et Placent.), ], 53 e tv, 34, 35, 37, 38. — Stat. di

Piacenza (Ibid.), IV, 338, 339. —— Stat. di Susa, ed. Cibrario nei

Mmmm. histor. patr., Leg. Man., p. 6, Tornio 1838. — Stat. di

Ferrara cit., tv, 30. — Stat.Casale (Leg.!llun , col. 950). --— Stat.

di Ravenna ed. del Fantuzzi nei Mon. Ravcnn., tv, 100. Stat. di

Lucca cit. 157. — Stat. Modena cit. 125. — Stat. Belluno, p. 187,

Venezia, 1747. — Stat. Vicenza; p. 157, ed. Lantpertico, Ve-

nezia1886. — Stat. Bologna, 1, 497, 498, ed. Frati, Bologna

1869-79.— Slai. Venezia, lib.t, cap. 67, Venezia 1729, etc.

(7) Cibrario, op. cit., pag. 112.

(8) Stat. di Parma, cit. (1183) 1. 239. — Stat. di Pirano del  

1274, ed. Kandler. — Stat. di Bujc. 1420, cap. 69, Trieste

1820. — Stat. di Cittanova, p. 49, ed. dal Kandler, Trieste 1851,

— Stat. di Torino, eit.(ed. Sclopis). 1468 etc.

(9) Stat. d‘Alexandr. (1297) nt, 41. Aless. 1547. — St. Mo-

dena, cit. (1327), 111, 19. — St. Pisa (Bonaini) il, 194, Firenze

1563. — St. d‘Adria, n, 39, Venezia 1707. — St. Rovigo, 11, 9,

Ven. 1648.—St. Cltieri, nei Mon bist. pat-r., Leg. Man., 1, e. 108.

-— St. Casale, ibid.,p. 945.— St. di Cadore 11, 16, Venezia 1545.

— St. d'Aviano e. 68, (Bibliot. del Sen. Roma). —— St. Torino

1360). — St. Belluno, cit., (1424) p. 189. — St.. Parenzo p. 31,

Trieste 1846). — St. Feltre, p. 188; Ven. 1749. — St. Cittanova

cit. p. 45 etc. .

(10) Pertile, op. cit., Torino 1894, vol. nt, p. 190.

(11) Pertile, op. cit.. pag. 191 e nota 21“.

(12) St. Parma (Mon. ad proc. Parto... ti, 22, 23). — St. I’a-

dova cit. Il, 113. — St. Trieste, p. 221. — Sta . Torino (Le-

gev Man.), col. 711. — St. Novara, p. 132,147, ed. Ceruti, nei

.1Ionutn. Ìtia‘t. patta, Leg. Municip… I], 1. — St. Modena, p. 211

— St. Lucca, p. 206, 207 ed altrove.

(13) St. Lucca (1539), IV, 99, 119, 120,134,169.—SL Pistoia

(1296), in, 48, ed. Berlan, Bologna 1882. —— Pertile, op. cit.,

5 94. p. 125, nota 54. '

(14) Privileg. di Amedeo VI per Moncalieri 1360. —— St. S. Ge-

min. (1255),11, 24. — St. dei mercanti di Siena (1644), c 89. —

Const. Mediol.,1451. — St. Trento (1307), c. 24, ed. Car., Trento

1858. — St. dei mercanti di Piacenza, e. 278.

(15) Non. bist. patr., Leg. Man., p. 1152 e 1155.

(16) Petri Ancharani. Quaestiones, Lib. i, quaest. 9, e Lib. tt,

q. 3, e (1. 63, n. 3.

(17) Uno dei primi trattati sul riguardo e quello dei 1260 tra

Firenze e Siena, con cui si stabilisce che, se un cittadino dell'una

citta offende un cittadino dell'altra, deve punirsi celtic se avesse

olleso un proprio concittadino. E parimenti nella pace della lega

guelfa con Pisa, come fra Alba e Cherasco. --— V. Pertile, Storia

del diritto italiano, vol…, 5 98; Torino, Unione'l‘ip.-Ed., 1891.
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Statuto della città mediante la cautio judicio sisti ct judi-

eatum salvi (1), che in breve si estese a tutti gli Statuti; a

Genova potevasi ottenere tale favore dopo tre anni d‘abita—

zione (2); altrove, come a Feltre, si adoperava il diri tto co-

mune ed in modo sommario; a Lucca si trova nello Statuto

il principio che circa modum procedendi observcntur sta—

tuto loci in_quo iudicium ventilatur; a Bergamo ed a

Bologna lo straniero che voleva sostenere una lite doveva

eleggere domicilio in città e costituirsi un procuratore (3);

a Venezia ed a Retna vi era un magistrato speciale per

forestieri, altrove per maggior gnarentigia rendeva loro

giustizia il Podestà o i Consoli.

@ 3. — Manero/tie c Rivoluzione francese.

26. La cittadinanza nell‘epoca delle tnonarchie. — 27. Novità

introdotte dalla Rivoluzione francese.

26. Poco c'è da dire sulla cittadinanza nell'epoca poste-

riore ai Comuni fino alla Rivoluzione del 1789. ‘

Le grandi monarchie apportarono la distinzione fra jus

civitatis ejus civilitatis, ossia fra sudditi e cittadini, inquan—

tocltè essi come cittadini godevano nella propria città di quei

privilegi che loro spettavano di diritto, cotue sudditi gode-

vano all'estero qnei favori che venivano sanciti da speciali

trattati.

Ius civitatis — dice lo Strycltius — est potestas dandi

seu condendi e pago vel alto loco eivitatem, itt quod ad

regalia majestatis vel malora Principis reservata refe—

runt, solique Imperatori hoc communiter adse-ribunt.

Jus civilitatis, invece, est jus recipienoli cives, quibus,

uti in antecedentibus dictum, dari solet facultas seu po-

testas utendi, fruendi eommodis l-ibertatibus et privileg-iis

civitatis.

E soggittnge: Hoc quia non est de regalib-us, hinc cui-

que magistratui, etiam municipali competit, tamquam

consequens administrationis ci-vilis, ecc. (4).

Ai tnodidi acquisto della cittadinanza vi s'aggiunse quello

per privilegio del principe: questi cioè può creare cittaditto

uno straniero col godimento di tutte le immunità e pre-

rogative degli originari., sebbene per una decisione della

Rota non possa farlo originario (5); ai modi di perdita vi

s'aggiunse qttello per crimine di lesa maestà (6).

Si migliorò la condizione dei forestieri col pritteipio

della reciprocità, che fece abolire il diritto di albinaggio

tttediante espressi trattati, coneltittsi fra i più importanti

Stati del tetttpo.

Ma già tale diritto aveva subito delle mitigazioni in sè

stesso: in molti paesi non erano considerati albanii cont-

mercianti e gli indttstriali stranieri per favorire il cout-

mercio e certe manifatture; in Francia (tranne nella parte

meridionale, dove, non essendo penetrati i costumi ger-

tnanici, non si conobbe il diritto di albinaggio, ma sotto

l'influenza dei principi romani si attribuivano ai non cit-

tadini gli antichi jura gentium) l'esenzione dal diritto

di albinaggio veniva accordata ai Benedettini inglesi, i

quali potevano per tal modo possedere benefici in quello

Stato.

27. Il 1789 apportò un soffio nuovo su tutte le questioni

sociali, specialmente su quelle che implicavano tina dioti-

nutio capit-is della libertà personale.

In nome della fraternità c dell’eguaglianza si dichiarò

per reazione barbaro il diritto di albinaggio, in nome del—

l'economia nazionale Necker lo proclamò dannoso.

Non andò molto che il 6 agosto 1790 un decreto dell'As—

semblea Costituente dichiarò che la Francia libera doveva

aprire il suo seno a tutti i popoli della terra, che dovevano

godere dei diritti sacri ed inviolabili dell'umanità. Ed un

secondo decreto del 13 aprile 1791 ammise tutti gli stra-

nieri, ancorché non residenti in Francia, a ricevere la sue-

cessione di un francese.

GIUSEPPE CANNELLA.

Sezione semana. — Diritto italiano

e legislazione comparata.

Trroto ]. — NOZIONI GENERALI.

28. Definizione dello stato di cittadinanza. Sua natura. Sua impop

tattza. —29.Necessità che ogni individuo abbia uno stato di

cittadinanza. — 30. Nessuno può avere più di uno stato di cil-

tadinanza. — 31. Corollario di questo principio:dirittodi cam—

biare la propria cittadinanza. — 32. Diversitàdelledisposizioni

legislative sulla cittadinanza. — 33. Cenni di legislazione

comparata. Legislazione francese. — 34. Legislazione au—

striaca. — 35. Legislazione portoghese. —— 36. Legislazione

necrlandesc. — 37. Legislazione spagnuola. — 38. Legisla-

zione gcrmanica. — 39. Snll'opportnnilà della sede data alle

disposizioni di legge sulla cittadinanza. — 40. Precedenti

legislativi. — 41. Importanza dello stato di cittadinanza

in rapporto ai soli diritti civili. Diversa autorità della legge.

— 42. Diversa condizione degli stranieri in confronto dei

cittadini. — 43. Diritti civili che non competono agli stra-

nieri. — 44. Conclusione. — 45. Partizione generale della

materia.

28. Lo stato di cittadinanza, nel suo significato obiettivo,

e uno dei più importanti diritti personali, e, più precisa-

mente qttello da cui dipende la condizione civile e politica

di ciascuno. Essa, infatti, come bene osserva il Fiere (7),

consiste nella facoltà spettante a ciascuna persona d'essere

riputato membro del corpo politico,acni abbia liberamente

scelto di appartenere, mediante un atto di volontà espressa

o tacita, e di godere, sotto le condiziotti stabilite dalla legge

dello Stato, tttttii diritti e ttttti i vantaggi, che, in conside—

razione di tale condizione civile, sono dalla legge attribuiti

ai cittadini. In altre parole, esso è il primo elemento di ca-

 

(1) V. alla voce Cautio.La cautio judicio sisti, etc.,era la catt-

zione di proseguire il gittdizioedi pagare in casodi perdita. Si trova

in quasi tutti gliStatnti, e, per citarei principali, Statuto di Parma

1259, pag. 429, e 1494, pag. 73; Statuto di Pistoia 60, pag. 124;

Statuto d‘lvrca(Leg. Mon., 117); Statuto d'Alessandria (1279), tx,

pag. 106; Statuto d‘Adria (1442), Il. 3 (Venezia 1707); Statuto

di Piacenza (1336), ti, 57; Statuto di Belluno, 1525; Statuto di

Trieste (1150), It, 2, ecc. '

(2) Statuti civili della serenissima Repubblica di Genova,

pag. 178, Genova 1674.  
(3) Stat. Bergamo, 76. —Statuto Bologna, 1, 36. ed. Frati,

Bologna 1869-79.

(4) Strycltii, Dissertationumjm‘idieartmt, nel vol. "il delle

sue opere. Disput. xxrv, De rcsignationcjuris civitatis, cap. |,

5 11 e12, p. 534, Frattcofurti 1752.

(5) Rota, Decis. 1251, n. 9 e Q. recent, tom. |, dec. 180, titt-

ttteri 9 e 10.

(6) Strychius, Dissert. cit., 3 16.

(7) Fiere, Dello stato e della condizione giuridica delle persone

secondo la legge civile, Napoli, Margiticri, 1893, voi. 1, pag. 20.
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pacità giuridica pel godimento dei diritti in quanto sono

emanazione di una legge positiva (1).

Nel suo significato subicttivo, invece, lo stato di cittadi—

ttanzaè quello in virtù del quale gli Statiitnpottgono ai loro

sudditi certi speciali doveri, in correlazione appunto ai diritti

di cui essi godono.

Lo stato di eittadittanza, pertanto, da un lato attribttisce

alle persone che ne sono investito il godimento di tutti i

diritti civili, settza litnitazionc od eccezione alcuna, senza

distinzione di condizioni 0 qualit-‘r speciali, ed inoltre la

capacità di godere, ttel concorso delle altre condizioni

dalla legge richieste, dei diritti politici; e dall’altro lato

le sottopone ai relativi obblighi, che lo Stato ha diritto di

sancire in loro confrottto.

Che il diritto di cittadinanza sia un diritto personale, ci

pare inutile trattenerci adimostrarlo,giacchè non crediamo

che alcuno possa tuettcrlo in dttbbio. Ad esuberanza, ricor-

deremo che la Corte di appello di Torino ebbe, in proposito,

ad osservare essere « indiscutibilecltelanazionalità sia parte

cssettziale dello stato della persona, e quindi ttna qualità

eminentemente personale, sicché la legge che l'attribuisee

non può permettere a verun rappresentante dei minori il

potere di disporne e privarli di quel diritto in modo irrevo-

cabile » (2).

Quanto poi all'importanza di questo diritto, ci pare cite“

basti la semplice lettura della sua definizione, per persua-

dere che diritto più itnportante di esso non può esistere.

La cittadinanza, e nazionalità, e indigenato, che dir si

voglia, e, infatti, il vincolo che lega l’individuo allo Stato,

che definisce i diritti ed i doveri che all'uomo spettano

come appartenente ad un dato Stato, e costituisce quindi la

somma di tutti i diritti dell‘individuo, integrandone la per-

sonalità giuridica.

29. E tanto è grande l'importanza del diritto di cittadi-

nanza, clte di esso non si può assolutamente far senza, di—

modochò non può un individuo rimanere senza nazionalità,

non può essere senza patria, percgrinus sine civitate.

Se, infatti, razionalmente, l'uomo è cittadino del tnondo,

e nella vita morale può dirsi che la patria sua è il mondo

intero, nella vita del diritto l’uomo cosmopolita è un ideale

che non appartiene alla storia. Data l'esistenza delle na—

zioni e degli Stati, ognuno deve avere la sua nazionalità, la

sua cittadinanza.

D'altronde la nazionalità, come osserva l'Esperson (3),

stabilisce una specie di contratto fra lo Stato ed i suoi

tnembri. A coloro che gli sono uniti per questo vincutum

juris lo Stato itnpone l'obbligo di sottomettersi alle eutana-

zioni della sua sovranità, e di rendergli certi determinati

servizi, ad esempio, quello del servizio militare: e recipro—

camente lo Stato accorda ai suoi nazionali certi vantaggi

particolari, sia rispetto alle Potenze straniere, sia nell’in-

terno, come sarebbe il diritto di non essere espulsi nè per
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motivi di pubblica sicurezza, nè per provvedimento ammi-

ttistrativo od altro dal suo territorio.

Inoltre i nazionali hanno l'attitudine a godere dei di-

ritti politici, a partecipare, cioè, alla sovranità dello Stato,

ed all‘ amministrazione locale della cosa pubblica; par—

tecipazione questa, che, ectnc vedremo, non spetta agli

stranieri.

E necessario, quindi, che ogni individuo sia membro di

una nazione. Se egli si isolasse, separandosi da ogni patria,

e rimanendo straniero di l'ronte a tutti gli Stati, verrebbe

da un lato a rinnegare la utnana sociabilità, e d‘altro lato

si troverebbe, a dir cosi, a.disagio dovunque, e sentirebbe

la sua personalità di troppo meschina in cettfrouto a quella

degli altri uomini.

Nè può essere altrimenti, giacchè ciascuno di noi, perla

sua educaziotte, per la formazione intellettuale e fisica del

suo essere, ha bisogno del cottcorso dei suoi sitnili, e la sto—

ria ci dimostra che l’umanità,sin dall’origine, si è raggrup—

pato in un certo numero di Stati.

« L’uomo, osserva benissitno il Catellani (4), nella or-

ganizzazione attuale del mondo non può presentarsi sic-

come citta....no dell’universo. Egli, nel tetnpo stesso che

netno in genere, è in ispecie cittadino di una patria; ne

importa che la sua capacità e il suo stato personale siano

retti dalla legge della nazionalità piuttostochè da qttella del

domicilio, perchè la considerazione di quel legame abbia

una essenziale itnportanza. Il rapporto di sudditanza 1111-

prime ad ogni modo tale un'impronta sull’individuo, gli

dà nel catnpo politico tanta setnma di diritti, lo carica di tanta

soma di doveri, che il sapere quale aggettivo geografico e

politico debba essere unito al suo appellativo getterico di

uomo, ha tanta importanza per i singoli, quanta ne ha per

gli Stati.

« Lo Statoprotegge ipropri sudditi all'estero, e nell'ordi—

namento attttale del ntondo, mercè la rete sempre più fitta

del servizio consolare, la mano della patria tutela dovunque

il cittadino; il cittadino deve difendere lo Stato cui appar-

tiene. e questo dev'essere armato contro chi, approfittando

della sua protezione collettiva a proprio vantaggio, gli nega

poi, tte] momento del bisogno, e nelle circostanze previste

dalle leggi, la propria difesa individuale. Basta la conside—

razione di questo reciproco rapporto di tutela e di difesa,

pur senza addentrarsi nelle tnolte e complessive sue conse-

guenze, per vedere qttanta cltiarezza e quanta sicurezza debba

accompagnare il rapporto di sudditanza. L’ ideale della

scienza in tale argomento si riassume in una regola sem—

plice ed assoluta. E necessario che ogni individuo sia citta-

dino di uno Stato, e non sia cittadino che di un solo

Stato » (5).

30. Nè i principi fondamentali, in materiadicittadittanza

potevano esser meglio indicati. Giacché il principio che cia—

scun individuo deve avere una nazionalità, preso a sè, è in-

 

(1) Calcaterra, Genesi e sviluppo del codice civile del re

gno d’Italia, Salerno 1873, vol.], pag. 73.

(2) App. Torino, 17 dicembre 1883, Roc/tes e‘. Ministero del-

l’Interno (Giur., Torino, 1884, 398). In questo senso vedi anche

Fiore, Diritto internazionale privato, 3“ ediz., vol. I, n. 332;

Torino, Unione Tip.—Editrice, 1888.

(3) Esperson, Condizione giuridica dello straniero secondo

le legislazioni e la giurisprudenza italiana ed estera, i trattati

fra l'Italia e le ali-rc nazioni, parte seconda, Torino, Fratelli

Bocca, 1883, n.2, pag. 3.  
(4) Catellani, Il diritto internazionale privato e isuoi re-

centi progressi, voi. il, gg 278,279, Torino, Un. Tip.-Ed., 1895.

(5) Questo principio non solo è stato riconosciuto dalla dottrina,

ma anche dalla legislazione; e difatti in Francia furono presi di-

versi provvedimenti legislativi per sopprimere l‘Iteimailtlosai, la

categoria, cioè, degli individui senza patria. Ciò nonostante, dob-

biamo tuttavia cottstatare che la maggior parte delle legislazioni

peccano al riguardo, come vedremo, permettendo la snazionalizza-

zione scnza imporre contemporaneamente al cittadino l’obbligo di

acquistare una nuova nazionalità al pos to di quella di cui si spoglia.



CITTADINANZA

sufficiente, e deve essere completato da un altro principio.

la quello cioè che nessuno può avere due nazionalità.

Anche questo principio @ d’una evidenza tale che non

permette alcun dubbio.

Il cumulo di nazlonalità, infatti, sarebbe causa di conflitti

circa l'adempimento dei doveri che ognuno ha verso la

propria nazione, specialmente di quello riguardante il ser—

vizio militare. Appartenendo, infatti, a due nazioni, a quale

di esse dovrebbe pagare l’individuo il suo tributo di sangue?

Quale delleduc leggi dovrebbe ricevere applicazione per re-

golare lo stato, la capacità, i rapporti di famiglia di esso? (1).

Il principio che vieta il cumulo delle nazionalità e, d'al—

tronde, antichissimo: duarunz civitatum civic esse nemo

potest, diceva Cicerone, appunto perché l‘idea di patria pre-

suppone la fedeltà el'attaccameuto a questa patria, e non può

la fedeltà esistere quando presso il medesimo individuo esi-

stano due nazionalità. Ed oramai questo principio ": am—

messo senza contrasto nel campo della dottrina (2).

31. Altro principio fondamentale in tema di cittadinanza,

e che può essere considerato come corollario dei due pre-

cedenti, si è che ciascuno ha diritto di cambiare la naziona-

lità che possiede, e scegliersi una nuova patria.

Anche su questo principio pare a noi non possa cader

dubbio; giacchè, se fosse altrimenti, la cittadinanza costi-

tuirebbe come una specie_di schiavitù, alla quale ripugnano

tutti gli spiriti liberali. E evidente, del resto, che tenere

un individuo indefinitamente incatenato alla sudditanza sua

originaria è contrario al principio che sancisce l'umana

libertà.

Purtroppo, però, anche sotto questo rapporto gli insegna-

menti dclle leggi non sono troppo coerenti a quelli della dot-

trina; ed anche il nostro codice, sebbene abbia in massima

accolto quel principio, non va esente da appunti. Ma di ciò ci

occuperemo più estesamente la dove parleremo delle cause

di perdita della cittadinanza.

32. Le condizioni dalle (parli dipende lo stato di cittadi—

nanza sono determinate in diversa guisa dalle legislazioni

dei diversi popoli; giacchè ciascuno Statoè indipendente

dagli altri, e, quindi, in forza del potere legislativo inerente

alla sua sovranità, e libero di regolare, come meglio crede,

siffatto condizioni.

Couscgucuzadi ciò si è una grande varietà nelle ditte-

rcuti legislazioni rispetto a queste condizioni ; varietà che

produce conflitti e complicazioni in non piccol numero,

riusccmlo in tal modo dannosissima.

Se infatti, come ben dice l’Esperson (3), ciascuno Stato

potesse fare astrazione dagli altri, le differenti regole am-

messe dalle legislazioni circa la nazionalità non incontrereb-

bero difficoltà nella loro applicazione, e niuno potrebbe la—

gnarsi della loro varietà. Ma, indipendenti in diritto, gli

Stati, formando una grande società, la magna civitas, della

quale sono membri, non potendo vivere isolati, hanno delle

(1) Laurent, Droit civil international, vol. …, 5 lli/t.

(2) Anche a questo riguardo dobbiamo osservare. però, che,

non ostante l‘unanimità, in proposito, della dottrina. l’anomalia

di individui appartenenti a due nazioni non è ancora scomparsa

completamente.

(3) Esperson, op. cit., p. il, n. 5, pag. 9.

(zi) Il codice civile francese fu approvato il 5 marzo 1803

(M vent., a. xt) e promulgato il15 dello stesso mese ed anno.

L'edizione del 1804 era intitolata Codice civile dei francesi; quella

del 1807 (3 settembre) Codice Napoleone; quella del 1816 (30  
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obbligazioni reciproche, risultanti dai numerosi rapporti che

questa grande società stabilisce necessariamente tra essi, e

non vi e alcun ramo della legislazione, dove la discordanza

delle disposizioni legali dia luogo "a più conflitti.

Uno dei più notevoli desiderata della scienza sotto questo

riguardo, si è, pertanto, appunto la identicità delle dispo-

sizioni legislative al riguardo. Ma questa identicilìa è ancora

troppolontana.

Soavi bensi delle disposizioni identiche o consimili, in

quasi tutte le moderne legislazioni; ma ciascuna di questo

ha, in pari tempo, delle disposizioni sue proprie.

Da ciò la necessità di uno studio attento ed accurato delle

disposizioni dettate al riguardo dalle proprie leggi; la ne-

cessità che questo studio sia completato e chiarito non solo

con la patria giurisprudenza, ma anche col confronto con le

diverse altre legislazioni vigenti, e con la relativa giurispru-

denza straniera.

E questo appunto è il metodo che noi seguiremo nella

trattazione.

33. Prima d'incominciare questo studio di legislazione,

giurisprudenza e dottrina italiana, comparate con le prin-

cipali straniere, ci pare opportuno e necessario far prece-

dere alcuni cenni di legislazione comparata moderna. nei

quali ci studieremo di tratteggiare il più brevemente che ci

sarà possibile tutto le diverse disposizioni regolanti attual-

mente presso le principali nazioni straniere l'istituto in

esame, salve a darne più ampi cenni nella trattazione delle

regole del diritto nostro.

Comincieremo, anzitutto. dal codice civile francese,

come quello che e il più antico e che ha servito di modello

a molti, per non dir a tutti i codici moderni (4).

Secondo questo codice, la cittadinanza è, senz'altro, per

diritto d'origine attribuita a tutti coloro che nascono da pa-

dre francese, indipendentemente dal luogo della nascita, e

quindi anche se all’estero; ed a quelliche nascente in Francia

da uno straniero che visia nato egli medesimo (art. '1' legge

22-29 gennaioe 7 febbraio 1851); questi ultimi però, trat-

tandosid‘una speciale disposizione di favore, possono recla-

mare la qualità di stranieri.

La cittadinanza e poi conceduta: a) ai nati in Francia da

genitori stranieri, purchè adempiano le condizioni imposte

dall'art. 9, in parte modificato dalla legge 22 marzo 1849;

b) ai nati da ex—I'raucesi, che avevano perduta tale qualità

prima del loro concepimento, sempre però purchè adem-

piano le condizioni di cui sopra; e) ai nati da straniero che

fu poi naturalizzato (art. 2 legge 22-29 gennaio e 7 feb-

braio 1851); d) ai nati all’estero discendenti da francesi,

uomini o donne, espatriati a causa di religione, che si rc—

chino ad abitare in Francia, e vi eleggano il loro domicilio

(art. 22 legge 19-22 dicembre 1790); e) mediante la na-

turalizzazione; [‘) alla straniera che sposi un francese.

Cinque sono le cause per le quali si perde la cittadinanza

agosto) Codice civile. Un decreto del 27 marzo 1852 ristabill il ti-

tolo di (Jodice/Vapoleonc; ma dopo il li settembre 1870, l’Assem-

blea nazionale, la Corte di cassazione, e le Corti e tribunali, gli

sostituirono sia nelle leggi, sia nelle sentenze quello di God. civile.

1118 maggio 1872, il signor Salmuer, membro dell‘Assemblea

nazionale, presentò un progetto di legge, affine di rendere legale

questo titolo. Questo progetto di legge, però, sebbene la Commis-

sione avesse conchiuso per la presa in considerazione., non ebbe se-

guito. Ciò non ostante, il titolo da esso propugnato 'e quello comu-

nemente adoperato nel Parlamento e nei tribunali. '
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francese, e cioè: 1) la naturalizzazione avuta in paese stra—

niero (art. 17, n. 1); 2) l‘entrata al servizio militare d'una

Potenza straniera, o la affiliazione ad una corporazione mili-

tare straniera, senza autorizzazione del Governo francese

(art. 21, n. 1) ; 3) l’accettazione non autorizzata d’uf’fici

pubblici conferiti da un Governo straniero (art. 17, n. 2);

4) lo stabilimento fatto in paese estero senza spirito di ri-

torno (1) (art. 17, n. 3); 5) il matrimonio con uno stra-

niero (art. 19).

Diverse, a seconda delle cause di perdita, sono le condi-

zioni che deve adempiere colui che vuole riacquistare la

qualità di francese.

Per le cause di cui ai nn. 2 e 3 e al n.1, quando la na-

turalizzazione non sia stata autorizzata dal Governo, occor-

rono lettere di condono accordate nella forma di lettere di

grazia (art. 12 e 15 decreto 26 agosto 1811).

Perle cause, invece, di cui al n. 4 ed al n. 'I , se la naturalizza-

zione frr autorizzata, basta che l'ex-francese rientri in Francia

con l‘autorizzazione del governo e dichiarando che è sua in-

tenzione di stabilirvisi (art. 18). Nello stesso modo può, dopo

lo scioglimento del matrimonio, riacquistare la cittadinanza,

la donna che ha sposato uno straniero.

Queste le disposizioni di legge che regolano lo stato di

cittadinanza.

Per ciò poi che si riferisce all'estensione ed all‘impor- '

tanza del diritto di cittadinanza ed alla condizione che la

legge fa a coloro che di tale diritto non sono forniti, lo stu-

dioso può in questa stessa Raccolta consultare la voce Stra-

niero, n. 13.

Aggiungeremo solo che recentemente fu emanata una legge

che, sotto l‘aspetto di favorire gli stranieri, li pone, invece,

dopo pochi anni di permanenza in Francia nella dolorosa

condizione, 0 di perdere completamente il godimento dei

diritti civili, odi rinunziare alla propria nazionalità.

La legge 26 giugno 1889, infatti,ha modificato l'articolo

13 del codice nel modo seguente: « Lo straniero, che sarà

stato autorizzato per decreto a fissare il suo domicilio in

Francia, vi godrà di tutti i diritti civili. L'effetto dell’auto—

rizzazione cesserà allo spirare del quinto anno, se lo stra—

niero non domandata naturalizzazione, o se la domanda

è respinta n.Come chiaramente si vede, questa legge, che

sconvolge completamente tutte le norme relative alla nazio-

nalità, ed ai modi d'acquisto della naturalizzazione, pone gli

stranieri in una condizione d‘inferiorità notevolissima di

fronte al godimento dei diritti civili. In primoluogo, infatti,

lo straniero non ha tal godimento se non ottiene dal Go—

verno un decreto che lo autorizzi a fissare il suo domicilio

in Francia; insecondoluogo, poi, e questa è la disposizione

più… grave, tale autorizzazione non ha più alcun valore — e

quindi lo straniero perde completamente il godimento dei

diritti civili — se entro cinque anni non chieda, ed ottenga,

la naturalizzazione.

34. Assai più largo, relativamente ai modi d'acquisto della

cittadinanza, e il codice civile austriaco promulgato con im-

periali patenti 1° giugno 1811.

Il 5 29, infatti, dispone che gli stranieri acquistano

senz'altro la cittadinanza austriaca con l'entrare in un

pubblico impiego, con l‘intraprendere l'esercizio d'una pro-

fessione la quale renda necessario l'ordinaria domicilio nel  
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paese, col dimorare negli Stati pel corso non interrotto di

dieci anni compiuti, purché in tutto questo tempo non siano

incorsi in nessuna pena per delitto. Oltre a ciò gli stranieri

possono chiedere, e le Autorità politiche accordare, il diritto

di cittadinanza « avuto riguardo, dice il 530, al patrimonio,‘

all’industria ed alla condotta morale del supplicante a.

E da osservarsi però“ che il codice stesso non considera

che un solo caso di cittadinanza originaria, deducendola

dal fatto della nascita da cittadini austriaci (g 28); e non

tiene in alcuna considerazione speciale la condizione dei

figli degli ett-cittadini, neppure se nati nel territorio dello

Stato, i quali cadono pertanto sotto la regola generale, e

sono quindi considerati senz’altro come stranieri.

Quanto poi ai modi con cui la cittadinanza si perde, lo

stesso codice dispone soltanto che « la perdita della citta-

dinanza per causa d'emigrazione o per matrimonio contratto

da una cittadina con uno straniero viene determinata dalle

leggi d’emigrazione » (g 32).

Per ciò che riguarda l'estensione dei diritti che dalla cit-

tadinanza derivano, e, conseguentemente, la condizione degli

stranieri, ci riferiamo a quanto già fu detto alla voce

Straniero, n. 18 (2).

35. Secondo il codice civile portoghese del 1° luglio 1867,

la cittadinanza, oltrechè per matrimonio e per naturalizza-

zione (nn. 6 e 5, art. 18), si acquista col fatto della nascita

nel regno, nel concorso di qualcuna delle seguenti circo—

stanze: a) che tanto il padre che la madre, o la sola madre

se si tratti di figli illegittimi, siano portoghesi; b) che la

residenza nel regno del padre straniero non sia occasionata

da servizio della sua nazione; e) che il padre sia incognito

o di nazionalità sconosciuta (nn. 'l, 2 e 4, art. 18). Relati-

vamente ai figli di padre portoghese, anche se espulso

dal regno, e ai figliillegittirni di madre portoghese, in-

dipendentemente dal fatto della nascita nel regno, il n. 3

del citato articolo dispone che essi saranno considerati cit—

tadini qualora stabiliscano nel regno il loro domicilio, op-

pure dichiarino, direttamente se maggiorenni od emancipati,

e a mezzo dei loro padri e tutori, se minorenni, di voler

essere portoghesi.

A quelli nati nel regno da padre straniero è concessa

facoltà di dichiarare che non vogliono essere portoghesi.

La perdita della cittadinanza avviene in seguito alla na-

turalizzazic'rne in paese straniero (art. 22, n. 1), nel qual

caso si ottieneilriacquisto della cittadinanza per il solo fatto

del rientrare nel regno con animo di domiciliarvisi; al

matrimonio con uno straniero, eccettuato, però, il caso che

per questo fatto la portoghese non venisse naturalizzata dalla

legge del marito (art. 22, n. 4); e all'accettazione, senza li-

cenza, di funzioni pubbliche, grazie, pensioni, ecc., di qualche

Governo estero; ed in quest'ipotesi il riacquisto della citta-

dinanza non si effettua che per grazia speciale del Governo

(art. 22, n. 2).

Ultimo caso di perdita della cittadinanza portoghese,

particolare a questa legislazione, si e l'espulsione per sen-

tenza finchè durano gli effetti di essa (art. 22, n. 3).

36. Secondo il codice civile neerlandese, andato in vigore

il 1° ottobre 1838, la cittadinanza originaria è attribuita, per

ragione di territorio, a tutti coloro che nascono nel regno, e

nelle colonie, purchè a questa circostanza vada unito e il fatto

 

(_1) Questa cansafldi perdita della cittadinanza, che ritroveremo nel codice civile neerlandese, e con qualche modificazione nella

legrslazrone germanrca, manca nel codrce nostro.Consimileèquelln di cui all’articolo 26 codice.civile spagnuolo,

(2) V. anche rn proposto. Steerk, Data condition légala des étrangers an Autz'iche (Journal, 1880, 329)
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dell'essere i genitori ivi domiciliati, o quello dell'esservisi

domiciliati essi stessi. La cittadinanza originaria e attribuita

poi anche ai nati all'estero, purchè da genitori cittadini, ed

ai nati da stranieri domiciliati nel regno,eassenti oper ser-

vizio pubblico, o perchè accidentalmente in viaggio (art. 5,

un. 1 a 4).

La cittadinanza si acquista poi con la naturalizzazione, o

nell’acquisto del diritto d'indigenato (art. 5, n. 5), e col ma-

trimonio, l'art. 6 stabilendo che « la straniera che avrà spo-

sato un neerlandese seguirà la condizione del marito ».

Come cause di perdita della cittadinanza, lo stesso codice

considera: e) l’acquisto della naturalizzazione in un paese

straniero; o) l'ingaggiamcnto militare all‘estero o l'accetta-

zione di pubbliche funzioni, senza l'autorizzazione del re;

e) lo stabilimento di domicilio all'estero senza intenzione di

ritornare, disponendo però esplicitamentechelo stabilimento

per causa di commercio non potrà in nessun caso essere

considerato come fatto senza intenzione di tornare (art. 9);

(l) il matrimonio con uno straniero.

Per riacquistare poi la cittadinanza, in quest'ultimo caso,

basta il fatto dell’avereodcl ristabilire il domicilio nel regno,

purchè un tale fatto sia accompagnato da una conforme di-

chiarazione prestata avanti I'A1nministrazione comunale di

sua residenza. Negli altri casi invece occorre o un'autorizza-

zione del re, fatta conoscere all‘Amministraziene comunale,

o lo stabilimento del domicilio nel regno, continuato per

oltre sei anni nello stesso Comune, e seguito da una dichia-

razione all’Amministrazioue comunale stessa dell'intenzione

di volersi fissare nel regno.

Quanto poi all'importanza del diritto di cittadinanza, essa

apparisce piuttosto limitata, in virtù del disposto dell‘art. 2,

che stabilisce che « tutti quelli che si trovano sul territorio

dello Stato sono liberi e capaci di godere dei diritti civili »,

facendo così dipendere il godimento dei diritti civili, non dal

fatto del possesso dello stato di cittadinanza, ma dal fatto ma-

teriale del trovarsi, o meno, sulterritorio dello Stato.

37. Per il codice civile spagnuola, promulgato il 24 luglio

1889, sono spagnuoli: 1) le persone nate in territorio spa-

gnuolo; 2) i figli di padre e madre spagnuoli, sebbene nati

fuori di Spagna; 3) gli stranieri che hanno ottenuto lettere

di naturalizzazione; 4) quelli che, senza essere naturalizzati,

hanno acquistato diritto di città in qualche Comune della

Monarchia (art. 17).

I successivi art. 18 e 19 spiegano poi che, perchè i figli di

padre straniero possano godere della cittadinanza, non è suf-

ficiente siano nati nel regno, ma occorre che, o il padre, in

nome loro, durante la minore età, o essi stessi, nell'anno della

maggior et‘a, dichiarino nelle prescritte forme che intendono

esser considerati come spagnuoli, rinnnziando a qualunque

altra cittadinanza.

La qualità di Spagnuolo si perde per quattro:causez 1) na-

turalizzazione in paese estero; 2) accettazione d‘impiegob

ingaggiamento in un esercito straniero, senza il consenso del

le (art. 20); 3) matrimonio con uno straniero (art. 22);

4) trasferimento del domicilio in un paese straniero dove si

sia considerati come naturalizzati per il solo fatto della resi—

denza, a meno che non dichiarino all'agente diplomatico eon-

solare Spagnuolo, che la loro volontà è di rimanere spagnuoli

(art. 26).

Coloro che, per tali cause, perdono la qualità di cittadini  

possono riacquistarla: a) nel primo e nel terzo caso, rien-

trando nel regno, dichiarando al funzionario incaricato dei

registri civili del domicilio da essi scelto, onde farne fare la

relativa inscrizione, che tale è laloro volontà, e rinnnziando

alla protezionedella bandiera straniera (art. 21 e 22); b) nel

secondo caso, ottenendo il permesso del re (art. 23).

Per ciò che si rit'erisce all'estensione del diritto in que-

stione, ed alla condizione degli stranieri tanto nella legisla—

zione spagnuola che nella portoghese ci riferiamo a quanto

fu scritto alla voce Straniero, n. 16.

38. La legislazione germanica detta le norme sull'acquisto

e sulla perdita della cittadinanza federale e di Stato in una

legge speciale che porta la data del 1° giugno 1870, e che

andò in vigore il 1° gennaio 1871.

Secondo il 5 2 di questa legge la cittadinanza di Stato (1)

in un paese della Confederazione si acquista: 1) per lilia-

zione e per legittimazione, seguendo i figli legittimi o legit-

timati la cittadinanza del padre, ed i naturali quella della

madre, anche se nati all‘estero (5% 3 e 4); 2) per matrimonio,

importando il matrimonio con untedesco del Nord l'acquisto

dalla maglie della cittadinanza di Stato del marito (art. 5);

3) con l'ammissione e 4) con la natur‘alizn'tzionc, le quali

hanno luogo mediante atto della superiore Autorità am mini-

strativa (art. 5) con l'osservanza di speciali disposizioni det-

tate ai 55 7 e 8; 5) con un decreto di nomina fatta o confer—

mata dal Governo e da un‘Autorità amministrativa superiore

di uno Stato della Confederazione, di und straniero o di un

suddito di un altro Stato federale assunto a un servizio di

Stato immediato e mediato, o a un servizio ecclesiastico,sco-

lastico o comunale, il quale tien luogo dell‘atto di natura-

lizzazione e di ammissione se nel decreto non siasi fatta una

speciale riserva; e finalmente 6) con la nominad'uno str.—

niero a funzionario federale (5 9).

La perdita della cittadinanza. avviene: 1) per congedo,

il quale, ove il richiedente non provi di aver acquistata la

cittadinanza in un altro Stato della Confederazione, non può

essere accordato alle persone obbligate al servizio militare,

edai militari che non abbiano finito il servizio (5 15), salve

inoltre le speciali misure da prendersi dal presidente della

Confederazioneintempo di guerra;2) per pronuncia dell'Au-

torità, — relativamente ai tedeschi del Nord, se, in caso di

guerra o di pericolo di guerra non obbediscono all'ordine di

ritornare nel loro paese (5 20), — o se entrano al servizio

d'uno Stato estero senza permesso del suo Governo, e non ot-

temperano all'ingiunzione di dimettersi (% 22); 3) col sog-

giorno in paese estere per la durata di dieci anni dal giorno

dell'uscita dal territorio federale 0 dal giorno in cui ces—

sarono di esser validi il passaporto od il certificato di domi-

cilio (g 21); 4) in seguito a legittimazione se il padre ha

cittadinanza diversa da quella della madre (@ 13, n. 4);

5) in seguito a matrimonio con un cittadino di altro Stato

(5 13, n. 5).

Per ciò poi che si riferisce all'estensione di questo diritto,

ed alla condizione degli stranieri in Germania, osserveremo

che la legge introduttiva al codice civile, del 7 agosto 1896,

all’art. 7 dispone che « la capacità giuridica di una persona

si giudica secondo le leggi dello Stato a cui la persona ap—

partiene. Se uno straniero maggiorenne o avente la posi—

zione giuridica di un maggiorenne acquista la cittadinanza

tedesca esso conserva la posizione giuridica di un maggio-

(1) All‘acquisto della cittadinanza federale e sufficiente (art. 1 della legge succitata) la cittadinanza di Stato in un paese della

nfederazione.

29 —— Dteusto ITALIANO. Vol. VII. parte 2“.
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renne, anche se secondo le leggi tedesche non sia maggio-

renne Se uno straniero compie nell‘impero un negozio giu-

ridico per il quale esso è incapace @ ha una capacità limitata,

in tanto esso si ha, per questo negozio giuridico, come ca-

pace, in quanto esso sarebbe capace secondo le leggi tede-

sche. Questa disposizione non trova applicazione ai negozi

giuridici attinenti al diritto di famiglia, e al diritto succes-

sorio, come pure ai negozi giuridici coi quali si dispone di

un fondo situato all'estero ».

Dal complesso di questa disposizione parrebbe che nella

legislazione germanica, la cittadinanza abbia una notevole im-

portanza, dovendo la capacità giuridica degli stranieri essere

generalmente regolata dalla legge del loro Stato di origine;

ma che la condizione di straniero non rechi alcun danno.

A questa disposizione nc succede però un‘altra, quella

dell‘art.88, che stabilisce clic«intatte rimangono le dispo-

sizioni delle leggi locali che fanno dipendere l’acquisto di

fondi da parte di stranieri dall‘aulnrizzazione dello Stato ».

Come si vede, pertanto, la disposizione anteriormente ci-

tata rimane con ciò limitata di molto, e relativamente ad

uno dei diritti più importanti. E bene però notare che le

leggi locali, cui si riferisce l‘art. 88. sono basate sul si-

stema della reciprocità.

39. Come abbiamo visto quasi tutte le legislazioni stra-

niere trattano del diritto di cittadinanza nel codice civile.

Questo sistema fu seguito pure dai nostri legislatori.

Considerando però che la nostra legislazione (art. 3 co

dice civ.) (1) relativamente al godimento dei diritti civili non

fa distinzione fra cittadini e stranieri per cui lo stato di citta-

dinanza non attribuisce ai cittadini, e soloa quelli nei quali

concorrano le altre condizioni stabilite dalle leggi speciali,

che i diritti politici, esclusivi ai soli cittadini, dimodochè

la dottrina della cittadinanza ha attinenze dirette più coll‘or-

dine politico che col dirittocivile, nacque in qualche Autore

il dubbio chele disposizioni concernenti la cittadinanza avreb-

bero trovata una sede più opportuna nello Statuto, od in una

legge speciale d’ordine costituzionale (2).

Esamineremo noi quindi brevemente anche una tale

questione.

’40. Un accenno notevolissimo ad essa lo si trova già

nella Relazione Senatoria, estensore Vigliani, il quale scri-

veva: « Nell'esame di questo titolo, si ebbe anzi tutto

ad avvertire che la cittadinanza, essendo fonte dei diritti

politici, suole presso i popoli formare oggetto delle leggi

politiche. Ma lo Statuto subalpino, felicemente acclamato

da tutti gli italiani del nuovo regno, nulla dicendo della cit-

tadinanza, per la quale si riferisce al codice civile, che la

regolava in Piemonte quando esso fu promulgato, havvi per

noi la necessità di inserire nel codice civile le disposizioni

che concernono l'acquisto, la perdita ed il ricuperamento

della cittadinanza »: parole oscure, dalle quali non si de-

sume abbastanza chiaramente se, nell'animo del relatore,

I

(1) Per la storia di quest'articolo, vedi alla voce Straniero,

numeri 30 a 36.

(2) Pacelli, Commento al primo titolo del cod. civ. italiano.-

Godimento dei diritti civili di cittadinanza, Torino, Unione

Tìp"Ed-n 1892, pag. 121. Cons. in questo proposito il Cimbali, il

quale nella sua Nuova fase del diritto civile (Torino 1885) osserva

come fino dal primo titolo del libro primo del codice civile ci si

trovi dinnanzi ad un istituto (la cittadinanza), il quale ha perduto

quasi completamente ogni valore nella sfera dei rapporti di diritto

privato; e sostiene che le disposizioni relative alla cittadinanza

roverebberolom sedenaturale in una legge d'ordine politico, come  

il silenzio in proposito dello Statuto subalpino fosse unica

ragione giustificante la collocazione nel codice civile delle

disposizioni relative alla cittadinanza, oppure se egli sti-

masse che tale collocamento fosse giustificato anch '- da altre

ragioni. '

E sebbene il Pisanelli, e nel suo discorso, e nelltzsua Re—

lazione al Senato, abbia cercato di dissipare ogni dubbio

circa l'opportunità della sede data alle disposizioni concer—

nenti la cittadinanza, dicendo che « egli è vero che la cit—

tadinanza si riferisce precipuamente ai diritti politici, ma

essa serve di fondamento ancora ai diritti civili, e ci porge

il bandolo come discernere quali sieno le leggi che re—

golano la capacità degli individui », e ripetendo poi che,

«. benchè pei diritti civili venissero quasi al tutto gli stra-

nieri parilicati ai cittadini, era pure necessario fissare le

norme della cittadinanza; ciò importava segnatamente per

conoscere da quali leggi fosse regolata la capacità di una

persona »; pur tuttavia, non potendo esser contestato che

la cittadinanza ha precipuo valore per ciò che riguarda

idiritti politici, ci pare che i dubbi, cui più sopra accen-

nammo, relativamente all'opportunitirdel collocare le norme

sulla cittadinanza nel codice civile, ed in una legge speciale,

non siano completamente infondati.

Ed in questa opinione ci confermano le parole dello stesso

Pisanelli, il quale ebbe a scrivere: « Ma se rispetto al di—

ritto privato non si differenziano i cittadini dagli stranieri,

come mai si apre il codice civile con un titolo clic tratta

della cittadinanza? L‘osservazione è ineluttabile e fu av-

vertita. Quando la cittadinanza e fonte soltanto di diritto

politico, debba essere argomento di una legge politica. bla

questa legge nel regno d'Italia, la cui ampiezza, quando fu

compilatoilcodice, non corrispondeva al suo diritto, avrebbe

incontrato gravi difficoltà politiche. Fu pertanto necessario

provvedere nel codice civile » (3); parole queste che c'in-

ducono a credere che lo stesso Pisanelli ritenesse come

unica causa giustificativa della sede delle disposizioni sulla

cittadinanza il silenzio in proposito dello Statuto subalpino,

riconoscendole come sede più adatta a ciò. Cosi pure pare

che di questa opinione fosse la Cassazione di Firenze, la

quale, esaminando il progetto Cassinis, scriveva: « la ma-

teria regolata dai varii articoli di questo titolo, piuttosto che

nella legge civile dovrebbe aver sede nella legge politica e

fondamentale dello Stato. Si limiti il codice civile a di-

sporre relativamente all'esercizio dei diritti civili tanto per

lo statista, quanto per lo straniero ».

41. Ciò non ostante però, v‘ha chi ritiene che le dispo-

sizioni relative alla cittadinanza debbono avere la loro sede

nel codice civile, perchè, per quanto esso codice all’art. 3

stabilisca che « lo straniero è am messo a godere dei diritti

civili attribuiti ai cittadini», non però tutti i rapporti (Il

diritto privata degli stranieri tra loro e degli stranieri con

cittadini italiani sono regolati dalla legge italiana (4).

I'elettorale, poichè solo all'esercizio dei diritti politici e richiesta

come condizione indispensabile la qualità di cittadino. V. pure.

in questo senso, Jannuzzi (Detta cittadinanza, Appendice lv al

vol. !. dei Pr. di dir. cio. del Laurent, trad. italiana, pag. atti)

che afferma la cittadinanza non essere materia di diritto civile,

ma un presupposto allo studio dello stesso; e gli Elem. di dir. cto

dello stesso A., voi. 1, pag. 31. e seguenti.

(3) Pisanelli, Detta cittadinanza, pag. 428.

(4) Cfr. Guarnieri, La cittadinanza (Scienza del diritto privato.

anno il. fasc. |. pag. 26 e 27).
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Nè questa opinione apparisce completamente priva di fon—

damento, quando si pensa non essere completamente vero che

lo stato di cittadinanza sia nel nostro dirittoimportante solo

nei rapporti dei diritti politici, enon in quelli dei diritti

civili; quando si pensa che la legge nostra, nel determinare

i diritti privati e civili di ciascuna persona, deve esercitare,

ed esercita di fatto un‘autorità diversa a seconda che il sog—

getto del diritto è cittadino e straniero. E regola, infatti,

di diritto che ciascun uomo, considerato in rapporto col po—

tere sovrano, da cui la legge emana, si trova in una posi—

zione diversa secondo che esso fa o meno parte dello Stato;

e questa posizione diversa, come sussiste nel campo del di—

ritto politico, sussiste pure in quello del diritto privato.

Per persuadersi di ciò, basta osservare che, mentre l‘au-

torità della legge rispetto ai cittadini e assoluta e perma-

nente, relativa e transitoria soltanto essa e di fronte agli

stranieri. Tutte le leggi, imperative, infatti, le quali rego-

lano lo stato delle persone nei loro rapporti tra di loro e

con la famiglia, e tutte quelle alle quali non lice alle per-

sone soggette all'autorità del legislatore di derogare, ac-

compagnano il cittadino dovunque, ed anche quando egli

si reciti all'estero, in maniera che l’autorità di codeste leggi

esattamente può chiamarsi assoluta e permanente (1). Al

contrario lo straniero non e soggetto alla legge dello Stato

che relativamente a certe circostanze, ed in certi casi.

42. E benché il nostro codice civile dica, all'art. 3, che

lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti

ai cittadini, la sua condizione è non poco diversa da quella

dei cittadini.

Esso, infatti, anche soggiornando in Italia,rimane pur tut-

tavia sotto certi rapporti soggetto alla legge dellasua patria. Ed

in vero, per l‘art. 6 delle disposizioni sulla pubblicazione,

interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, di-

sposizioni che formano parte integrante del codice civile,

lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia

sono regolati dalla legge della nazionea cui le persone stesse

appartengono; e per l’art. 7 delle stesse disposizioni, i mo-

bili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario,

salvo le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale

si trovano.

La capacità degli stranieri, pertanto, sotto questi rap-

porti, è regolata dalla loro legge nazionale, edinconf'ormitit

di essa può quindi essere, ed anche di molto, diversa da

quella dei cittadini; e diverse, sempre in conformità di

quella legge, possono essere le limitazioni che per diverse

ragioni possono accompagnare il godimento e l‘esercizio dei

diritti che gli appartengono. Cosa questa, come si può ve-

dere senz’altro, che stabilisce una notevole ed importante

differenza tra cittadini e stranieri, per la diversità dei di-

ritti che ad essi possono competere.

Se, pertanto, astrattamente, fermandosi alla lettera del-

l‘art. 3 del codice civile, può parere che il godimento dei

diritti da questo conferito sia del tutto indipendente dalla

condizione dell'essere cittadino e straniero, in realtà, nella

pratica applicazione delle cose, ciò non è.

La cittadinanza, pertanto, è in questo caso decisiva per

determinare preventivamentei diritti civili o privati spet-

tanti a ciascuna persona; onde non può negarsi che essa

abbia tuttora una grandissima importanza anche riguardo

al godimento dei diritti civili.

43. E la importanza sua anche sotto questo rapporto ap-

parirà tanto maggiore quando si pensi che vi sono dei di-

ritti civili, che, o per ragioni d'interesse sociale, o per la

considerazione di rendere più vantaggiosa la condizione dei

cittadini, il legislatore ha riserbato solamentea questi, esclu-

dendo da] godimento di essi gli stranieri.

Tale è il diritto di rimanere nel territorio dello Stato, senza

che alle Autorità governativepossa competere facoltà di espel-

lerne nè per motivi di pubblica sicurezza, nè per provvedi-

mento amministrativo; diritto questo che si suol chiamare

d'incolato, sebbene con tale denominazione si significhi più

propriamente lo stabilimento di domicilio nello Stato per

parte di uno straniero. Certo questo diritto esce dalla sfera

ristretta del diritto privato, riguardando rapporti che pas—

sano tra private persone e il Governo, non tra privato o

privato; purtuttavia, rigorosamente, esso non potrebbe nem-

meno qualificarsi tra' diritti politici, non facendo, come os-

serva il Bianchi (2), partecipare in verun modo coloro che

ne godono sia all'esercizio, sia allo stabilimento della po—

destà edelle funzioni politiche.Con tutto ciò esso èun diritto

che appartiene ai soli cittadini. il Gianzana (3) osserva es-

sere evidente che non potrebbe denega.rsi al Governo,

quando gravi considerazioni lo esigessero, o vi andasse di

mezzo la sicurezza dello Stato, la facoltà di espellerne lo stra-

niero. liscio cittadino, che è membro della società civile, la

quale, costituisce la nazione,puòaverdiritto di mantenervisi.

C wtamcnte un Governo forte ad un tempo e liberale non

farà che un uso moderatissimo ed eccezionale di questa fu-

coltà, ma la medesima non potrà negarglisi senza sconvol-

gere tutti i principi di governo, ed urtare con quantoè

ammesso e riconosciuto in proposito dalla dottrina e dalla

giurisprudenza. .

Diritto civile, e su questo non può certo nasccr dubbio

o contestazione di sorta, è quello di essere iscritto nelle

matricole della gente di mare; ma l'art. 28 del codice per

la marina mercantile, tra le condizioni necessarie a chi va—

glia ottenere una tale inscrizione, pone quella d'essere cit—

tadino del regno: per cui uno straniero non potrà mai

essere inscritto, nè come mezzo, nè come marinaio nei

registri di un uffizio italiano di porto.

Parimenti e un diritto civile quello di costruire nn ha-

stimento, quando si abbia la patente per essere qualifi-

 

(I) A] proposito ci pare. opportuno osservare col Fiore (op. cit.,

n. 20, pag. 22) che cotesta autorità della legge e celesta sugge-

zione dei cittadini furono in altri tempi considerate come fondatr-

sull‘alltgiance, o sull’obbligazioue di fedeltà, di obbedienza, che

ciascuna persona doveva al sovrano dello Stato cui apparteneva.

Nei tempi moderni il concetto dei rapporti fra coloro che formano

la comunità politica edil sommo potere chela governaeche con le

sue leggi impera è sostanzialmente mutato, perchè è mutato pure

Il concetto dello Stato, il quale e riputato un organismo gin-

udico creato dal volere degli uomini congregati. Però l’idea della

sommissione del cittadino all‘autorità della legge dello’Stato in

110d0 permanente non è sparita, ma soltanto ne e stato tra-  
sformatoilsuo fondamento, il quale, cioè, mentre prima era la sud-

ditanza, o l‘ailégiance, oggi è invece la conseguenza della stessa

volontaria aggregazione degli individui, e della volontaria loro

sommissione al sommo potere dello Stato, da essi medesimi co-

stituito per rappresentare rispetto atutti l'autorità del diritto.

(2) Corso di cod. civ. it., vol. tv, n.38 (2"' ediz.), Torino,

Unione, Tip.-Editrice, 1890.

(3) Op. cit., n. 79, pag. 161. — Il Cipelli (nella Legge, 1875,

parte …, 247) ed altri sostengono, invece, cheil diritto d'incoloto

{: un diritto civile, nel vero senso della parola. e che, quindi, esso

spetta ancheagli stranieri, in virtù dell‘art. 3 cod. civ.
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cato ingegnere o costruttore navale; eppure gli stranieri,

sebbene muniti dal proprio Governo della patetite di ispet—

tori navali, hanno bisogno, in virtù dell'art. 30 del codice

per la marina mercantile, d'una speciale autorizzazione del

Ministro della marina.

Così pure, mentre il diritto d'esser proprietario di una

nave, è un diritto civile, e sebbene astrattamente il diritto

di proprietà spetti allo straniero al pari che al cittadino,

nel caso speciale suddetto della proprietà di una nave, esso

trova nella legge nostra una limitazione, per la quale è

vietato allo straniero di divenire proprietario per intiere

d'una nave italiana (1).

44. L’importanza della cittadinanza, pertanto, se è grande

in rapporto dei diritti politici, senza di essa nessuno po-

tendo godere di questi, non è meno grande in rapporto dei

diritti privati, di fronte ai quali è anzi decisiva per deter-

minare quali siano i diritti privati delle persone, equale

la legge che in massima deve governarli.

Per la trattazione, pertanto, della materia che la riguarda,

pur riconoscendo come sede più opportuna una legge spe—

ciale, può tuttavia ammettersi che le critiche in proposito

sono piuttosto esagerate, e che non fu inopportuno collo-

care le norme relative nel primo libro del codice civile,

dipendendo appunto da essa l‘attribuzione o meno dei diritti

privati in questo sanciti, e la loro misura.

' 45. Sebbene le norme che regolano lo stato di cittadi—

nanza siano state dai nostri legislatori compresein pochi e

brevi articoli (Ai-15), pure l‘importanza del tema è tale che

merita una trattazione larga e completa.

Per meglio raggiungere questo scopo, nei divideremo in

più parti la nostra trattazione, parlando, anzitutto, dei modi

d‘acquisto della cittadinanza, in secondo luogo dei modi con

cui la cittadinanza può venir perduta, in terzo luogo del

riacquisto della cittadinanza, ed infine faremo un rapido

esame delle disposizioni transitorie in materia di cittadi-

nanza, e della tenuta dei registri di essa.

Tuono Il. — DEI mont D'ACQUISTO DELLA arranmaxza.

46. Partizione della materia. Ragioni.

46. Vari sono i modi d'acquisto della cittadinanza, e lo

studio di essi si appalesa tosto importantissimo ove si pensi

alla importanza grandissima dell'attribuzione o meno dello

stato di cittadinanza ad un individuo.

Affine di dare un carattere più organico alla trattazione

di questo argomento, nei stimiamo opportuno di raggrup-

pare tutti codesti diversi mezzi sotto due capi distinti, te

nendo conto del diverso tempo e modo in cui l'attribuzione

della cittadinanza avviene. E sotto questo rispetto crediamo

opportuno di seguire la divisione del Bianchi (2), in cittadi—

nanza origina-ria, o per diritto di nascita, e cittadinanza

acquisita, o per beneficio di legge dipendente da avveni—

menti posteriori alla nascita. Questa, infatti, è la classi-

ficazione che ci sembra più propria ed opportuna, come

quella che realmente si distingue per un taglio netto, per

una linea di demarcazione sicura e precisa, caratteri questi

che mancano nella classificazione del Fiere (3). L'egregio A.

distingue infatti la cittadinanza, per rapporto al modo d'ac-

(1) Art. 372 del regolamento per l‘esecuzione del testo unico

del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto

20 novembre 1879, n. 5166.  
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quisto, in cittadinanza acquistata- pcr solo opera della

legge, e cittadinanza acquistata mediante un fatto vo-

lontario,- e questa classificazione, come quella che si basa

sulla cooperazione che al dettato della legge deve l‘indivi-

duo prestarc per acquistare la cittadinanza, ci aveva da prin--

cipio sedotti. Essa, però, ci è apparsa in seguito inaccetta—

bile, appunto per la mancanza, dianzi lamentata, di una

linea di demarcazione sicura; vi hanno, infatti, dei modi di

acquisto della cittadinanza, che non si possono con certezza

attribuire piuttosto all'una che all‘altra di queste due classi.

Cosi accade, ad esempio, della cittadinanza acquistata per

matrimonio: la donna straniera che sposa un cittadino di-

venta cittadina, senz’altro, senza bisogno, cioè, di manifestare

la sua volontà in proposito, anzi anche contrariamente alla

sua volontà. Il matrimonio dovrebbe essere quindi uno tra

i modi d'acquisto della cittadinanza per sola opera della

legge; e difatti cosi la classifica il Fiore(4),il quale, non si

capisce il perchè, la pone anzi tra' modi d‘acquisto della

cittadinanza originaria. Ma il matrimonio è…libero; ora, se

la donna straniera non fosse voluta diventar cittadina, pre-

sumibilmente non avrebbe sposato un italiano; e poichè

essa ha posto in essere il fatto da cui sebbene ineluttabil-

mente l‘acquìsto della cittadinanza deriva, sorge il dubbio

se non si debba, invece, dire che questa cittadinanza e stata

acquistata per fatto volontario. Ancora: il figlio dell'ex-cit-

tadino nato nel regno è riputato cittaditto ; quindi questa e

cittadinanza per sola opera della legge (e cosi la classifica

il Fiore); ma viceversa egli può, giunto alla maggior etti,

far getto della cittadinanza. Orbene il definitivo acquisto

della cittadinanza, che si verifica appunto per non avere

esercitato quel diritto che la legge gli concede, non dipende

forse dalla volontà dell'individuo? Anche qui pertanto è

giustificato il dubbio a quale dei due generi debba questo

modo d’acquisto ascriversi.

Ad evitare questi dubbi, ci parve più opportuno l’accet—

tare la divisione dei Bianchi, la quale ha un punto di par—

tenza sul quale non può nascer confusione di sorta.

E degna pure di esser rigettata ci parve la divisione del

Facelli, il quale parla separatamente della cittadinanza ori-

ginaria-, della cittadinanza reputata, e della cittadinanza

acquisita per avvenimenti posteriori alla nascita. La

distinzione, infatti, tra cittadinanza originaria e reputata

non esiste, per la semplicissima ragione che, se esiste una

cittadinanza reputata, questa in niente altro differisce dalla

originaria che nella facoltà nell’individuo cui è attribuita

di spogliarscne non appenagiunto alla maggiore età. Ma da-

rante la maggiore età, ed anche posteriormente riguardo a

quel tempo, l'attribuzione di cittadinanza a una vera e pro-

pria attribuzione con tutti gli effetti di legge. L'essere

e l'essere reputato è in questo caso, e per tutte le possibili

conseguenze, perfettamente identico, l’unica differenza cett-

sistendo nella petestit che ha l'individuo cui la cittaditianza

e reputata di farne getto non appena iiiiiggioreiiiie, ed entro

l'anno dalla minore elit. in un modo speciale, differenza

questa che non si riferisce alla sostanza della cosa,csscndo

eguali i diritti che ne derivano, ed essendo aitclie la citta—

dinanza reputata attribuita per diritto di nascita. Questa di-

visione, pertanto, [ci pare perfettatnentc inutile ed ingiu-

4.

(2) Bianchi, op. cit., vol. tv, n. 40.

(3) Fiere, ep. cit., pag. 15

(li) Op. cit., pag. 57-
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stificata, e crediamo sia di molto migliore quella da noi

accolta.

Date cosi brevemente le ragioni che ci hanno indotto a

preferire il sistema adottato, comincieremo col parlare della

cittadinanza originaria.

Cano ]. —— Della cittadinanza originaria.

li']. Significato. — 48. Elementi costitutivi. Territorio. Ragioni pro

e contro. Nazionalità dei genitori. — 49. Eccezioni. Parti-

zione della materia.

47. Dicesi originaria e per diritto di nascita la cit-

tadinanza che si possiede dall'origine, cioè fin dalla nascita.

Vi sono dei casi in cui per il semplice fatto della na-

scita la legge attribuisce la cittadinanza, senza che da parte

dell'individuo intervenga alcun atto, basta che la nascita

sia avvenuta in certe determinate condizioni, preventiva-

mente stabilite dalla legge, ed affatto indipendenti dalla

volontà dell'individuo, perchè questi sia cittadino. E ciò è

giusto e logico. Come abbiamo visto, infatti, è necessario

che ognuno tin dall‘istante in cui nasce abbia una patria;

oraè evidente che, per attribuirgliela, la legge non ha altro

mezzo che di tener conto delle circostanze in cui appunto

ha luogo la nascita.

48. Quanto poi a queste circostanze, osserveremo che

esse possono essere diverse e cambiarono col cambiar dei

tempi.

Nei tempi passati — ed anche tuttora presso molte re—

publiche dell‘America, quali ad esempio quella Argen—

tina e del Chili (1), ed anche presso qualche Stato europeo,

come i Paesi Bassi (2)'— elemento costitutivo ed esclu-

sivo della cittadinanza originaria era considerato il luogo

di nascita.

Questo principio, però, come osservava il tribuno Gary nel

discorso pronunziato sulla discussione del codice Napo-

leone (3), è prettamente feudale, e si basava sul principio

che considerava l’uomo come im accessorio del suolo su cui

nasceva,ed appartenente per conseguenza allo Stato padrone

del suolo. Ed è appunto perciò che questo principio era am-

messo per lo passato in tutti i paesi d‘Europa, e si è in

parte, conservato nell’htgltilterra,ove regnano ancora le tra-

dizioni feudali.

Cosi vediamo che nell'antico diritto francese erano ri—

 

(1) Nella republica del Venezuela, invece, con decreto 21. gen-

naio 1874. furono richianmti in vigore le leggi e regolamenti an—

tci'iori, in virtù dei quali la cittadinanza è attribuita a tutte le

persone dimoranti nel territorio dello Stato, dimodochè gli emi-

granti, pel solo fatto del loro arrivo, acquistano. senz'altro la cit-

tadinanza.

(2) Mentre però le leggi argentine e chilene attribuiscono, senza

altro. la cittadinanza a tutti i nati nel territorio — e solo le leggi

argentine eccettuano i figli dei ministri stranieri residenti nella

rcpublica — il codice civile neerlandesc [art. 5) dispone che deb-

bono essere reputati cittadini tutti i nati nel regno o nelle colonie

da genitori che abbiano tv: il loro domicilio, e tutti coloro che

sono nati nel regno anche da genitori in esso non domiciliati, pur-

chè vi stabiliscano il loro domicilio.

(3) Discorso pronunziato nella seduta del Corpo legislativo il

17 ventose, a. in (Locré, Gode civil franpais, ], pag. -173, a. li).

(li) Pothier, Traité dex personnes, parte 1. titolo 2°,sezionc I".

(5) Bacquet, Du droit d’aubaine, parte v, cap. XL, n. 18 (nel

tom. 1, pag. 1-97, delle sue Opere, Parigi 1664.

(6) Borsari. Gommcntario cod. civ., voi. i, 5 94., pag. 150.  
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putati francesi tutti coloro che nascevano in Francia, senza

alcun riguardo alla nazionalità dei loro genitori, senza di—

stinguere punto se il fatto della nascita in Francia di chi

aveva genitori stranieri dipendesse da mera accidentalità,

o dall’essere questi ivi domiciliati in modo fisso. a Non si

considerava, dice il Pothier (4), se essi erano nati da geni—

tori francesi e da genitori stranieri, se gli stranieri erano

domiciliati nel regno, e se non erano che passeggieri.

La sola nascita nel regno dava i diritti di naturalità,

indipendentementc dall'origine dei genitoi, dalla loro

dimora. »

E, seguendo gli stessi principî, la sola na; cita all'estero

bastava a far considerare stranieri, indipend uteinentc da

qualsiasi circostanza ed osservazione di fatto, figli di cit-

tadini (5).

Era il territorio, pertanto, che confen'va la nazionalità.

Ma allora, come ben osserva il Borsari (tì), della cittadi—

nanza mancava col nome anche l‘idea. Cittadinanza e nome

che andò smarrito nei secoli di mezzo in tutte quelle parti

d'Europa, ove non sorsero repubbliche ad abusarne. Non

si parlò più che di sudditi; un modo di diventar sudditi

di un regno qualunque era quello di nascervi. Allora il ua-

scimento legava al paese in cui si era nati; edera una

condizione imposta, uno stato di servitù.

Ciò non ostante, sebbene questo principio fosse illo—

gico, e si basasse su un concetto assolutamente falso, pure

esso fu mantenuto anche delle leggi pubblicate dopo il

1789. Non solo; ma gli autori del progetto del codice ci—

vile francese lo avevano consacrato nella redazione primitiva

dell‘art. 9, che sanciva esser francese ogni individuo nato

in Francia (7). E questa disposizione trovava una strenuo ed

ardente propugnatore in Boulay, citato da Laurent, che non

rifuggiva,all'uopo, nemmeno dalle stranezze e dalle esagera-

zioni. Egli diceva, infatti, essere sua massima chela Francia,

essendo il paese della libertà, lo schiavo (cosi appunto egli cett-

siderava tutti gli stranieri) che aveva la fortuna di mettere il

piede sul suolo francese dovesse, per ciò solo, cessare di

essere schiavo (8). Si trattava quindi per lui della statui—

zione d‘un principio umanitario, di riconoscere alla terra

di libertà, la facoltà naturale di imprimere, la qualità di

francese ad ogni individuo che avesse avuto la ventura di

nascervi. Il Boulay soggiungeva pure che, poiché è il ter-

ritorio che determina e fissa gli abitanti, poichè è per

 

(7) Locre', Legislation civile, ecc.: Gode civil franpais, |. it,

pag. 58.

(8) « Noi tenemmo altra volta, egli dice, per massima che la

Francia fosse il paese naturale della libertà, e che, dal momento

che uno schiavo avesse la fortuna di mettere il piede sul suo

territorio, per ciò soltanto cessasse d‘esser schiavo. Perchè non

si riconoscercbbc del pari, in questa terra fortunata, la facoltà ua-

turale d‘imprimere la qualità di francese ad ogni individuo che

vi avesse ricevuto la nascita? » — Al che il Laurent (Pr. ili

dir. civ., trad. it., vol. t, pag. 62, n. 321) giustamente osserva:

« Che mai la nazionalità ha di comune coli‘affrancazionc della

schiavo? Se la Francia è la terra della libertà, essa deve darla

allo straniero come allo schiavo, ma da ciò non segue certo che

essa debba dare la sua nazionalità alle schiavo ed allo straniero.

Ora, cosa singolare e che dà una snieulita alle parole pompose del

Boulay. sotto l‘antico regime. che reputava lo schiavo libero. lo

straniero moriva serve, e questa servitù dell'afiainaggio, abolita

dall‘Assemblea costituente. il codice civile la ristabilire, poichè

rifiutava il godimento dei diritti civili allo straniero: liberale verso

il figlio, esso era duro sino all'inniustizia verso il padre ».
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territorio che si distinguono le nazioni, la legge non faceva

altro che conformarsi alla natura delle cose col ricono-

scere la qualità di francese in coloro che come titolo a

questa qualità avevano il fatto dell'essere nati sul suolo

francese (1).

Contro questo principio sorse però il Laurent (2), osser-

vando che gli è bensi vero che il territorio sia uno degli

elementi che costituiscono la nazionalità, ma che esso, ol—

tre a non essere il solo, non è nemmeno il dominante. Val

Come dimandare, egli diceva, se sia_il corpo che costituisce

l‘individuo. ovvero se sia l'anima. E forse il suolo che ca-

ratterizza la nazionalità, e non piuttosto il genio di razza?

E il genio di una nazione non si trasmette forse col sangue?

Il fanciullo, che nasce in Francia di razza inglese, sarà

forse francese di genio, sol perchè sua madre l‘ha messo

al mondo di qua dalla Manica? Sarebbe un'assurdità il

crederlo.

Ma ogni osservazione fu inutile.

Napoleone, dinanzi al Consiglio di Stato, osservò che, se

gli individui nati in Francia da padre straniero non si fos—

sero considerati francesi di pien diritto, non si sarebbero

potuti sottomettere alla coscrizione, nè agli ”altri carichi

pubblici i figli degli stranieri che in gran numero si erano

stabiliti in Francia (3). E sebbene questa ragione non fosse

gran fatto buona, e non servisse 'gran che, limitandosi ad'

una petizione di principio, e ad un circolo vizioso, — poi—

ché la questione stava appunto nel vedere se fosse giusto e

legale d'imporrci carichi, che debbono pesare sui cittadini

d‘una nazione, a coloro che nascevano in Francia da geni-

tori stranieri, — pure essa fu sufficiente a far accogliere

nel Consiglio di Stato la proposta disposizione di legge, fece

trionfare il principio tradizionale francese.

Ma l‘assurdità di questi principii fu rilevata dal Tribu-

nato, che, fedele alla sua missione di proteggere il movimento

ed il progresso, attaccò la massima dell‘antico diritto che

si voleva trapiantare nel codice. Essa, disse il tribuno Si-

meon (4), nella seduta del 25 frimaio, anno X, condurrebbe

ad una conseguenza bizzarra: il figlio di un inglese sarebbe

francese sol perchè sua madre, attraversando la Francia,

l‘avesse messo al mondo su questa terra straniera per lei,

straniera per suo marito, straniera per i suoi parenti. La

patria dipenderebbe cosi meno dai vincoli innumerevoli di

affetto che legano alci l’individuo, che dal caso fortuito

della nascita! Il principio, pel quale il territorio imprime

la cittadinanza a coloro che vi nascono, e prodotto di quel-

l'opera feudale, in cui, per dirla con Boissy d'Anglas (5),

l’uomo e la terra erano una sola ed identica cosa, e l'uno

si confondeva nella natura dell'altra, le nazioni non esiste-

vano ancora, non v’era che una classe dominante ed una

classe servente,ed a questa classe servente si considerava

appartenere lo straniero. L‘uomo, essendo una dipendenza

del suolo, apparteneva naturalmente al padrone del suolo

stesso. Colla rivoluzione dell’89 si aprì un'èra nuova, quella

della nazionalità; d’allora il principio, in virtù del quale

la nazionalità e la cittadinanza si acquistano, doveva anche

cangiare. La nazionalità è una questione di razza; ora le

facoltà di cui Dio ha dotato le diverse razze si trasmettono
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col sangue e non dipendono dal caso della nascita. L'an-

tica massima doveva dunque rovesciarsi; poco doveva im-

portare il luogo dove il fitncinllo avesse visto la luce, ciò

dipendendo dal caso e dalle circostanze, e certo il genio di

razza non si attacca ad un caso fortuito; occorreva invece

vedere qual fosse la nazionalità del padre o della madre-

essi la dovevano trasmettere ai loro fanciulli col sangue.

Questo è il principio del diritto romano, pel quale non si

riguardavano come cittadini che coloro i quali erano nati

da cittadini; poco importava ch‘essi fossero nati a Roma

e altrove: erige paterna et non origo propria et nata-lc

solum; per dirla colla distinzione di Cujacio.

La insistenza con la quale il Tribunato combattè l‘antico

principio gli fruttò la vittoria; esso fu abbandonato, ed in

sua vece fu consacrato nel codice francese il principio del

diritto romano.

I codici posteriori — compresi quelli d‘ Italia —- com-

pilati quasi tutti sulla falsariga di quello francese, accolsero

essi pure questo principio, che fu poi proposto ed accettato

nel nostro codice civile attualmente in vigore.

Al riguardo però bisogna notare che nella discussione

dell'art. 4di esso codice, nella seduta del 16 febbraio 1865,

il Crispi propugnò un ritorno all'antico, sostenendo il luogo

di nascita dover costituire la base della cittadinanza. « La

cittadinanza, egli disse, la da la terra in cui si nasce; ogni

individuo nato nel regno d' Italia è cittadino italiano » (ti).

Ma il Pisanelli gli osservò subito molto efficacemente che

« questa regola non manca nel nuovo codice; ma chi l'an-

nunzia come solo e supremo principio di questa materia fa

supporre che abbia la mente prcoccnpatadal diritto feudale;

spesso coloro che credono di procedere innanzi restano in-

dietro. L'altra regola consacrata nel codice civile è che il

figlio del nazionale sia nazionale, e costituisce essa un prin—

cipio legittimo e prevalente, poichè la razza e il precipuo

elemento della nazionalità» (7). Ela proposta del Crtspi,chc

realmente — come aveva osservato il Pisanelli — costituiva

non un passo in avanti, ma un notevole regresso, fu combat-

tuta con magistrali parole nella seduta successiva dal Mancini,

che, ascrivendo a titolo d'onore del nuovo codice l'aver re-

spinto l'ormai sepolto principio basante la cittadinanza sul

luogo di nascita, disse: « Cominciando dal diritto delle per-

sone, quale è il principio che è stato messo a fondamento

di tutta questa materia, specialmente circa l'acquisto e la

perdita della cittadinanza? Vivo ed ardente è il conflitto

che regna in proposito tra le nazioni moderne, come già

nell‘antico diritto romano il dottissimo Savigny dimostrò

impegnata la lotta tra i due principii dell'origo, e del de-

micilium. E qui mi duole di non trovarmi d'accordo col

mio onorevole amico Crispi, il quale affermava che la terra

su cui si nasce imprima all‘uomo la cittadinanza, e che ita-

liano è da reputarsi chiunque nasce sul suolo d‘Italia. A]

che l'onorevole relatore della Commissione potè a buon

diritto rispondere parerin questa teorica una emanazione

del principio f'eudale, secondo il quale l'uomo, accessorio

della terra, era a questa vincolato indissolubilmente, e tra-

passare con la signoria della medesima; nè d'altra fonte,

che dalla preponderanza del diritto feudale, e convertito in

 

(I) Locré, op. cit., I. p. 423, n. 5.

(2) Laurent, op. cit., ], n. 321.

(3) Locré,op. cit., pag. 350, n. 3.

(i) Seduta del 6 ter-midoro, anno lx (Locré, opi rit., t. [.

pag. 350. n. 3). ,  (5) Seduta 29 frimaio.anno rx del Tribunato (V. Arc/river par-

tementairer frane., nr, pag. 194).

(6-7) Gianzana, (Jodice civile, vol. n, Discussioni, n. 176, pa-

gina 160; n. 185, pag. 169, Torino, Unione 'I‘ip. Ed., 18811-
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istrumento di predominio politico, trae origine l‘influenza

mantenuta a quel principio nella aristocratica Inghilterra.

No, il principio vero e grande, dominatore di questa ma—

teria, è il principio di nazionalità, il quale di tanto all'altro

sovrasta quanto l'uomo alla natura esteriore, lo spirito alla

materia. L'uomo nasce membro di una famiglia, e la na-

zione essendo un aggregato di famiglie, egli è cittadino di

quella nazione alla quale appartengono il padre suo, la fa—

miglia sua. Il luogo dove si nasce, quello dove si ha domi-

cilio o dimora non hanno valore nè significato. E sia lode

al novello codice, il quale ha reso omaggio a questo grande

principio, pronunciando essere italiano chi nasce,in qualun-

que luogo, da padre italiano, cioè di famiglia italiana» ('I).

L’opinione di questi egregi prevalse; la proposta Crispi

fu respinta, e l‘articolo 4 del nostro codice civile rimase tal

quale era stato proposto. E fu bene: inquantochè la legge

che imponga la cittadinanza a tutti coloro che sono nati nel

territorio dello Stato è in opposizione ai generali principii

del diritto, che impediscono ai sovrani d’imporre la citta

dinanza contro la manifesta e presunta volontà degli inte-

ressati (2); mentre, invece, il principio che attribuisce al

figlio la cittadinanza del padre riposa sulle naturali tendenze

degli individui, le quali fanno presumere in ciascuno la

volontà di essere cittadino della stessa patria del genitore.

49. Riassumendo, pertanto, possiamo dire che, nella no

stra legislazione, primo e principale elemento costitutivo

della cittadinanza originaria si è la cittadinanza dei geni-

tori,- la quale, per i vincoli nascenti da naturale affezione.

dalle relazioni di famiglia e d'interessi, fa presumere chr

l‘attribuzione legale della cittadinanza sarai per essere più

conforme al desiderio ed alle aspirazioni di tutti.

A questa regola principale si fanno però due eccezioni.

La prima nel caso in cui alla condizione dei genitori non

si può ricorrere, il quale caso si verifica appunto quando essi

sono ignoti. Nella mancanza assoluta di questo elemento, e

nella necessità di trovarne un altro, la legge ha creduto oppor-

tuno di far rivivere il criterio antico del luogo di nascita.

tenendo conto unicamente di questo nell'attribuire la citta-

dinanza: ea:positus — cosi il presidente Fabro — civis est

ejus loci in quo reperitur,qitia nihil aliud tutius et com-

modius dici potest (3).

La seconda eccezione poi si verifica quando, per il con-

corso di certe determinate circostanze, e presumibile che

il tener conto del primo elemento, della nazionalità, cioè,

dei genitori, porterebbe all‘effetto contrario al desiderato, che

èl‘attribuzione della nazionalità più conforme ai desideri,

ed alle aspirazioni dell’ individuo.

In questo caso la legge ha attribuita la nazionalità tc-

nendo conto del principio di territorialità, accordando però

all'individuo, non appena maggiore di età, il diritto di

scegliere tra la qualità di cittadino, e quella di straniero.

In questo caso, affine di mettere in evidenza che una tale

(1) Gianzana, op. cit., n. 195, pag. 178 e 179.

(2) V. Fiore, Diritto internazionale privato, Torino, Un. Tip.-

Edit., 3° ediz., vol. I, n. 322, pag. 333 e seg.

(3) Gadea-, Lib. vt. Tit. xxx, Defin. xx.

(A) Il luogo di nascita non ha in tal caso alcun valore, perchè

si segue I‘ insegnamento: est autem originis in qua quis nata.:

crt, nt nasci debuit, licet forte re ipsa alibi natua- esset, mat-re

in pwegrinatione purturimte (Vottt, Ad Pand., vol. [. 5 91).

(5) L. 19. Dig. de statu hominum, 1, 5.

(6) Demante, Cours analytique du code franpais, !, p. 64.

(7) Il Laurent (Principes de droit civil, Bruxelles-Paris 1876,

 

attribuzione non è definitiva. ma subordinata alla manife-

stazione espressa o tacita della volontà dell‘individuo, la legge

ha usatela frase è reputato.

Tre, pertanto, sono gli elementi distinti da cui può deri-

vare la cittadinanza per diritto di nascita, e cioè: 1° la citta-

dinanza dei genitori; '2° il luogo della nascita; 3° il luogo

della nascita col concorso di altre circostanze.

Discorreremo di ciascuno di essi separatamente.

gl. — Cittadinanza originaria

che deriva dalla condizione dei genitori.

50. Se il padre è conosciuto, il figlio segue la nazionalità di lui.—

50 bis Critiche a questo principio.—51. Non si distingue tra

fiin legittimi ed illegittimi. — 52. Condizioni necessarie in

questo secondo caso. — 53. Quid dei figli nati ev damnato

coitu? — 54. Quid se il figlio già riconosciuto dalla madre.

lo sia poi dal padre di nazionalità diversa? — 55. Quid nel

caso di figli adottivi ‘? — 56. Se per l'attribuzione della cit-

tadinanza si abbia riguardo al tempo della nascita o a quello

del concepimento. Diritto romano — 57. Segue: Francia. —

58. Segue: Italia. — 59. Critiche del Bianchi. — GU. Osser-

vazioni contrarie del Fiore. -— 61. Quid nel caso che il padre

sia premorto ‘? — 62. Quid se il riconoscimento sia anteriore

alla nascita? — 63. Se il riconoscimento abbia effetti retro-

attivi.

50. Come già abbiamo detto, elemento fondamentale

della cittadinanza originaria, secondo il codice italiano, e la

maggior parte dei moderni, si è la cittadinanza dei genitori,

la nazionalità dei quali debbonoi figli seguire. 0rigo paterna,

et non origo propria et natale solum, colla distinzione

di Cujacio.

La paternità infonde, a così dire, la cittadinanza, e deter-

mina la nazionalità del figlio (4), qualunque sia il sito dove

questi è nato: cum legitimae nuptiae factae sunt patrem

liberi sequuntur (5).

Denunciare però questa regola cosi, senz’alcun schia-

rimento, come appunto faceva il codice francese, non era

sistema lodevole, e da imitarsi. Se, infatti, quando si tratti

di genitori appartenenti ambidue al medesimo Stato, l'ap-

plicazione di essa non può portare alcun dubbio, alcuna

difficoltà, questi sorgono invece naturalmente quando l'uno

dei genitori abbia nazionalità differente dall'altro. In tal

caso, infatti, quale delle due nazionalità dovrà seguire il

figlio? — Il codice francese faceva in proposito. ma la

dottrina era concorde nel senso che si dovesse dare la pre-

valenza alla nazionalità del padre, il Demante (6) enun-

ciava quel principio come un assioma (7). Ed esso è real-

mente razionale ed ha un riscontro nel diritto romano,

che stabiliva nel senso del broccardo surrifcrito: cumia-

gitimae nuptiae factae sunt, ecc. Se si tratta, infatti, di fi-

liazione legittima, a sostegno di questateoria si può osservare

che il padre è il capo della famiglia (art. 131 cod. civ.),

che è il suo cognome che viene trasmesso ai figli (art. 172

tomo i, n. 326, pag.429)contraddice l‘opinione del Demante e so-

stieneche il diritto del fanciulloè di reclamare la nazionalità che gli

vien data dalla sua origine, dalla sua razza, dal sangue che gli

scorre nelle vene: che il fanciullo i cui genitori son di razza diversa,

appartiene a due razze, ed ha quindi due patrie; che quindi può re-

clamare quella nazionalità che più gli piace. Con qual diritto, ein

chiede, il padre gli toglierebbe una facoltà che ha sin dalla nascita?

E bene osservare però che il Laurent stesso riconosce esser

questa una anomalia, e che questo diritto di scelta dà luogo a

non poche difficoltà!
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cod. civ.), chela patria potestà civile, quantunque attribuita

ad entrambi i genitori, e però durante il matrimonio, eser-

citata a preferenza dal padre (art. 220 cod. civ.), che è il

padre che rappresenta i figli in tutti gli atti civili, e ne am-

ministra i beni (art. 224 cod. civ.), ne accetta l‘eredità ecc.

(art. 226 cod. civ.), che è la volontà del padre che prevale

in tema di consenso di matrimonio (art. 63 cod. civ.). Di

fronte ad una prevalenza cosi costantemente sancita nel co-

dice a favore del padre, sarebbe strano ed enorme il dare la

preferenza alla madre nell'attribuzione della cittadinanza.

Che se si tratta di filiazione naturale, non bisogna dimen-

ticare che i genitori, se non hanno la patria potestà, hanno

però, durante la minore età, la tutela legale dei figli, tutela

che conferisce attribuzioni perfettamente eguali a quelle

della patria potestà in ciò che concerne l'autorità sulle per—

sone dei figli, e l'annninistrazione dei loro beni. Anche in

questo caso, del resto, l‘autorità del padre prevale su quella

della madre in tema di consenso matrimoniale; edi: ap-

punto il nome di famiglia del padre che viene assunto dai

figli naturali riconosciuti da entrambi igenitori. Nè si pos-

sono al riguardo invocare gli antichi principii del diritto

romano, secondo i quali i figli nati fuori di matrimonio se-

guivano sempre la condizione della madre, quand’anche il

padre fosse conosciuto. In quanto che ciò dipendeva dal.

fatto che la filiazione naturale non produceva nel diritto

vantano tra il padre ed il figlio alcun vincolo civile; mentre

oggigiorno non è più così, la filiazione naturale, secondo

la nostra legge, producendo tra padre e figlio rapporti im-

portantissimi. Anche in questo caso, pertanto, è perfetta-

mente giustificata la preferenza alla nazionalità del padre.

Ciò non ostante, però, il Laurent (1), basandosi sul si—

lenzio della legge, sosteneva che, parlandosi di nazionalità,

si trattava d‘un diritto del figlio, e che il diritto di questi

si è di reclamare la nazionalità che la sua origine gli con—

ferisce la razza da cui è nato, il sangue che gli scorre nelle

vene, e che, appartenendo egli a due razze, doveva avere la

scelta fra quella del padre e quella… della madre.

La nostra legge, abbandonando il sistema del codice fran-

cese che tace in proposito, ha lodevolmentc sanzionato

espressamente questo principio stabilendo, nell’art. 4, che

« è cittadinoilfiglio di padre cittadino », e nell'art. 7, n. 1,

che « quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato

da madre cittadina » (2).

50 bis. In ordine a questo principio, Levi Catellani (3) os—

serva che, se, dann lato, l'eccellenza deljus sanguinis procla-

mata dal nostro codice nei succitati articoli non ha bisogno

di essere dimostrata, d'altro lato, esso cosi come e forma-

lato nella nostra legislazione può portare a conseguenze ec—

cessive. « In antitesi con la nostra legislazione, egli scrive,

stanno altri diritti, che sanciscono o l'impero assoluto del

jus sol-i per tutti i nati nel territorio, come in America,

0 quello stesso impero a cominciare dalla seconda gene-

razione nata nel territorio da straniero, come la attuale

legge francese. Da ciò dunque la possibilità che, per il con-

flitto di queste disposizioni con le nostre, una famiglia di

italiani stabilita all'estero possa continuare all'infinito ad

esser considerata italiana nel nostro paese, ed esser con-

temporaneamente straniera secondo il diritto vigente nel

paese dove trovasi stabilita. E tale conflitto tanto più facil-

mente può derivare dal contrasto di queste due leggi, in

quantochè il n. 2 dell’art. 11 del nostro codice accenna,

fra i modi di perdere la cittadinanza italiana, al fatto di

aver ottenuto la cittadinanza in paese estero. Con tale di-

sposizione è indicata evidentemente la naturalizzazione vo-

luta dall’italiano, e non la,cittadinanza attribuita dalla na-

scita ad un individuo considerato italiano in Italia per solo

effetto di una disposizione di legge dell’altro paese dove

è nato ».

Ad ovviare i danni che da tali conflitti possono derivare

l‘egregio A. propone si ricorra all'opzione, stabilendo che

il figlio di italiano che sia nato all’estero, e vi risieda, sia

riputato cittadino, ma passa, al compimento della maggiore

età, eleggere la qualità di straniero. Disposizione questa che

darebbe agli individui un modo legale di sciogliere quel

conflitto fra due nazionalità, cui più sopra accennammo, e

che è fecondo di molti danni, cosi nei rapporti di diritto

pubblico, come in quelli di diritto internazionale privato.

Per parte nostra, poiché gli Stati, a pari dell'individuo,

sono destinati a vivere in società, e quindi bisogna che cia-

scuno nelle leggi di carattere generale ed internazionale,

tenga pur conto delle leggi degli altri Stati, riteniamo che

l’osservazioni del Levi Catellani siano giuste e logiche, e che

il rimedio da lui proposto possa ritenersi sufficiente.

51. Il principio stabilito dalla nostra legge al riguardo

è generale, e non fa distinzione alcuna tra figli legittimi e

figli naturali. Tanto nell’un caso che nell'altro, è la citta-

dinanza del padre che si trasferisce al figlio. Nulla si dice,

osserva il Borsari (4), intorno alla legittimità, e nel modo

assoluto di esprimersi dell'art. 4 si comprendono anche i figli

naturali.

Il disposto del codice francese permettendo dei dubbi al

riguardo, troviamo che gli autori erano scissi in tre campi

diversi. Il Toullier(5), il Demolombe (6), Aubry et Rau (7),

e parecchi altri (8) sostenevano appunto che, anche in caso

 

(…i) Laurent, op. cit., n. I, n. 326, pag. 329.

(2) Borsari, op. cit. 5 94. pag. 151.

(3) Levi Catellani, Riforme urgenti in materia di cittadi-

nanza e naturalizzazione, pag. 49 e segg., Napoli 1897.

(4) Comm. al God. civ. sotto l‘art. 6 5 94. Anche la legge

germanica sull‘acquisto e sulla perdita della cittadinanza federale

e di Stato, 1° giugno 1860, non lascia adito ad alcun dubbio

in proposito, disponendo, al 5 3, che « i figli legittimi di un

tedesco del Nord acquistano con la nascita la cittadinanza del -

loro padre; i figli naturali quelli della loro madre, anche se siano

nati all‘estero ». Il codice civile spagnuolo del 1889, invece, al

n.2 dell'art. 12 dispone che « sono spagnuoli i figli di padre e

madre spagnuoli, sebbene nati fuori di Spagna ». E parimenti il

codice civile portoghese dispone che « sono cittadini portoghesi

quelli che nascono nel regno da padre e madre portoghesi, o, es-

sendo figli illegittimi du sola madre portoghese (art. 18, n. 2) ».  
Per le ragioni già riportate nel testo, noi crediamo però che il

richiedere la qualità di cittadinanza nella madre costituisce una

vera e propria esagerazione.

(5) Toullier. Le code civil franpais, t. [, n.259, 260, Bru-

xelles 1824…

(6) Demolombe, Cours de code civil, t. 1, n. 149, Bruxelles 1 847.

(7) Aubry et Rau, Gears de droit civil, t. 1,5 69, n. 4, Paris

1869.

(8) Magnin, Traité dos minorités, ecc., t. |, n. 216, Bruxel-

les 1835; Marcadé, Ezplication du coda Napoleon, |, pag. 86.

Paris 1854—55; Dalloz, Rep., v. Droit civ., n. 73. Questa opi-

nione fu implicitamente consacrata dalla Corte di Gand, in ma-

teria d‘estradizione, su requisitoria dell‘avvocato generale De Paepc

(Pasicririe, 1861, 2, 383). V. pure in questo senise la sentenza

della Corte di Caen. 18 febbraio 1852 (Dalloz, Itecueil period.

1853, 2, 61).
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di filiazione naturale, i figli dovessero seguire la nazio-

nalità del padre. Altri, invece, tra’ quali il Duranton (1),

sostenevano la cittadinanza dei figli naturali doversi deter-

minare da quella della madre. Altri, infine, come il Lau-

rent(2), opinavano spettare al figlio la scelta tra la nazio-

nalità dei genitori.

Di fronte, però, al dettato del nostro codice, ogni dubbio

in proposito deve scomparire. Anzitutto, infatti, l’art. 4

dice esplicitamente, senza fare alcuna distinzione, che è

cittadino il figlio di padre cittadino. Sarebbe arbitraria,

quindi, la distinzione che l'interprete volesse introdurre tra

filiazione legittima e filiazione naturale; tanto più che una

distinzione in questo senso proposta dal progetto ministe-

riale e dal controprogetto senatoria, non venne accolta, e

trionfò la dizione generica più sopra riportata. In secondo

luogo il principio doversi, anche in tema di filiazione na-

turale, attribnirc al figliola cittadinanza del padre, si ri-

vela in modo ancor più evidente dal confronto dell’art. 4

già citato con l'art. 7, 1° capoverso, il quale stabilisce che,

a quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre

cittadina». Da queste parole, infatti, che chiaramente, nel—

l'intenzione del legislatore italiano, alla cittadinanza della

madre si debba ricorrere soltanto nell’ipotesi che il rap-

porto di paternità non possa ritenersi legalmente stabilito,

e sia invece stabilito quello di maternità.

Noi crediamo, del resto, come già abbiamo detto, chela

preferenza dal nostro legislatore accordata, nell'attribuzione

della cittadinanza, a quella del padre sia pienamente giu-

stificata anche in questo caso; poichè, anche in questo caso,

nei rapporti coi figli, la legge ha accordato al padre una

certa preminenza, in confronto della madre, sia attribuendo

ai figli il cognome del padre, sia accordando di preferenza

al padre la tutela legale dei figli.

52. Perchè, però, possa applicarsi il principio dianzi ac-

cennato, che attribuisce la cittadinanza del genitore anche

ai figli illegittimi, è necessario che il rapporto di filiazione

sia stato riconosciuto volontariamente dal genitore (arti-

colo 179 cod. civ.), oppure sia stato dichiarato giudizial-

mente nei casi ammessi dalla legge, quando, cioè (arti-

colo 189 cod. civ.), si tratti di ratto o di stupro violento, e

il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento.

E altrettanto sarà necessario quando, trattandosi di pa-

dre ignoto, si debba attribuire al figlio la cittadinanza

della madre. Una tale attribuzione, infatti, solo allora potrà

farsi quando la maternità risulti da riconoscimento volon-

tario, o da sentenza preferita sull'azione intentata dal figlio

per reclamare la maternità.

Finchè si tratta di sentenza emanata in Italia, dai tri-

bunali italiani, in conformità delle leggi italiane, nessun

dubbio può nascere relativamente alla loro applicazione. Il

dubbio nasce, ed imponente, di fronte ad una sentenza di

tribunale straniero. Che cosa dovrebbe dirsi, si chiede il

Fiore (3),]‘unico, crediamo, che tratti tale questione, nel—

l’ipotesi che un italiano fosse stato dichiarato padre di un

figlio nato all'estero in seguito alla prova della paternità

data dinanzi al tribunale straniero, e con sentenza da questi

pronunciata ‘?

A norma dell’art. 192, egli osserva, la sentenza che di-

chiara la filiazione naturale produce gli effetti del ricono-

scimento : ora siccome a norma dell’art. 4 dev’essere reputato

cittadino colui che sia nato da padre cittadino, cosi, se le sen-

tenze pronunziato in proposito di tribunali stranieri dovessero

essere applicate, bisognerebbe ammettere che, se un ita-

liano venisse dichiarato padre con sentenza del tribunale au-

striaco, pronunziata a norma dell'art. 163 del codice vi-

gente in Austria, una tale sentenza dovesse valere per

fare attribuire al figlio la cittadinanza italiana. La legge

nostra dice, infatti, che « è cittadino il figlio_di padre cit-

tadino ». Applicando quindi alla lettera questa disposizione,

si dovrebbe appunto concludere doversi attribuire la cit-

tadinanza italiana al figlio d'un cittadino, quand’anche il

rapporto di paternità fosse stato riconosciuto e dichiarato

da sentenza di tribunale straniero, in conformitàdi leggi stra-

niere. Siccome però, dice l‘egregio prof. Fiere (4), le regole

dal legislatore sancite in tema di cittadinanza bisogna in-

tenderle in armonia con tutto il sistema del codice civile,

cosi non si può ammettere che, in qualunque maniera po-

tesse essere constatata la paternità di un cittadino italiano,

questo dovesse bastare per attribuire al figliola cittadinanza

del padre, ma che dovesse reputarsi sempre necessario che

la filiazione paterna fosse stabilita così come può essere

stabilita a norma del codice civile. Ora, a norma del codice

civile, la filiazione può essere stabilita con sentenza, ma

nei soli casi contemplati dall'art.189. In quei casi soltanto

la sentenza che dichiari la filiazione naturale può produrre

gli effetti del riconoscimento, a norma dell'art. 192. Fuori

di quei casi non può essere reputato altrimenti uno figlio

naturale, se non quando il padre lo abbia riconosciuto

come generato da lui. Certamente, se il riconoscimento

avesse luogo in paese straniero, questo non mnterebbe la

sostanza della cosa, purchè esso avesse tutti i requisiti per

essere reputato un atto legale ed eflicace; ma non potrebbe

equivalere al riconoscimento richiesto secondo il codice ci-

vile la dichiarazione di paternità fatta dal tribunale au—

striaeo a norma della legge vigente in quel paese, in con-

traddizione con quella italiana.

Nè varrebbe, soggiunge l'egregio Autore, l'addurre che,

dovendosi ritenere efficace a norma della legge nostra il

riconoscimento che risultasse da atto autentico, anche quando

l‘atto non fosse stato compilato con lo scopo unico di com-

provarlo,e dovendosi reputare atto autentico la sentenza

dovesse reputarsi efficace il riconoscimento mediante essa

constatato. Contro tale argomento si può con più ragione

sostenere che la dichiarazione di paternità pronunciata a

a norma del codice civile austriaco, non sia altro, in se-

stanza, che una presunzione di paternità. Essa non può va-

lere a constatare il rapporto di consanguineità, che, secondo,

il concetto del legislatore italianoè il fondamento dei rap-

porti di famiglia e di quelli di cittadinanza. Basti a conferma

di quanto diciamo il considerare che, a norma dell'art. 165

del codice civile austriaco, i figli illegittimi non godono i

diritti di famiglia e di consanguinità; è perciò che quel le-

gislatore non concede ad essi di assumere il nome del padre,

ma soltanto quello di famiglia della madre. I diritti attri-

buiti al figlio rispetto al padre consistono nell’ottenere gli

alimenti e l‘educazione; e per ciò che basta ricercare il padre

presunto o probabile, e che l’ezceptio plurium concuben-

tium non vale a sottrarre il padre probabile all’obbligo di

 

(i) Duranton, Gears de droit civil frangair, t. i, n. 124,

125; Genes 1827.

(2) Laurent, op.cit., tom. 1, n. 331, pag. 330 (2' ediz.)

30 — Dressro murano, Vol. VII, parte 2'.

 (3) Fiere, op. cit., n. 31, pagg. 36 e segg.

(4) Op. cit., n. 33.
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alimentare la prole. Ora questo non è nulla che equivalga .

al rapporto di filiazione naturale nel sistemo del codice ci-

vileitaliano, il quale lo considera come un vero rapporto di

consanguineità, e perciò attribuisce al padre soltanto il di—

ritto di constatare giuridicamente tale rapporto mediante

la dichiarazione spontanea da esso fatta e con atto autentico;

se esso ammette nei casi determinati dall'art. 189 —— ma

in quelli soli — l'efficacia della sentenza, questo avviene

perché in quei casi il rapporto di consanguineità non può

essere al certo escluso.

Dalle quali cose chiaro apparisce che, siccome non si pos-

sono trasportare i criteri legislativi dall‘uno all'altro sistema

di leggi, e siccome il legislatore italiano attribuisce al figlio

la cittadinanza del padre, sia esso legittime che naturale,

perchè, a seconda delle regole da esso sancite, si deve ritenere

con morale certezza prestabilito il rapporto di consangui—

neità su cui esso fonda la cittadinanza, perciò la paternità di

un cittadino italiano, in qualunque altra maniera constatata

all‘estero, ed anche quando debba ritenersi efficace sotto altri

rispetti in Italia (come, ad es., per quello che concerne le

obbligazioni personali di educazione e di alimenti, in virtù

della sentenza personalmente imposti) non potrà mai valere

ad attribuire al figlio naturale la cittadinanza italiana.

E realmente, se non si può dire figlio di padre conosciuto,

agli effetti dell’attrihnzione della cittadinanza, coltri che si

trovi in qualcuno dei casi dell'art. 193 codice civile, a cui

la legge dà in confronto del genitore, sebbene senza dichia-

rarlo tale, alcuni diritti, sarebbe strano si dicesse altri-

menti di fronte ad una sentenza che, sebbene dichiarante la

paternità, la limita, la restringe al punto di non concedere

al figlio di portare il nome del padre.

Si osservi ancora che sarebbe strano il dare la cittadi

nanza italiana ad un figlio d’italiano riconosciuto per figlio,

non dal padre, ma da una sentenza straniera ed in diffor—

mità delle leggi nostre. Se cosi si facesse, egli, divenuto

cittadino italiano, potrebbe chiedere la condizione civile di

figlio naturale a norma della nostra legge, e tutti i diritti,

quindi, che, secondo la nostra legge, competono al figlio

naturale. Così la sentenza verrebbe a produrre effetti molto

più ampii di quelli che nella mente dei suoi autori essa

avrebbe dovuto produrre, verrebbe ad accordare diritti, che

originariamente, non doveva dare.

53. Che se si trattasse di figli nati ez damnato coitu, di

figli, cioè, adnlterini ed incestuosi, i quali sono irriconosci-

bili, in quanto che in loro confronto è vietato si il ricono-

scimento (art. 180 codice civile) che la ricerca giudiziale

(art. 193 codice civile), non potrà trarsi per la determina-

zione della cittadinanza alcun effetto, né dal fatto della pa-

ternità, né da quello della maternità sebbene risultanti in

modo certo ed inconcusso.

L'unica conseguenza, infatti, che la legge riconosce dal

fatto del constatamento di rapporti di filiazione incestuoso

od adulterina, è il diritto dei figli di muovere azione contro

il padre o la madre loro, e, morti questi, contro i loro eredi,

per ottenerne gli alimenti (art. 193 codice civile). Sotto

qualunque altro rapporto, la legge Ii considera come figli

di genitori ignoti, e quindi non potrà il fatto di una tale

paternità, o maternità servire per imprimere loro la citta-

dinanza paterna o materna (1).

Questa soluzione della questione non è esplicitamente

esternato in nessun articolo di legge; mala si desume impli-

citamente dall‘art. 7 codice civile, e dai processi verbali di

compilazione del codice.

L‘art. 7 cod. civ. stabilisce, infatti, che, quando il padre

sia ignoto è cittadino il figlio nato da madre cittadina, e che,

(ultimo comma) se neppure la madre è conosciuta, e citta-

dino il figlio nato nel regno. Ora, il legislatore, nel par-

lare di padre e di madre ignoti doveva certamente adope-

rare questa parola nel senso legale, che, cioè, il padre o la

madre non potessero a norma di legge dichiarare una tale

loro qualità, e, fossero, quindi, secondo la legge, ignoti,

quand'anche conosciuti di fatto.

E che questa fosse l’intenzione del legislatore risulta, come

già abbiamo detto, in modo chiaro ed evidente dai lavori

preparatori. Uno dei membri della Commissione legislativa

propose, infatti, si modificasse il testo dell'articolo del pro—

getto senatorio corrispondente all'attuale art. 7 nel senso

di attribuire al figlio la cittadinanza della madre anche nel

caso che il padre non fosse di fatto veramente ignoto, mala

paternità, sebbene non riconoscibile legalmente per essere la

filiazione adulterina ed incestucsa, risultasse però da uno

degli altri mezzi previsti nell'art. 205 del progetto, ora193

del codice. Contro questa proposta fu però osservato che,

« siccome l'articolo 205 (193 del codice) non distingue tra

il padre e la madre di questo figlio, nè dà all'uno, sia quanto

al riconoscimento, sia quanto all'obbligo degli alimenti, mag-

giori o diversi diritti e doveri dell’altro, non è conveniente

di adottare, in quanto alla cittadinanza del figlio naturale,

che è in tale condizione, la massima che egli debba seguire

la nazionalità della madre, la quale, per questo effetto, agli

occhi del legislatore, e e dev'essere altrettanto ignota quanto

il padre ». In conseguenza, questi ultimi opinanti proposero

che anche il figlio, del quale fosse vietato il riconoscimento

legale, fosse da parificarsi a quello nato da genitori ignoti

— quantunque la paternitào la maternità constassc in fatto

per uno dei mezzi contemplati nel citato articolo 205 —

e la cittadinanza di quel figlio si facesse dipendere quindi

unicamente dal luogo della nascita di lui. La Commissione

unanime (2) adottò tale proposta, riserbandosi di conservare

poi in quel senso la redazione dell'art. 7 del progetto.

Il Facelli (3) dice giusta questa soluzione, perchè non po-

trebbe permettersi che dei genitori adulteri ed incestuosi si

valessero di una nozione di paternità e maternità criminosa

per avere il beneficio di imprimere la loro nazionalità ai pro-

dotti dei loro illeciti amori. E, sebbene questa ragione non ci

soddisfi affatto, in quanto che non si può questa disposizione

di legge interpretare come una punizione per i genitori

senza cadere nell'esagerazione e nell'assurdo, non riuscendo

noi a concepire in che consisterebbe questa punizione, pur

tuttavia plaudìamo a questa disposizione di legge.

Ci pare però che bene essa avrebbe .fatto ad accordare

esplicitamente ai figli la cittadinanza dei genitori nei casi in

cui da loro il diritto agli alimenti. In tali casi, infatti, non

si può propriamente parlare di genitori ignoti, ed è assurdo

il non applicare il giusto principio che la cittadinanza dei

figli deriva da quella dei genitori.

54. Dobbiamo ora esaminare un‘altra questione impor-

tantissima, trattata col solito acume dall’egregio profes-

 

(1) V. Pacifici-Manoni, Ist., 2! ed., lib. !, n. 17; Ricci, Corso

teorico-pratico di diritto civile, vol. 1, n 17.  (2) V. Proc. verb… n. 4, 5 vr, pag. 50. ' .

(3) Op. cit., pag. 131 n. 56.
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sore Fiore (1), sulla quale ci pare che il Facelli ed il Bian-

chi abbiano sorvolato. Come abbiamo visto, e principio

fondamentale della nostra legislazione, per ciò che riguarda

l‘attribuzione della cittadinanza originaria derivante dalla

cittadinanza dei genitori, che quella del padre sia la pre—

.ralentc, anche nel caso di genitori di nazionalità diversa,

e che alla nazionalità della madre si ricorra solo quando il

padre e ignoto.

Ora, relativamente ai figli naturali, può darsi il caso che

il rapporto di paternità, sia per riconoscimento sia per sen-

tenza poco importa, venga ad essere stabilito solo dopo che

il figlio, come figlio di genitore ignoto, già abbia acquistato

la cittadinanza della madre, e che i genitori siano di nazio-

nalità diversa. In questo caso il fatto che il padre non sia

più ignoto quali effetti produrrà? Potrà esso far perdere al

tiglio la già acquistata cittadinanza della madre, e fargli in

quella vece acquistare quella del padre?

La questione fu discussa, e variamente risoluta, dagli

scrittori francesi nell'ipotesi di un figlio che avesse acqui—

stato la cittadinanza di sua madre francese, e posteriormente

fosse stato riconosciuto dal padre straniero.

Fra gli altri il Duranton (2) opinava che il riconosci-

mento fatto posteriormente dal padre straniero non po-

tesse avere efficacia di far acquistare al figlio la cittadinanza

straniera, e che quindi, ciò non ostante, esso dovesse con—

servare la cittadinanza francese. Ogni uomo, in osservato in

proposito, appartiene alla patria prima di appartenere ai

suoi parenti, non già in virtù del principio feudale fondato

sull'essere nato nel territorio, ma in virtù del principio po-

litico umano, secondo il quale ognuno nasce membro di

una patria. Dato che uno abbia acquistato la qualità di cit—

tadino francese, non dovrebbe essere permesso ad uno stra-

niero di togliere un cittadino alla patria. Il Dalloz (3) appro-

vara questa teoria soggiungendo: la qualité de francais,

una fois imprimée, ne se perd que par l’un des moyens

enonce‘s dans les articles 17 ei 18 da code Napoleon.

Ed il Laurent (4) diceva cheil riconoscimento dava al fan-

ciullo un diritto, e che il padre non poteva toglierglielo, per-

ché la qualità di francese non si può perdere che per una

delle cause prevedute dalla legge. Sarebbe quindi, egli osser-

vava, necessaria una legge, perchè il riconoscimento del pa-

dre potesse far perdere al fanciullo la nazionalità ch’egli

ha per l'origine materna. E poiché una tal legge non

esiste, l‘interprete che decidesse in tal modo fallirebbe

alla sua missione, che è d'interpretare, non di creare la

legge.

Il Demolombe (5) invece, ed il Marcadè (6) sostenevano

l'opinione contraria, ammettendo che tragli effetti del ricono-

scimento paterno, sebbene posteriore a quello della ma—

dre, dovesse annoverarsi pure quello di attribuire al fi-

glio la cittadinanza del padre, e di fargli conseguentemente

perdere quella già acquistata dalla madre. Non essendovi,

(liccil Demolombe, sulla facoltà del padre di riconoscere il

proprio figlio in concorso con la madre alcuna restrizione,

e certo che un tale riconoscimento deve produrre i suoi ef-

fetti ordinari. Or come negare che con esso s'imprima nei

llglio la nazionalità del padre, che da al figlio il proprio

nome, e lo sommette all'autorità propria, e acquista anche

dei diritti alla successione del figlio?

Considerando astrattamente la questione, il Fiore scrive:

« Se a norma della legge dello Stato ove il figlio fosse

nato, e di cui avesse acquistata la cittadinanza in virtù del

riconoscimento per parte della madre, fosse disposto che il

figlio naturale dovesse seguire sempre la condizione della

madre, in conformità del principio ammesso dal diritto ro—

mano, il posteriore riconoscimento del padre non dovrebbe

valere a farin perdere ipso jure la cittadinanza acquistata

e ad attribuirgli quella del padre, tuttochè fosse disposto se—

condo la legge dello Stato del padre che il figlio naturale

riconosciuto dovesse seguire la condizione del padre ..... Bi-

sognerebbe ammettere che, siccome egli non potrebbe per-

dere la cittadinanza acquistata che a norma della legge dello

Stato di cui fosse cittadino, cosi il riconoscimento per parte

del padre straniero non dovrebbe essere sotto questo ri—

spetto efficace..... Se invece, a seconda della legge dei due

paesi, fosse ammesso il principio che il figlio dovesse se—

guire la condizione della madre che lo avesse riconosciuto,

solo quando la paternità non fosse stata legalmente consta-

tata, e che, constatata che fosse, esso dovesse seguire la con—

dizione del padre, ci sembra più ragionevole il sostenere che

tra gli effetti legali del riconoscimento debba pure annove-

rarsi quello di produrre il cambiamento di cittadinanza.

Dato che l’una e l'altra legge annettano al riconoscimento

per parte del padre un’efficacia prevalente a riguardo dei

' rapporti che si stabiliscono tra esso eil figlio naturale, e tra

questi e la madre, sembra più ragionevole che, seguito il

riconoscimento per parte del padre,il medesimo debba es-

sere prevalente su quello anteriormente avvenuto per parte

della madre, anche per decidere circa la cittadinanza del

figlio » (7).

Per ciò che riguarda la nostra legislazione, lo stesso

Fiore (8) si propone l’ipotesi di un figlio naturale di madre

cittadina, posteriormente riconosciuto da genitore straniero,

e sostiene che bisogna distinguere, per risolvere esatta—

mente la questione, ed osservare se la legge della nazione

cui appartiene il genitore applichi, per ciò che riguarda l‘at-

tribuzione della cittadinanza, il principio della prevalenza

della cittadinanza del padre su quella della madre anche

nel caso di filiazione naturale, oppure se, in questo caso,

applichi il principio di diritto romano, quello, cioè, in virtù

del quale il figlio deve, sempre ed in ogni caso, seguire la

condizione della madre.

Nel primo caso, l’egregio Autore sostiene che il figlio

debba perdere la cittadinanza materna ed acquistare quella

paterna, e si fonda sul fatto che alla cittadinanza della madre

si ricorre dalla nostra legge solo nel caso che sia ignoto il pa-

dre, e, dopo il riconoscimento, non può più parlarsi di pa-

dre ignoto, e, più ancora, sull'altra disposizione del nostro

codice che dice che la cittadinanza si perde da colui che ab-

bia ottenuta la cittadinanza in paese estero. Nel secondo

caso, invece, sostiene cheil figlio conserverà la cittadinanza

della madre. E ciò per la considerazione che, se il ricono—

scimento paterno, per la legge della nazione cui il ge-

nitore appartiene, non produce, come non produrrebbe,

  

(i) Op. cit., pag. 13.

(‘l) Duranton, op. cit., tom. 1, n. 124, pag. 31.

(3) Dalloz, Repertoire, v. Droit civil et politique, sect. it, 11. 1.

(4) laurent, op. cit., n. 330, pag. 331 (?A ediz.).

(5) Demolombe-,. De la publication des lois. n. 149.  (6) Marcadè, Reame critique de jurispr., 1852, pag. 193.

(7) Fiore, Diritto internazionale privato, n. 335.

(8) Fiere, Dello stato e condizione giuridica delle persone,

ti. 27, pag. 31.
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ad esempio, nell' Inghilterra e negli Stati scandinavi,

l‘acquisto della cittadinanza paterna nel figlio, non attri-

buisce a questi lo stato civile e la condizione del padre,

questi deve rimanere, non ostante il riconoscimento per

parte del padre, cittadino italiano, perchè una soluzione di—

versa, che ci darebbe un uomo privo di nazionalità, non

può essere in modo alcuno ammessa.

Per parte nostra confessiamo, francamente, che, se la so-

luzione teoriea ed astratta pir'r sopra riportata ci pare degna

di approvazione da jure condendo, come quella che tiene

esatto conto del valore delle diverse legislazioni, non al-

trettanto, de jure condito, ci pare si possa dire della solu-

zione propugnata pel caso pratico propostosi sotto l’impero

della legislazione italiana.

Date le disposizioni della nostra legge al riguardo, crc-

diarno di non andare errati affermando che la distinzione

che l'egrcgio A. vuol fare, pur essendo commendevolis-

sirrra teoricamente, non risponda praticamente ai nostri

principi di diritto in materia di cittadinanza. Il nostro co-

dice civile, infatti, pone come principio fondamentale che

la cittadinanza si desume da quella del padre, senza di—

stinguere fra figli legittimi ed illegittimi, dimodochè sono

cittadini i figli di cittadino, e stranieri i figli di straniero;

e solo in via secondaria ammette che la cittadinanza si de—

srrrna da quella della madre, limitatamente al solo caso che

il padre sia ignoto.

Ora, siccome, qualunque sia l‘epoca in cui il riconosci-

mento patcrno avviene, non si può, una volta che questo si

verifica, enon @ impugnato, certamente parlare di padre

ignoto, cosi non si può più far ricorso, per la determi—

nazione della cittadinanza, alla cittadinanza della madre, ma

bisogna ricorrere a quella del padre. E, quindi, se il padre

era straniero all'epoca della nascita del figlio. questi deve

considerarsi come straniero; se era cittadino, questi deve

considerarsi cittadino.

Nè vale il dire che, con l'adottare questa soluzione nel

caso che la legge dello Stato cui appartiene il padre non

imponga ai figli naturali la cittadinanza paterna, si fa si che

quell'individuo resti senza patria. Osservereruo, anzitutto

che fu deciso (1) che la cittadinanza dello Stato viene giu-

dicata in confronto di ogni singola persona dalla legge dello

Stato senza nessun riguardo a quella di altri Stati, né alla

eventuale circostanza che la medesima persona trovisi avere

più di una cittadinanza nello stesso tempo. In secondo luogo,

osserveremo che alla stessa conseguenza — di non dare al—

cuna patria ad un individuo — si viene, inevitabilmente,

con l‘applicazione dei nostri principi di diritto, nel caso che

il riconoscimento paterno sia preceduto o concomitante a

quello materno. Il figlio naturale riconosciuto da padre stra—

niero è dalla legge nostra considerato come straniero, senza

distinzione alcuna per il caso che la legge del padre non

gli attribuisca la cittadinanza di questi. Noi non vediamo,

quindi, come l'interprete possa impensierirsi di un tal fatto;

cdintrodurrc distinzioni che modificano i principi fonda-

mentali in materia; e stiamo col Borsari (2) che non fa la

distinzione del Fiere, ed, accettando la teoria del Demo-

lombe, sostiene che il riconoscimento posteriore del padre

fa perdere al fanciullo la nazionalità arrtcriornrcntc acqui-

stata dalla madre.

55. Abbiamo visto che la legge parla di figli, senza distin—

guere tra legittimi cdillcgittirrri. Sarà da dirsi altretlarrtodegli

adottati? In altri termini, la qualità di figlio conferita mercè

l’adozione concede allo straniero adottato da un italiano la

cittadinanza italiana? Il Ricci (3), l'unico, crediamo, che

abbia posto il quesito, risponde negativamente. L'adozione,

egli dice, è una finzione della legge, i cui effetti sono stret—

tamente rnisu ati da questa; nè se ne può estendere la cer-

chia per argomenti d’analogia finchè si versa in tema di girrs

singolare, il qualenon est prodttcendum acl consequentiam.

56. La disposizione di legge che determinala cittadinanza

dei figli da quella dei genitori da luogo ad una importante

questione nel caso di mutamento di cittadinanza di questi

nel tempo di poco precedente la nascita del figlio. Si fa,

cioè, questione sul tempo a cui deve aversi riguardo nel

determinare la cittadinanza del figlio, e, più precisamente,

si domanda se deve aversi riguardo al tempo della nascita,

od a quello del concepimento.

Il diritto romano distingueva il caso in cui si dovesse at-

tribuire la cittadinanza paterna, da quello in cui si dovesse

attribuire la materna, accettando nel priuro caso la seconda

soluzione, la prima nel secondo. Initis quijurecontracto

matrimonio -nasctmtur, dice Ulpiano, conceptionis tempus

spectatur; in his autem qui non legitimc concipiuntur,

editionis. E Gaio scriveva: Regala jttris hoc centinai, ut

qui legitime concipiunt-ur, tempore conceptionis statu-rn

sun-raul,- qui vero non de legitimo matrimonio concipitm-

t-ttr. statu-nt suma-nt eo tempore quo nasca-nittr (4). No

questa distinzione era illogica, od infondata; che anzi esset

perfettamente ‘azionale, e prodotta dall’attenta osservazione

delle cose.

Per ciò che riguarda il padre, int'atti, dal concepimento in

poi l'esistenza del figlio ne è perfettamente indipendente e

distinta, e ben può dirsi che egli col concepimento abbia

compiuta la sua parte, la sua funzione procreatrice; e difatti

esso può morire senza che lo stato del figlio subisca modi-

ficazioni di sorta; tanto e vero cheil figlio concepito in istato

di legittimo matrimonio nasce legittimo, quand'anche al

momento della nascita il padre sia morto. Dovendosi, quindi,

nell’attribuzione della cittadinanza aver riguardo a quella

del padre, e la funzione procreatrice di questi cstrinsecau-

dosi col concepimento, era giusto tener presente la cittadi-

nanza clrc il padre aveva al momento del concepimento.

Ben diversamente deve dirsi, invece, per ciò che riguarda

la madre, la quale durante tutto il periodo gcstatorio tra il

concepimento e la nascita, ha col figlio una esistenza così con-

nessa, cosi dipendente, che questi è da considerarsi una

parte essenziale di lei c a lei intimamente legato, tanto da

soffrire delle sue infermità, e da morire quasi sempre con

lei. L'opera della madre, quindi, non può dirsi compiuta al

momento del concepimento, ma solo quando cessa la vita

intrauterina del feto; e per conseguenza dovendosi aver ri-

guardo alla cittadinanza di lei, più giusto era tener conto della

cittadinanza che aveva al momento della nascita del figlio.

Nè si dica, nel primo caso, che chi è concepito, marron

 

(1) Cassaz. di Firenze, 3 febbraio 1879, Vicentini c. Prefettura

di Verona (Giur. Ital., xxxr, !, 1, 429; Legge, xrx, ], 387).

-2) Borsari, op cit., voi. i, 5 95, pag. 152.

(3) Ricci, op. cit., ], n. 150, p. 254.

("t) Gaii, [mt., lib. I, tit. lv. — Il figlio di senatore concepito

prima della rimozione del padre dal Senato, benchè nato dopo la  rimozione, era purtuttavia considerato figlio di senatore e godeva

dei relativi diritti e privilegi: « Si quis concept-ur quidem sit au-

tequarn pater ejus a Sennin moveatur, nalur autem post patris

dignitatem amissam, magis est quasi serralor is filius intelligatur:

tempus enim concepiionis spoctamtunt plerirque piacuit » (Leg.

7, 5 1 e 2, Dig. de Senatu).
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ancor nato, non è persona, che qui si tratterebbe di un di-

ritto del figlio, e che non può egli avere diritti prima d'esser

nato. Queste obiezioni non ci sembrano troppo valido. Il

non essere il figlio concepito, ma non ancor nato, persona

non può essere di ostacolo a che il padre, contemporanea—

mente clte la vita, trasfonda a quest’essere, sebhcrrc incom-

pleto c imperfetto, ma completamente indipendente da Itri,

la qualità di cittadino di un dato Stato, da rivestire poi con

la nascita; alla stessa guisa che gli trasfonde la qualità di

legittimo, se il concepimento avviene in istato di matrimo-

nio. E nemmeno (: vero che lo stato di cittadinanza si abbia

da intendere come un diritto che il ha figlio acquistato

prima ancora di nascere, giacchè la cittadinanza non è un

diritto che il padre conferisce al figlio; nel qual caso

solamente sarebbe giusta l'osservazione, non poter questi

acquistare diritti prima di esser nato. E la legge sola che

attribuisce la cittadinanza sia col concorso dell'opera dell'in-

dividuo, sia indipendentementc da ciò.

La discussione, quindi, si deve limitare a vedere se la

legge debba nell'attribuzione della cittadinanzatencr conto

di quella che il padre aveva al momento del concepimento

o di quella che aveva al momento della nascita. Ed a questo

proposito non si deve dimenticare che, siccome i vincoli del

sangue dipendono dalla generazione e vengono a determi-

narsi in conseguenza del concepimento, cosi la cittadinanza

del figlio dovrebbe dipendere da quella che il padre ha al

momento del concepimento stesso.

Quanto poi alla difficoltà del determinarsi il tempo in cui

potesse dirsi avvenuto il concepimento, questa non è poi

tanto grande quanto può a prima vista apparire, potendosi

benissinro, per analogia, applicare la regola stessa che si ap—

plica quando il tempo del concepimento si deve fissare in

rapporto alla legittimità. La legge prcsrrrue, in proposito, che

il periodo della gestazione non possa durare meno di 180

giorni, né più di 300 (art. 160, 162, 163 cod. civ.); e sta-

bilisceqrriruli che sia legittimo il figlio nato non prima di

180 giorni. da quello del matrimonio, non dopo di 300 da

quello dello scioglimento. La stessa regola potrebbe appli-

carsi peril caso che si dovesse determinare la cittadinanza dal

giorno del concepimento, decidendo che, se nel tempo dc-

corso dal trecerrtesimo al centottantesimo giorno prima

della nascita il padre fosse cittadino, ancorché non lo fosse

prima del trecentesirno, odopo il centottantesimo, il figlio

dovesse essere cittadino; straniero, nel caso contrario,

57. Il codice Napoleone taceva in proposito; da ciò una

grande discordia tra gli interpreti.

La maggioranza, in massima, ammetteva la suaccerrrrata

distinzione del diritto romano, ritenendo che, quando la cit—

tadinanza doveva derivare da quella del padre, nel caso cioè

difiin legittimi, o di figli naturali la di cui paternità fosse

stata dichiarata, e riconosciuta, si dovesse attribuire la cit—

tadirrauza che il padre aveva al tempo del concepimento; e

quando invece la cittadinanza doveva derivare da quella della

madre, si avesse ad aver riguardo al tempo della nascita.

Questo, però, come già dicemmo, in massirna.Stabilito

questo principio, quasi tutti credevano poi di dovervi fare

delle eccezioni, quasi tutte tendenti a far prevalere nei na-

scituri la cittadinanza.

Cosi il Marcadè (1), se escludeva qualsiasi limitazione

quando la determinazione dello stato del figlio si facesse

avuto riguardo a quello del genitore, ammetteva invece una

eccezione nel secondo caso, quando, cioè, il figlio dovesse

seguire la cittadinanza della madre, invocando l'applicazione

del principio infans conceplus pro nato lrabctur, qui)ties

de commedia ipsius partus quacritttr (2), per il caso che

la madre fosse straniera al tempo della nascita, ma avesse

avuto la qualità di francese durante la gestazione, affine di

far tener conto anche in questo caso della cittadinanza avuta

dalla madre al tempo del concepimento.

Cosi il Demolombe (3), non solo accettava quel principio,

nel caso che al figlio, che deve in rnassinra seguir la nazio-

nalità della madre al tempo della nascita, giovassc riferirsi

al tempo della nascita per aver la cittadinanza francese; ma

voleva che lo stesso venisse applicato anche nel caso che la

condizione del figlio dovesse regolarsi da quella del getti—

tore, se il padre, straniero al tempo del concepimento,

avesse poi acquistata la cittadinanza.

Cosi Aubry e Rau (1) opinavano che in entrambi i casi,

sia che lo stato del figlio si determirrasse da quellodel padre o

da quello della madre, sarebbe sempre all’istante del con-

cepimento che essi gli cornunicherebhero la nazionalità; con

questa differenza che, mentre nel caso chei genitori fos-

sero allora francesi, egli non potrebbe perdere la cittadi-

nanza francese pel fatto chei genitori fossero poi, prima

della sua nascita, divenuti stranieri, se si trattasse, invece,

di genitori che, stranieri al tempo del concepimento, fossero

poi, prima della nascita del figlio, divenuti cittadini, in questo

caso anche il figlio dovrebbe considerarsi come cittadino, per

la ragione che la regola infans conceptus pro nato [tabetrtr

fu introdotta a favore del figlio, e non può quindi ritenersi

a suo danno. Opinione questa seguita dallo Zachariac (5) e

dal Duranton (6), i quali, senza occuparsi di discutere la que-

stione se sia il tenrpo del concepimento, o il tempo della

nascita quello a cui debbasi aver riguardo per determinare

lo stato di cittadinanza del figlio, e se, in proposito, sia da

farsi,o no, distinzione tra il caso in cui tale stato abbiasi :\

derivare da quello del padre, e l'altro in cui debbasi, invece,

derivare daquello della madre, professano il principio che

« sono francesi di pien diritto, in virtù dellaloro nascita, i

figli nati da genitori francesi, tanto se essi avessero taliqua-

lità alterrrpodel concepimento,quanto se l'avessero al tempo

del parto, potendosi ciò ammettere almeno per favore dei

figli » .

Il Laurent (7), invece, caldeggiava il principio opposto,

il principio, cioè, che dovesse essere sempre il momento

della nascita quello a cui si doveva aver riguardo nella de-

terminazione dello stato di cittadinanza del figlio, tanto che

lo si dovesse desumere da quello della madre, quanto da

quello del padre: ciò perchè tanto nell'un caso che nell'al-

tro si tratta d'un diritto che il figlio invoca, e nessuno può

avere diritti da reclamare prima d'esser nato. Se non che

anche questo A. abbandonava poi la rigidità del principio,

e ammetteva che, qualora il figlio avesse interesse :\ recla—

mare la nazionalità diversa che al tempo del suo concepi—

mento spettasse al padre, potesse richiedere l'applicazione

del più volte citato infans conceptus pro nato habet-ur, e

 

(1) Marcadè, op. cit., t. [, art. 8, 5 in, n. 109-111.

(2) L. 7, If. Dc statu hominum.

(3) Demolombe, op. cit., t. |, n. 151.

(£) Aubry et Rau, op. cit., t. i, 5 69, n. 2 e 3.  (5) Zachariae, op. cit., t. i, 5 69, n. 1; Bruxelles 1850.

(6) Duranton, ("cura de droit civil ft'anpair, t. r, n. 128.

(7) Laurent, vol. I, n. 327, pagg. 326 e segg. (2“ ediz.).



1238

pretendere la nazionalità rlel genitore al momento del con- '

ccpirncnto.

In conclusione, questo A., stabilito il principio che la na-

zionalità del figlio dovesse desnrucrsi da quella che il geni—

tore aveva al momento della nascita, dava poi al figlio la

facoltà di scegliere, in via d'eccezione, la nazionalità che il

genitore avcvainvece al tempo del concepimento.

Queste le opiniorn predominanti nella dottrina francese,

le quali tutte, date le dispozioni del codice Napoleone, che ta—

ceva in proposito completamente, avevano un qualche fonda-

mento, ed una qualche apparenza di verità, sebbene, a dir

vero, più coerente alla lettera della legge apparisca quella

che vuoldcsmncre la nazionalità dal momento della nascita.

L'art. E), infatti, di quel codice parla di « qualunque indi-

vitine nato in Francia da uno straniero » ; l'art. 10 di « qua-

lunque figlio nato da un francese in paese straniero» e di

« qualunque figlio nato in paese straniero da un francese,

il quale abbia perduta la qualità di francese ». L‘ avere in

tutti questi articoli usato il legislatore il vocabolo nato fa,

infatti, con ragione supporre che egli intendesse appunto

di riferirsi al momento della nascita. Gli è vero che a questo

argomento si opponeva che la parola nato era stata adope-

rata in quelle disposizioni come sinonimo della parola ge-

nerato, per indicare il rapporto di filiazione con un fran-

cese, o con chi abbia perduto una tale qualità, ma non con

lo scopo di determinare precisamente il momento a cui si

debba aver riguardo per stabilire la nazionalità del figlio (1):

ma questa risposta, che al Bianchi (2) parc abbastanza per-

suasiva, non sembra altrettanto a noi. Vero che con quel

vocabolo si siavoluto indicare il rapporto di filiazione; ma,

determinando questo rapporto col vocabolo noto, non è meu

vero che la supposizione più logica sia che la determinazione

di questo rapporto dovesse venir fatta in confronto del tempo

della nascita. Sarebbe strano, infatti, dire che uno è nato-da

un francese, solo perchè, sebbene straniero al momento della

nascita, questi fosse francese all'epoca del concepimento.

58. Per quello che riguarda il codice italiano, èopiniouc

concorde degli interpreti, che i nostri legislatori abbiano

adottato il principio di riferirsi per la determinazione della

cittadinanza originaria dei genitori a quella che i genitori

hanno al momento della nascita del figlio.

Che il codice nostro abbia seguita questa tesi, non risulta

veramente da alcun testo esplicito di legge; ciò risulta però,

in modo non meno dubbio ed evidente, da tutto il contesto

degli articoli riflettenti la cittadinanza.

E,‘-anzitutto, anche il nostro codice, al par del francese,

parla sempre di figli nati. bla oltre a questo v’hanno nel

nostro codice tre articoli al riguardo, i quali non permet-

tono alcun dubbio sull’intenzione del legislatore. L'art. 5

dichiara, infatti, che, « se il padre ha perduto lacittadinanza

pri—ura delnascirnento del figlio, questi è reputato cittadino,

ove sia nato nel regno, . . . » ;— l'art. 6 dice che « il figlio

nato in paese estero da padre che ha perduta la cittadinanza

prima del suo nascimento è reputato straniero.. .»; —

el'art. 7 contempla e regola il caso che « la madre abbia per-

duta la cittadinanza prima del noscimento del figlio. . . ».

Questi articoli considerano espressamente il caso della

perdita della cittadinanza per parte del padre prima del na—

scimento del figlio. Or poiché in essi non si fa distinzione

alcuna tra periodo anteriore e posteriore al concepimento,
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e la parola noscimento non si può logicamente interpretare

se non per il momento in cui il feto esce alla vita extrau-

terina; cosiè evidente che nelle parole prima dei nasci-

mento si comprenda anche il periodo di tempo trail concept

mento e la nascita. E quindi dal fatto che il legislatore ita-

liano detta speciali norme al riguardo deriva che non puri

accogliersi come regola generale che si debba tener conto

della cittadinanza del padre all’epoca del concepimento; e

l’art. 4, che dice semplicemente « è cittadino il figlio di padre

cittadino », dovrà intendersi nel senso che la cittadinanza

paterna abbia a sussistere al tempo della nascita del figlio.

Nè può, dopo ciò, allo stato attuale della nostra legi-

slazione, ammettersi, in via d'eccezione a favore del figlio,

l‘applicazione della massirua più volte citata infans con-

ceptus pro nato habet-ur, quoties de ejus commodis (igitur,

per attribuirgli la cittadinanza che, sebbene perduta prima

della nascita di lui, il padre o la madre avevano al tempo

del concepimento. _

L’applicazione al caso della ruassima che il concepimento

debba equipararsi alla nascita quando giovi al figlio, ci parc

assolutamente impossibile.

Questa massima, infatti, uonèin alcun modo nè in alcun

luogo richiamata nel titolo della cittadinanza: e poichè essa

non è sancita come principio generale nel codice, cosi ci

pare che non vi sia alcuna ragione per sostenerne l'appli-

cazione. Gli è bensi vero che essa è ammessa in materia di

capacità a succedere ed a ricevere per testamento o per do—

nazione (articoli 723, 724, 1° capov., 764, 1053 cod. civ.);

ma ciò avviene per una finzione giuridica, la quale di sua

natura non è suscettibile di estensione da caso a caso. E

l'osservazione dei Laurent (3), il quale dice che, con lo sta—

bilire una tale finzione per le successioni e le donazioni si è

venuto a riconoscere che essa ha un fondamento razionale,

ed osserva che questo fondamento razionale non è partico-

lare alle successioni e alle donazioni e alle successioni, ma

égenerale, ed applicabile in tutti i casi nei quali il figlio

abbia interesse ad essere considerato come già nato, seb—

bene sia solamente concepito, quest’osservazione, ripe-

tiamo, potrà forse dimostrare l’esistenza di motivi tali da

indurre il legislatore ad accogliere nel codice un tale prin-

cipio, rua non potrà certamente autorizzare l'interprete a

spiegare la legge in modo perfettamente contrario alla sua

letterale dizione.

E altrettanto deve dirsi dell'osservazione, che, se la legge

permette al figlio d’iuvocare il tempo del suo concepimento

quando si tratta di semplici interessi pecuniari, a maggior

ragione glie lo deve permettere quando si tratta del sommo

degli interessi, quello della nazionalità.

Quando la legge parla chiaro, l'interprete non può far

altro che applicarla, e non può permettersi alcuna modifi-

cazione, in vista di ragioni più o meno buone, di presun—

zioni, e di supposizioni più o meno probabili. Dura lex, scrl

lex. Se, in questo caso, il dubbio sulla interpretazione da

darsi agli articoli del codice, secondo la loro letterale di-

zione ed il loro nesso logico non è possibile e se si arn—

mcttessc il principio suenunciato si otterrebbero dei re-

sultati perfettamente opposti a quelli voluti dai legislatori.

I testi del nostro codice, infatti, come ben osserva il Bian-

chi (4), ci dicono che, quando il padre ha perduta la cil-

tadinanza prima del rta-scimento del figlio — ancorchè,

 

(1) Cfr. Demolombe, Aubry et Rau, loc. cit.

(2) Bianchi, op. cit., 2A ediz., vol.rv, pag. 125  (3) Laurent. cp. e loc. cit.

(4) Op. cit., vol._1v, pag. 129 (23 ediz.).
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quindi, fosse tuttora cittadino, quando questi fu concepito—-

il tiglio non nasee assolutamente cittadino, ma solo si reputa

denza; e si reputa invece straniero se nasce in paese stra—

niero: lo stesso ci dicono pel caso che, essendo ignoto il

padre, la madre abbia perduta la cittadinanza prima

dei noscimento del figlio. Ora, se il figlio nato da padre

divenuto straniero dopo che il figlio stesso era già conce-

pito potesse invocare la massima info-ns concept-us pro

nato lrabetur, egli sarebbe cittadino per diritto di nascita,

in virtù dell’art. —i-, cittadino quando anche fosse nato in

paese estero, quand’anche non risiedesse nel regno; ciò

che sarebbe in diretta opposizione con la espressa dispo-

sizione della legge.

59. La soluzione, che risulta in modo chiaro ed irrecu-

tcstabile — anche a detta degli avversari (1) — dal con-

testo degli articoli del codice civile nostro relativo alla cit-

tadinanza riguardo alla questione suaccennate, non pare al

Bianchi (2) conforme ai principi, sembrandogli inveeepit't

razionale che, quando il figlio deve desumere la propriarra-

zionalitz'r da quella del padre si dovesse aver riguardo allo stato

che questi aveva al tempo in cui il figlio fu concepito, an-

zichè a quello in cui nacque. Nè a questo osterebbe, egli

dice, la considerazione che chi è concepito, ma non è an-

cor nato, non è persona, poichè ciò non impedisce che, es-

sendo co] concepimento già iniziata .la vrta, sia trasfuso con.

temporaneamente dal padre a questo essere non ancora

perfetto, ma reso immediatamente indipendente da lui,.il

germe di quella qualità futura ch'egli rivestirà al momento

della nascita. -

Nè ciò avviene solo in riguardo allo stato di cittadinanza.

Cosi chi è concepito in costanza di legittimo matrimonio

nasce legittimo, sebbene al momento della sua nascita il

matrimonio sia sciolto per la morte avvenuta del marito, e

quanto alla cittadinanza stessa non sembra da porre in

dubbio che il figlio postumo di un cittadino nascerebbe cit-

tadino egli pure, il che suppone che questa qualità gli sia

stata comunicata dal padre col concepimento, non all’istante

della nascita, quando il padre non è più.

E nemmeno, secondo lo stesso A. (3), farebbe ostacolo al

principio dalui caldeggiato la obiezione del Laurent, che si

tratta d’un diritto del figlio, ne può egli avere diritti, prima

di esser nato; poichè — risponde — non si tratta già di

invocare lo stato di cittadinanza a favore del figlio, come

un diritto ch’egli abbia acquistato prima ancora di esistere,

ma soltanto di determinare con quale nazionalità il figlio

sia nato. Se la cittadinanza fosse un diritto che il padre

conferisse al figlio, sarebbe giusta l'osservazione che que-

gli non potrebbe trasmettergli, nè questi acquistare un di-

ritto prima che fosse un essere avente esistenza propria.

Ma è la legge sola che attribuisce la cittadinanza; e la

legge potrebbe determinarla avendo riguardo allo stato

che il padre aveva allorché il figlio fu concepito, senza

mettersi punto in opposizione col principio generale che

niuno possa aver diritto a reclamare prima di esistere.

60. Ma queste ragioni non paiono buone al Fiere (4), le

cui osservazioni noi era riassumeremo, e che sostiene, in-

vece, che giuste considerazioni dovevano modificare la regola

t'o/“ans conceptus pro nato habetur, accettata dal nostro

} legislatore nei rapporti di mero diritto privato; e che non

: vr ha alcuna disarmonia tra le disposizioni che concernono

tate, purchè sia nato nei regno e vi abbia la sua rcsr- ; lo stato di cittadinanza del figlio concepito da padre e madre

italiana, e nato quando l'uno o l'altra sia già divenuto stra—>

nicro, e quelle che si trovano in altre parti del codice e

che assimilano il figlio concepito a quello nato. La di-

versità delle rnassinre, sostiene l'egregio A., dipende da

che esse concernono rapporti di ordine diverso, guardando

al quale, ognuno comprende come non vi sia disarmonia fra

di esse e come non sia difficile conciliarle teoricamente

ed a rigore di logica.

Si osservi anzitutto che il concetto in virtù del quale si

ammette anche oggigiorno, in certi casi, che il figlio to-

stochè concepitosia capace di diritti , quoties dc commodis

ejus quaeritur, è derivato dal diritto romano, il quale

ammetteva che il nascituro, considerato nei suoi rapporti

di diritto privato cogli altri individui, poteva essere riguar—

dato come persona fin dal momento del suo concepimento.

Ma, anche nel diritto romano l'assimilazione del nascituro

alla persona naturale, all'uomo non era completa ed intiera

sotto ogni rapporto; talché l'uomo, come persona naturale,

non era reputato esistente fintantoclrè il feto non fosse vc—

nuto alla luce, e non fosse stato staccato conrpletaurente

dal corpo materno, avendo figura umana. vita e vitalità; ed

il Savigny (5) diceva che il nascituro, il figlio, cioè, sola—

mente concepito, era considerato come persona solamente

giuridica, alla stessa guisa che l'Iterctlitas.

Ed infatti anche il diritto romano, se attribuiva certi

diritti privati al figlio concepito, perchè col concepimento

cominciava l'esistenza della persona, non gli attribuiva però

tutti in genere i diritti dell‘uomo, appunto perché l'esistenza

di questi comincia solo con la nascita. Niente di st ano,

quindi, se il legislatore italiano, che ha adottato la mas-

sinra del diritto romano in certe controversie di diritto

privato relative al nascituro, ha poi stabilito una regola

diversa nel determinare la cittadinanza, desuntendola da

quella che il padre aveva, norralmomento del concepimento

ma a quello della nascita.

Se, d‘altra parte, colui che è concepito in costanza di le-

gittimo matrimonio nasce legittimo, sebbene al momento

della sua nascita il matrimonio sia sciolto per la morte del

padre, e nasce altresi cittadino italiano se il padre, al mo-

mento della sua morte, era italiano, e dev'essere reputato

tale, quand'anche la madre, prima del di lui nascimento,

abbia riacquistata la cittadinanza straniera, ciò avviene

perché il diritto spettante al figlio nei suoi rapporti con la

madre di essere governato dalla legge personale del padre

è un diritto privato, e, come tale, può essere considerato

come un diritto acquisito di fronte alla madre, che, col fatto

suo, tren può mutare la condizione giuridica del figlio, fm

dal momento del concepimento.

Ma la cittadinanza attribuisce diritti civili e diritti politici,

stato privato e stato pubblico; trou si tratta, in questo caso, se—

lamente di diritti privati: quindi ben poteva il legislatore,

senza porsi in opposizione coi pri ncipî teorici e senza contrad—

dire ai concetti da esso medesimo accettati, ispirarsi, nel re—

golare le attribuzioni della cittadinanza originaria del figlio

concepito mentre il padre era italiane e nato dopo che già

era divenuto straniero o viceversa, ad altre considerazioni.

 

(1 a 3) Bianchi. op. cit., vol. tv, pag. 127 (2‘ ediz.), To-

rino, Unione Tip. Ed., 1890.  (4) Op. cit., n. 33, pagg. 40 e segg.

(5) Savigny, G'our: da dr. rom., rt, pag. 12,.Par131855.
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A giustificare poi l'attribuzione della cittadinanza origi-

naria tenendo conto di quella che il padre aveva non al-

l'epoca del concepimento, ma a quella della nascita, basta

considerare che, nell‘intenzione del nostro legislatore, la

cittadinanza e stata attribuita in considerazione dei vin—

coli di sangue, e che fu stabilito che il figlio debba se—

guire la condizione del genitore appunto perché l'unità e

l'omogeneità della vita, degli alfettiedei sentimenti alimen-

tati dai rapporti di famiglia rendevano più naturale la pre—

sunzione che il figlio volesse avere col genitore comunanza

di diritti civili e politici. Ora queste stesse ragioni dove—

vano far presumere che, qualora il padre avesse perduta la

cittadinanza prima del nascimento del figlio, a questi non

dovesse essere attribuita la cittadinanza italiana per ilsolo

l'atto cheil padre era cittadino all’epoca del concepimento;

e che il fare altrimenti sarebbe stato un vulnerare il prin-

cipio, su cui la cittadinanza riposa, di stabilire nella fami-

glia l'unità e l'omogeneità degli affetti, e dei sentimenti

nei rapporti civili e politici.

E ciò è, a parer nostro, logico e conforme alla na-

tura umana. Quali interessi, se col fatto del concepimento

avvenuto durante lo stato di cittadinanza del padre nessuna

altra ragione concorresse, —quali interessi. ripetiamo, po-

trebbero legare all'Italia il fanciullo nato da genitore di:

mutato-straniero prinra della sua nascita? E quale affetto

potrebbe egli nutrire per questa patria, che non è più la

patria del padre suo, se altra ragione non vi fosse all’infuori

di quella del concepimento?

E ciò, a parte la considerazione — certo non disprezza-

bile, e riconosciuta dallo stesso Bianchi — che l’aver fissato

che si debba tener conto nella determinazione della cittadi—

nanza del tempo nella nascita presenta i vantaggi dell'uni-

l'ormità della base di tale determinazione, e di evitare ogni

dubbio circa la definizione del tempo del concepimento.

61. Come abbiamo visto, dalle varie disposizioni del

nostro codice implicitamente si desume che nell'attribu-

zione della cittadinanza originaria paterna si deve tener-

contodi quella che il padre aveva al tempo della nascita

del figlio. Da un tale principio nasce a parer nostro una

questione molto importante pel caso cheil padre fosse morto

prima della nascita del figlio. In tal caso, infatti , non pui

dirsi che il padre premorto avesse all'epoca della nascita

del figlio alcuna cittadinanza. Quale cittadinanza, pertanto.

dovrà essere attribuita al figlio?

La conclusione, che a prim‘aspetto può sembrare più

coerente alle disposizioni della legge, sarebbe questa: che

il figlio dr genitore premorto nascesse senza alcuno stato

di cittadinanza. Ma questa conclusione appare subito inac

cettabile, ove si badi anche allo spirito della legge, secondo

il quale a nessuno, che nasca nel regno, deve mancare

una cittadinanza di origine. Cosa questa, d’altronde, che

sarebbe. anche indipendentementc da ciò,un assurdo.

Nemmeno si potrebbe attribuire a questo figliola na-

zionalità della madre, giacchè il nostro codice, come già

abbiam visto, dispone che la cittadinanza dellamadre si

conferisce al figlio nel solo caso che il padre sia ignoto.

Ora, in questo caso, non si può certo parlare di padre

ignoto, giacché il figlio nasce legittimo.

Pare adunque più conforme alla lettera e allo spirito

delle disposizioni di legge vigenti circa l’acquisto della citta-

dinanza originaria il fare in questo caso uno strappo alla  

norma generale che sia la cittadinanza del tempo in cui il

figlio nasce quella che a questi si deve attribuire, e con—

ferire al figlio di padre premorto la cittadinanza che questi

aveva all’epoca della morte.

Secondo la nostra legge, il figlio legittimo segue la con-

dizione del padre, presnrnendo la legge che ciò sia più

conforme agli interessi del figlio; ora, poichè ciascnnin-

dividuo deve averc_una patria, niente di più giusto che.

l’attribnire al figlio di padre premorto, la cittadinanza

che questi aveva all'epoca della morte, che è quella ap-

punto che si può presumere avrebbe conservato, se fosse

vissuto, anche all’epoca della nascita del figlio.

62. Il principio che la cittadinanza originaria si desnrne

dalla nascita si applica tanto nel caso che la paternità o la

maternità siano accertate al momento stesso della naScita,

quanto nel caso che tale accertamento dipenda da un atto

avvenuto in tempo diverse, e tanto che questo sia anteriore

quanto che sia posteriore (1).

Pertanto, se un padre ed una madre riconoscono un tiglio

naturale con un atto anteriore alla di lui nascita — cosa

che l'art. 181 del nostro codice civile permette di fare —-

per determinare lo stato di cittadinanza del figlio dovrai te-

nersi conto non della cittadinanza che il padreo la madre

aveva all'epoca in cui fece l'atto di riconoscimento, ma a

quella in cui il figlio nacque. Quindi il figlio naturale rico-

nosciuto con atto anteriore alla nascita sarà cittadino se il

padre, benchè straniero all’epoca dell’atto di riconoscimento,

avesse poi prima della nascita acquistata la cittadinanza ita—

liana; gli si dovrà applicare, invece, il disposto dell‘art. 5

cod. civ., se il padre, benchè cittadino all’epoca dell’atto di

riconoscimento, avesse poi prima della nascita acquistato la

qualità di straniero; tlimoclochè avrà la cittadinanza che il

padre aveva all‘epoca dell’atto di riconoscimento, solo

quando questa fossé eguale a quella che aveva al tempo

della nascita.

Lo stesso deve dirsi quando l’accertamento della paternità

o della maternità derivi da un atto posteriore alla nascita

del figlio naturale: anche in questo caso dovrà tenersi pre-

sente non la nazionalità che il genitore che l'ha riconosciuto

ha al tempo del riconoscimento, ma quella che egli aveva

quando il figlio nacque.

Ciò è logico e giusto. Giacché è la legge che attribuisce

la qualità di cittadino e straniero, non l'atto di legittimazione,

o di riconoscimento, non la sentenza dichiarante la filto-

zione naturale. E poiché la legge attribuisce al figliola cit-

tadinanza avendo principalmente riguardo alla nazionalità

del genitore nel giorno che il figlio nacque, non vi è alcuna

buona ragione per distinguere tra il caso di dichiarazione

di paternità fatta all'epoca della nascita ed una dichiarazione

anteriore e posteriore. Che importa. infatti, che l'atto di ri-

conoscimento sra anteriore 0 posteriore alla nascita del figlio?

Che importa che al tempo in cui fu celebrato l‘atto di rico-

noscimento o di legittimazione, o in cui fu pronunziata la

sentenza dichiarante lafiliazione, il genitore avesse lo stesso

stato che al giorno della nascita del figlio, oppur no? Quel-

l'atto, quella sentenza non costituiscono altro che i mezzi di

accertamento dei rapporti di filiazione, di paternità o ma—

ternità, in baSe ai quali appunto la legge determina lo stato

di cittadinanza da attribuire al figlio. La legge quindi non

può abbandonare la regola generale che vuole sia attribuito

al figlio lo stato di cittadinanza che il genitore aveva al tempo

 

(1) Conf. Bianchi, op. 0 vol. cit., pag. 131; Fucili, op. cit., pag. 134, n. 58.
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della nascita di questi; e deve pur sempre tener conto di

essa, qualunque sia lo stato di cittadinanza che il genitore

avesse all'epoca del riconoscimento.

63. E sorge qui una importante questione. L'atto di le-

gittimazione o di riconoscimento, e la sentenza dichiarante

i rapporti di filiazione, se posteriori alla nascita del figlio,

hanno essi carattere retroattivo? In altre parole, la dichia- ,

razione dei rapporti di filiazione, posteriore alla nascita del

figlio, opera, per rispetto allo stato civile del figlio stesso,

in modo retroattivo fino all’epoca in cui questi nacque, op-

pure produce i suoi effetti solo per l’avvenire dal giorno in

cui essa intatta?

La dottrina francese ammetteva in modo pacifico la prima

soluzione, quella, cioè, che dava alla dichiarazione di filia—

zione un carattere retroattivo. Ed anche la dottrina italiana

può dirsi concorde in questo senso. Il Pacifici-Mazzoni (1)

ed il Ricci (2) solamente, infatti, sono contrarii, sostenendo

che « la legittimazione ed il riconoscimento e la dichiara-

zione conferiscono la cittadinanza per l’avvenire, non per il

passato».

Il Ricci si limita ad affermare che « il riconoscimento

del figlio naturale opera ed ha efficacia dal momento in cui si

fa, e non può impedire che gli atti compiuti in precedenza

dal figlio sieno valutati secondo lo statuto personale del luogo

di cui si riputava cittadino » , senza dare alcuna ragione di

questa sua affermazione. Il Pacifici-Mazzoni, invece, si basa

esclusivamente su di un argomento di analogia ricavato dal

disposto dell'art. 15‘ del codice civile, che dice che« l‘acqui-

sto ed il riacquisto della cittadinanza nei casi precedente-

mente espressi nonlra effetto se non dal giorno successivo a

quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità

necessarie ».

Ma questa soluzione è inaccettabile, e la ragione su cui

si fonda è errata.

La pretesa analogia tra l'art. 15 e il caso in parola, infatti,

non esiste. Mentre la questione che ci occupa si riferisce ad

un caso di cittadinanza originaria, l'art. 15 del codice civile

parla di cittadinanza acquisita. Il caso quindi è ben diverso

nè può reggere l'analogia che il Pacifici-Mazzoni invoca a

sostegno della sua tesi.

Come già abbiamo detto, l'art. 15 regola l'acquisto o il

riacquisto della cittadinanza acquisita, e dichiara che gli ef—

fetti di questo acquisto o riacquisto non decorreranno che

dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le

condizioni e le formalità stabilite dalla legge. Ora ciò è lo—

gico, poichè si tratta di cambiamentodi nazionalità avvenuto

per opera e volontà dell‘agente; nè si potrebbe riconoscere

questo cambiamento fino a che quegli non ha adempiute

tutte le formalità e condizioni che la legge prescrive a che

possa effettuarsi codesto cangiamento ; nè si potrebbe dare

a questo cangiamento effetto retroattivo sino alla nascita del-

l’individuo stesso, perchè il far ciò sarebbe un porre la vo-

lontà degliindividni al disopra di quella della legge, sarebbe

un dare agli individui la potestà di cambiare a proprio ar—

bitrio le disposizioni di legge.

Ma nel caso che ci occupa non si tratta di cangiamento

di stato per opera e volontà dell'individuo, sibbene di de—

terminazione del suo stato, determinazione fatta dalla legge.

e che, quindi, deve sempre avere effetto fin dalla nascita di

lui. Come già osservammo, il riconoscimento, la dichiara-

zione di paternità ecc., non conferiscono essi lo stato di cit

tadinanza,ma si limitano aconstatare estabilire un fatto; ed

è la legge che, in basca questo fatto, fa l'attribuzione vera e

propria di cittadinanza, la quale deve quindi avere effetto

dalla nascita.

D'altronde, come ben osserva il Facelli (3), se fosse vera

la teoria del Pacifici-Mazzoni e del Ricci, che cioè l'atto di

legittimazione o di riconoscimento e la sentenza dichiarante

la paternità operino solo per l‘avvenire, bisognerebbe con-

cluderne che questi sono altrettanti modi di acquisto della

cittadinanza; era questo e inammissibile. La legge deter—

mina, infatti, tassativamente i nrodi di acquisto della citta-

dinanza, nè altri se ne possono amnrettere che quelli in essa

stabiliti.

@ 2. -— Cittadinanza originario

che deriva dal luogo dinascita.

61. Quid dei figli di genitori ignoti. Francia. — 65. Segue. Italia.

— 66. Che si intenda per genitori ignoti. — 67. Quid dei

figli nati in Italia da genitori stranieri.

64. Come abbiamo detto, v'ha un caso in cui non si può

ricorrere, nell’ attribuzione della cittadinanza, a quella dei

genitori, e questo caso si verifica appunto quando i genitori

sono ignoti (4).

In Francia, il codice Napoleone tacendo in proposito, la

dottrina era discorde sulla nazionalità da attribuire a questi

fanciulli. La maggior parte degli interpreti, però, sostene-

vano clre questi, se nati in Francia, dovevano essere ritenuti

cittadini, e adducevano specialmente, a sostegno di questa

opinione, il decreto 4 luglio 1793, che dichiarava i trovatelli

dover portare il titolo di figli naturali della patria, decreto

che dimostrava all'evidenza la volontà del legislatore di ri-

tenere costoro come francesi.

Ciò non ostante non mancò tra gli scrittori francesi

chi, facendosi forte del silenzio del posteriore codice Na-

poleone, sostenne l'inaccettabilità di quella opinione, osser-

vando cbe poichè quel codice aveva indotto principii nuovi

sulla nrateria, non si poteva più prevalere dell'antica legis—

lazione per interpretare la nuova. Specialmente conrbatteva

 

(1) Pacifici-Mazzoni, Ist. di dir. civ., ], n. 105-106.

(2) Ricci, op. cit., n. 155, pag. 260.

(3) Facelli, op. cit., n. 58, pag. 136.

(4) Mentre, secondo la nostra legislazione e quella francese,

èquesto l‘unico caso in cui si faccia derivare la cittadinanza

dalla semplice circostanza della nascita nel territorio dello Stato,

Il codice civile spagnuolo attualmente in vigore dispone che

« sono spagnuoli le persone nate in territorio Spagnuolo » (art. 17,

11: i). In successivi articoli, però, quasi a temperare la rigidità

…al principio, dispone che i fanciulli, finchè sono sottomessi

alla patria potestà, seguono la nazionalità del padre, e che, per

poter pmflttare della disposizione suespresu,ò necessario chei

31 — Dronero tramano, Vol. VII, parte 2"

 
padri, nella forma di legge dichiarino, a nome dei figli, di optare

nel loro interesse per la nazionalità spagnuola, rinnnziando a

qualunque altra; o che tale dichiarazione, sempre in modi di

legge, facciano i figli stessi nell‘anno successivo al compimento

della maggiore età, o della emancipazione. — Anche il cod. civ.

portoghese accorda, con qualche limitazione, la cittadinanza per

il solo fatto della nascita: l‘art. 18, n. 2, dispone, infatti, che

sono cittadini portoghesi « quelli che nascono nel regno da padre

straniero, purchè non vi risieda per servizio della sua nazione,

salvo dichiarare da se, quando sono già maggiori o emancipati,

o dai loro padri e tutori, essendo minori, che non vogliono essere

cittadini portoghesi ».
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in favore di questa tesi,ecol suo valore, il Laurent (1), il

quale sosteneva che il fanciullo nato da padre e madre ignoti,

non avendo alcun legame che lo unisca ad una famiglia qua-

lunque, non ha legalmente origine, e quindi non può avere

nazionalità, e deve esser reputato senza patria. Nè valse a

smuoverlo dalla sua opinione il decreto del 19 gennaio 1811,

riall‘ermante nello spirito e nella sostanza il decreto del 1793,

che, all’articolo 17, disponeva che i trovatelli allevati a carico

dello Stato dovessero essere interamente a sua disposizione,

e. all'articolo '19,li chiamava come coscritti all‘armata, alla

pari di ogni altro cittadino ; poichè, egli osservava, questo

decreto fa supporre che i trovatelli fossero cittadinifrancesi,

ma non lo dice. E al Marcadé (2), che gli osservava che chi

nasce in Franciaè generalmente presuntivamente francese,

o solo per eccezione straniero, rispondeva questa presunzione

esser senza dubbio conforme a ragione, perchè si fonda

sulla probabilità, ma altre presunzioni non poter esistere

che quelle stabilite dallalegge, nel silenzio della quale l'in-

terprete non può crearne di nuove. Il legislatore avrebbe

potuto, avrebbe dovuto, anzi, stabilire egli quella presun-

zione, ma, poiché non l’ha fatto, la questione deve esser de-

cisa altrimenti: i trovatelli non sono cittadini originari,non

hanno patria, e solo possono divenire cittadini francesi se—

condo le norme stabilite dall’art. 9 del codice Napoleone,

che fa diritto a qualunque individuo nato in Francia di re—

clamare la qualità di francese nell’anno susseguente alla

maggiore età.

65. Il codice civile nostro ha, invece, definita chiaramente

la questione, togliendo cosi completamente di mezzo le dub-

biezze della dottrina francese.

I nostri legislatori hanno creduto opportuno, nel caso che

i genitori fossero ignoti, di far rivivere l'antico principio che

la nazionalità faceva derivare dal luogo di nascita. « Se nep-

pure la madre è conosciuta » , dice infatti l‘ultimo capoverso

dell’art. 7 del nostro codice civile, « è cittadino il figlio nato

nel regno n.Da noi pertanto, quando si ricerchi la naziona-

lità di una persona, e questa non sia nata da legittimo ma-

trimonio, non sia stata riconosciuta legalmente, o giudizial-

mente, sarà cittadina se nata nel territorio dello Stato, stra-

niera, se nata in paese estero.

Niente di più giusto di ciò. Se, infatti, si fosse voluto rima-

nere strettamente attaccati al principio che la nazionalità fa-

ceva desumere da quella dei genitori, si sarebbe dovuto venire

alla strana conseguenza che una persona, sol perchè ebbe

la sventura d‘essere abbandonata da chi le diede la vita, do-

vesse rimanere senza patria; conseguenza, lo ripetiamo,

strana ed inammissibile. poiché tutti, nascendo, devono

avere una patria, essendo ciò necessario perchè si possa fis-

sare, anche nel campo dei rapporti privati, quale debba es-

sere la legge secondo la quale i diritti civili, che ad essa spet-

tano, debbono essere regolati. E volendo evitare ciò, il cri-

terio più logico per determinare lo stato di nazionalità di un

individuo si è appunto il luogo di nascita. .

Il fatto che un fanciullo sia nato nel regno rende, infatti,

anzitutto assai naturale la presunzione che esso sia stato pro-

creato da genitori cittadini, e che, quindi, coll'attribuirgli la

qualità di cittadino, gli si attribuisca la nazionalità dei geni-

tori. In uno Stato, difatti, la qualità di cittadino èla regola, la

condizione generale, quella di straniero è la eccezione. « Ora,
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come osservagiustamente il Marcadé (3), una eccezione non

si può ammettere se la non si prova; quando si procede per

presunzioni, in ogni caso dubbioè sempre la regola che de-

v'essere applicata». Inoltre, anche a non voler tener conto

di ciò, bisogna pur convenire che il fatto dell‘esser nato nel

regno, senza conoscere nè i genitori, nè la patria di questi, è

sufficiente a far nascere nell'animo del fanciullo affetto per la

terra che lo ha generato, e dove è stato educato. E d’altronde,

come ben osserva il Borsari (d), è un dovere di ogni Stato

di raccogliere come propri i nati senza origine conosciuta,

affinchè, se non hanno famiglia, non siano privi almeno di

patria, ed abbiano pure un soccorso ed un appoggio nel

mondo, il loro retaggio non sia un perpetuo esilio, poiché,

se rigettati sovra altri paesi, non vi sarebbero ricevuti.

Naturalmente il figlio di genitori non si reputa, ma è cit-

tadino, senza riserva alcuna, senza che abbia, cioè, il diritto di

eleggere la qualità di straniero ; eciò e naturale, giacchè non

è presumibile, non conoscendo parenti di altra nazionalità,

che egli possa sentirsi inclinato ad eleggere una diversa na-

zionalità.

Al riguardo osserviamo ancora che il criterio desunto del

luogo di nascita per istabilire la cittadinanza di tali fanciulli

vien meno quante volte essi siano riconosciuti da alcuno dei

genitori o da entrambi. In tale ipotesi si applicano le norme

generali già più volte indicate, e, cioè, nel primo caso si avrà

riguardo alla cittadinanza del genitore che lo ha riconosciuto,

nel secondo a quella del padre.

66. Abbiamo detto che al luogo di nascita per determi-

nare la cittadinanza si ricorre solo nel caso che i genitori

siano ignoti, che si tratti, per usare le parole della legge, di

figlio di padre ignoto e di madre scorwsciuta. Bisogna

ora spiegare che cosa il legislatore abbia inteso dire con

queste parole.

Non è già alla mancanza in fatto di ogni notizia relativa

alla paternità o alla maternità naturale cheil legislatore vo-

leva alludere con quelle parole, sibbene alla mancanza in

diritto di un riconoscimento conforme alla legge o di una

dichiarazione giudiziale della filiazione naturale. In altri

termini, la legge, parlando di genitori ignoti, non si rife-

risce al fatto chei genitori siano assolutamente e completa-

mente ignoti, ma solo al fatto che lo siano legalmente. L'e-

spressione ignoti non deve prendersi, pertanto, nel senso na-

turale e volgare, ma nel senso legale, ritenendo cioè per ignoti

igenitori, che, quantunque cogniti, non si trovino in grado

di riconoscerci loro figli, o non vogliano riconoscerli. A

dissipare, quindi al riguardo l'ignoto, a’ sensi di legge, non

bastano, come ben osserva il Facelli (5), notizie vaghe e non

cerziorate che il figlio abbia della sua paternità, o della sua

maternità, ma occorre che queste risultino o da un espresso

atto di riconoscimento, o da una dichiarazione giudiziale,

contenuta in una sentenza, la quale abbia chiuso un giudizio

di ricerca di maternità a’ sensi dell’art. 190, o di ricerca di

paternità nei pochi casi in cui siffatta ricerca è ammessa se-

condo l'art. 189.

Come conseguenza di un tale principio, chi invocasse in

giudizio la qualità di cittadino, non potrebbe quindi essere

ammesso a provare in qualunque modo il rapporto suo di

filiazione con padre o madre cittadini, ma solo potrebbe

fare tale prova nei modi e coi limiti fissati negli articoli di

 

(1) Op. cit., t. [, n. 328.

(2) Op. cit.. t. 1, pag. 84. n. 2.

(8) Op. cit.. t. |. n. 108.  (1) Op. cit., vol. I, 5 99, pag. 157.

(5) Op. cit.. n. 59, pag. 138.
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legge che regolano il riconoscimento e la ricerca giudiziale l stabilito in Francia, pur non avendo acquistata la cittadinanza

della paternità e della maternità. Al qual proposito ci pare

opportuno ricordare l’osservazione del Laurent (1), il quale

diceva che il semplice fatto che un fancinllo illegittimo si

trovasse inscritto nei registri dello stato civile sotto il nome

della madre, non era sufliciente afar considerare come legal-

mente nota la madre, se mancasse un vero e proprio atto di

riconoscimento: anche in tal caso legalmente il figlio doveva

considerarsi di madre ignota.

Per la stessa ragione deve dirsi che nel novero dei figli

di genitori ignoti devono sempre porsi i figli nati ea; dam-

nato cotta, i figli, cioè, incestuosi e adulterini, dei quali è

vietato il riconoscimento (art. 180 codice civile), e dei quali

sono vietate le indagini sulla paternità e sulla maternità

(art. 193 codice civile). Nei casi, quindi, di filiazione adul-

terina, od incestuosa, sebbene i genitori siano di fatto cono-

sciuti, e ciò possa produrre a loro carico ed a vantaggio dei

figli qualche speciale effetto civile, quale l'obbligo degli ali-

menti, a‘ sensi dell'art. 193, n. 2°, codice civile, essi debbono

ritenersi legalmente ignoti, e non possono comunicare il

proprio stato di nazionalità ai figli, a‘ quali è solo applicabile

la regola che è cittadino il figlio nato nel regno. A togliere

ogni dubbio su questa interpretazione basterà ricordare la

espressa dichiarazione fatta in questo senso dai compilatori

dell'art. 7, Mancini, Pisanelli e Cadorna, nella seduta 15

aprile 1865 della Commissione consultiva (2).

67. A proposito, poi, di coloro che debbono considerarsi

come figli di genitori ignoti, si fa un'importante questione,

per vedere se ad essi si debbano essere parificati allo scopo

di dar loro una patria, i fanciulli nati nel regno da genitori

stranieri, che, perduta la loro cittadinanza di origine, non

abbiano peranco acquistata la cittadinanza italiana, e siano

quindi senza patria.

L‘opinione adottata dalla maggioranza in rapporto ad una

tale questione si è che costoro non possono essere parificati

a’ figli di genitori ignoti, ma, poiché sebbene senza patria,

iloro genitori sono legalmente conosciuti, debbono seguire

la condizione dei loro genitori legittimi,o naturali. Quindi,

per ciò che riguarda lo stato di cittadinanza, siccome i ge-

nitori, sebbene abbiano perduta la cittadinanza loro origi—

naria, pure, non avendo acquistata la italiana, sono rispetto

a noi stranieri, cosi essi dovranno essere considerati stra-

nieri, sebbene nati nel regno. O, meglio, ad essi pure dovrà

applicarsi il disposto dell'articolo 8 del codice civile, il quale

a' figli di stranieri nati nel regno accorda speciali benefizi,

diversi a seconda che il genitore abbia da dieci anni o meno

fissato il suo domicilio nel regno. Per cui, se, alla nascita del

figlio, il genitore già da dieci anni non interrotti avesse fis-

sato il proprio domicilio nel regno, quegli sarà riputato cit-

tadino; in caso contrario, sarà riputato straniero, ma potrà

eleggere ed acquistare la qualità di cittadino a norma dei

due capoversi dell’art. 6 del codice civile.

Simile questione era pur sorta in Francia a proposito

dell'art. 9 di quel codice, che concedeva « a qualunque in—

dividuo nato in Francia da uno straniero di potere, nell'anno

susseguente alla di lui maggiore età, reclamare la qualità di

francese », dichiarando di voler fissare, e fissando effettiva—

mente il suo domicilio in Francia entro un anno — essendo

da alcune stato proposto il dubbio se questa disposizione do-

vesse o meno applicarsi ai figli di straniero, che, essendosi

francese, avesse perduta la propria cittadinanza di origine.

E sebbene la maggioranza degliautori opinassero appunto

nel senso testè da noi propugnato, che, cioè, i figli di genitori

senza patria, sebbene nati in Francia, dovessero riputarsi stra-

nieri, non mancò chi sostenne invece doversi questi ritenere

senz'altro francesi. Essi, infatti, si diceva, non possono ap-

partenere all‘antica patria dei loro genitori, con la quale non

hanno mai avuta nessuna relazione personale propria, e ri-

spetto alla quale non poteva esser loro comunicata dai geni-

tori quella nazionalità ch'essi medesimi avevano perduta. Il

principio, si aggiungeva, secondo il quale il figlio segue la

condizione civile del padre suppone che il padre abbia una

nazionalità: ma quando il padre non l’ha, non ne trasmette

alcuna al figlio, il quale non può quindi seguire la condi—

zione del padre. Non si può, quindi, attribuire a questi figli,

nati in Francia, altra nazionalità che la francese. Nè, in que-

sto caso, è applicabile l'art. 9 del codice Napoleone, pe-

recchè quest'articolo suppone che il figlio nato in Francia da

uno straniero abbia una nazionalitàd'origine. Da questa sup-

posizione appunto deriva in rueda evidente la disposizione

di legge che dà il diritto di scelta fra la nazionalità d'ori—

gine e la nazionalità francese. Ma se colui, che nasce da ge-

nitore senza patria, non ha patria d'origine, non ha ragione

affatto di scelta; egli non può essere, non può avere inten—

zione di essere altro che francese. In questo caso, nell'inap-

plicabilità del principio in vigore, secondo il quale la nazio-

nalità dei figli dipende da quella del genitore, il quale avrebbe

condotto all’assurdo di non attribuire alcuna patria, biso—

gnava far rivivere l'antico principio, secondo il quale la

nazionalità derivava dal luogo di nascita. Nè a ciò opponevasi

alcuntesto di legge. Questa, infatti, non dice che, per nascere

cittadino, occorra nascere da un cittadino; niente di strano,

dunque, che il fanciullo, nato in Francia da un genitore che

non ha patria, ripeta la sua cittadinanza dal suolo francese

sul quale e nato (3).

Ma questi ragionamenti non reggono. Il vecchio principio,

che la cittadinanza faceva desumere dal luogo di nascita, non

è dalla nostra legislazione ammesso che in via sussidiaria,

e per un caso solo, pel caso, cioè, di figli nati da genitori

ignoti. Ed in questo caso l’ammissione di tale principio è

perfettamente giustificata, in quanto che, mancando ogni ne-

tizia legale sulla persona dei genitori, non si poteva trovare

altro indizio migliore,per attribuire più una che un’altra cit-

tadinanza, del luogo di nascita. Ma tra il caso di figli di geni—

tori ignoti, ed il caso di figli di genitori che, perduta la pro-

pria cittadinanza d'origine, non ne abbiano acquistata altra,

pur rimanendo però sempre, di fronte al nostro Stato,

stranieri, non vi è alcuna analogia, anzi corre una grande

differenza. In questo secondo caso i genitori sono conosciuti,

e manca quindi la ragione giustificatrice dell’adozione del

vecchio principio. E, come in tutti gli altri casi in cuii ge-

nitori sono conosciuti, segue anche in questo caso il figliola

loro condizione. Che se questa è falsa, non bisogna dimen-

ticare che è tale unicamente e solamente perchè tale l’hanno

voluta i genitori di lui.giacchè la legge permetteva loro,

mediante la naturalizzazione, l’acquisto d’una nuova citta-

dinanza; e poiché essi questo mezzo non hanno voluto adot-

tare, asè soli, e non ad altri, debbono imputare la condizione

anormale loro, e quella dei loro figli.

 

(i) Laurent, op. cit., tom. 1, n. 329, pag. 134.

(2) Cons. Proc. var-b., n. 1, 5 vr, pag. 50 e 51.  (3) Proudhon. Traité sur l’état des personam, t. [, ch. xn,

pag. 200, Dijon 1812.
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Ad ogni modo, però, questi, secondo le nostre leggi, pos—

sono, come già dicemmo, diventare cittadini, all‘epoca della

loro maggiore età, sia non facendo una dichiarazione neg. —

tiva di voler essere considerati stranieri, sia facendone una

positiva di voler essere considerati stranieri.

@3. -— Cittadinanza originaria che deriva dal luogo

di nascita col concorso di altre circostanze.

68. Partizione della materia.

68. Come già abbiamo detto, vi sono dei casi in cui,

per il concorso di certe determinate circostanze, e presumi-

bile che l’applicazione del principio generale, che è l‘attribu-

zione ai figli della cittadinanza dei genitori, porterebbe al-

l’effetto opposto a quello che la legge desidera, di attribuire,

cioè, la nazionalità più conforme ai desideri, alle aspirazioni

degli individui; la legge, quindi, ha creduto opportuno di

'far speciale menzione di questi casi, in cui l’elemento prin-

cipale di attribuzione della nazionalità, la condizione dei gc-

nitori, è, per dir cosi, in conflitto con l’elemento del luogo di

nascita, e dettare in proposito delle speciali disposizioni.

In questi casi però — sarà bene notarlo subito — la legge

non fa una attribuzione vera e propria di cittadinanza, ma

si limita a stabilire una presunzione, dichiarando che

quegli individui, che si trovano in quelle certe determinate

condizioni, sono reputati e cittadini, o stranieri, a seconda

dei casi, salvo ad essi il diritto di determinare poi, alla loro

maggiore età, mediante manifestazione, espressa o tacita,

della volontà loro, la nazionalità che propriamente loro si

deve attribuire.

] casi in cui la nostra legge crede esistere quel conflitto

cui eccennammo più sopra, e sanziona quindi la cittadinanza

presunta o reputata, sono tre, e si verificano:

a) quando il figlio di padre, che ha perduta la cittadi—

nanza prima della nascita di lui, sia nato nel regno, e vi

abbia la sua residenza (art. 5 codice civile);

b) quando, il padre essendo ignoto, la madre abbia

perduta la cittadinanza prima della nascita del figlio, ma

questi sia nato nel regno, e vi abbia la sua residenza

(art. 7, 1° capov., codice civile);

e) quando il figlio di uno straniero sia nato nel regno,

ed il padre vi abbia da dieci anni non interrotti fissato il suo

domicilio.

Esaminiamo partitamente ciascuno di questi tre casi.

a) Figlio di padre cc;-cittadino, nato nel regno

ed aventevi la residenza.

69. Disposizioni della legge italiana. Ragioni giustificative. —

70. Condizioni necessarie a che i figli di padre ex cittadino

siano reputati cittadini. Critiche alla condizione della resi-

denza. — 71. A qual tempo debba intendersi si riferisca

la condizione della residenza. Posizione della questione. ——

72. Segue. Varie teorie. — 73. Carattere di questa forma

di attribuzione di cittadinanza. —— 74. Ammissibilità della

prova, in coloro cui essa è attribuita, di volere un‘altra cit-

tadinanza. Modo e tempo in cui tale elezione può farsi. —

75. Se la elezione abbia effetto retroattivo. — 76. Quando

l’art. 5 codice civile sia applicabile.

69. Se si dovesse applicare strettamente il principio che

la cittadinanza deriva dalla condizione dei genitori al tempo

della nascita, il figlio di chi, sebbene un tempo cittadino,

avesse, prima della nascita di questi. perduta la cittadinanza,

dovrebbe essere considerato straniero.

E tali li considerava difatti il codice civile francese. Serron—

cliè anchea quei legislatori non sfuggirono i vincoli che

naturalmente dovevano unire quei fanciulli alla patria dei

loro genitori ; ed infatti all'art. 10 stabilirono che ‘i figli

nati da genitori ett-cittadini potessero riacquistare la citta—

dinanza mediante l'adempimento delle formalità prescritte

nell'art. 9: « Bien que le père, diceva al proposito il

Boulay (1), ait perdu sa qualité de francais, le fils n'en

est pas moins formé de sang francais; la perte de cette

qualité dans le père n'est qu'un accident qui lui est per-

sonnel, fruitdc son inconstance en de son inconduite. Pour-

quoi la naissance du fils en souffrirait-elle?S'il ne partagc

pas les sentiments de son père, s‘il porte les regards vers la

patrie que la nature lui destinait, s'il y est- ramené par son

amour pour elle, ponrqnoi nc l'y recevra—t-elle que comme

un étranger‘? Elle doit lc traitcr comme un enfant qui

vient retrouver sa famille, et qui invoqne la faveur de son

origine a.

Il nostro codice, invece, credette opportuno distinguere

a seconda che il figlio fosse nato in Italia ed all'estero, e

per il primo caso all'art. 5, primo comma, dispose che, « se

il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento

del figlio, questi è reputato cittadino, ove sia nato nel regno

e vi abbia la sua residenza ».

Guardando superficialmente a questa disposizione di

legge, si potrebbe forse trovarla strana e degna di censura,

poiché a prima vista tra lo straniero di nascita ed il citta-

dino divenuto poi straniero nessuna differenza corre. Ciò

però non e: infatti una piccola differenza esiste, in quanto

che l‘art. 13 del codice civile permette all’ex-cittadino di

ricuperare la cittadinanza mediante semplici atti di riac-

quisto, mentre allo straniero, per divenir cittadino,impone

l'obbligo di gravi formalità, quali un decreto reale, ed una

legge di naturalizzazione appositamente emanati. Ma non

è questa la sola ragione che giustifica la disposizione di cui

all‘art. 5 del codice civile.

Non si può disconoscere, dice, int'atti, il Bianchi (2), che

l‘avere il padre appartenuto un tempo al novero dei citta-

dini lascia quasi sempre al figlio numerosi rapporti di pa-

rentela, d'interessi e di affezione, che lo legano aquella che

fu la patria dei suoi maggiori; e questi rapporti di affetti e

di interessi sono tali e tanti da giustificare che gli si prc-

suma la volontà di esser cittadino italiano.

La ragione per la quale secondo la legge, ben osserva il

Fiore (3), dev'essere reputato cittadino il figlio nato nel

regno, quando il padre abbia perduto la cittadinanza prima

del nascimento, non è per la sola circostanza della nascita,

ma per quella principalmente dei rapporti di famiglia, che

sono l'elemento principale della cittadinanza nel codice ci-

vile. Le relazioni di famiglia, da cui deriva il carattere na-

zionale di ciascuno, non sono inuucdiatamcnte ridotto al

nulla per la circostanza della perdita della cittadinanza da

parte del padre, in conseguenza della volontà da esso ma—

nifestata, o della pena da lui incorsa; era quindi naturale

che il legislatore, tenendo conto di tali relazioni, e della

circostanza dell'essere il figlio nato nel regno, dovesse a

questi atttribuire la cittadinanza italiana, facendo cosi una

 

(1) Boulay, Export! dar motifr, séanee du 11 frimaire, a. ):

(Locré, op. cit., t. L, pag. 423, n. 6).  (2) Op. cit., 2a edizione, n. 16, pag. 139.

(3) Op. cit., pag. 53, n. 40
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differenza fra il medesimo e quegli che fosse natoall’estero

da padre che avesse perduto la cittadinanza. Differenza

questa, aggiungiamo noi, giusta e doverosa, in quanto che

è chiaro ed evidente che la circostanza dell'esser nato nel

regno accresce i vincoli di attaccamento che a questa terra

le uniscono.

Seguendo poi il principio che l'attribuzione della citta—

dinanza debba essere conforme ai desideri ed alle aspira-

zioni degli individui, il nostro legislatore, pur facendo anche

in questo caso una vera e propria attribuzione di cittadi-

nanza, ha stabilito che i figli nati in tali circostanze, che

sono semplicemente reputati cittadini, abbiano il diritto di

eleggere la qualità di straniero entro l'anno della maggiore

età, determinata secondo le leggi del regno, facendone la

dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile, o davantii

regi agenti diplomatici o consolari, se si trovasse in paese

estero.

70. Ma non a tutti ifigli degli ett-cittadini il legislatore

italiano ha attribuito questa presunzione di nazionalità: due

condizioni, come già dicemmo, egli ha richiesto, e cioè, in

primo luogo, che il figlio sia nato nel regno, in secondo

luogo, che vi abbia la sua residenza. Il legislatore ha rite-

nuto chela nascita nel regno può esserequn fatto acciden-

tale, al quale non sia conveniente abbandonare la decisione

della cittadinanza se fatti abbastanza significativi della vo-

lontà non fossero concorsi, ed ha quindi richiesta anche la

residenza, ritenendo che questa dimostrasse l'interesse

e l'affezione che unisce i nati alla patria ove hanno visto

la luce.

La prima condizione e logica: è essa anzi che giustifica la

presunzione del legislatore. Dal momonto,bendtce il

Ricci (1), che i legami di famiglia e di razza ci lasciano in-

certi sulla nazionalità da attribuirsi al figlio di padre italiano

che perdè la cittadinanza prima della nascita di quello, | en

può non aversi riguardo al luogo ove la nascita è avvenuta.

Non altrettanto ci pare si possa dire della seconda, e

contro di essa valorosamente, per quanto inutilmente, lottò

il Mancini, e alla Camera, e in seno alla Commissione

consultiva.

« Sono forse convenienti —- egli disse alla Camera nella

seduta del 17 febbraio 1865 —i molti vincoli che vi sono

posti di residenza obbligatoria nel regno per conservare,

acquistare o ricuperare la cittadinanza? La legge dovrebbe

facilitare, non impedire, cotesti effetti. In questi tempi,

in cui il vincolo nazionale non dipende dal rimanere un

individuo astretto assolutamente ad abitare in un dato

luogo, come gli addetti alla gleba; in cui la frequenza dcîlc

comunicazioni fa si che molti. conservando nel cuore un

vivo e permanente affetto per la patria, per propri affari,

o per altre private necessità, possono aver bisogno di vi—

vero per un lungo tempo lontano da essa; in un codice

che rispetta la libertà, quale scopo e legittimità aver pos—

sono cosiffatti vincoli ed impacci?»

Questi stessi concetti lo stesso Mancini svolse ancor più

ampiamente in seno alla Commissione consultiva dicendo:

« La facoltà di recarsi a risiedere all‘estero, dove l' italiano

sia chiamato da relazioni di famiglia, da affari di specu-

lazioni sovente propizie all‘applicazione dei commerci e.

delle industrie nazionali, o dalle proprie inclinazioni, costi-

tuisce non solo una libertà giuridicamente sacra ed invio-

labile, il cui esercizio non debba esporlo a conscg‘henze

d‘indole penale, cioè di decadenza dai diritti, ma ben anche

una libertà economicamente utile, e degna di essere dalle

leggi garantita e protetta. Che se la sola nascita nel ter—

ritorio del regno da uno straniero, che vi è domiciliato

da dieci anni, conferisce la qualità di cittadino, ai termini

dell’art. 11 del progetto, senza che sia imposta la zon-

dizione della residenza obbligatoria per conservarla, sa-

rebbe illogico assoggettarvi il figlio nato nel regno da

padre cittadino, decaduto dalla cittadinanza, mentre la vo-

lontà manifestata, o la pena incorsa dal padre non può

estendersi alla prole. . . . . Del rimanente il fatto della

residenza rispetto al minore non può nemmeno servire

di presunzione di volontà contraria in quanto che non ha

ancora la capacità di obbligarsi, nè di rinunciare ai propri

diritti ». E questi argomenti parvero buoni al presi-lente

della Commissione consultiva, il quale, appoggiando le'_idee

del Mancini, dichiarava specialmente degno di attcnz’one

l’ultimo argomento da questi addotto; e soggiungeva: « Il

figlio del cittadino che ha perduto la cittadinanza ha pur

sempre per se due gravissimi elementi, le relazioni della

famiglia e la nascita nel paese; di qui un diritto proprio

ed individuale di cittadinanza, a cui non debbonoimporsi

condizioni: al postutto, o lo si deve dichiarare straniero

fino alla maggiore età, come il figlio dello straniero in

Italia, o, se si crede meritevole di un favore, e si vuole

fino alla maggiore età ritenerlo come cittadino, non si

può cotale favore subordinare alla condizione della resi-

denza ».

Contro queste considerazioni il Cadorna fece osservare

che ] residenza voleva essere presa « come un fatto che

fa presumere la volontà », la quale deve avere nel tema

della cittadinanza, più che in ogni altro, la sua afferma-

zione, e che il non accordare in certi casi la:ittadinanza

non è sempre negare un favore, ma anche non imporre

un obbligo, quale, ad esempio. quello della leva. A] quale

riflesso del Cadorna fece eco il Pisanelli, che osservò es—

sere assai diverso e non paragonabile il caso del figlio

dello straniero domiciliato da dieci anni nel regno, in cui

la lunga permanenza del padre nel regno, congiunta alla

nascita del figlio nel regno stesso, fa già supporre tali

relazioni di affetto e di interessi vivi ed attuali da giu-

stificare senz'altro l'attribuzione della cittadinat za. Il caso

del figlio dell’ex-cittadino ": diverso; e s», trattandosi d‘un

discendente di famiglia italica bisogna fare qualcosa di più

e nni richiedere il decennio di domicilio paterno, non

può tutt..via farsi a meno di considerarlo cittadino per il

solfatto che concorra almeno in suo pro' la residenza nello

Stato, « il quale fatto », concludeva il Pisanelli, « accenna

ad un tal complesso di rapporti che non può essere senza

significato » (2). Queste ragioni prevalsero nell’animo dei

membri della Commissione consultiva; la proposta del

Mancini fu respinta, e fu conservata, invece, la condizione

della residenza.

Come già dicemmo fin dal principio, giustissima pare

a noi la proposta del Mancini, la nascita nel regno paren—

doci condizione sufficiente per accordare la cittadinanza ai

figli di un ett—cittadino. Nè le ragioni di cui sopra, addotte

dal Cadorna e dal Pisanelli, ci inducono a cambiare opi-

nione. Chè anzi la ragione del Cadorna, « la residenza de-

 

… Op. cit., voi. i, n. 151. pag. 255.  (2) Proc. verb., n.1,5 4. pag. 33-3 .
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vere esser parsa come un fatto che fa presumere la vo-

lontà. .. . . », ci persuade sempre più della giustezza della

nostra opinione. Poiché il figlio minore non può fissare

egli la sua residenza dove meglio gli piaccia, per cui la sua

residenza non può far presumere volontà alcuna.

Come ben osserva il Fiere (1), se si voleva conside—

rare la cittadinanza come un diritto individuale del figlio

e sottrarle alle conseguenze del fatto volontario del padre,

il meglio era di non porre alcuna condizione di residenza;

se poi si voleva ammettere che il figlio dovesse seguire

la condizione del padre, allora meglio era dichiararlo stra—

niero fino a che nell'età maggiore non avesse egli eletto

di essere cittadino. L’avere voluto concedere un favore su-

bordinato alla condizione della residenza a riguardo del

minore, che non ha la facoltà di scegliere la sua residenza,

ci pone in opposizione coi principi della logica e con la

coerenza giuridica.

71. E tutto ciò anche a parte l'osservazione che questa

condizione della residenza — cosi com'è oggi formolata

nel codice nostro — dà luogo ad una grave ed importante

questione, la quale davvero ne fa desiderare la abolizione.

Ela questione, la quale non è certo facilmente risolubile

data la dizione dell‘art. 5 del codice civileitaliano, è questa:

a qual momento, cioè, e fino a qual’epoca, codesta condi-

zione della residenza debba verificarsi perchè il figlio del-

l'ex-cittadino abbia diritto ad esser riputato cittadino ita-

liano. Vari sono i dubbi che questa questione ha generati;

dovrà, infatti, si chiedevano taluni, ritenersi sufficiente, per—

ché debba esser reputato cittadino, che il figlio stabilisca la

sua residenza quando abbia la capacità per farlo, ovvero la

circostanza della residenza dovrà verificarsi al momento

stesso della nascita? ,

Dovrà essa, si chiedevano altri, essere continuata dal mo-

mento della nascita fino all’anno dopo l'età maggiore,

quando, cioè, il figlio non possa più eleggere la qualità di

straniero, ovvero sarà sufficiente chela circostanza della

residenza si aggiunga a quella della nascita quando il figlio

intenda valersi della sua qualità di cittadino?— e basterà,

invece, che si sia verificata al momento della nascita, e che,

attribuita così, in quel momento, la cittadinanza per il veri-

ficarsi delle due condizioni dalla legge richieste, dessa sia

permanente, anche se, durante la minorità, il figlio vada

pcr qualche tempo a stabilirsi all'estero?

Sono questi —— lo ripetiamo -— problemi gravissimi che

neppure oggi, sebbene amplissime siano state le discussioni

in proposito, possono dirsi definitivamente risoluti. Seguendo

il nostro sistema, diremo il sunto delle ragioni addotte dai

principali fautori delle varie teorie, aggiungendo in ultimo

il nostro debole parere.

72. A proposito di questi dubbi, il Borsari (2) sostiene

chela condizione della residenza nel regno debba verifi-

carsi al momento della maggiore età. Egli dice che, se l'in-

fante, il quale non ha volontà nè capacità per costituirsi

una residenza, viene condotto in paese straniero, questo

non potrà nuocergli, ma si dovrà aspettare, per pronun-

ziarsi, che egli abbia raggiunta la sua piena libertà giuri-

dica, cioè la maggiore età. « Allora, egli dice, non tenuto

a veruna dichiarazione espressa, quasi si trattasse di una

nazionalità novella, ma a conferma di quella, se egli scenda

in Italia, il fatto semplice della sua residenza sarà manife—

stazione sufiiciente della sua volontà di persistere nella na-

zionalità italiana » (3).

Questa opinione perb, sebbene forse la più logica di tutte,

in quanto che riconosce nel figlio il diritto personale di

conservare la cittadinanza che gli apparteneva per nascita,

è contraria al testo della legge, e quindi affatto inaccet-

labile.

Dice, infatti, l‘art. 5 del codice che è cittadino il figlio

di ex—cittadino, « ove sia nato nel regno, e ci abbia la sua

residenza ». Perchè fosse ammissibile l'opinione del Bor-

sari, bisognerebbe che il legislatore avesse scritto invece

« ove sia nato nel regno, e vi stabilisca la sua residenza».

Ora, ciò non è, e la differenza tra queste due espressioni, e

tra i loro concetti ètroppo grande, per potersi ammettere

una simile interpretazione, che sarebbe piuttosto la sostitu-

zione dei criteri dell'interprete a quelli del legislatore.

A nostro modo di vedere, inoltre, la opinione del Borsari

"; inaccettabile anche per quest’altra ragione. Il codice dice

che, « se il padre ha perduto la cittadinanza prima del na-

scimento del figlio, questi è riputato cittadino ove...... ».

Ora la cittadinanza si acquista fin dal momento della na—

scita; la presunzione, quindi, di cittadinanza a favore di

quel figlio per cui concorrono le condizioni dalla legge ri—

chieste, esiste fin dalla nascita e lo accompagna fino alla sua

maggiorità; nel qual tempo, se egli non fa la dichiarazione

di voler essere considerato straniero, lapresunzionc si muta

in certezza, ed egli diventa definitivamente cittadino. Ora

come potrebbe questa presunzione esistere se si dovesse

aspettare a vedere la residenza ch’egli prenderà giunto alla

maggiore età, quando questa residenza nel regno è una

delle condizioni necessarie a che si possa far luogo alla pre-

sunzione suddetta, e quando alla maggior età non è più una

presunzione di cittadinanza che il figlio dell'ex-cittadino

acquista, mala qualità vera e propria di cittadino, nella

quale si muta la presunzione antecedente? L'età maggiore

costituisce il momento utile nel quale coloro che sono ri-

putati cittadini possono optare perla qualità di straniero,

non già il momento che dà vita alla presunzione di cittadi-

nanza, la quale deve esistere anche durante tutta la mi-

nore età, fino dal momento della nascita. E evidente quindi

che non può costituire il momento utile per l‘attuazione

della clausola di residenza, che è condizione necessaria a

che si possa far luogo alla presunzione di cui sopra, do-

vendo questa aver per l'appunto luogo durante la minore

età, in attesa che il figlio, divenuto maggiore, scelga egli

quella cittadinanza che più gli piace.

Nemmeno si potrebbe ammettere l’opinione di coloro

che, per la determinazione della cittadinanza presunta, vor—

rebbero si guardasse se la condizione della residenza sus-

sistesse al momento in cui il figlio dell’ex-cittadino invoca

la qualità di cittadino. Qui siamo in tema di cittadinanza

originaria per diritto di nascita, e quindi parrebbe che

la condizione della residenza dovesse verificarsi fin dalla

nascita.

 

(i) Op. cit., n. M, pag. 54.

(2) Op. cit., vol. I, 5 97, pag.165.

(3) Il Borsari dice pure: « Se invece quel figlio sia rimasto

sempre in Italia, questa residenza, comunque rapporto a lui invo-

lontaria, gli dovrà essere contata per le conseguenze a lui favore-  voli ». Ora quali siano, e quali possano essere. queste conseguenze

favorevoli della residenza tenuta in Italia durante la minore età,

che si conserverebbero a vantaggio del figlio, qualora si ammetta,

come ['A. insegna, che anche risiedendo all‘estero finchè è mino-

renne, egli è reputato cittadino, non si capisce davvero.
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Di questa opinione appunto è il Bianchi (1); e questo

e il ragionamento ch‘egli fa, per arrivare a tal conseguenza.

L‘art. 5, n. 1, del codice attribuisce, egli dice, al figlio del—

l'ex—cittadino lo stato di cittadinanza per diritto di nascita.

Anche la condizione della residenza nel regno, il concorso

della quale è a tal uopo richiesto, deve dunque essersi

verificata fin dal tempo della nascita del figlio.

A tenore poi del n. 2° di quell'articolo, il figlio nato e

residente'nel regno è reputato per legge cittadino fino a

che raggiunga la maggiore età; da quel giorno, e pel ter-

mine di un anno, gli è concessa la facoltà di eleggere, con

determinate forme, la qualità di straniero. La condizione

della residenza nel regno, a cui l'attribuzione della citta-

dinanza è subordinata, deve dunque continuare a verificarsi

durante tutto il tempo della minore età. E verissima l’os-

servazione, continua l'egregio A., del Borsari, cheil minore

non può avere capacità giuridica per costituirsi una rcs1-

denza, nè per eleggersi uno stato di cittadinanza. E sotto

questo aspetto sarebbe inesatta, se intesa alla lettera,-l'affer-

mazione fattasi nelle discussioni sopra citate della Commis-

sione legislativa, che « la residenza vuol essere presa come

un fatto che fa presumere la volontà », non potendosr

veramente attribuire ad un minorenne la capacità giuridica

ad un atto di volontà efficace per scegliersi uno stato di cit-

tadinanza; nè questa scelta, che è un atto di natura sua

esclusivamente e strettissimamente personale, potendosr

attribuire invece del figlio a chi lo rappresenti — negli atti

ordinari della vita, in qualità di padre di famiglia o di tu-

tore. Infatti, lo stesso art. 5, allorchè nel n. 2° conferisce al

figlio dell'ex-cittadino la facoltà di eleggere la nazionalità

straniera, a cui voglia appartenere, fa decorrere il termine

di un anno, che prefigge a tal uopo, dalla età maggiore

determinata secondo le leggi del regno. Ma il concetto

della Commissione può spiegarsi in altro modo. Se, durante

la minorità, la scelta d'uno stato di cittadinanza non può

farsi dal minorenne, nè in nome di lui, ben perb possono,

anche in quel periodo di tempo, verificarsi fatti che deter-

minino l’attribuzione a lui della cittadinanza per opera della

legge; e appunto I‘essersi fatto risiedere il minore nel regno

costituisce indizio e causa ad un tempo di quei vincoli d’in—

teressi e relazioni, che valgono a giustificare l’attribuirsi al

figlio quella cittadinanza, cheil padre suo ha perduta prima

del nascimento di lui.

Contro quest‘opinione il Fiore osserva che, trattandosi di

decadenza di diritti, la continuità della residenza durante

tutto il periodo dell’età minore, richiesta secondo l'opinione

del Bianchi per attribuire al figlio dell’ex—cittadino la citta-

dinanza italiana, è una condizione che non risulta dal testo

della legge, soggiungendo che, siccome il metterla importa

una grave restrizione dell'esercizio della libertà, cosi non gli

pare che la condizione della continuità possa essere posta

dell’interprete (2).

Ma questa osservazione, francamente, non ci pare esatta.

Certo la condizione della continuità della residenza nel regno

non risulta esplicitamente dall'art.5 del codice; ma questa

non è una buona ragione per rigettarla, senz’altro, senza

ricercare se la si possa desumere da qualche altra disposi-

zione, o se risulti dall’intenzione del legislatore. Bisogna

quindi vedere se può dirsi che esista implicitamente: e a

noi pare che si. L’articolo in parola, infatti, dice: « . . . . .

ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza ». Ora ci

sembra che la necessità della continuazione della residenza

apparisca subito necessaria. La residenza è la seconda con-

dizione perchè il figlio dell‘ex-cittadino sia reputato citta-

dino; ma la cittadinanza di cui parliamo è originaria, bi-

sogna quindi che la condizione di residenza si verifichi

subito dopo il momento della nascita. E poiché la legge

non pone nessun limite di tempo, e per verificarsi la pre-

sunzione di cittadinanza e necessaria sempre la condizione

della residenza, perchè la legge dice che è cittadino ove

sia nato nel regno, e vi abbia (non vi abbia avuta) la re-

sidenza, chiara si manifesta la necessità della continuazione

della stessa. Si supponga, d’altra parte, che il figlio di ex-

cittadino, dopo qualche anno di residenza nel regno, se ne

allontani, e ne stia assente per anni ed anni. Potrà poi,

ritornando prima della maggiore età, esser riputato di bel

nuovo cittadino? A noi pare di no; poichè con l’abbandono

della residenza venne meno una delle condizioni della pre-

sunzione di cittadinanza, nè quella presunzione può poste-

normente rivivere.

Naturalmente, come osserva anche il Bianchi, non nuoce-

rebbe all'applicabilità dell’art. 5, n.1, cheil figlio, subito dopo

nato, o durante il periodo della minorità, fosse stato tem-

poraneamente portato all’estero, qualora però risultasse che

in tutto quel periodo in complesso si fosse mantenuta con la

intenzione e col fatto la stanza abituale di quel figlio in Italia,

conservandoin con la patria perduta dal padre suo quelle

relazioni di interessi, che concorrono a dar fondamento e

giustificazione all'attribuzione della cittadinanza. E ciò, del

resto, è perfettamente conforme alla legge nostra. La re-

sidenza, dice infatti il capoverso dell'art. 16 del codice civile,

è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale; e na-

turale quindi che si dica che uno ha la residenza in un sito,

quantunque poi in realtà non vi stia sempre, essendo suffi-

ciente che ivi sia la dimora abituale. Di questa abitualità,

dell’essersi, cioè, verificata, o meno, la residenza, devono

giudicareitribunali, ai quali necessariamente va riservato

un ampio campo di apprezzamenti.

E questa, notisi bene, e la conclusione cui viene il Fiore,

ilquale, dopodi aver detto che non può sostenere un‘opinione

decisamente in un senso o nell'altro, dice che la condizione

della residenza dev'essere presa come una circostanza di

fatto, e che dovrà essere naturalmente lasciato a discrezione

del magistrato il decidere se la richiesta circostanza di fatto

possa ritenersi o no verificata.

Quanto poi alle osservazioni del Facelli (3), il quale —-

strano caso! — dice d'esser di accordo col Bianchi e fa in-

vece laconfulazione della dottrina di quest’autore, diremo

che le sue osservazioni, ottime in tema di lege condenda, non

sono punto attendibili quando si tratta d' interpretare lalegge

esistente. Egli dice infatti che rigetta quella teoria « perce—

clié sarebbe un creare al figlio dell'ex-cittadino una posi-

zione peggiore di quella fatta a tutti gli altri cittadini, dei

quali nessuno ha l‘obbligo d'una residenza continuata, che

anzi la cittadinanza si mantiene perfino in colui che prenda

residenza all'estero e vi si stabilisca con anime di rima-

ner'vi. Per perdere la cittadinanza necessita una rinunzia

espressa o tacita (mediante il conseguimento della naziona-

lità estera, e coll'accettazione d’impiego o di servizio mili-

tare all'estero); tanto si argomenta dall'art. 11 ».

 

(1) Op. cit., n. 47, pag. 142 e segg.

(2) Op. cit., n. 41, pag. 56.  (3) Op. cit.. pag. 135.
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Ora, come già dicemmo, questi sono argomenti che pos—

sono servire a combattere l'accettazione della condizione di

residenza, qualora si discutesse su ciò, ma, ora che una tale

condizione nel codice esiste, e si tratta d'interpretare gli ar-

ticoli di legge chela impongono, non possono certo valere a

far dare alle parole un significato diverso da quello che hanno.

Diversa è, d'altronde, la cittadinanza, di cui parla il Fa-

celli, che non può perdersi se non mediante la rinunzia, e

la cittadinanza, di cui si dovrebbe parlare ora, del figlio del-

l'ex-cittadino. Quella e cittadinanza vera e propria, che si

ha in modo assoluto; questa, invece, è una semplice presun-

zione di cittadinanza, regolata da disposizioni di leggi di-

verse, per far luogo alla quale il legislatore nostro ha richie-

ste due condizioni: che il figlio sia nato nel regno, e che vi

abbia la sua residenza. Ora, per quanto questa ultima con-

dizione possa sembrare gravosa e vessatoria, ci pare sia for-

molala in modo che risultievidente il concetto dovere la re-

sidenza essere continua.

E degno poi di nota, a parer nostro, il fatto che tanto il

Fiore, quanto il Facelli, dopo d’aver combattuta questa ed

altre opinioni, non sanno trovarne una migliore, ma accet-

tano, cor'ne unica via di scampo, di lasciare al criterio dei

magistrati chiamati a giudicare nei singoli casi il decidere

se ricorrano, o no, nel figlio dell'ex-cittadino, gli estremi

della residenza. Giacché ci pare che con {questa soluzione

vengano essi stessi a dare, implicitamente, ragione alla teo-

ria del Bianchi, alla quale noi aderiamo pienamente; la re-

sidenza, infatti, è definita nel codice: i giudici, quindi, non

potranno certo definirla diversamente e non avranno da far

altro che interpretarne la definizione. Ora, poichè, secondo

il codice, la residenza è il luogo dove si ha la dimora abi-

tuale, perchè i giudici possano riscontrare nel figlio di un

crt-cittadino la presunzione di cittadinanza, bisognerà che

egli abbia avuto sempre nel regno la sua dimora abituale,

ciò che appunto noi crediamo doversi richiedere.

73. La nostra legge, pertanto, come abbiamo visto, ha

stabilito che il figlio dell'ex-cittadino, ove sia nato nel re—

gno e vi abbia la sua residenza, sia reputato cittadino.

Cosa s'intende con queste parole?

Anche in questo caso la cittadinanza è attribuita per virtù

di legge e si acquista di pien diritto, ope legis, per il veri-

ficarsi delle prescritte circostanze, e produce tutte le consc-

guenze della cittadinanza. E certo non si può dire che sia

q uestauna presunzione semplice, ammettente provain con-

trario, poiché, se cosi fosse, dovrebbe essere eppugnabilc

col mezzo di qualunque prova contraria. Come non si può

dire nemmeno che si tratti di una vera presunzione ju-ris et

de jure, la quale non ammetta prova contraria, come vor-

rebbero nel loro Commento i signori Astengo, De Foresta

ed altri (1), giacché la prova contraria è realmente ammessa

dalla legge, quantunque limitandone i mezzi edil tempo;

ed infatti si permette che all’attribuzione della cittadinanza

italiana, fatta dalla legge stessa a favore del figlio dell'ex-

cittadino, possa opporsi la di lui dichiarazione di voler eleg—

gere la qualità di straniero.

E questa, adunque, una presunzione speciale. Di fronte

a' figli nati nel regno da cittadini aventi perduto la cittadi-

nanza prima del nascimento di quelli, il legislatore, nel dub-

bio se seguire il principio generalmente era adottato della

cittadinanza del genitore, o quello antico della cittadinanza  
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del luogo di nascita, ha stabilita non una vera e propria attri-

buzione di cittadinanza, ma una presunzione regolandola

con forme speciali, e fissando il termine ed i modi con cui

essa diventa una vera e propria attribuzione di cittadinanza

regolata dalle leggi generali.

In questo caso, pertanto, la legge non impone la cittadi-

nanza, come negli altri casi, ma I'attribuisce semplicemente,

nella presunzione che tale sia la volontà degli individui. per-

mettendo poi loro di manifestare la propria volontà in pro-

posito, e di eleggere la qualità di straniero.

74. Ciò appunto perché, come già dicemmo, a stabilire

questa che, impropriamente, chiameremo ancora presun-

zione di cittadinanza il legislatore fu specialmente condotto

dalla speranza di indovinare la volontà degli individui. L‘ap-

plicazione, inf'atti, del principio, fondamentale in materia

di attribuzione di cittadinanza, che i figli seguono la con-

dizione dei genitori, avrebbe portato a far ritenere stra-

nieri anche i figli di cittadini se questi han perduto la cit-

tadinanza prima della nascita di quelli. Ed il legislatore,

nel fare uno strappo a questo principio, ha voluto tener conto

dei legami d‘affetto e di interessi che potranno avvincere i

figli alla antica patria dei genitori, e, d'altro canto, rispettare

la libertà individuale. Ed in conseguenza ha permesso a co-

loro che sotto tale presunzione cadevano di scegliere la qua-

lità di straniero.

Sol che, in luogo di permettere questa scelta in qualun-

que tempo, e con qualunque mezzo, ha posto dei vincoli di

modo, di tempo, vincoli che a noi sembrano, lo dimostre-

remo, pienamente giustificati.

Riguardo al tempo, il nostro legislatore (art. 5, capov.,

codice civile) ha stabilito che la dichiarazione di volere eleg-

gere Ia qualità di straniero deve esser fatta entra l’an-no

dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno.

Questo limite è più che naturale. Certo l‘esercizio della

facoltà di eleggere la qualità di straniero non poteva esser

concesso a chi non fosse ancor maggiorenne, sia perla

somma importanza della facoltà stessa, sia perchè chi non è

maggiorenne non può ancora rinunziare a’ propri diritti, e

la facoltà di eleggere la condizione di straniero importa ap-

punto rinunzia al diritto, che gli è attribuite dalla legge, di

esser considerato come cittadino.

Nè, d'altra parte,l’esercizio di questo diritto poteva essere

concesso per un tempo molto lungo. Non è conveniente, in-

fatti, lasciare lungamente incerta la determinazione dello

stato civile d'una persona; ed il tempo di un anno è più che

sufficiente alle più severe riflessioni intorno all‘opportunità

o meno di esercitare quel diritto.

Siccome poi si tratta di persone che per legge sono rc-

putate cittadini, era naturale che la determinazione della

maggiorità si facesse secondo le leggi del regno. Ogni altro

dato sarebbe stato arbitrario.

Rispetto poi al modo con cui la dichiarazione di voler

eleggere la qualità di straniero deve esser fatta, il legislatore

(art. 5, capov., codice civile) ha stabilito che essa debba ve-

nir fatta davanti l'uffiziale dello stato civile del luogo di re-

sidenza, o, se la persona si trova in paese estero, davanti

a’ regi agenti di plomatici o consolari. Quanto alle forme

relative, esse sono stabilite nel regio decreto 15 novembre

1865, n. 2602, concernente l’ordinamento degli atti dello

stato civile, nonché nella legge consolare 15 agosto 1858-15

 

(1) Astengo, De Foresta ed altri, (Jodice civile confrontato con gli altri codici italiani ed esposti nei motivi e nelle fonti.

vol. 1, art. e. 6,51. pag. 175, Firenze 1866.
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novembre 4865, e del relativo regolamento 28 gennaio 1886,

n. 2804.

Quanto poi al tempo in cui codesta elezione può farsi, nei

riguardi con la legge sulla leva, osserviamo che la Corte

d'appello di Lucca (1) decise che, a senso delle disposizioni

della legge sul reclutamento militare, il termine di dieci

giorni indicato nell’articolo 63 non è perentorio, nè induce

decadenza dall'azione proponibile avanti i magistrati ordi—

nari onde far valere l‘iscrizione, per motivi in ispecie di

cittadinanza straniera; ma quel termine è fissato per poter

conseguire che si sospendano anche gli effetti dell'armo-

lamento fino alla remozione del giudicato.

La disposizione diversa contenuta nel regolamento ema-

nato dal potere esecutivo per l’esecuzione della legge, uscendo

dall'orbitadi quelle sostanziali della legge medesima, nonha

forza obbligatoria né è attendibile dall'autorità giudiziaria.

Giusta l‘art. 8, codice civile, il figlio nato nel regno da

straniero che vi abbia fissato il domicilio da dieci anni, seb-

bene ripntato cittadino, conserva però il diritto di eleggere

la qualità di straniero per tutto il termine utile accordatogli

di farne dichiarazione, nel modo stabilito dal precedente

art. 5, dentro l’anno della maggiore età determinata secondo

le leggi del regno.

Al riguardo,poi, noteremo ancora chela dichiarazione di

cui si tratta, fatta nel modo e tempo prescritto, è l'unico

mezzo per acquistare la nazionalità straniera. In mancanza

di questa, la presunzione diventa certezza, nè ad eliminarla

vale il fatto che l'individuo non abbia prestato il servizio mi—

litare. Così la Corte d‘appello di Lucca (2) decise che, in

mancanza della dichiarazione di voler eleggere la nazio-

nalità straniera, colui che per legge sia presunto cittadino

tale diventa, « qualunque possa essere l‘erroneo motivo che

abbia indotto l'Autorità militare ad esentare definitivamente

come straniero colui che per testo espresso della legge era

reputato cittadino, e doveva essere soltanto rimandato fino

a che non avesse emesso la sua dichiarazione nel tempo e

modo prescritti ».

75. Intorno a questa dichiarazione di voler eleggere la

qualità di straniero, un dubbio può sorgere riguardo al tempo

da cui debbono cominciareadecorrerne gli effetti. Vediamo

come questo dubbio debba esser risoluto.

Il progetto concordato tra la Commissione del Senato e

il ministro Guardasigilli dava a quella dichiarazione effetto

limitatamente retroattivo. Nell’art. 8, infatti, di quel pro-

getto, che corrisponde all'art. 5 del codice attuale, era un

terzo paragrafo, che diceva: « Se elegge la qualità di stra-

niero, si reputenì tale dalla nascita, salvi gli effetti degli

atti anteriormente compiuti ».

Ma i commissari Mancini e De Foresta proposero alla

Commissione coordinatrice di « stabilire che la dichiara-

zione fatta dai minori divenuti maggiori, di voler optare se-

condo i casi per la cittadinanza italiana, o straniera, non

abbia e/I'etto che dal giorno in cui e l‘alta, invece di darle

effetto retroattivo ». E la Commissione, nella seduta del

llaprile1865, accettò questa propostae determinò di « sop-

primere intanto ed in conseguenza l'ultimo comma del sum-

menzionato art. 8 » (3). Deliberazione questa che completò

nella seduta successiva, deliberando, su proposta del presi-

dente, di aggiungere dopo l’art. 47 (il 14 del cod. in vigore)

un nuovo articolo concepito nei termini nei quali era stato

redatto l‘art. 23 del progetto del cod. civ. presentato dal guar-

dasigilli Miglietti (4). Quest'articolo fu realmente aggiunto.

ed è appunto l‘articolo 15 del nostro codice, che dice: « l'ac-

quisto o il riacquisto della cittadinanza nei casi precedente-

mente espressi non ha effetto se non dal giorno successivo a

quello in cui furono adempite le condizioni e formalità sta-

bilite ». Senonchè, essendo stato tratto di pianta da un altro

codice, senza che vi si fosse fatta alcuna innovazione, que-

st'articolo non contiene tutto quello che avrebbe dovuto

contenere, e non comprende un esplicito riferimento all'ele-

zione di nazionalità straniera da parte dei cittadini presunti,

ma parla solo di acquistoe di riacquisto della cittadinanza,

sicchè potrebbe giustamente dubitarsi se esso possa riferirsi

anche al caso in questione. Ma il fatto della soppressione del

succitato terzo paragrafo dell‘art. 8, soppressione avvenuta

in seguito all’accettazione della proposta di De Foresta e

Mancini, dimostra all'evidenza che nell'intenzione del nostro

legislatore il principio sancito in detto articolo dovesse ap-

plicarsi anche a questo caso, che, cioè, anche l‘elezione di

nazionalità straniera per parte dei cittadini presunti non do-

vesse avere effetto se non dal giorno successivo a quello in

cui la dichiarazione fosse stata fatta.

Ne su ciò ci pare possa cader dubbio anche per la consi—

derazione che questa massima è più razionale e più con-

forme ai principi generali di quella che prima nel terzo

paragrafo dell'articolo 8 del progetto era sancita. Come

abbiamo già detto, infatti, il figlio che perdette la cittadi-

nanza, nel concorso delle condizioni di legge, e finchè è mi-

nore, è, per tutti gli elfetti che ne possono derivare, con-

siderato come cittadino di pien diritto e per virtù di legge.

Se quindi la legge gli concede la facoltà di eleggere la qua—

lità di straniero. non è ammissibile che questo fatto possa

operare anche pel passato e distruggere retroattivamente

gli effetti derivati dall'attribuzione della cittadinanza ordi-

nata dalla legge stessa.

76. Riguardo poi a questo stato di cittadinanza presunta

in chi sia nato nel regno da padre che abbia perduto la cit—

tadinanza prima del nascimento del figlio, ed abbia nel

regno la sua residenza, osserveremo che la legge parla

esplicitamente di nascimento, e quindi, poichè nascimento

significa il tempo in cui il feto viene alla luce, e non può

certamente confondersi col concepimento, cosi, secondo la

legge nostra, non si può fare distinzione alcuna se la perdita

della cittadinanza sia stata fatta dal padre prima o durante

il concepimento. In entrambi questi casi, ed anche se la

perdita della cittadinanza fosse avvenuta molto tempo prima

di quello in cui è presumibile sia avvenuto il concepimento,

il figlio sarebbe pur sempre da reputarsi cittadino, ove con—

corressero le altre due condizioni, ove, cioè, fosse nato nel

regno e vi avesse la sua residenza.

Neppur si distingue tra figlio legittimo e figlio naturale

riconosciuto, e dichiarato tale giudizialmente. Come già ab-

biamo visto, questa distinzione non si può fare quando si

attribuisce al figlio la cittadinanza del padre, e non si può

fare nemmeno in questo caso. Una prova di ciò, se pur di

prova si avesse bisogno per dimostrare questo principio che

ci pare evidente, si ha nel disposto dell'articolo 7, secondo

capoverso, cod. civile, il quale stabilisce che, quando il pa-

 

… 23 dicembre 1878, Prefetto di Lucca e. Malfanti (Legge,

nx, t. 510).

(2) 13 febbraio 1 889, P. M.:. Drouglum (Rio. amm.,! 890. 18).

32 — Dror.sro tramano, Vol. VII, parte 2“.

 (3) Proc. verb… n. 2, gv, pag. 35.

(A) Proc. certi., loc. cit.
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dre sia ignoto, ove la madre abbia perduta la cittadinanza

prima del noscimento del figlio, si applicano a questoi

principi dei precedenti articoli 5 e 6. Naturalmente, anche

in questo caso, perchè il padre possa dirsi noto agli elletti

dell'attribuzione della cittadinanza, bisogna che sia noto

legalmente, nei modi, cioè, consentiti dalla legge; quindi,

se il figlio non sia legittimo, è necessario o che sia stato

riconosciuto legalmente, o che una sentenza ne abbia di-

chiarato la filiazione naturale, a norma dell'articolo 189 del

codice civile.

Crediamo poi inutile dire che la disposizione di cui al-

l'articolo 5 del codice civile è limitata solo in riguardo al

figlio di padre che abbia perduta la cittadinanza prima del

suo nascintcnto, e non anche agli ulteriori discendenti.

11) Dei figli di padre ignoto e di madre cc;-cittadina.

77. Disposizioni della legge italiana. Applicabilità delle precedenti.

77. Per regola generale, pur dianzi accennate, chi non

ha padre legalmente noto assume la nazionalità della madre,

che lo abbia riconosciuto legalmente, o della quale sia stata

giudizialmente dichiarata la maternità. Era naturale, quindi,

che anche in rapporto al figlio di madre cittadina, la quale

avesse perduta la cittadinanza prima del suo nascimento, e

che si trovasse nelle altre condizioni di cui sopra, fosse,

cioè, nato nel regno, e vi avesse la sua residenza la legge

avesse stabilita la stessa presunzione di cittadinanza (art. 7,

alinea primo, codice civile).

Sebbene, infatti, nascendo da donna straniera, egli do—

vesse, per regola generale, esser considerato straniero; pur

tuttavia, militando a suo favore le stesse ragioni che avevano

indotto il legislatore a stabilire in certi casi una presunzione

di cittadinanza per il figlio di padre tax-cittadino, era giusto

che, nel verificarsi delle stesse circostanze, egli venisse a

stabilirla anche per il figlio di madre crt-cittadina.

Le ragioni che giustificano questa disposizione di legge

sono identiche a quelle che giustificano la precedente: ed

uguali sono pure le condizioni e le norme che regolano

questa presunzione di cittadinanza. Noi quindi nulla diremo

in proposito, riferendoci, per evitare inutili ripetizioni, a

quanto già dicemmo nei numeri precedenti, sia per ciò che

riguarda le condizioni necessarie per l'attribuzione di questa

cittadinanza presunta, ed il modo con cui tale presunzione

diventa certezza, sia per ciò che riguarda le condizioni e gli

effetti della elezione di cittadinanza straniera.

0) Dei figli di stranieri nati nel reg-no.

78. Codice Napoleone. Codice Albertino. Disposizioni vigenti. —

79. Chi possa usufruire della disposizione dell‘art. 8, codice

civile. Questioni. — 80. Che si intende per straniero. —

81. Condizioni necessarie a che il figlio di uno straniero sia

reputato cittadino. — 82. Residenza per ragioni di commer—

cio. — 83. Se sia necessario che il figlio risieda nel regno. lr-

retroattività dell'art. 8. — 84. Quid se, a norma dellalegge

nazionale del padre,ll figlio sia, ipso jure, reputato cittadino

di quello Stato. — 85. Diritto di eleggere la qualità di stra-
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niero. Se questa elezione abbia effetto retroattivo — 86. Se

la dichiarazione di voler eleggere la qualità di straniero sia

l'unico modo di annullare le attribuzioni di cittadinanza di

cui all‘art. 8 cod. civ.

78. Una simile presunzione di cittadinanza si trova sta-

bilita nell'art. 8 del nostro codice civile anche in lavoro del

figlio di straniero che sia nato nel regno, quando col fatto

della nascita concorrano altre speciali circostanze.

Generalmente parlando, ed in applicazione del principio

che la cittadinanza si desume principalmente da quella dei

genitori, il figlio di straniero, ancorchè nato nel regno, deve

essere considerato come straniero. Ma, mentre il figlio nasce

nel regno, lo straniero può trovarsi in certe condizioni d'in—

colato italiano: in questo duplice rapporto e statuito uno

speciale diritto favorevole alla nazionalità italiana.

Una disposizione di simil genere esisteva anche nel co-

dice civile franeese, il cui articolo 9 disponeva che qualunque

individuo nato in Francia da uno straniero poteva all‘età

maggiore reclamare la nazionalità francese, disposizione

questa che era stata ricopiata esattamente anche dall'art. il

del codice delle Due Sicilie. Secondo questo legislazioni, per-

tanto, bastava il semplice fatto della nascita nel regno, fosse

pure accidentale (1), perchè il fanciullo avesse diritto a

pretendere la nazionalità francese, rimettendo nel l'atto e

nella volontà del figlio l'aderire alla nazionalità novella.

Il codice Albertino accettò in massima il principio sta-

bilito nel codice Napoleone, estendendolo anzi, ma richie-

dendo ne] genitore un nesso, un rapporto con la convi-

venza in Italia. Esso, infatti, stabiliva che il figlio nato nei

regi Stati da uno straniero che vi ha stabilito il suo do-

micilio con animo di perpetua dimora è considerato

come suddito, eccezion facendo però per il caso che la di-

mora fosse per ragion di commercio.

Questo, in fondo, è il principio accolto dalla legislazione

italiana. In essa, infatti, di fronte al figlio di straniero nato nel

regno si distinguono due ipotesi. Nella prima la nascita nel

regno è accidentale. Essendo in esso di passaggio, la madre

vi partorisce; ma poi subito il fanciullo ed i suoi genitori

ritornano alla patria loro; ovvero si tratta anche di resi-

denza fissata nel regno, ma fissata momentaneamente. In

tal caso il figlio e straniero, e tale rimarrà sempre: per

acquistare la cittadinanza italiana, egli non ha altra via che

quella aperta a tutti gli stranieri. Nella seconda, il figlioé

nato nel regno da genitore che vi ha fissato il suo domicilio.

In questo caso bisogna distinguere ancora relativamente al

tempo da cui il domicilio era stato fissato all'epoca della

nascita del figlio. Trattandosi infatti di un tempo suffi-

cientemente lungo (il nostro codice richiede a questo pro-

posito 10 anni) (2), dal quale si possa arguire l'animo di

perpetua dimora nel genitore, e che abbia naturalmente pro-

dotto legami non indifferenti di interessi si morali che ma-

teriali, tra lo straniero e l'Italia, il figlio è reputato italiano,

salve a lui la facoltà di eleggere la qualità di straniero (art. 8,

primo comma, cod. civ.). Invece, quando il domicilio sia

durato da un tempo minore, il nostro legislatore ha creduto

opportuno di reputare straniero il figlio, accordandogli però

 

(l) Il Laurent, op. cit., vol. cit., n. 333, pag. 438. osserva, se—

condo noi, giustamente, criticando in questo riguardo il disposto

del codice Napoleone, che le considerazioni addotte in suo sostegno

non hanno evidentemente alcun valore quando il fanciullo nasce

in Francia durante un soggiorno passeggero ivi fatto dalla madre,

aggiungendo dipoi che il legislatore avrebbe dovuto limitare ll.  sua disposizione soltanto in riguardo ai fanciulli nati da genitori

che vi stabilirono la loro dimora.

(2) Probabilmente fu stabilito il termine didieci anni sull'esem—

pio del codice austriaco, che dichiarava (art. 291) gli stranieri ac-

quistare la cittadinanza austriaca, col dimorare in quegli Stati per

il corso non interrotto di dieci anni compiti.
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il diritto di eleggere la nazionalità italiana (art. 8, ultimo

capoverso, cod. civ.)

Pertanto, come già dicemmo, il terzo caso in cui l'acqui-

sto della cittadinanza deriva dal luogo di nascita, col con-

corso di altre circostanze, si è quello del figlio nato nel

regno da straniero che vi abbia da dieci anni non interrotti

fissato il proprio domicilio.

Anche in questo caso il legislatore ha ritenuto più pru—

dente non applicare il principio che la cittadinanza del

figlio fa dipendere da quella del genitore, ma, stante il con-

corso del fatto della nascita nel regno con altre notevoli

circostanze, stabilire una presunzione di cittadinanza anche

a favore del figlio dello straniero. E questa circostanza si è

l‘avere il padre da dieci anni non interrotti,e non per causa

di commercio, stabilito il suo domicilio nel regno; la quale

circostanza ha realmente un valore molto notevole, e tale da

giustificare pienatnentc la presunzione della nostra legge.

Che se, come osservail Bianchi (1), in questo caso, come

in quello del figlio di un ett-cittadino, non vi sono i vin-

coli e le relazioni con lo Stato nostro che possono derivare

dall’avere un tempo a questo Stato appartenuto il padre,

in compenso però vi ha il fatto dello stabilimento di do-

nticilio nel regno per parte del padre stesso e del successivo

mantenimento di tale domicilio pel lungo corso di dieci anni

non interrotti e fino al tempo in cui il figlio nacque, circo-

stanza questa, la qttale deve pure aver prodotti numerosi e

importanti rapporti, che legltino il figlio al paese ove ebbe

vita, e glielo facciano considerare come sua patria.

Nesi dica che, poiché il domicilio nel regno anche se pro-

lungato per dieci anni, non da al domiciliato il diritto alla

cittadinanza, cosi non doveva neppure indurre in riguardo

del figlio quella presunzione di cittadinanza, che abbiamo

vista sancita nel primo comma dell'att. 8 del codice civile.

Era, infatti, ragionevole, ben risponde il Fiore (2), l’am-

mettere che il domicilio prolttugato non potesse equivalere

alla cittadinanza rispetto al domiciliato, perchè il semplice

fatto da parte di lui di avere trasportato il centro dei propri

affari in Italia non poteva di per sè stesso essere decisivo

ad ammettere che egli avesse cosi voluto rompere i rap-

porti con la patria di origine, e siccome, io diremo in se-

guito, il legislatore dit allo straniero, che intende acquistare

la cittadinanza italiatta, il mezzo per poterlo fare rinun-

ziando alla cittadinanza originaria e naturalizzandosi ita-

liano, cosi non si poteva, senza fare una violenza alla libertà

delle persone, stabilire in tttassittta che il domicilio pro—

lungato dovesse equivalere alla cittadinanza. La cosa va

diversamente intesa a riguardo del figlio, per il caso che

alla circostanza dell’avere il padre di lui fissato stabilmente

il suo domicilio in Italia ——come si deve presumere ttcl caso

che egli lo abbia quivi mantenuto senza interruzione per

dieci anni, e non per causa di commercio — si venga ad

aggiungere l‘altra dell‘essere il figlio nato in Italia, e di

essersi cosi fin dalla sua nascita affezionato al nostro paese,

imparando la nostra lingua, assimilandosi i nostri costumi,

vivendo in mezzo a noi, ed ignorando probabilmente la

patria del padre; in tali circostanze in più ragionevole pre-

sunzione, e la più cottforme alle naturali tendenze ed alla

volontà del figlio stesso, era quella di reputarlo italiano

piuttosto che straniero.

A questo figlio sono applicabili le parole poetiche con le

quali l'oratore del Governo in Francia, nella compilazione

del codice civile, caldeggiava la disposizione dell'articolo 91

« I primi sguardi di quel fanciullo hanno visto il suolo fran-

cese, e su questa terra ospitale ch’egli ha sorriso perla

prima volta alle carezze tnaterne, ch'egli ha sentito le sue

prime emozioni, che si sono sviluppati i suoi primi senti—

menti. Le impressioni dell‘infanzia non si cancellano giant-

mai; tutto gli ricorderà nel corso della sua vita i suoi primi

giuochi,i suoi primi piaceri; perchè dunque rifiutargli il di-

ritto di essere cittadino di quella cara Francia, che tante e

cosi dolci memorie potranno rendergli cara? » (3). Eapersua-

derci sempre più della giustezza della disposizione del co-

dice nostro, valgono le parole del Laurent, il quale osser-

vava che quelle considerazioni dell’oratore francese non

hanno alcun valore quando il figlio sia nato in Francia du—

rante un soggiorno passeggero fattovi dalla madre, ma ne

hanno invece uno grandissimo quando il fancittllo sia nato

da parenti che siano stabiliti in Francia a dimora fissa; e

qttesta e apputtto l'ipotesi in cui secondo il nostro codice il

figlio di uno straniero è reputato cittadino (4).

79. L‘articolo 8 del nostro codice civile, nel dettare la

suaccennata disposizione di legge, parla solamente del figlio

nato da straniero.

La legge parla di figlio nato, nè in questo caso può, a

parer nostro, invocarsi il principio che considera omne nato

il figlio concepito quando si tratti del proprio interesse, ed

applicare la disposizione dell'articolo 8 cod. civ., anche ai

figli non nati, ma solo concepiti nel regno. Questa opinione

e seguita pttre dal Laurent, il quale osserva che, perchè il

principio che si vorrebbe applicare possa avere applicazione,

bisogna che il fatto solo della vita basti perchè il fanciullo

possa esercitare il diritto che reclama; e che, in questo caso,

invece, il diritto di cui si tratta non deriva dal fatto della

vita, ma dal fatto della nascita: bisogna che il fanciullo sia

nato sul suolo perchè il suolo gli conferisca quel diritto. La

nascita pertanto è una condizione essenziale che non può as—

solutamente essere sostituita dal fatto del concepimento.

E naturale però che, col vocabolo straniero, il legislatore

nostro abbia voluto alludere ai genitori, in genere, riferen—

dosi tanto al padre quanto alla madre, a seconda che il fi—

glio debba seguire la cittadinanza dell‘uno e dell’altra; e

che, quindi, la disposizione dell’art. 8 debba essere appli—

cata tanto nel caso che al figlio debba essere attribuita la

cittadinanza del padre, e questi sia straniero, quanto nel

caso che al figlio debba essere attribuita la cittadinanza della

ntadre, e questa sia straniera.

Quanto poi alle stabilire qttal siala legge secondo la qttale

si dovrà determinare, per applicare poi l'art. 8, se al figlio

debba essere attribuita la cittadinanza del padre o quella

della tnadrc, il Bianchi (5) dice non doversi esitare ad ab-

bracciar l'opinione che sostiene questa legge abbia ad essere

la italiana; poichè, egli dice, si tratta di persona a cui sarebbe

attribuita fin dalla nascita la cittadinanza nostra, eil cui

stato personale deve quindi esser regolato dalle nostre leggi.

Così, se anche i genitori naturali d‘un figlio nato nel regno

appartenessero ad uno Stato, la cui legislazione ammettesse

il principio che i figli naturali debbano sempre seguire la

condizione della madre, quantunque riconosciuti anche dal

  

… Op. e vol. cit., n. 53, pag. 153.

(2) Op. cit., n. 36. pag. 46.

(3) Treilhard, Ezpostdes moti/'s (in Locré, op. cit., t. 1, 165, tt. 4).  (4) Op. cit., vol. [. n. 333, pag. 332 (2' ediz.).

(5) Op. e vol. cit.. n. 54. pag. 153.
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padre; quel figlio si reputerebbe però cittadino, qualora il l

padre suo avesse stabilito da dieci anni non interrolti il do-

micilio nel regno, non ostante che la madre fosse rimasta

domiciliata all’estero.

Ma, con tutto il rispetto dovuto al Bianchi, noi siamo di

avviso che questa teoria sia inaccettabile. Se la legge della

nazione cui appartiene il genitore dice che il figlio natu-

rale deve sempre ed in ogni caso seguire la condizione

e prendere il nome della madre, come può applicarsi l’ar—

ticolo 8, il quale parla di figlio, nel senso appunto di figlio

legalmente riconosciute? Il dire poi che si deve anche

in questo caso applicare la legge italiana, perchè si tratta

di persona a cui sarebbe, fin dalla nascita, attribuita la cit-

tadinanza italiana, costituisce una petizione di principio ed

un circolo vizioso. L’attribuzione della cittadinanza italiana

si fa solo a chi è figlio di straniero, e questo rapporto di fi-

liazione non può essere regolato dalla legge nostra, la quale

si potrà applicare solo dopo che, verificatasi questa e l’altra

condizione necessaria, si potrà parlare della presunzione di

cittadinanza dell'articolo 8. L'applicare la legge italiana per

stabilire lo stato personale del figlio, solo perchè, definendo

questo stato più in un modo che in un altro, a questi deriva

la cittadinanza italiana, ci pare un controsenso.

80. Infine, riguardo al significato della parola straniero,

osserviamo che non solo e da considerarsi tale chi nacque

tale, ma anche chi, un tempo cittadino, perdette poi la citta—

dinanza. Quindi anchc il figlio d'un ett—cittadino potrebbe

giovarsi del disposto dell’articolo 8 del codice civile, qua-

lora da dieci anni non interrotti avesse il padre fissato nel

regno il suo domicilio, e chiedere in base ad esso la citta—

dinanza italiana.

Nè si dica chela condizione dei figli di un ex cittadino è

regolata diversamente dall'articolo 5. Quest’articolo, infatti,

regola la loro condizione, ma nella supposizione che il padre

ett—cittadino abbia abbandonato il regno, e vi sia ritornato

da poco senza considerare il caso speciale ch'egli vi sia, al—

l'epoca della nascita del figlio, domiciliato da oltre dieci

anni; e richiede quindi per la presunzione della cittadi—

nanza del figlio una diversa condizione, quella cioè della

residenza di questi nel regno. Ma, se l'ex-cittadino, alla na—

scita del figlio, già da dieci anni fosse domiciliato nel regno,

il figlio potrebbe servirsi di questa circostanza per invocare

la cittadinanza italiana, nè a questa osterebbe la sua resi—

denza all'estero.

Così pure deve considerarsi straniero, in rapporto a que-

sta disposizione, colui il quale, perduta la propria naziona-

lità senza acquistare quella italiana, sia realmente senza

patria. Il figlio che nasce da genitori privi di patria, dice il

Laurent (1), è certamente generato da stranieri e quindi

nasce straniere. Il Demante (2) invece sosteneva che quel

fanciullo dovesse ritenersi senz’altro come francese, argo-

mentandolo dal fatto che il ptincipio che stabilisce il figlio

seguire la nazionalità del padre, suppone, secondo lui, che

il genitore abbia una nazionalità: ma quando egli non ne

ha, nen può trasmetterne alcuna al figlio. In questi casi

bisogna applicare il principio che fa derivare la nazionalità

dal luogo di nascita. Ma il Laurent afferma che il legislatore

poteva stabilir ciò; non avendolo egli stabilito, ciò non può

essere nell'arbitrio dell'interprete.

81. Due, come già abbiamo detto, sono le condizioni, in

virtù delle quali l'articolo 8 del codice civile stabilisce in

riguardo dei figli di stranieri una presunzione di cittadi—

nanza italiana; e cioè: 1) l’essere il figlio nato nel regno;

2) l'essere il padre da dieci attui non interrotti domiciliato

nel regno.

La prima, sebbene essa pure determinante, e chiara e

non presenta difficoltà di sorta, poichè il l'atto della na—

scita o meno nel regno è un fatto materiale che può es—

sere facilmente accertato, c che non può far nascere dubbi

di sorta.

Non cosi la seconda, la quale mer"ta invece una certa

attenzione, ed uno studio accurato.

Il codice albertino, all'articolo 24, considerava come cit—

tadino il figlio nato nei regi Stati da ttno straniero « che

vi avesse stabilito il suo domicilio con anime di perpetua

dimora» . E questo stesso concetto, della intenzione, cioè, del

genitore di stabilirsi nel regno con anima di perpetua

dimora, fu, come si rileva dalla Relazione Pisanelli, quello

che ispirò ai nostri legislatori la disposizione dell'articolo 8

del codice in vigore. Senonchè il codice albertino, nel suc—

citato articolo, di questo ani-mo faceva espressa menzione, e

continuava poi dicendo che esso dovesse presumersi nello

straniero che « avesse mantenuto il suo donticilio nei regi

Stati per lo spazio noninterrotto di dieci anni compiuti, ri-

servata però la prova contraria ». Sicchè questa presun-

zione legale, secondo il codice albertino, non era juris et

de jure, ma juris tantum; e ciò, non esclttdcttdo, da una

parte, l’ammissibilità d'altre prove dell'attittto di perpetua

dimora,e lasciando, d’altra parte, aperto l’udito a prove con—

trarie alla presunzione di legge dedotta dal donticilio de-

cennale nel regno, dava occasione a molte ed importanti

controversie.

Parve quindi opportuno al nostro legislatore di adottare

bensi lo stesso principio, e per gli stessi tttotivi, ma regolan-

done in un modo più semplice l‘applicazione. E quindi,

senza neppure espressamente accettttare all'anitno di per-

petua dimora, stabili come condizione necessaria della pro-

sunzione di cittadinanza, in confronto dei figli di straniert

nati nel regtto, il domicilio ultradecennale del padre, sosti—

tuendo cosi alla prcsunzionejuris tantum del codice Al-

bertino una presunzionejuris et de jure, contro della quale

fosse impossibile ogni prova in contrario, ed escludctulo att—

che ogni altro ntezzo di prova, sia in favore che centro, del-

l’aninto di perpetua dimora.

Sebbene quindi, nell'intenzione del legislatore, l'osso ap-

punto l‘animo nello straniero di fissare ttcl regno perpetua

dimora che costituiva la ragione giustificatrice della dispo-

sizione di cui all'articolo 8, secondo il testo di questa dispo-

sizione il mantenimento nel regno del domicilio per dieci

anni non interrotti e il solo fatto da cui qttell'attimo possa

risultare; non solo, ma non si può neppttre fare alcuna prova

che tenda ad escluderlo. Per cui, se non si potesse dittic-

strare che il genitore straniero ha da dieci anni fissato nel

regno il proprio domicilio a mente degli articoli 16 e 17

del codice civile, ogni altra prova tendente ad accertare in

lui l'intenzione di definitivamente stabilirsi nel regno non

sarebbe ammissibile, come inconcludente. E, d'altra parte,

stabilito il fatto del domicilio ultradecennale, non sarebbe,

per la stessa ragione, ammissibile una prova contraria, tett-

dente a dimostrare che, non ostante qttel l'atto, mattcava nel

genitore l'animo di stabilire nel regno la sua perpetua

dimora.

  (1) Op. cit., pag. BE), 11. 334. (2) Cours analytique du code civil, t. 1, pag. 66.
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Riguardo, poi, al significato della'parola domicilio, non

seguiremo l‘opinione della Corte d'appello di Trani (1), la

quale decise che il fatto che l‘art. 8 usa promiscuamente le

parole domicilio e residenza, denota senza dubbio che non

debbasi annettere alla parola domicilio il significato stretto

di che nell'articolo 16 cod. civile.

Quest'opinione a noi pare inaccettabile. Domicilio e re-

sidenza, secondo il codice, sono due cose ben diverse: il

domicilio e il luogo in cui una persona ha la sede principale

dei propri affari ed interessi; la residenza, invece, è il luogo

in cui una persona ha la propria dimora abituale. La dille—

reuza è evidente e notevolissima, essendo ben diversa la

nota caratteristica di queste due cose, e potendo avvenire

che, in rapporto d'una stessa persona, esse siano assai di—

verse. Dato ciò, pare a noi impossibile il confondere queste

due cose. Il legislatore parla di domicilio, e non può l'inter-

prete arbitrarsi ad estendere le relative disposizioni anche

al case di semplice residenza, tanto più che la importanza

di questa è, sotto tutti i rapporti, molto minore.

Il domicilio del genitore nel regno deve, agli effetti del-

l’art. 8, essere durato per dieci anni non interrotti da cal—

colarsi nel tempo anteriore e fino al momento della nascita

del figlio, e deve perdurarvi al momento della nascita stessa.

Sono queste condizioni che chiaramente si desumono dalla

semplice lettura della prima parte del primo capoverso del-

l‘art. 8, che dice: a è riputato cittadino il figlio nato nel

regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da

dieci anni non interrotti »; e dallo spirito della legge, in

correlazione con le sue ragioni ginstilicatrici.

Quanto alla condizione della non interruzione, osserve-

remo che essa si riferisce, ed unicamente, al domicilio ci-

vile, enon alla residenza, ed alla dimora. In altri termini,

per il verificarsi di questa condizione è necessario che lo

straniero abbia mantenuto di seguito per dieci anni nel re-

gno il suo domicilio civile; non è necessario che vi abbia

mantenuta pure sempre la sua residenza o la sua dimora.

E quindi non nuocerehbe che lo straniero avesse durante

quei dieci anni temporaneamente dimorato, ed anche abi—

tualmente risicduto per qualche tempo fuori del regno,

purchè mai avesse cessato di qui mantenere il suo domi-

cilio civile, la sede, cioè, principale dei propri affari ed in—

teressi.

Come già abbiamo detto, poi, non basta, agli effetti del-

l‘art. 8, che uno straniero per dieci anni noninterrotti abbia

dimorato nel regno: e necessario anchecheladimoraperduri

al momento della nascita, e che i dieci anni non interrotti

di domicilio si possano contare, per cosi dire, andando a

ritroso da questo momento.

82. Sebbene non ve ne fosse all‘atto bisogno, risultando

chiara dall'art. 16 la differenza fra domicilio e residenza, il

nostro legislatore ha creduto opportuno, all’art. 8, di ag-

giungere che « la residenza per causa di commercio non

basta a determinare il domicilio » ; aggiunta questa che èal

tempo stesso superflua e fallace. Superfluo, perchè, la re-

sidenza consistendo solo nella abitualità della dimora in un

luogo, non è possibile coniondcrla col domicilio, che è il

luogo dove la persona ha lasedc principale dei propri affari

ed mtcrcssi.Fallace, perché potrebbe indurre a ritenere

come una eccezione limitata alla residenza stabilita per que-

sta causa speciale ciò che è invece naturalmente un prin—

cipio comune a qualunque residenza, per qualsivoglia causa

sia stata presa.

A togliere tali caratteri a questo periodo il Bianchi (2)

ed il Fiere (3) propongono che il vocabolo residenza s‘in-

tenda per stabilimento, e dicono voler esso significare che

lo stabilimento nel regno per causa di commercio non è

di per sè solo sufficiente a costituire un vero domicilio ci-

vile. Ma, ad ogni modo, questa frase costituirebbe pur sem-

pre un pleonasmo; lo stabilimento in un sito per causa di

commercio non esser sufficiente a costituire il domicilio di

una persona è una cosa di per sè evidente, sol che si badi

alla definizione che del domicilio da l’art. 16 cod. civ., che lo

qualifica, cioè, pel luogo dove uno ha la sede principale dei

propri affari. Che se, pure, qualche dubbio avessero i legisla-

tori creduto fosse potuto nascere su questo punto, avrebbero

quel concetto dovuto includere nell'art. 16 la dove si parla

del domicilio in genere, giacchè esso non e peculiare alla

specialità del caso in cui il figlio d'uno straniero invochi la

cittadinanza italiana basandosi sul domicilio paterno nel re—

gno, ma è bensi applicabile al domicilio in genere. Una per-

sona, ìnfatti, e lo riconosce anche il Bianchi (ci), può aver

preso abituale dimora in un luogo per esercitarvi il com-

mercio a cui si è dedicata, avervi quindi costituito il centro

dei propri affari commerciali, e tuttavia non avervi stabilita

la sede principale di tutti i propri affari ed interessi. Noi

crediamo quindi col Facelli (5) che sarebbestato moltome-

glio se questo inciso non fosse stato posto dal legislatore, e

che, da che v'è stato malauguratamente posto, lo si debba

considerare come un chiarimento pleonastico e nulla più.

A proposito poi della residenza per causa di commercio,

osserveremo che, se essa non basta a determinare il demi-

cilio, nulla osta a che il concorso di questa con altre circo-

stanze, il cui apprezzamento è rilasciato totalmente al pru-

dente arbitrio dei giudici, possa complessivamente indurre

a determinare la costituzione della sede principale di tutti

gli alfari ed interessi della persona. e quindi il domicilio ci-

vile di lui nel luogo ove essa si è stabilita per causa di

commercio. Ciò è ovvio ; e sarebbe, infatti, troppo strano che

la residenza in un luogo per causa di commercio dovesse

escludere dallo stesso il concetto di domicilio, non ostante

che realmente in esso fosse la sede principale degli affari ed

interessi della persona che vi risiede.

Per stabilire, inline, sela residenza dello straniero in Italia

sia stata, o no, motivata da causa commerciale, non basta,

come ben osserva il Fiere (6), investigare soltanto l’intenzione

di lui, e provare che egli si è trasferito in Italia col proposito

di esercitarvi un qualunque impiego lucrative. come, ad es.,

potrebbe essere quello di prestare i suoi servigi in un'azienda

commerciale qualsiasi in qualità di commesse, ma èmestieri

invece accertare che il motivo principale per il quale lo

straniero sia venuto a stabilirsi in Italia sia stato quello di

esercitarvi il commercio, e che esso abbia fatti atti tali da ae-

quistare la qualità di commerciante a norma della legge no-

stra. Bisogna inoltre tener presente che la semplice circo-

stanza dell'essersi originariamente uno straniero trasferito

in Italia per esercitarvi il commercio non può di per sè stessa

escludere l'applicazione del disposto dell'art. 8 cod. civile,

imperocchè, qualora lo straniero, il quale avesse trasl'erito

 

(i) 26 giugno 1891, Nuzzi c. Maurey (Pisanelli, I, 939)-
(2) Op. cit., n. 55, pag. 156.

(3) Op. cit., n. 37, pag. 49.  (Ii) Op cit., n. 55. pag 157.

(5) Op. cit , n. 67, pag l51.

(6) Op. cit., n. 37, pag. 49.
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la sua residenza in Italia per esercitarvi il commercio, lo

avesse cominciato ad esercitare, e poi in luogo di continuare

a risiedere nello Stato per tal motivo, avesse sospeso l'escr—

cizio del commercio, e vi avesse invece acquistato beni,

e vi avesse fissata la sua dimora stabile, in maniera da pc-

tersi ritenere verificate circostanze tali, in considerazione

delle quali si dovesse ammettere di avere esso fissato in

Italia il suo domicilio civile, e questo fosse durato dieci attui

prima del nascimeuto del figlio, sarebbe applicabile la di-

sposizione dell'art. 8, per riputare il figlio nato da lui cit—

tadino italiano. Bisogna quindi ammettere che allora sol-

tanto la residenza per causa di commercio può escludere

l‘applicazione della disposizione in parola, quando l‘eser-

cizio del commercio debba essere riguardato come la causa

principale, se non unica, dello stabilimento della residenza

nel regno, e meglio, secondo noi, quando la residenza per

ragioni di commercio non implichi che quel luogo diventi

la sede principale degli affari ed interessi.

83. Riguardo a quest’ultimo caso di cittadinanza presunta

o riputata, osserveremo, infine, non esser necessario, per-

che il figlio dello straniero possa godere del disposto del-

l‘art. 8, che egli pare abbia la residenza nel regno. L'arti-

colo, infatti, non parla di questa condizione, e sarebbe strano

aggiungervela solo per la considerazione che essa è neces-

saria per l‘attribuzione della cittadinanza presunta al figlio

dell’ex-cittadino. Deve d'altronde osservarsi che, nel caso di

cui ora ci occupiamo, l'art. 8 richiede che lo straniero abbia

fissato il proprio domicilio da dieci anni non interrotti, cett—

dizione questa che non è invece richiesta per l’ex-cittadino.

Naturalmente, poi, se ad attribuire questa presunzione di

cittadinanza e necessario che il padre straniero abbia da

dieci anni non interrotti fissato il proprio domicilio nel re-

gno, nulla importa al riguardo che egli dopo la nascita del

figlio lo abbandoni. Verificatesi le due condizioni richieste

dalla legge al momento della nascita, il figlio è per diritto

di nascita ritenttto cittadino, e solo nei modi prescritti dalla

legge egli può perdere qttesta cittadinanza.

Osserveremo infine, che fu ritenuto ('l) la disposizione

di cui all‘art. 8 non avere carattereretroattivo. Quindi, non

ostante il concorso delle due condizioni in esso stabilite,

non si potrebbe il figlio d'tttto straniero riputat‘e cittadino

qualora fosse nato prima dell’attuazione del codice civile

italiano. E ciò è naturale, poichè, trattandosi di cittadinanza

per diritto di nascita, è la legge vigente al tempo in cui

questa si verificò che deve essere applicata.

84. Nell’applicazione dell'art. 8, come ben osserva il

Fiere (2), può sorgere un dubbio abbastanza grave ed im-

portante, qualora si dia il caso che, secondo la legge dello

Stato straniero, cui tuttora appartenga il padre o la madre

del figlio, questi dovesse dejure t‘iputarsi cittadino di quello

Stato, non ostante clt'egli fosse nato in Italia e nelle cou-

diziotti di cui all’art. 8, le quali, per la legge italiana, lo

fanno invece riputare italiano.

Potrebbe, infatti, sostenersi non esser in tal caso appli-

cabile il disposto dell’art. 8, osservando che, a norma del—

l'art. 6 delle disposizioni preliminari, lo stato delle persone

ed i rapporti di famiglia devono esser regolati dalla legge
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della nazione cui esse appartengono. Ora, siccomelo status

civitatis non e solo un diritto politico, ma è anche …I di.

ritto privato, e siccome codesto stato deriva dalla ttascita e

si determina coi vitteoli del saugtte, cosi non potrebbe es-

sere il caso di attribuire dcjure la cittadittattza italiatta a

coltri che, secondo la legge personale del padre da cui e

nato, e di pieno diritto cittadino della patria di questi. Tanto

più quest'opinione dovrebbe essere accolta, in qttauto che

la tuassima libertà doveva reggere, secondo che emerge

dalle discussioni e relazioni in proposito,l’attribttzione della

cittadinanza.

V'ha però chi preferisce l’opinione contraria, secondo la

quale anche in questo caso la disposizione dell'art. 8 sa—

rebbe pttr tuttavia applicabile: e ciò perchè, in materia di

cittadinanza, infatti, ciascuno Stato deve regolare questo im-

portantissitno fatto della vita politica e civile con la tnassitna

atttonomia ed indipendenza, non lasciandosi guidare_che dai

criteri e principi fondamentali al riguardo nelle sue leggi

stabiliti.

Deve,d'altrondc, osservarsi che non può dirsi in qttesto

caso vulnerato il concetto fondamentale che vuole la mas-

sima libertà nella scelta della patria, che vuole rispettate

le naturali tendenze, ed interpretatala presunta volontà del-

l’individuo nel ntodo più consentanee alla natura delle cose

e ai sentimenti spontanei dell'uomo. Ne d'altronde sarebbe

giusto che la legge d’una nazione straniera potesse influire

sulla legge nostra, ed impedire che fosse riputato cittadino

chi avesse tutti i requisiti dalle leggi nostre stabiliti e si

trovasse nelle condizioni a ciò da esse ricltieste.

85. L’art. 24 del codice albertino considerava, come ab-

biamo visto, cittadino il figlio nato nei regi Stati da uno

straniero che vi avesse stabilito il suo domicilio con anime

di perpetua dimora. Lo stesso fail nostro codice, all'ar-

ticolo 8, riguardo al figlio di straniere che abbia da dieci

anni fissato il suo domicilio nel regno. Con questa differenza

però, che, tnentre per il codice albertino era quello un modo

di acquisto di cittadinanza vera e propria, tale non è per il

codice nostro.

Il nostro legislatore, infatti, considerando che l'attribu-

zione della cittadinanza in qttesto caso era fondata sulla pre-

sunzione che tale fosse la volontà degli individui trovantisi in

tali condizioni,ha ammessa la prova contraria, che, facendo

cadere quella presunzione, togliesse la qualità di straniero.

Questo dispone il capoverso dell'art. 8.

Le condizioni di tetnpo e di modo in cui si può eleggere

la qualità di straniero sono qttelle stesse sancite nel secondo

capoverso dell'art. 5. E necessario, quindi, che tale dichia—

razione sia fatta davanti l’ufliziale dello stato civile della pro-

pria residenza, o davanti ai regi agenti diplomatici e conso-

lari, sein paese estero, e sia. fatto entro l’anno dal giorno

della tnaggior età, determinata secondo le leggi del regno (3).

In proposito a questa facoltà di eleggere la qualità di

straniero, osserveremo che fu deciso (4) che la disposizione

che la sancisce non ha effetto retroattivo, e quindi tale fa-

coltà non cetnpete a chi era nato negli Stati sardi da padre

straniero ivi detniciliato, sotto l'impero del codice albertino

da dieci anni e con anime di perpetua dimora.

 

(1) Cassaz. di Relitti, 23 gennaio 1880, Prefettura di llama

e. Kellcr(Giurispr. It., XXXII, 1.900; Mon. trib., xxt,253); Cett—

siglio di Stato, 21 aprile 1876, Ferra-ri (Giur. It., xxvu, tt. 99;

Foro It., |, ttt. 170).

(2) Op. cit., D. 39, pag. 50 e segg.  (3) V. sentenza della Corte d'appello di Lucca, 23 dicembre 1878

Prefetto di Lucca e. Mal/“anti (Legge, th, 1, B…).

(A) Cass. Torino, 20 marzo 1882, Min. Guerra c. Mombelli

(Giurisprudenza it., XXXIV, 1, 1, 388).
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Osserveremo ancora che la facoltà di eleggere la qualità

di straniero compete soltanto ai figli immediati degli stra—

nieri, e non già ai loro discendenti ulteriori. E ciò e natu—

rale: se il figlio dello straniero non ha esercitato, nel tempo

e nei modi stabiliti dalla legge, quella facoltà, egli ne e de-

caduto, ed è quindi diventato definitivamente cittadino per

diritto di nascita. I suoi figli, pertanto, sono cittadini, non

in virtù dell'articolo 8, ma a mente dell'articolo 1, perchè

seguono la condizione di lui, in virtù del principio generale

che è cittadino il figlio di padre cittadino. E evidente quindi

che non può ad essi competere il diritto di opzione: l’attri-

buzione ad essi di un diritto conceduto in applicazione di un

diverso principio sarebbe un controsenso.

Quanto poi agli effetti della dichiarazione della qualità di

straniero, alla stessa guisa e per le stesse ragioni che non

lo sono quelli della dichiarazione del figlio di ett-cittadino

(v. n. 50), diremo che essi non sono retroattivi fino al giorno

della nascita del dichiarante, ma datano solo dal giorno

successivo a quello in cui furono adempiute le formalità e

le condizioni stabilite in riguardo.

86. Anche in confronto a questa disposizione si è fatta

recentemente, in giurisprudenza, questione se la disposi—

zione di cui all'articolo 8 codice civile, contenga una vera

attribuzione di cittadinanza, salvo il diritto di una contraria

dichiarazione per parte dell’interessato, oppure una sem-

plice presunzione, centro della quale sia ammessa qualunque

manifestazione di volontà, e che quindi debba condurre in

seguito ad atti o fatti incompatibili con l'animo di volerne

profittare.

La Corte d'appello di Milano, per ben due volte, decise

la questione nel secondo senso (1).

« La questione (cosi la Corte nella prima di dette sen-

tenze) si riduce a vedere se la omessa dichiarazione di cui

all’art. 5 codice civile, entro l'anno della maggiore età, im-

porti la perdita di questo diritto di scelta, ecc. L'art. 8 non

contiene questa comminatoria, e come clausola restrittiva

non può supporsi. D’altronde la prescritta dichiarazione non

ha altre scopo che di accertare la volontà, e subentra allora

la regola interpretativa generale, che, quando consti da

fatti,i quali non ammettono dubbio, debba aversi come

attendibilmente manifestata. E sarebbe poi incivile subor-

dinare all’osservanza d’una formalità non sacramentalmente

ordinata l'esercizio di un diritto che la legge concede e cen—

tre il quale sta una presunzione stabilita unicamente pel

principio di buon governo che non debba lasciarsi incerto

lo stato della persona ».

Ma queste ragioni, che informano anche la seconda sen—

tenza, non parvero buone alla Corte di cassazione di Torino

che le cassò entrambe (2).

Nella sua prima sentenza la Corte osserva anzitutto che

« veramente il verbo riputare, in buona lingua, filologica-

mente, esprime il concetto di attribuire e riconoscere, e

nella sua espressione letterale, quindi, la disposizione del-

l'art. 8 cod. civ. importa l’attribuzione della qualità di citta-

dino ». In secondo luogo, che il riferimento all’art. 5 essendo

fatto con ttna frase che incomincia con l'avverbio nondi-

meno, si vede che esso importa la concessione di una facoltà,

non in aggiunta, ma in derogazione. E che la condizione di

cui all'art. 5 sia una condizione sine qua non, si evince

anche dal modo con cui essa è imposta.

A sostegno poi di quest'ultima teoria sta il fatto che la

cittadinanza e fonte e titolo di tanti diritti e di tanti doveri

che non la si può lasciare incerta e vaga; tanto meno poi alla

mercé della interpretazione insindacabile da farsi dai magi—

strati degli atti e dei fatti degli individui. E appunto questo

criterio, che la stessa sentenza della Corte d’appello accenna,

che ci persuade non potersi alla cittadinanza rinunziare se

non nel modoe nelle forme stabilite dalla legge: giacchè, se

fosse altrimenti, quali elementi si avrebbero per determi-

nare lo stato dei figli di stranieri nati nel regno, che non si

fossero curati di fare la dichiarazione imposta dall’art. 5?

Come già abbiamo detto, pertanto, anche nei casi in cui

la legge dice che alettno è reputato cittadino, si tratta di

una vera è propria attribuzione di cittadinanza; e quindi si

permette agli interessati la elezione delle qualità di stra—

niero. Ma, appunto perché la cittadinanza deve essere certa,

e la legge deve, per quanto può, impedire che vi siano in-

dividui senza cittadinanza, tale dichiarazione deve essere

fatta in modo serio e sicuro, e quindi non può essere am-

messo altro modo che quello dalla legge indicato. La omis—

sione pertanto di tale dichiarazione implica la perdita del

diritto di scelta (3).

Capo II. — Della cittadinanza acquistata

per avvenimenti posteriori alla nascita.

87. Partizione della materia.

87. Come già osservammo, la cittadinanza, oltrechè ori-

ginariamente, può acquistarsi anche per avvenimenti po-

steriori alla nascita. Senza tener conto della distinzione tra

avvenimenti che traggono la loro ragione d’essere da cause

individuali prodotte sempre dalla personale volontà (4), ed

avvenimenti originati da cause estrinseche in cui la volontà

non domina ma è dominata — e ciò perchè ci pare che il

voler troppo semplicizzare confonde più che altro — di—

remo che in quattro diversi modi può, per avvenimenti

posteriori alla nascita, acquistarsi la cittadinanza; e cioè:

1) mediante elezione ; 2) mediante matrimonio; 3) mediante

naturalizzazione ; i) mediante annessione allo Stato di un

nuovo territorio.

Parleremo di ciascuna di queste cause separatamente.

@ 1. Cittadinanza acquistata per elezione.

88. Nozioni generali. Chi possa acquistare la cittadinanza per ele-

zione. -— 89. a) Figlio nato all’esteroda padre eia-cittadino.

Ragioni giustificative. — 90. b) Figlio di straniero non do-

miciliato nel regno da dieci anni.. — 91. Modi con'cui la

elezione uò essere fatta. Dichiarazione espressa. Come si fac—

cia. — 9%. Fissazione del domicilio nel regno. — 93. Dichia—

razione tacita. Da che possa desumersi.

88. Per regola generale la cittadinanza non può essere

acquistata da uno straniero se non mediante la naturaliz-

zazione accordata per legge o per decreto reale.

 

(i) Sentenze 31 dic. 1891, Ministero della guerra e. Schmid,

e 1 settembre 1896, .llinistero della guerra e. Huozuler (Mon.

trib., 1896, 211 e 886).

(2) Sentenze lt settetnhre 1896 e 11 maggio 1897, stessi  (Foro It., 1897, ], 217 e 651).

(3) Il Fanelli (op. cit., n. 69, pag. 145) pone tra questi avveni- i

menti il matrimonio. Ci pare però che questa classificazione sia poco

esatta, giacchè ciò che la donna vuole è il matrimonio, generalmente,

non l‘acquisto della cittadinanza, che costituisce semplicemente una

conseguenza, spesso sopportata ma non desiderata, di fronte al la qttalc

qttindi ben può dirsi che la volontà non domina, ma è dominata.

(4) In questo senso v. Bianchi, op. cit. h. 55, pag. 157-e seg.
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A questo principio però il legislatore ha creduto oppor-

tuno di fare diverse eccezioni: tratteremo anzitutto di quella

con la quale fu considerata sufficiente ad acquistare la citta—

dinanza italiana la semplice manifestazione in questo senso

della volontà dello straniero.

Questa facoltà di poter eleggere la qualità di cittadino

e però dalla nostra legge soltanto accordata a quelle per-

sone rispetto alle quali gli elementi da cui si può desumere

la cittadinanza originaria trovansi in un conflitto, per la cui

risoluzione, nella impossibilità di presumere la volontà loro,

giova riferirsi alla scelta, che si faccia dalle stesse persone

interessate, dell'una piuttosto che dell‘altra nazionalità.

Accade infatti, talvolta, che, secettdo i principi accolti

dalla legislazione nostra, la prevalenza agli elementi in con-

flitto sarebbe da accordarsi a quelli che indurrebbero a

t'iputare stranieri certi individui; ma d'altro canto quelli

per cui questi sarebbero da reputarsi cittadini mantengono

una forza ed un vigore non lievi. Giusto era quindi che il

legislatore, pur applicando la regola generale, posta a base

di tutto il sistema, ed accordando la prevalenza agli ele-

menti inducenti nell’ihdividuo la qualità di straniero, e

straniero, quindi, dicltiarandolo, rendesse pure omaggio ad

un altro principio generale, a quello, cioè, che dispone lo

status civitatis sia uno dei diritti personalissimi dell'uomo,

e debba quindi essere determinato per quanto è possibile

in conformità della volontà e manifesta o presunta di cia-

scuno, ed accordasse a tali persone la facoltà di eleggere,

senz’altro, la qualità di cittadino mediante una dichiarazione

sia espressa che tacita.

Le stesse ragioni, che giustificano l'attribuzione della qua-

lità di cittadino a chi dovrebbe invece essere considerato

straniero, giustificano pure la concessione di questa facoltà.

Quanto poi a coloni ai quali il nostro codice attribuisce

la facoltà di eleggere la qualità di cittadino essi sono:

a) quelli che, essendo figli di genitori che perdettero

la cittadinanza prima della loro nascita, ed essendo nati

all'estero, sono reputati stranieri (art. 6, 1° e 2° capov., 7,

1° capov., cod. civ.) ;

b) quelli che, essendo nati tte] regno da genitore stra-

niero non avente da dieci anni ivi fissato il proprio domici-

lio, sono reputati stranieri (art. 8, 2° capov., cod. civ.).

89-a). Il figlio nato all’estero di padre — e quelle che si

dice al riguardo vale pure pel caso che, essendo il padre sco-

nosciuto, debba al figlio attribuirsi la nazionalità della madre

——che, sebbene un tempo cittadino, avesse tale cittadinanza

perduto prima della nascita di lui, concorrendo insieme le

due circostanze della nazionalità estera del genitore e della

nascita all'estero, dovrebbe senz'altro essere dichiarato stra-

micro.

Siccome però i caratteri nazionali, che persistono per

parecchie generazioni, ed i vincoli di sangue, di interessi e

di affetti, indurrebbero piuttosto a considerarlo come citta—

dino, cosi, giustamente, il legislatore ha dichiarato che esso

sarà reputato straniero, salvo in lui il diritto di eleggere

la qualità di cittadino. « Il figlio nato in paese estero, dice

l'art. 6, da padre che ha perduto la cittadinanza priuta del
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suo nascimento è reputato straniero. Egli può tuttavia eleg-

gere la qualità di cittadino, purchè ne faccia la dichiarazione

a nortna dell'articolo precedente e fissi nel regno il suo do—

micilio entro l'anno dalla fatta dichiarazione. Però, se egli

ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppttrc ha ser—

vite e serve nell'armata nazionale di terra o di tnare, ed ha

altritnenti soddisfatto alla leva militare senza invocarue la

esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro ripu-

tato cittadino ». E l‘art. 7, al secondo capoverso, pel caso

che la madre di figlio il cui padre sia ignoto, abbia perduta

la cittadinanza prima del suo nascimento, dice che sono ap-

plicabili a questi le disposizioni del succitato articolo.

Riguardo a questa categoria di persone è poi da netarsi

che è opinione prevalente nella dottrina (1) cheil benefizio

suaccennate concesso dagli articoli 6 e 7 del codice civile

al figlio nato in paese straniero da padre ett-cittadino si

debba estendere, per identità di motivi, e secondolo spirito

delle disposizioni del nostro codice, al figlio nato da un

ett-cittadino nel regno, e che non vi abbia la residenza. E

la ragione di una tale estensione sarebbe l’assurdità di ne-

gare questa facoltà di eleggere la qualità di cittadino al figlio

di ett-cittadino che sia nato nel regno, e che, perchè non ivi

residente, e dalla legge considerato straniero, mentre la si

accorda al figlio di ett-cittadino nato all'estero, e che quindi

è, di fronte al primo in condizioni meno vantaggiose.

Certo la ragione è ottima; ma intanto, e lo riconosce

anche il Bianchi (2), l‘articolo 6 contempla espressamente

il solo caso « del figlio nato in paese estero da padre che

ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento ».

E noi, quindi, mentre riconosciamo che I'accordare la fa-

coltà di eleggere la qualità di cittadino anche al figlio di

ex—cittadino nato nel regno, che, per non essere ivi residente,

e considerato straniero, sarebbe semplicemente giusto e lo-

gico, non possiamo astenerci dal dubitare se il far ciò sia

o meno in potere dell’interessato, e se gli interpreti possono

concedergli una tale facoltà.

Certo è strano il silenzio del legislatore al rigttardo - si-

lenzio che non si può, evidentemente attribuire ad una di-

menticanza - deplorevole la lacuna lasciata al riguardo tte]

codice; e nei plaudiremmo ben volentieri al legislatore. che

con una opportuna aggiunta all’articolo 5 concedesse al figlio

diun ett—cittadino nato nel regno, ma ivi non residente, e

che quindi è riputato straniero, la facoltà di scegliere, dive-

nuto maggiorenne, la condizione di cittadino; ci pare perù

pericoloso, ed almeno illegale, nel silenzio della legge, attzi

di fronte alla parola della legge che pare contraria ad una

tale estensione, che l'interprete si permetta di dargliela egli.

90-b). Riguardo a'figli di stranieri domiciliati ttel regno

e nati ivi, la legge stabilisce, come già abbiamo visto, al

primo comma dell'art. 8 cod. civ., che, se il domicilio del

padre dura da dieci anni non interrotti, essi sono reputati

cittadini, salvo la facoltà di eleggere la qualità di stranieri

giunti alla maggiore età.

Conseguenza di questo principio sarebbe stato il conside-

rare assolutamente come stranieri i figli degli stranieri non

domiciliati nel regno da dieci attui. Ma il legislatore ha pett-

 

(1) Bianchi, op. cit., n. 59, pag. 180; Facefii, op. cit., n. 71,

pag. 155; Ricci, op. cit., vol. 1, n. 13; Fiere, op. cit., n.65, pag. 90.

Il Pacifici-Mazzoni (Isl., 3° ediz., voi. Il, n. 25, n. 2) sostiene

che la cittadinanza per elezione può essere acquistata dal figlio

dell'ex-cittadino, tanto se sia nato in paese estero, quanto se sia

nato nel regno. Bisogna osservare che. in questo ultimo caso, il  diritto alla elezione non gli può competere se, oltre all’esser nate

nel regno, egli vi abbia la sua residenza, poiché, in quest‘ipotesi,

il primo comma dell'art. 5 gli attribuisce, senz’altro, la qualità di

cittadino.

(2) Op. cit., pag. 131.
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sato che il fissare un termine cosi netto e reciso può essere

pericoloso, e, quel che e peggio, può non rispondere alla vo-

lonta degli individui. Ila, quindi, creduto opportuno di adot—

tare una via di mezzo: di reputare, cioè, stranieri i figli di

stranieri nati nel rcguo,i cui genitori non vi avessero da

dieci anni fissato il loro domicilio, accordando però loro la

facoltà di eleggere la qualità di cittadini: « ove lo straniero,

dice, ittfatti, l'ultittto cotnma dell'articolo 8, non abbia fis—

sato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio e ri—

putato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei

due capoversi dell'art. 6 » (1).

Perchè però questa disposizione torni applicabile ai figli

nati nel regno da stranieri, e necessario che il loro geni-

tore vi abbia all'epoca della nascita già fissato il suo domi-

cilio. Ciò emerge chiaramente dal testo del capoverso suc-

citato, che contempla il caso dello straniero che non abbia

fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno . . . .;

ancor più poi dal suo ravvicinamento al primo comma del-

l'articolo stesso, ravvicinamento che dimostra appunto la

genesi e la ragione giustificatrice dell’ultimo capoverso,

quale noi lo abbiamo delineato. ‘

Due sono, pertattto, le condizioni richieste per l'applica—

bilità al figliq,di uno straniero dell’ultimo capoverso del-

l'art. 8; che cioè, sia nato nel regno, e che sia nato da ge-

nitore che vi avesse prima del suo nascimento fissato il

proprio domicilio. Il figlio di straniero che vi abbia fissato

il domicilio, ma nato all‘estero, o quello nato nel regno, ma

da genitore ivi non domiciliato, non potrebbero quindi ac-

quistare la cittadinanza italiana se non col tnezzo della natu-

ralizzazione.

Osserveretuo poi in proposito che la disposizione di legge

dianzi indicata e applicabile tanto Se straniero sia il padre,

quanto se, allorché il figlio debba segttirc la nazionalità della

madre, sia straniera la madre. Sebbene, infatti, non sia

affatto veral‘asscrzione del Facelli (2), che cosi disponga

l'art. 7, alinea secondo, combinato con l’art. 6, inquantochè

questi articoli considerano e regolano la condizione del figlio

nato sia nel regno, sia all‘estero, da padre ett-cittadino, ma

non si riferiscono affatto a quella del figlio di straniero nato

nel regno, il cui caso è contemplato dall’art. 8, noi crediamo

che sotto la voce straniero abbia il legislatore volttto indi—

care tutti e due i genitori. Non bisogna infatti dimenticare

che la massima pronunciatio sermonis in seem mescalina

ad tttrumque sea;um plurumque porrigitur era già sotto

il codice albertino prevalente nella dottrina e tale deve

essere considerata tuttora.

E deve tenersi pur conto del fatto che la dove il legisla-

tore volle riferirsi piuttosto all’uno che all‘altro dei genitori,

non usò un vocabolo generico, ma quelli specifici di padre

e madre.

91. Passiamo ora ad esaminare i modi ele condizioni

prescritte dalla legge per la elezione della qualità di citta—

dino, a mente degli articoli 6 e 8 cod. civ. Essi sono uguali

tanto pe1 figlio dell’ex-cittadino, quanto pel figlio dello stra—

uiero ; e quindi quello che nei diremo rispetto all’un caso

sarà perfettamente applicabile anche all’altro.

Osserveremo anzitutto che la legge ammette possa la cle-

zione di cittadiuattza farsi in due modi: espressamente,cioè,

e tacitamente.

Ci occuperemo partitamente di ciasclteduno di questi due

modi; ed anzitutto tratteremo della elezione espressa.

La elezione espressa, come si evince dal combinato di-

sposto degli art. 5, 1° capoverso, 6, 1° capoverso, 8, 2° ca-

poverso, codice civile, e 44, n. 1, e 46 r. decreto 15 no-

vembre 1865, n. 2602, sull’ordinamento dello stato civile,

deve esser fatta mediante dichiarazione analoga da farsi,

entro l'anno della maggiore età determinata secondo le

leggi del regno, davanti l'uffiziale dello stato civile della

propria residenza, se nel regno, e davanti ai regi agenti

diplomatici e consolati, se all'estero, la quale, inoltre, va

confermata col fatto che il dichiarante, entro l’anno dalla

fatta dichiarazione, fissi nel regno il suo domicilio.

Come si vede, pertanto, il legislatore non si contenta di

una dichiarazione, comunque ed in qualunque tempo fatta,

ma fissa all'uopo condizioni di modo e di tempo; inoltre

vuole che la dichiarazione sia asseverata e confermata col

fatto materiale della fissazione nel regno del proprio do-

micilio.

Rispetto alla dichiarazione di voler eleggere la qualità

di cittadino, la legge ha posto, quindi, anzitutto una limita—

zione di tempo. La dichiarazione, cioè, deve essere fatta

entro l'anno della maggiore età, e qttesta deve venire de—

terminata giusta le leggi del regno. Ne segue, quindi, che

una dichiarazione fatta prima del compimento dei ventun

anni, essendo appunto a ventun anni che il nostro codice

fissa la maggior età (art. 323 codice civile), non avrebbe al-

cun valore; e che trascorso un anno dal compimento di

esso, compiuto cioè il ventiduesimo anno di età, l'unico

tnezzo per ottenere la cittadinanza sarebbe quello della na—

turalizzazione.

Quanto poi alla legge secemlo la quale deve la maggior

età venir determinata, essa è quella del regno, come ri-

sulta chiaramente dall'art. 6, 1° capoverso, che si riferisce

all’art. 5, dove ciò è detto espressamente, apportando cosi

una deroga all’art. 6 delle disposizioni sulla pubblicazione,

interpretazione ed applicazione delle leggi in generale. In

esso, infatti, si dice che lo « stato e lacapacità delle persone

ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della na-

zione acui esse appartengono ». Ora, siccome le persone

di cui_agli articoli 6 e 8, ultimo capoverso, codice civile,

sono, secondo il codice, reputate straniere, e tali riman—

gono fino a che non hanno fatta la elezione di cittadinanza,

se si dovesse applicare il disposto di quell'articolo, biso-

gnerebbe, per la determinazione della loro maggior età,

tener conto della legge dello Stato a cui si reputa che esse

appartengono.

Il Fiere (3) ritiene che codesta deroga sia giustificata da

questa considerazione « che il figlio nato nelle circostanze

contemplate nell’art. 6 non è assolutamente straniero, bensì

è reputato tale; laonde non si debbono osservare le stesse

norme per determinare l'età maggiore rispetto a chi sia

straniero, ed al figlio che sia soltanto reputato tale ». Mala

sua fallacia ci pare evidente: non vi è alcuna differenza le-

gale tra l’essere e l’esser reputato cittadino e straniero ; solo

questa frase serve ad indicare la facoltà nell’individuo di

eleggere, a seconda dei casi, la qualità di straniero o di cit—

tadino. Per tutto il resto, nei rapporti della vita civile, le

individuo è regolato dalla legge dello Stato cui e reputato

 

la(1)Gouf. art. 9 cod. frane., modificato dalla legge 22 marzo

49.

33 — Dtensro narrano, Vol. VII, parte 2‘.

 (2) Op. cit., n. 75, pag. 162.

(3) Op. cit.. n. 62. pag. 88.
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appartenere; e propriamente per tutte le altre evenienze,

la legge nostra determina secondo la legge del loro Stato le

persone reputate straniere; è strano, quindi, che si faccia

quest’eccezione per la determinazione della maggiore età in

rapporto col diritto di eleggere la qualità di cittadino. Noi

crediamo, pertanto, che male il legislatore abbia fatto a

detlare questa disposizione di legge, e siamo perfettamente

d’accordo col Facellì(1), che la chiama non troppo com-

mendevole, nè corretta.

Che se noi guardiamo all’opinione prevalente in propo-

sito, nella dottrina francese, vediamo che essa e perfetta-

mente conforme alla nostra. L'art. 9 del codice Napoleone

stabiliva che gli individui nati in Francia da genitori stra—

nieri, e che come tali erano considerati. potessero recla—

mare la qualità di francesi, purchè lo facessero entro l'anno

susseguente alla loro maggiore età, ma taeeva sulla legge a

cui dovesse farsi riferimento per la determinazione della

maggiore età; il chiarir questo punto era, quindi, affidato

alla dottrina ed alla giurisprudenza. Orbene, se vi fu chi (2)

sostenne doversi aver riguardoalla legge francese,osservando

non potersi ammettere che i redattori del codice avessero

voluto f'ar dipendere dalle differenti disposizioni di leggi

straniere, il termine durante cui potesse essere reclamato

un favore accordato dallalegge francese; vi fu pure, e questa

fu la maggioranza, chi (3) sostenne la maggior età doversi

determinare secondo le leggi personali dei reclamanti, os—

servando esser necessaria una piena capacità giuridica per

cangiarsi di nazionalità, e lo straniero non esser legalmente

capace finchè non abbia raggiunta la maggior eta fissata nel

suo statuto personale.

E facile, d‘altronde, vedere come le ragioni dei primi

siano fallaci e tutt‘altro che accettabili.

La persona reputata straniera, dipende, infatti, per tutto

quanto attiene al suo statuto personale, dalla legge straniera;

e poichè la maggior età è parte integrante dello statuto per—

sonale, essa deve esser calcolata e regolata secondo la legge

straniera.

Se, quindi, il legislatoreitaliano voleva riferirsi alla mag-

gior età doveva determinarla secondo la legge dello Stato

cui l'individuo era reputato appartenere; altrimenti doveva

stabilire, indipendentementc da ogni concetto di età. mag-

giore o minore, quel numero di anni che stimava suffi-

ciente a dare all‘individuo la nozione esatta dell'atto che

stava per compiere.

Il Facelli (lt) osserva ancora che « la condizione di mag-

giore età apposta alla elezione di cittadinanza ha la sua ra—

gione d’essere nel volere che il reputato straniero abbia il

pieno esercizio dei suoi diritti, ed una piena capacità giuri-

dica ed intellettuale che lo ponga in grado di giudicare sul

fatto importante del cambio di nazionalità. Ora costui non

e legalmente capace che allorchè abbia raggiunta la mag-

giore età fissata dalla legge straniera a cui è sottoposto.

Supponendo che, secondo questa legge, egli non sia mag-

giore che a venticinque anni, come egli non ha avanti

questa età l'esercizio dei suoi diritti, cosi egli non può

pensare a reclamare la qualità di ci ttadino italiano a ventun

anno. Imporre a lui di fare la sua dichiarazione a quest‘età,

e volere che egli eserciti il diritto più importante allorchè

e incapace per la sua legge, ch'egli abdichi la sua naziona-

lità d’origine allorchè non può disporre de’ suoi beni in

quanto sono soggetti alla direzione ed alla vigilanza di un

genitore o di un tutore, che egli insomma, non essendo

compos sui, nè avendo la direzione e la responsabilità di

sè stesso e delle cose sue, pensi a cambiare di nazionalità

per ottenere vantaggi che non è in grado, nè nell'occasione

di valutare ».

Naturalmente, però, tutte queste critiche possono esser

valide in tema di diritto costituendo, ma, per ciò che ri-

guarda il diritto costituito, esso è troppo chiaro perchè, an-

che solo per un minuto, possa nascer dubbio sul fatto do-

versi ritenere come punto di partenza per il raggiungimento

della maggiore età, il compimenlo degli anni ventuno, se—

eondo quel che dispone l'art. 321 codice civile. Poichè gli

art. 6 ed 8 si riferiscono al riguardo all'art. 5 senz‘altro,

questo parla espressamente di maggior etti determinata

se_condo le leggi del regno.

92. Ma la legge non si contenta della semplice dichiara-

zione di voler eleggere la qualità di cittadino, e non con—

cede questa qualità se alla dichiarazione non siaggiungc un

fatto positivo di voler usare della qualitiuli cittadino; e que-

sto fatto e la fissazione nel regno del domicilio. '

« Colla dichiarazione, diceva in proposito il Pisanelli (5),

la legge richiede un fatto positivo, che dimostri la seria in-

tenzione di voler usare della qualità di cittadino, il fatto

cioè del domicilio o della residenza già fissata nel regno, e

da fissarsi entro un determinato tempo ».

Lo scopo di questa condizione, comeè facileacapirsi, si fu

di evitare l'inconveniente clrc|un individuo, con una semplice

dichiarazione, potesse eleggere la cittadinanza italiana, po-

tesse mettersi in grado di godere tutti i vantaggi, che da

tale condizione civile derivano, senza l'ormar parte effetti-

vamente della popolazione italiana. Che se eccezionalmente,

dice il Facelli (6), si permette al cittadino di rimanere tale

anche se si stabilisce all'estero, questa eccezione, ostante

alla regola generale che chi è cittadino debba avere il suo

domicilio civile e la sua dimora nello Stato di cui è cittadino,

non poteva nè doveva servir di sostrato ad un nuovo stato di

fatto, concesso per giunta in via di benclicio,quale eil caso

in esame dell’elezione di cittadinanza italiana.

Questa condizione, l'obbligo cioè di fissare il domicilio

nel regno entro l’anno dalla fatta dichiarazione, è viva-

mente combattuta dal Saredo (7), il quale ritiene che essa

sia poco in armonia con lo spirito liberale del codice. 80

un cittadino, egli dice, può trasferirsi all'estero e stabilirvi

il suo domicilio senza cessare di essere cittadino, non v'è

ragione di privare di questa facoltà il figlio di genitore

non cittadino, che però abbia dichiarato di voler apparte-

nere alla famiglia italiana. il nuovo cittadino può essere di

cuore e di sensi italiano, ma avere interessi e posizione

che lo costringano ad abitare all’estero; perchè metterlo

nella condizione diflicile di porre in antitesi i suoi senti-

menti e la sua posizione?

 

(1) Op. cit.. n. 73, pag. 156. _

(2) Duranton, t. |, n. 129; Zachariac, t. 1, 5 61, a. li; Aubry

et Rau, [. 1,5 70, n. 5.

(3) Mai-cade, art. 9, 5 2, t. |, n. 115bis; Demolombe. t. !.

n.165; Laurent, t. 1, n. 336, 342.  (lt) Ilelazione,5 ], pag. 3.

(5) Op. cit., n. 73, pag. 159. In questo senso, vedi Bianchi.

op. cit., n. 60, pag. 185.

(6) Op. cit... n. 73, pag. 158.

(7) [cl. di dir. cu'-v. il., pag. 164.
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Ora, sebbene sia vero ciò che il Facelli (1) dice in con-

trario, che cioè la posizione di chi vuol divenire cittadino

per elezione è specialissima, nè può confondersi con quella

di chi è già cittadino, ed ha inerenti al suo stato tutti i di—

ritti come tutti gli obblighi già maturati ed in azione, non

possiamo nasconderci la gravitz'tdelle obbiezioni cheil Saredo

fa al sistema del codice, gravità che ci induce ad abbrac-

ciare l’opinione a questo contraria.

Ed a ciò c‘induce ancor maggiormente la considerazione

che per molti il fissare nel regno il domicilio sarà affatto

impossibile, precisamente per opera della legge italiana.

Questa infatti richiede ciò entro l'anno dalla dichiarazione,

e questa entro l'anno dalla maggiore etti determinata se-

condo le leggi del regno; quindi il termine massimo utile

a ciò scade col compimento del ventesimoterzo anno di età.

0raè evidente che tutti coloro, che, perla legge loro, Sono

minori fino ai venticinque anni,e quindi soggetti alla auto«

ma patriae tutor-ia, non potranno fissare nel regno il de-

micilio, se a ciò il loro genitore si oppone. Non per fatto

loro, pertanto, ma per le contraddizioni della legge sarà

ad essi vietato l'esercizio di questo diritto.

Si badi ancora che il Facclli (2), come ultimo arge-

mento a sostegno della disposizione di legge, dice: « (lhi

da straniero, senza aver reso prima alcun tributo materiale

e morale al paese nostro, vuol diventare cittadino italiano,

rlrggendone la qualità, avrà certo per farlo le sue buone

ragioni e le sue aspirazioni di vantaggi e di utilità. Nulla

quindi di più razionale che, dal momento che non ha reso

prima alcun servizio al paese nostro, gli renda almeno

quello di trasferirvi il suo domicilio civile, la sede cioè dei

suoi affari e dei suoi interessi. Che se anche a noi piace

chela cittadinanza sia una porta schiusa adue battenti e

di facile e largo ingresso, non ci spingiamo però fino al

punto di ridurla all‘abbassamento di un comodino, da ser-

vir per tutti coloro che vogliano fruire dei vantaggi ine—

renti all’essere cittadino italiano, senza degnarsi di subirne

alcun onere, neppure quello, che eil più razionale ed il più

naturale, d’avere qui in Italia, dove vogliono essere cittadini,

il loro civile domicilio». Ora, in queste parole, si eonten—

gono, a parer nostro, tre inesattezze, tre errori.

La prima si è la dove è detto che « chi vuol diventare

cittadino italiano avrà certo le sue buone ragioni e le sue

aspirazioni di vantaggi e di utilità ». llipugna, infatti, il

supporre che un individuo possa indursi a cambiare citta-

dinanza per ragioni di utilità, di vantaggi; e ripugna ancor

più che una nazione si induca ad accoglier nel suo seno

chi chiede ciò unicamente per fruire. di qualche vantaggio.

Se vera fosse l'asserzione del l“acelli, noi crediamo che la

legge dovrebbe cancellare questo modo di acquisto della

cittadinanza, il quale, più che su altro, si basa sugli affetti

e sul sentimento. Cade, quindi, la necessità di contrac-

cambiare qnegli utili e vantaggi sperati col servigio di

trasferire nel regno il domicilio. E qui parei di scorgere

una seconda inesattezza: e difatti è proprio un servigio il

trasferire nel regno il domicilio? Alla stessa guisa che

impone degli obblighi, il domicilio attribuisce pure dei di-

ritti ; anzi è supponibile, poichè uno Stato deve fare il pos-

sibile per non render gravoso il domiciliarvisi, che questi

siano superiori a quelli. E allora? E, d’altra parte, l'avere
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! all‘estero delle colonie ricche e numerose non è forse un

' vantaggio per uno Stato ‘? Or come si può dire che il fissare

nel regno il domicilio sia rendergli un servigio? Si osservi

anco 'a che il Facelli dice esser questo l'onere il più na—

turale, ed il più razionale, quasi a dimostrare la benignità

della legge. Ma anche ciò è inesatto. L'onere del domicilio

sarà il più naturale ed il più razionale per chi hasempre ri-

sieduto fin da bambino nel regno, per chi dipende da gc-

nitori che vi hanno sempre risieduto, perchi vi trova un pa—

trimonio formato. Ma come può dirsi tale perchi hasempre

vissuto all'estero, per chi all'estero ha già avviati i suoi al‘-

fari, per chi all'estero ha un patrimonio stabile? In questi

casi quell'obbligo sarà il più gravoso che dir si possa, e

tale, in molti casi, da impedire la elezione di cittzulinauza,

poichè certo non è supponibile che un individuo, per ac—

quistare la cittadinanza italiana, si rovini l'avvenire, abbatt-

doni i suoi affari, per venire a fissarsi in Italia.

Quanto poi al non voler ridurre la cittadinanza ad nn ce—

modino da servir per tutti coloro che vogliono l'ruire dei

vantaggi inerenti all'esser cittadino italiano, niente di più

giusto. Solo dubitiamo'che il fatto della condizione del

domicilio nel regno possa impedir ciò. Chè anzi si verifi-

cherà, che di questi modi di acquisto della cittadinanza si

serviranno solo coloro a cui il domicilio in Italia e la qua-

lità di cittadino possono far comodo, ed apportare qualche

utile, e non quelli che, pur essendo italiani di cuore e di

sentimenti, non possono abbandonare il domicilio all'estero.

Se sia preferibile annoverare come cittadini i primi odi

secondi, noi crediamo non possa esser dubbio.

Deve d'altronde considerarsi che la fissazione del domi-

cilio nel regno può anche ridursi ad una semplice hurletta.

L’art. 6 impone, infatti, l‘obbligo della fissazione nel regno

del domicilio, ma non quello di un più o meno lungo mau-

tenimento. Ora, poichè i cittadini, possono trasferirsi all'e-

stero, ed ivi domiciliarsi, pur senza perdere tali loro qua—

lità, è evidente che altrettanto potrà fare chi, in virtù dello

stesso art. 6, abbia acquistato per elezione la qualità di eit-

tadiuo. Potrà quindi accadere chele persone ivi considerate,

fatta la dichiarazione, eleggano il domicilio nel regno, onde

acquistare la qualità di cittadini, e poichè questa deve evi-

dentemente acquistarsi non appena adempiuta la formalità

di legge, e quindi l'indomani della fissazione di domicilio

nel regno, pochi giorni dopo, una volta diventati cittadini

ed acquistato cosi il diritto di trasferirsi all'estero, abban-

donino il domicilio ivi fissato, e ritornino là donde sono

partiti.

Ad ogni modo, però, la nostra legge richiede in termini

non dubbi, alla validità della dichiarazione di voler eleggere

la qualità di cittadino, che il dichiarante, entro l’anno della

dichiarazione, fissi il suo domicilio nel regno. Dal lato,

quindi, del diritto costituito, la questione non può esser

dubbia.

Lo stabilimento del domicilio, poi.come osservail Fiore(3),

deve essere attuato realmente;e all'uopo non basta,qnindi,

la semplice elezione di domicilio, e neanche il momen-

taneo trasferimento della residenza con l’intenzione di fis-

sare la sede principale dei propri affari stabilita con-la dop—

pia dichiarazione fatta a norma dell‘articolo 17 del codice

civile, se poi il dichiarante abbia effettivamente continuato

 

(1) Op. cit., loc. cit.

(2) Op. cit.. n. 73, pag. 160.

(3) Op. cit., n. 63, pag. 89. 
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a risiedere all'estero e a tenervi la sede dei propri affari ed

interessi. In questo caso infatti, mancherebbe il requisito

fondamentale per lo stabilimento del domicilio, quello, rice,

dell’ave1e in Italia la sede dei propri affari ed interessi, e

certo non vi si potrebbe naturalmente supplire con una sem-

plice dichiarazione, la quale può valere a provare l‘inten-

zione di fissare il domicilio, ma non può valere di per sè

stessa come stabilimento di domicilio, quando con altri fatti

s1 possa dimostrare che la persona ha avuto il suo domi-

cilio all'estero, e che non ha mai realmente trasferito la sua

residenza… Italia. A nulla varrebbe, ben dice'111 proposito

il Bianchi (1 ),]a intenzione, sebbene espressamente mani-

testata, se non le si riunisse il fatto del trasferimento della

residenza nel luogo in cui si è dichiarato di voler stabilire

il proprio domicilio.

A| proposito, poi, ricorderemo che la legge, come ha

fissato il termine di un anno dalla maggior età per far la

dichiarazione di elezione, così ha pure stabilito il termine di

un anno dalla data di quella per fissare nel regno il domicilio.

E questo termine è, al pan del primo, perentorio: per

cui se, dopo aver fatto in regola la dichiarazione, uno non

fissasse il domicilio nel regno entro l‘anno dalla data di

quella, dovrebbe esser considerato definitivamente come

straniero, nè potrebhe1n altro modo ottenere la qualità di

cittadino che mediante la naturalizzazione.

93. Ma l'elezione di cittadinanza, oltre che espressa-

mente, nel modo dianzi indicato, può, come già dicemmo,

secondo la nostra legge, farsi anche tacitamente.

Senonehè la legge ha creduto inopportuno lasciare in

balia dei tribunali il giudicare se un atto o un fatto po-

tesse o no servire come elezione tacita di cittadinanza, ed

ha determinato tassativamente (art. 6, capov. 2°) quei fatti

ritenuti di per sè stessi sufficienti a dimostrare la seria in—

tenzione di voler eleggere la qualità di cittadino italiano.

Questi fatti sono due: 1° l'avere accettato un impiego pub-

blico, vale a dire una funzione pubblica, o politica, 0 am-

ministrativa, o giudiziaria; 2° l’avere servito o il servire

nell'armata nazionale di terra o di mare, o l'avere altri-

menti soddisfatto alla leva militare, senza invocarue esen—

zione per la qualità di straniero, compreso naturalmente in

quest'ultimo caso anche quello dell'individuo che, presenta-

tosi alla leva italiana, sia stato riformato per difetti personali. '

A questo proposito sarà bene ricordare come il codice

f1ancese al riguardo si limitasse a legiferare in forma ne—

gativa, comminando, cioè, la perdita della cittadinanza ai

cittadini che accettavano, non autorizzati, pubblici impieghi

presso un Governo estero, o entravano al servizio militare

di Potenza estera, aggregandosi in qualsiasi guisa ad un

corpo militare straniero (art. 17, 2° comma, e 21), e che

fu solo la legge 22 marzo 1849 che attribuì la cittadinanza

francese a quello straniero che avesse assunto funzioni

francesi, limitandosi però, non si capisce il perchè, alle

funzioni civili.

Osserveremo poi che la disposizione della legge nostra

si giustifica pienamente, giacchè veramente nel compimento

di uno qualunque dei fatti suaccennati si rivela evidente la vo-

lontà in chi li compie di assumere la qualità di cittadino ita—

liano, non meno che se ne avesse fatta espressa dichiarazione.

Quanto poi all‘estensione ed alla interpretazione da darsi

alle dette dispospizioni di legge, il Bianchi (2) dice che

(1) Op. cit., n. 60, pag. 185.

(2) Op. cit., vol. 11, n. 61, pag. 186 (2‘ edizione).  

sotto nome d‘impieghi pubblici, la cui accettazione importa

tacitamente l'elezione della cittadinanza, sem bra che deb—

bansi intendere tutte quelle funzioni pubbliche, politiche,

annninistrative o giudiziarie, assumendo le quali, mentre si

presta un servizio al paese, si dimostra insieme la volontà

di stabilirsi nel regno. Al servizio effettivo, prestato o che

attualmente si presti nell'armata di terra o di mare, a pa-

rificato il caso in cui altrimenti si sia soddisfatto alla leva

militare, senza invocare eccezione per la qualità di stra-

niero. Il fatto quindi della esenzione per cause spettanti

per legge ai cittadini e da equipararsi, sotto questo ri-

guardo, al servizio effettivamente prestato.

Osserveremo in ultimo che, quando si verifica qualcuno

dei fatti dai quali edato per legge desumere la tacita ele-

zione di cittadinanza, le persone di cui agli art. 6 e8, capov.,

sono reputate senz‘altro cittadini; e ciò indipendentementc

dalla circostanza che quei fatti si siano verificati prima o

dopo la maggior età,indipendentemente dallo stabilimento,

o meno, per parte degli stessi del domicilio loro nel regno.

Però, come già dicemmo, l’enumerazione della legge e tas-

sativa, per cui quei fatti souci soli dai quali può dedursi

la taeitaelezione di cittadinanza; nè è ammessa interpreta-

zione analogica ed estensiva.

@ 2. — Cittadina-nza acquistata per matrimonio.

91. Acquisto della cittadinanza per matrimonio. Ragioni. —-

95. Carattere di questo modo di acquisto della cittadinanza.

— 96. Quid se la donna sia minorenne. — 97. Se l‘acqui-

sto della cittadinanza si verifichi anche nel caso di matri-

monio pulativo. — 98. Quid nel caso di donna che, se-

condo la propria legge, non perda, 111a1'itnndosi con uno

straniero, la propria nazionalità, — 99. Quid in caso di ve-

dovanza. — 100. Quid della cittadinanza della moglie nel

caso di successivi cambiamenti per parte del marito.

94. Il secondo modo con cui per avvenimenti posteriori

alla nascita si può acquistare la cittadinanza italiana si è il

matrimonio. L’art. 9, infatti, del codice civile stabilisce che

« la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista

la cittadinanza ». Questa disposizione, che esisteva già nel

codice Napoleone, e che fu pure adottata da quasi tutti i

codici esteri era vigenti, apparisce logica ed evidente, e pog-

gia sul principio dell'unità che deve esistere nella dome-

stica società maritale, sulla necessità di evitare gli inconve—

nienti che non potrebbero non nascere in famiglia se fra i

coniugi vi fosse diversità di patria, antitesi di nazionalità.

A questo proposito, osserva il Bianchi (3) che sarebbe

illogico e sconveniente che, unendosi in matrimonio due

persone aventi nazionalità diversa, niuna di esse comu-

nicasse all’altra la propria, ma conservassero amendue la

cittadinanza che avevano prima del matrimonio. Ciò sarebbe

illogico, perchè verrebbe in contraddizione a quella comu-

nanza di vita, a quella unità di interessi, che col 111atrimo—

nio si stabilisce fra i coniugi, se essi non avessero coumne

la patria; sarebbe sconveniente per l‘interesse e l'ordine

delle famiglie, che avrebbero necessariamente a solfrirne

gravissimo nocumento; e basti, quanto a ciò, il notare gli in-

convenienti, le collisioni, le difficoltà che deriverebbero dal-

l’esscr soggetti a due diverse legislazioni i 1app01 ti derivanti

dallo stato di famiglia tra coniugi. D'altra parte, osserva un

altro egregio autore(4), la donna che si unisce in matrimo-

(3) Op. cit., n. 67. pag. 200.

(4) Ricci, op. cit., vol. 1, p. 1, n. 158, pag. 622
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nio abbandona la propria famiglia per far parte della fami-

glia del marito che ha scelto. Se dunque i vincoli di fami—

glia sono comuni tra marito e moglie, ragion vuole che

entrambi abbiano una sola cittadinanza o nazionalità e siano

perciò soggetti alla stessa legge.

Non ci nascondiamo, però, che una tale disposizione può,

in certi casi, apparire una imposizione dolorosa e noiosa, non

solo, ma inutile. Non è, infatti, con una semplice disposizione

di legge che si possono impedire gliincouvenienti possibili

fra coniugi di nazionalità diversa; la nazionalità e un vincolo

fortissimo, & il complesso di tanti e cosi vari sentimenti,

che non basta la parola della legge a spezzarlo. Qualora,

pertanto, la donna, che per legge diventa cittadina, resti

nell‘anima, nei sentimenti, nelle convinzioni, straniera, gli

inconvenienti, le collisioni, le difficoltà non saran tolti di

mezzo che apparentemente, e resteranno pur sempre la—

tenti nell‘intimo delle famiglie. Sarebbe stato, quindi, forse,

assai meglio che i legislatori avessero cercato di indovinar

quali possono essere i principali fra questi inconvenienti,

e si fossero studiati di toglierli di mezzo, clhuinamlo ogni

e qualunque causa di urti e di attriti. Il dire, soltanto, che

la donna straniera, sposando un cittadino, diventa cittadina,

può risolvere la questione dal lato puramente legale e ma-

teriale, ma la lascia impregiudicata — forse anche l'ina-

cerbisce, per il suo poco simpatico carattere di imposi-

zione — dal lato morale.

Dall’essere poi la medesimezza di cittadinanza tra i con-

iugi considerata come logica e necessaria conseguenza del-

l‘unità di costi tuzione della famiglia, necessariamente deriva

che debba essere il marito quello che comunica alla moglie

la propria nazionalità. E,.infatti, principio fondamentale di

diritto, sancito nell‘art. 131 del codice civile, che la moglie

seguo la condizione civilc del marito,- ora, applicando que-

sto principio anche al caso della cittadinanza, logicamente si

risolve, nel senso suaccennate, il quesito quale tra le cit-

tadinanze dei due sposi debba avere la preminenza. Oltre

a ciò, conforta questa soluzione anche la supposizione che

la moglie, la quale, per virtù di legge, contraendo il matri—

monio, confonde e subordina la propria sorte a quella del

marito, volesse anche associarsi alla nazionalità di lui.

95. L‘acquisto della cittadinanza per mezzo del matri—

monio avviene di pieno di1itto in conseguenza del matri—

monio stesso, in virtù della disposizione di legge che a tale

fatto lo annette (i); sicché la donna straniera, sposando

un cittadino, di fronte al nostro diritto, cambia di necessità

cittadinanza, e diventa italiana. Sebbene posteriore alla na—

scita, pertanto, questo modo d‘acquisto della eittzulimmza,

a nostro modo di vedere, è assolutamente e completamente

indipendente dalla volontà della persona,la dill‘ercnza delle

altre cause individuali d‘acquisto della cittadinanza, quali

la elezione e la nat11'alizzazim1e, nelle quali la volontà del—

l‘individuo, più o meno direttmnentc, opera sempre. L‘ac—

quisto della cittadinanza per matrimonio, invece, avviene

per semplice statuizione di legge, come conseguenza natu-

rale, necessaria ed inevitabile del matrimonio, senza che sia

necessaria alcuna manifestazione diretta di volontà. Gli è

vero che in senso contrario potrebbe osservarsi chela legge

presume e considera come dichiarazione indiretta di volontà
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il fatto dell'assenso al matrimonio, assenso che implicita-

mente si riferisce necessariamente a tutte le conseguenze

di legge del matrimonio stesso, e quindi anche all'acquisto

della cittadinanza. Bisogna considerare, però, che bene spesso

questa conseguenza non è voluta, ma subita, e che, ad ogni

modo — forse appunto perché riconosciuta non rispondente

sempre alla realtà delle cose — la presunzione della legge

è, se pur di presunzione di volontà si può parlare, assoluta,

tale cioè che esclude ogni e qualsiasi prova di dichiarazione

o di patto in contrario, tendente a mantenere lapropria na-

zionalità straniera, essendo la relativa disposizione di legge

d'ordine pubblico.

Questa dottrina e quella che si desume chiaramente dal

testo dell'art. 9 del codice civile nostro, conforme nel suo

disposto all'art. 12 del codice Napoleone. Essa però non è

pacifica: in F1‘1111cia,1310nd01u1 (2) e Mourlon (3) sostengono

che la legge non fa che presumere la volontà della donna

straniera, di acquistare, col matrimonio, la cittadinanza, e

che questapresunzione non deve reggere dopo una dichiara—

zione coutraria per parte di lui.

Nessuno, dice il Mourlon, deve avere imposta la qualità

di cittadino suo malgrado; la cittadinanza imposta per forza

e per violenza di legge non può portare che odio verso la

patria violentemente subita. Ed anche il Laurent (4) ap-

prova, ma solo in teoria, come preferibile questo sistema.

Queste ragioni,- però, se possono essere buono, dc jure

condendo, per far modificare le vigenti disposizioni di legge,

a nulla valgono quando si tratta d‘interpretarle, dandoloro

il proprio significato e valore. Ora, poichè il codice nostro,

all‘art. 9, dice senz’altro, recisamente, che «la donna stra-

niera che si marita ad un cittadino, acquista la cittadi-

nanza. », e non meno esplicita e la dizione degli altri

codici, ci pare che il voler sostenere che si tratti, non di

una incondizionata attribuzione di cittadinanza, ma di una

presunzione che debba cedere alla prova contraria. sia sem-

plicemente una stranezza, all‘atto insostenibile.

96. Dal fatto poi che l‘acquisto della cittadinanza non di-

pende dalla volontà diretta della donna deriva nulla impor-

tare che essa, all‘epoca della celebrazione del matrimonio, e

contemporaneo acquisto della cittadinanza, sia maggiore o

minore di età. Purché essa abbia potuto, secondo le leggi

dello Stato cui apparteneva, contrarre legalmente il matri—

monio, l‘acquisto della cittadinanza, come effetto diretto di

esso,si opera per virtù della legge, senza bisogno di occuparsi

della capacità della persona agli atti ordinari della vitaso-

cialc; giacchè in questa funzione la volontà individuale

non ha parte alcuna. A questa conseguenza porta anche la

considerazione che, secondo l'articolo 1386 codice civile, i

minori capaci di contrarre matrimonio sono capaci pure di

prestare il loro consenso per tutti gli atti ed effetti del

matrimonio stesso, secondo la massima quis Italrilis ad

nuptias, habilis ad matrimonii comcquentias; ciò i111—

portando evidentemente nella donna minorenne la facoltà ed

il potere di seguire la cittadinanza del marito, secondo che

diceva la massima umor statura mariti sequitur. Osserve—

remo, infinc, chel‘acquisto della cittadinanza per matrimo-

nio non può essere soggetto ad alcuna altra condizione, e

non è neppure necessario che Iadouna trasferiscanel regno

 

(I) Cassaz. Torino, |7 gennaio 1877, Palcuz‘i-Gaccia e. Ma-

turani- Lombardini (Giurispr., Torino. !5177, pag. 309).

(2) llluudeau. nella Revue de droit [i'ancair et étrangers.

1815,11. 112-itt. '  (3) Mom—lon, Ildpdlilionv dcritcs.rnrlctroisièntc c.:amen du

code Napoleon. t. 1, n. Iti’t, Paris |866.

(4) Up. cit., vol. 1. 11. 31.8.
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la propria residenza. A parte il considerare che ciò la legge

non richiede, basta l‘osscrvarc, che, la ragione della citta—

dinanza accordata alla straniera divenuta moglie di un citta—

dino risiede nell'essere la medesima entrata, mercè il ma—

trimonio, a far parte della famiglia del marito, echo questa

ragione milita sempre tanto nel caso in cui la moglie sia

venuta a domiciliarsi col marito nello Stato, quanto nell'al-

tro in cui sia rimasta all‘estero (1).

97. L'acquisto della cittadinanza, adunque, è conseguenza

necessaria ed ineluttabile del matrimonio d'una straniera

con un cittadino. Perchè, però, una tale conseguenza possa

verificarsi è necessario che il matrimonio sia valido.E eiòè

naturale; giacchè, parlando delle conseguenze d‘un atto, la

legge non può aver di mira che un atto pienamente e com—

pletamente ellicace e valido.

Nel caso speciale, poi, sarebbe strano che la legge ac-

cordasse un effetto di tanta importanza ad un matrimonio

contrario alle sue disposizioni, e quindi nullo.

Con tutto ciò, siccome l‘art. 116 del codice civile dichiara

che il matrimonio putativo, benchè nullo, produce gli effetti

civilitauto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli, cosi

si è fatta la questione se, allorchè si tratta di matrimonio

putativo, di matrimonio, cioè, contratto in buona fede, igno-

rando i vizi della sua nullità, l'acquisto della cittadinanza

avvenga egualmente, non ostante la dichiarazione di nullità.

In definitiva la questione, quindi, si riduce avedere se l'ac-

quisto della cittadinanza per parte della moglie debba anno-

verarsi oppur no tra gli effetti civili di cui all'art. 116, che

sussistono non ostante la dichiarazione di nullità.

Le opinioni della dottrina sono, al riguardo, discordi tanto

in Italia (2) che in Francia (3); l'opinione prevalente però

è che il matrimonio putativo non produca l'acquisto della

cittadinanza.

I fautori di questa teoria sostengono l‘art. 116 non poter

in alcun modo influire sulla questione, poiché gli e/7'ettici—

vili di cui parla questo articolo sono quelli che riguardano

irapporti privati tra i coniugi e tra i genitori ed i figli,

mentre, invece, l'acquisto della cittadinanza per parte della

straniera che sposa un cittadino riguarda i rapporti tra la

la persona e lo Stato cui essa appartiene. E se si comprende

che la legge, facendo eccezione al principio generale di di—

ritto, in virtù del quale ogni giudicato annullante un atto

le fa considerare come non esistito giuridicamente fin dal

principio, e quindi privo, fin dal principio, d‘ogni effetto le-

gale, abbia, tenendo conto della protezione che merita la

buona fede, e del trattamento speciale che merita il matri-

monio, stabilito doversi mantenere gli effetti civili che il

matrimonio putativo abbia prodotto anteriormente all'an-

nullamento, nei rapporti dei coniugi, a profitto di chi fosse

stato in buona fede, e nei rapporti dei figli, non si com-

prenderebbe affatto perchè anche in proposito all'acquisto

della cittadinanza la legge avesse pur consentito a farlo dipen-

dere anche da un matrimonio nullo. Irapportidello stato di

cittadinanza appartengono ad un ordine diverso e superiore,

che manifestamente cfuori delle previsioni della disposi—

zione dell'art. 116, la quale, d'altronde, non bisogna di-

menticarlo, costituisce una eccezione gravissima, e, com

tale, va intesa e interpretata. ristrettivamente.

Un'altra riflessione, d‘altronde, conferma in quest‘opi-

nione. L’art. 116 accorda al coniuge in lmoua fede d'in-

vocare gli effetti civili del matrimonio da lui contratto, non

ostante sia stato dichiarato nullo, ma certo non gli impone

alcuno di quegli effetti. Ora, al contrario, l'effetto che pro-

durrebbe perla donna stranicrail matrimonio ch'essa avesse

contratto nullamentc, ma in buona fede, non avrebbe carat—

tcrclàeoltativo; e quella donna dovrebbe considerarsi dive-

nuta cittadina, per virtù dell'art. 9, imlipendcntemente dalla

sua volontà, ed anche contro di essa.

A sostegno della contraria opinione, il Pacifici—Mazzoni (ll-)

dice che spetta alla donna, la quale si trovi nella condizione

di cui si parla di accettare il bcuefizio del matrimonio pu-

tativo, e cl1c,inlanto, questo deve sempre considerarsi come

causa produttiva del cambiamento di nazionalità. Parc però

a noi che, se realmente il matrimonio putativo dovesse sem-

pre considerarsi come causa produttiva del cambiamento

di nazionalità, sarebbe strano poi, nel silenzio della legge,

l'accordare, in questo caso, la facoltà di elezione tra la qua-

lità di cittadino e quella di cittadina. Il cambiamento dicit-

tadinanza è una conseguenza di diritto del matzimonio, in-

dipendente affatto dalla volontà degli interessati; quindi,

se il matrimonio putativo produce quest'offetto, non può

produrlochein tal modo, ed è strano parlare di scelta.

Il Pacifici-Mazzo… osserva anche chel‘attribuzionc della

cittadinanza e un fatto civile, e che, poiché l'art. 116 non

fa distinzione, non deve distinguere neppure l‘interprete.

Nota, infine, come ultima ragione giustificativa della sua

teoria, che altrimenti si verificherch l‘inconveniente che

i figli nati dal matrimonio putativo possano essere cittadini

e la madre straniera. Ma, a parte il considerare che non

sarebbe questo il primo caso in cui i figli possano avere

uno stato di cittadinanza diverso da quello del genitore,

quest'argomento potrebbe servire a dimostrare la necessità,

l'opportunità che la legge cosi stabilisca, non a dimostrare

che essa cosi ha stabilito.

A sostegno, infine, dell'opinione prevalente si osserva

ancora che la cittadinanza non produce soltanto effetti civili,

ma ne produce, ed essenzialmente, dei politici, che sono

ben diversi da quelli, e diversi ne sono i soggetti che pos-

sono volersene ; tantochè, come vedemmo, gli stranieri, che

hanno il pieno godimento dei diritti civili, hanno inibito

completamente l'esercizio dei diritti politici.

98. Il principio di cui all'art. 9, secondo il quale la donna

straniera, per il semplice fatto d'aver sposato un cittadino,

acquista la cittadinanza, è generale e si applica in tuttiicasi,

senza distinzione di sorta, e non ostante anche qualunque

dichiarazione contraria della stessa. Non solo: ma mentre,

come vedremo, all'art. 11, per la cittadina che si mariti

ad uno straniero la legge dichiara che essa diventa stra-

niera solo quando, secondo quella legislazione, col fatto del

matrimonio acquisti la cittadinanza del ma1ito ; nel caso con-

trario attualmente in esame non tiene conto d'un tal fatto,

pur importantissimo, che cioè, giusta le leggi del suo paese,

 

(1) In questo senso: Bianchi; op. cit., vol. 11, n. 67, pag. 201

(2° ediz.); Laurent., op. cit., vol. 1, 11. 31.8; Aubry et Rau.Cours

de droit civil franpais, Paris, Cossu, Marchal et C., 1869, vol. 1,

n. 184, pag. 223; Zachariac, Corso di diritto civile ampliata e

rifuso da Aubry e Rau, versione it. del prof. Landucci, Torino,

Un. Tip.—Ed., 1895, vol. 111,5 672, p. 83.  (2) Borsari, op. cit., vol. 1, 5101; Bianchi, vol. 1, un. 66 e 67.

pag. 196, 202 (2° ediz.); Facelli, op. cit., n. 78, pag. 166:

Astengo, De Foresta, ecc., op. cit., art. 9, 5 VII, pag. 181.

(3)Zacl1ariae. 51.60; Demolombe,1, 11. 183; (Aubry et Rau,

vol. 1, 5 73, pag. 266.

(4) Istituzioni, 3“ ediz., vol. u. n. 28. n. 1.
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la straniera perda o no, per il fatto del matrimonio con

uno straniero, la propria cittadinanza d’origine (1).

Sorge, quindi, una questione importantissima al riguardo,

per vedere se, anche nel caso che la legge della nazione

della donna non disponga la perdita della cittadinanza per

quelle che sposano uno straniero, debba pur sempre la donna

stessa considerarsi come cittadina italiana: e la questione

stessa è importante anche praticamente in quanto che an-

che al presente v’ha una legislazione che dichiara il ma-

trimonio con uno straniero non far perdere la cittadinanza

alla donna, la legislazione inglese. Orbene dovrà la donna

inglese, che sposi un italiano, divenire pur tuttavia cittadina

italiana, mentre, secondo le leggi del suo paese, rimane, non

ostante le disposizioni della legge nostra, cittadina inglese?

Potranno in una stessa persona concentrarsi due dillereuti

nazionalità?

Se si dovesse risolvere il quesito in base ai fondamentali

principi teorici di diritto in tema di cittadinanza, evidente—

mente si dovrebbe rispondere negativamente a tali domande.

Ma, trattandosi d'interpretare un articolo di legge, e non po—

tendosi tener conto che della dizione di essa, nella man—

canza assoluta di ogni indizio da cui dedurre una contraria

istruzione del legislatore, la risposta deve essere all‘orma-

tiva. La legge nostra, sempre, e senza alcun riguardo alle

leggi personali delle parti, dispone che le donne straniere

acquistano col matrimonio la cittadinanza del marito. Un

tale acquisto, pertanto, deveveriticarsi, ope legis,sempre ed

indipendentementc da qualsiasi estranea circostanza. Certo,

qmmdo la straniera, non ostante il suo matrimonio, con—

serva la propria nazionalità d'origine, l'acquisto della cit-

tadinanza italiana costituisce un inconveniente che pure tu,

ad occasione del progetto di codice civile italiano, prima che

tosse divenuto legge, rilevato, ma non eliminato.

Il Faeelli (2) dice che bene hanno fatto i nostri legisla-

tori ad adottare l’attuale disposizione di legge, « perocchè

in fatto non vi ha una relazione necessaria fra la perdita

della propria nazionalità d’origine e l’acquisto d'una nazio-

nalità straniera ». E ciò forse è vero; è certo, però, ad ogni

modo, che questo concorso di due nazionalità e una cosa

strana, che i nostri legislatori avrebbero dovuto cercar di

eliminare, tanto più che esso può dar luogo a degli incon-

venienti non piccoli.

filtt se, de jure condendo, queste osservazioni possono

avere un certo valore, e la soluzione dianzi accennata può

presentare qualche lato debole e lasciar qualche cosa a de-

siderare, de jure condito è certo che essa è quella che la

lettera e lo spirito della legge vogliono che si adotti. La

disposizione di legge, che e base dell'acquisto della cittadi-

nanza jure nuptiarmn, e assoluta, e contro di essa non

vale nè dichiarazione contraria, nè contraria disposizione

della legge nazionale della donna. Il Saredo (3), il Pacifici-

.llazzoni (4), il Ricci (5), il Borsari (6), il Bianchi (7) ed il

Facelli (8) sono perfettamente d’accordo su questo punto,

osservando che le leggi che regolano lo stato e la capacità

della donna straniera congiunta in matrimonio con un cit-

tadino sono leggi di ordine pubblico interno, alle quali le

leggi straniere non possono mai derogare.

99. Rispetto alla straniera divenuta cittadina jure nu-

ptiarum, può anche farsi la questione se, allastessa guisache

l‘acquisto della cittadinanza era avvenuto per elîetto del ma—

trimonio, lo scioglimento di questo per la prernorienza del

marito, come quello che faceva cessare la causa per la quale

la cittadinanza era stata conferita, dovesse toglierle la qua-

lità di cittadina e farla ridiventare straniera.

Il legislatore italiano, prevedendo questo dubbio, in con—

formità della teoria prefessata unanimemente dalla dottrina,

all'art. ‘.l dispose che la donna straniera, la quale rol ma—

trimonio ha acquistata la cittadinanza, la conserva anche

da vedova.

Abbiamo detto che la dottrina e conforme in quest‘opi-

nione, e realmente essa e la più logica e razionale. Lo scio-

glimento del matrimonio, infatti, non distrugge tutti i rap-

porti chc ne sono derivati, i quali, come giustificavano lo

acquisto della cittadinanza, ne giustificano, nella loro sussi-

stenza, la conservazione. Anche alla vedova, infatti, riman—

gono i legami di tinuiglia, di interessi, di allezione, che,

creati dal matrimonio, possono rendere tuttora importan—

tissimo per lei il mantenere la qualità di cittadina, che

aveva acquistata. Questa disposizione, inoltre, serve ad evi-

tare l'inconveniente che, ridivenendo la madre straniera, i

figli di lei, che rimarrebbero pur sempre sotto la sua po-

testà, abbiano una patria diversa dalla sua.

A questo proposito sarà bene ricordare che, tanto nel pro—

getto ministeriale, quanto in quello concordato colla Com—

missione del Senato, a questa conservazione della qualità di

cittadina per parte della vedova si apponeva la clausola

« purchè continui ad avere il suo domicilio nel regno ».

A sostegno della quale, il Pisanelli osservava che, sela stra—

niera era diventata cittadina, non era già perchè avesse

ambita questa qualità, ma perchè. avea voluto sposare un

cittadino. Morto questo, si dovrebbe quindi supporre per

ciò solo cessata la causa della cittadinanza; ma ciò tanto

più deve dirsi se essa trasportò il suo domicilio altrove,

giacchè, almeno fino a prova contraria, con questo fatto di-

mostra di non voler ritenere la cittadinanza acquistata col

matrimonio, e quindi essa deve cessare.

D’altronde, osservava il Niutta, non si deve confon-

dere il caso di chi sia nato cittadino con quello di colui che,

come avviene per la donna straniera che abbia sposato un

cittadino, lo divenga accidentalmente per sola presunzione

stabilita dalla legge; in quest’ultimo caso, la cittadinanza

presunta deve cessare con la cessazione delle ragioni indut—

trici della presunzione stessa. Ed il Cadorna soggiungevache,

poiché, in tema di cittadinanza, doveva imperare sovrano il

principio della libertà e della volontà, era razionale si desse

la massima sfera e facilità d‘esercizio a sillatta libertà razio-

nale; quindi, che, tenuto anche conto che la cittadinanza im-

porta non solo diritti, ma anche doveri, si lasciasse libera

la straniera, vedova d'un cittadino, di ritornare alla pri-

miera sua cittadinanza col solo l'atto di abbandonare il de«

micilio nello Stato, invece di costringerla in certo modo a

conservare la nazionalità italiana.

Ma queste ragioni, se potevano esser buone per propu-

gnare il diritto di scelta da accordarsi alla straniera dive-

 

(1) In questo senso dispongono pure quasi tutte le legislazioni

moderne.
'

(2) Op. cit., n. 76, pag. 165.

(3) Op. cit., pag. 165.

(A) Ist., vol. I, n. 25.  (5) Op. cit., vol. 1, n. 20.

(6) Op. cit., vol. I, 5 103.

(7) Op. cit., vol. lv, n. 67, pag. 204, 2Il ediz.

(8) Op. e loc. ciL
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nuta cittadina in conseguenza di matrimonio, non giustifi-

cavano quella clausola, la quale non soddisfaccva al prin-

cipio di libertà, costituiva la dounastraniera, dopo diventata

cittadina, in una condizione di inferiorità di fronte agli altri

cittadini,i quali possono abbandonare liberamente il regno

senza perdere, per ciò, la loro qualità di cittadini. Giusta-

mente, pertanto, fu valorosamente combattuta da parecchi

egregi giureconsulti.

Primo il Mancini, in nome appunto dei principio di libertà

invocato dai precedenti oratori,sosteune che la clausola della

necessità del domicilio per laconservazione della cittadinanza,

doveva esser bandita, imperocchè essa « non può essere

l'ondata tranne che sovra una pena per l‘abbandono del de—

micilio nello Stato, o sovra una presunzione di volontà. Ora

non può quivi essere il caso di pena, nè basta una sem—

plice arbitraria presunzione per far perdere un diritto im-

portante come quello della cittadinanza; quindi ne per un

verso, nè per l'altro può stare la perdita di questo diritto

per la vedova del cittadino, la quale cessi d’avere il suo do-

micilio nel regno ».

Il Chiesi, aderendo alle idee espresse dal Mancini, os-

servò inoltre, dal canto suo, che la straniera, la quale aveva

sposato un cittadino, e ne aveva preso il cognome, le con-

servava anche da vedova, e benché si riconducesse fuori

del regno; razionale era quindi che,come conservava'il

cognome, conservasse anche la cittadinanza. Ed il profes-

sore Precerutti, sempre combattendo la clausola del domi-

cilio, osservò che, onde coordinare il sistema della legisla-

zione, l'obbligo della conservazione del domicilio nel regno

per la conservazione della cittadinanza come era stato tetto

per gli altri casi, dovesse togliersi pure per questo. Con-

testò poi che si menomasse la libertà della donna straniera

continuando a riputarla cittadina, sebbene fosse divenuta

vedova, ed avesse recato all’estero il suo domicilio, potendo

essa sempre rinunciare abbastanza facilmente a questa cit-

tadinanza allorchè non intendesse di ritenerla.

Questa seconda tesi, sebbene per un sul voto di maggio-

ranza, trionfò in seno alla Commissione coordinatrice, e la

clausola del domicilio in respinta (1).

Sicchè la donna straniera maritata ad un cittadino acqui—

sta per il fatto del matrimonio la cittadinanza e la conserva

incondizionatamente e sempre anche da vedova.

100. La donna straniera acquista, come abbiamo visto, la

cittadinanza italiana se sposa un cittadino italiano. Dobbiamo

ora vedere che influenza ha sulla cittadinanza della moglie

il cambiamento di cittadinanza per parte del marito.

Al riguardo possono verificarsi due ipotesi, cioè: che il

marito sia straniero e divenga cittadino; che il marito sia

cittadino e divenga straniero. Dovrà anche in questi casi la

moglie seguire sempre la cittadinanza del marito, diven-

tando eittadina nel primo caso, straniera nel secondo?

In Francia manca una esplicita disposizione di legge, e

la questione, fortemente discussa, è controversa nella dot-

trina. La maggioranza degli scrittori (2) però ritiene che non

possa dipendere dal marito il privare la moglie di una citta-

dinanza di cui questa voglia continuare a far parte, che non

possa il marito, a suo talento, modificare lo stato della mo-

glie, imponendole tutte le nazionalità che a lui piacesse di

assumere. Essi quindi ritengono che, perchè la moglie

diventi cittadina, nel primo caso, sia necessario che essa

pure richieda ed ottenga tale cittadinanza; e che nel se-

condo caso, perchè diventi straniera, sia necessaria una sua

espressa rinunzia.

Il codice civile portoghese contempla solo il caso di per-

dita della cittadinanza per naturalizzazione in paese stra-

niero, e, relativamente a questo dispone che un tal fatto

non implica la perdita della qualità di cittadina nella mo-

glie, se essa non dichiari di voler seguire la cittadinanza del

marito (art. 23, @ 1).

Il legislatore italiano ha completamente tolto di mezzala

questione, risolvendola esplicitamente agli art. tt), ult. ca-

pov., e “,secondo capov., del codice civile; e l'ha risolta,

secondo il principio fondamentale, in tema di cittadinanza,

che vuole si tenga principalmente conto della volontà degli

individui, stabilendo un fatto da cui si presume per legge la

volontà di divenir cittadino e straniero, a seconda dei casi, e

cioè lo stabilimento, o la conservazione della residenza nel

regno, e dall‘estero. Cosi, l'art. 10 dispone che « la moglieei

figli minori dello straniero, che ha ottenuto la cittadinanza,

divengono cittadini, sempreché abbiano anch’essi fissato in

residenza nel regno ........ » ;e l'art. 11 che « la moglie

cdi figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, di-

vengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere

la loro residenza nel regno ».

Non è pertanto, vero che la moglie segua indubbiamente

la condizione civile del marito, come dice il Facelli (3), c

divenga cittadina e straniera, a seconda che il marito di-

venga cittadino e straniero, senza che occorra per ciò alcun

atto distinto ed a se di dichiarazione della sua volontà, e che

questa la legge presuma assolutamente esser conforme alla

volontà del marito. Ciò è un errore. La legge richiede dalla

moglie, per attribuirle la cittadinanza giri attribuita al ma-

rito, che essa manifesti la sua volontà, ponendo in essere

un fatto, il quale per legge costituisce una presunzione

juris et de jure di manifestazione di volontà più in un

senso che in un altro. Se la moglie di straniero diventato

cittadino verrà a risiedere nel regno sarà considerata citta-

dina ; altrimenti no; se la moglie di cittadino divenuto stra-

niero andrà a risiedere all'estero, sarà considerata straniera,

ma se rimarrà nel regno sarà sempre considerata cittadina.

La moglie, adunque, segue la condizione civile del marito,

non sempre ed incondizionatamente, ma solo quando pone

in essere quel fatto che la legge dichiara ritenere come ma-

nifestazione di volontà per parte sua in quel senso. Una

manifestazione di volontà, pertanto, per quanto tacita, èpur

sempre necessaria, perchè avvenga per parte della donna il

cambiamento di nazionalità.

@ 3. — Cittadinanza acquistata per naturalizzazione.

101. Che s‘intende per naturalità. Rinvio.

101. Per naturalità, in senso lato, dovrebbesi intendere

propriamente la qualità di colui che, essendo nativo dello

Stato, sia investito dei diritti di cittadinanza. In senso più

 

(1) Verbale della seduta del 14 aprile 1865, nella Raccolta di

lavori preparatori del Codice civile, vol. v, pag. 12 e 13.

(2) Zachariac, op. cit. (ve1sione italiana), vol. 111, 5 673, pa-

gine 98-99; Delvincourt, Istituzioni di diritto civile e penale e

disposizioni del codice Napoleone (Milano 1817), vol.1. pag. 20  e 21: Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du code

civil, sull‘art. 19, Paris 1865: Duranton, Cours de droit fran—

pais (Genève 1827), vol. 1, pag. 189. —— In senso contrario. Foelix.

Revue élrange're et francaise, 1843, vol. x, pag. 447-162.

t3) Op. cit., n. 79, pag. 167.
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stretto, come sinonimo di naturalizzazione, essa indica in !

genere l‘attribuzione della qualità di cittadino a chi non '

l‘ebbe per diritto di nascita ; sicchè, sotto questo significato,

il vocabolo naturalità eomprcndcrcbbc tutti i modi di acqui—

sto della cittadinanza per parte dello straniero. Senonchè

nel nostro codice esso è usato ad indicare un concetto an-

cor più ristretto e limitato, ad indicare, cioè, l'attribu—

zione della qualità di cittadino, concessa dall'Autorità com-

petente dello Stato a chi non ha cittadinanza nè per diritto

di nascita, nè per bencfizio speciale di legge dipendente da

altri avvenimenti posteriori alla nascita.

In questo senso appunto è usato dall'articolo 10 del co-

dice civile, che dice: « la cittadinanza S’aequista dallo stn -

niero anche con la naturalità concessa per legge o per de—

creto reale ».

Cosicché, sotto quest’ultimo significato, la naturalità, o

naturalizzazione, si distingue non solo dalla cittadinanza

originaria, ma anche, tra le cause individuali e derivative

della cittadinanza, da quella acquisita per elezione, per

matrimonio, ecc. ,

Dovremmo ora parlare di questo terzo modo di acquisto

della cittadinanza acquisita per avvenimenti posteriori alla

nascita; della sua divisione, che origina da un'ordinanza

francese del 4 giugno 1814, in grande e piccola natu-

ralizzazione; notarne la differenza e trattare poi partita—

mente di ciascuna di esse,indicando i modi con i quali viene

concessa, e le condizioni all'uopo richieste; se di tutto que-

sto non fosse riserbata la trattazione specifica alla voce

Naturalizzazione, alla quale rimandiamo.

@ 4. — Cittadinanza acquistata per annessione

di territorio.

10%. Quando per annessione di territorio si acquisti la cittadi-

nanza. Rinvio.

102. Tra le cause per le quali si può acquistare la cit-

tadinanza ve ne ha una generale, che non considera gli indi-

vidui personalmente, ma agisce sovra un territorio e sulla

massa tutta degli abitanti di esso: cioè l'annessione di un

nuovo territorio allo Stato.

La cittadinanza italiana, infatti, oltrechè per tutte le cause

suaccennate, può essere attribuita senz'altro, per virtù im- ‘

mediata della legge nel caso di cessione di un territorio,

appartenente ad uno Stato estero, da questo fatta sia vo-

lontariamente sia forzatamente, e della successiva annes-

sione del territorio stesso allo Stato italiano. Abbiamo

detto volontariamente e forzatamente, perchè le cessioni

territoriali possono essere volontariamente concordate du-

rante la pace, e imposte dal vincitore e accettate dal

vinto in conseguenza di una guerra. E qui ci pare op-

portuno l'osservare che l'aggiunzione di un nuovo territo-

rio allo Stato può avvenire o per voto di popolo,o per trat-

tato, o per conquista, non mai però per semplice invasione,

la quale produce solo uno stato di cose transitorio, il quale,

essendo soggetto a nuova e facile mutazione, non può na-

turalmente esercitare nessuna legittima influenza sullo stato

delle persone abitanti nel territorio occupato.

Dal punto di vista, però, della cittadinanza, le ragioni che

abbiano potuto motivare la cessione, sono da reputarsi af-

fatto indifferenti; l‘unica cosa importante essendo che la

cessione e l'annessione siano un fatto legalmente compiuto.

E ciò è naturale, giacchè si tratta qui semplicemente di de-

cidere se, dal momento in cui debba ritenersi legalmente

compiuta la cessione, essa debba valere ad attribuire la cit-

tadinanza a tutti coloro che erano prima cittadini dello Stato

cedente, e sotto quali condizioni, e rispetto a quali per-

sone, tale effetto generale ed immediato debba ammettersi.

Ordinariamente alla condizione degli abitanti del paese

annesso è provveduto con le norme speciali fissate nel trat—

tato di cessione, e colle leggi pubblicate al momento del—

l'annessione sulle quali sia stata regolata la condizione de-

gli indigeni. In tali eventualità si deve ritenere, in mas-

sima, che la cittadinanza italiana debba essere attribuita

collettivamente in virtù del fatto stesso dell'annessione a

tutti coloro che si trovino nelle circostanze contemplate nel

trattato, il quale sotto questo riguardo ha l'autorità di una

legge speciale. Ciò non ostante, anche in ordine a ciò pos-

sono nascere delle controversie non indifferenti. E, spe-

cialmente nel completo difetto di leggi speciali, di trattati,

0 di convenzioni diplomatiche, molte ed importanti sono le

questioni che possono sorgere intorno ai principi da ap-

plicarsi in materia. Ma di questo alla terza Sezione della

presente voce, dove la cittadinanza è studiata nei rapporti

del diritto internazionale.

TITOLO III. — Delle cause per le quali

si perde la cittadinanza.

103. Nozioni generali. — 104. Causa generale e collettiva. Rinvio.

— 105. Causa individuale. Partizione della materia.

103. Secondo il diritto romano, il jus civitatis che si ac-

quistava con la nascita e i rapporti che ne seguivano ave-

vano carattere di perpetuità, nè si potevano rompere per

volontà di chi n'erainvestito. Neque recusando quid pa-

triam, de qua oriundus est, neque mentiendo de ea quem

non habet, veritatem mutare potest, sta scritto nel Di-

gesto (1); ed anche origine propria neminem posse oo-

luntate sua ervimi mani/'estum est (2).

In diritto romano però il concetto di cittadinanza, come

osservò la Corte d’appello di Lucca (3), fu sempre ristretto

nei rapporti municipali, e mai si mutò in quello di nazio—

nalità, ossia di cittadinanza da Stato a Stato. Quelle leggi

pertanto erano destinate più che altro a regolarsi rapporti

di diritto fra i cittadini elacittà a cui questi appartenevano

ed a dirimere iconfiitti che, specialmente in terreno di

giurisdizione, sorgevano trai cittadini di diverse città, sem—

pre però nello stesso Stato.

Esso non poteva quindi essere imitato dalle nazioni mo-

derne, presso le quali sarebbe stato addirittura enorme che

la cittadinanza fosse stata tale che, al pari della camicia di

Nesso, alcune non se ne potesse mai spogliare. Il diritto di

abdicare la patria, di rinunziare alla nazionalità, sia origi-

 

(1) Leg. 6, li‘. ad munto.

(2) Leg. 4, Cod., de manie. Osserveremo che la dottrina della

Perpetuità di rapporti con la città di origine non è contradetta

dalle lEggi riportate nel titolo Ue capt. et posti., come potrebbe

f0l'86 a prima vista sembrare. Giacché in esse è previsto il caso  fili coloro che avevano perduto il jus civitatis, non per fatto vo-

34 — Drcnsro tramano, Vol. VII, parte 2“.

lontario, ma per virtù di legge, per la conseguenza della cap—

tività, e che lo riacquistavano postlinu'nio, se fosse in loro

l‘animus manendi.

(3) 9 luglio 1880, Beilais—Samama c. Aziza Samama e

il. co. (Legge, xx1,1,82).
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naria che acquisita, è un diritto naturale, assoluto, ed im-

prescrittibile, derivazione e svolgimento della libertà indi-

viduale, che la legge non può non riconoscere. E una verità

incontrastabile, osservava al proposito nella già citata sen-

tenza la Corte d'appello di Lucca, che, secondo il gius di

natura, a ciascuno è lecito di sciogliersi dalla società in cui

la nascita casualmente lo pose, e nella quale più non trova

il suo conto di rimanere, essendo il cambiamento di na—

zionalità, nelle condizioni della società moderna, non una

pura rinunzia o perdita, ma bensì contemporaneamente un

acquisto ed anche un acquisto vantaggioso, sia perchè una

cittadinanza può offrire maggior godimento di diritti civili

e politici di un'altra, sia perchè circostanze particolari di

famiglia o d'interessi possono rendere preferibile lo sta—

bilimento del domicilio in uno più che in altro paese, e utile

quindi l'acquisto della nazionalità di questo.

104. Anche la legge italiana ha riconosciuto questo diritto.

E però a netarsi che, se bisogna ammettere che l‘indivi-

due possa in certi casi cambiare nazionalità, non si può

ammettere che questo cambiamento derivi unicamente dalla

sua volontà, e possa esser fatto nel modo che più gli piaccia.

Certo il cambiamento di nazionalità deve derivare unica-

mente dalla volontà dell’individuo; esso però deve essere

regolato dalla legge. -

Osserveremo al proposito, anzitutto, che le cause della

perdita della cittadinanza, come già vedemmo per quelle

d'acquisto, possono essere d'indole generale o collettiva, in

rapporto, cioè, a tutti i cittadini d'un territorio, e d‘indole

individuale, in rapporto cioè ai singoli individui presi a sè.

Nel primo caso la perdita della cittadinanza si verifica

per un fatto nel quale non si considerano personalmente

gli individui, ma tutta la massa degli abitanti di un dato

territorio, e ciò accade quando appunto un territorio venga

per una qualsiasi causa, tolto allo Stato di cui faceva parte

e venga annesso ad un altro. Come abbiamo detto dianzi,

infatti, l'annessione di un territorio ad uno Stato fa acqui-

stare in massa agli abitanti di quello la cittadinanza dello

Stato di cui entrano a far parte, e costituisce appunto una

dei modi di acquisto della cittadinanza. Ora è naturale che

all'acquisto, che quegli abitanti ottengono, della cittadi—

nanza dello Stato a cui il loro territorio viene annesso,

debba necessariamente corrispondere, contemporaneamente

e per le stesse ragioni, la perdita da parte di essi della cit-

tadinanza, di cui già prima godevano, dello Stato a danno

del quale l'annessione fu fatta. Naturalmente restano sem-

pre salve le particolari disposizioni dettate al proposito nelle

leggi speciali, nei trattati e nelle convenzioni diplomatiche.

Ma di questo non è qui luogo a parlare.

105. Basta, quindi, che ci occupiamo delle cause indivi-

duali originanti la perdita della cittadinanza. Abbiamo già

detto esser logico che la legge permetta ai cittadini di di-

ventare stranieri ; aggiungeremo ora che e giusto che in

certi casi essa decreti senz'altro la perdita della cittadinanza

in confronto di quei cittadini che avessero commessi dei

fatti incompatibili con la condizione loro di cittadini, non

solo, ma, presumibilmente almeno, con la loro volontà di

rimaner tali.

Da questi concetti chiaro risulta il principio generale,

fondamentale in materia, che ogni causa di perdita della

cittadinanza debba fondarsi sulla volontà della persona, sia

espwessamente. che tacitamente manifestata.

(‘l) Op. cit., n. 94. pag. 191.
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Osserveremo poi, al riguardo, chela volontirdclcittadino

di cambiar nazionalità non può, perchè produca i suoi el‘-

l'ctti, esser manifestata in forma vaga ed incerta, ma deve

risultare in modo chiaro e manifesto, si danon lasciare alc-

un dubbio in proposito.

Vediamo, infatti, che, per la manifestazione espressa di

questa volontà, il legislatore richiede sempre delle condi—

zioni speciali di tempo e di luogo, come, ad es., nel caso del

figlio residente e nato nel regno da padre cx—cittadiuo, il

quale è considerato cittadino, ma può nondimeno (art. 5,

ult. capov., cod. civ.) entro l’anno dalla età maggiore deter-

minata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di

straniero facendone la dichiarazione davanti l’ufficiale dello

stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero,

avanti i regi agenti diplomatici o consolari.

E quanto, poi, alla manifestazione tacita di una simile vo—

lontà, il nostro codice civile non ha stabilito che essa potesse

desumersi da qualunque causa, lasciamlonc l'apprezzamento

all’arbitrio dei tribunali, sistema questo che poteva dar luogo

a delle differenze di trattamento molto da temersi in un tema

cosi importante, ma solo da quelle tassativamente indicate

dalla legge.

A proposito poi di questo cause ci pare opportuno notare

un fatto che suona onore per il nostro legislatore, che egli

ha abbandonato il sistema retrogrado, da alcune legislazioni

seguito, di disconoscere, e punire anche, talora, il diritto di

emigrazione e lo ha invece espressamente consacrato con

lo stabilire che il solo l'atto di trasferire all'estero la pro-

pria residenza ed il proprio domicilio non importi come

necessaria conseguenza la perdita della cittadinanza. Ab-

biamo dctto che questo l'atto suona onore al nostro legi-

slatore, e con ragione, poichè il riconoscere questo diritto

e questa libertà d'emigrazionc senza annettcrvi alcuna

privazione della propria individualità, è, per comune opi-

nione di tutti gli scrittori, principio nobile e razionale.

L'uomo, chelascia tutto quello che ha di più diletto per

chiedere lavoro ed asilo ad una terra straniera, non è per

lo più, come ben nota il Facelli (1), un uomo volgare, nè

il dolore, ch'egli certo deve provare nel lasciare la patria

sua, deve essergli reso più forte dell‘altro dolore, ancor più

grave, di dichiarargli che perlui questa patria è perduta.

L'emigrazione, d'altro canto, è un potente elemento di bc-

nessere per le nazioni. Chi emigra vi è quasi sempre spinto

da qualche sofferenza cui egli vuole porre fine. Il paese ha

dunque un sollievo ogni volta che un cittadino, spinto da una

ragione impellente, sia questa la miseria, sia il desiderio di

arricchirsi, sia un forte dolore morale, sia un motivo poli-

tico o religioso, va altrove a cercare e fortuna e pace. E sic-

come rarc volte si abbandona la patria con la risoluzione di

non più tornarvi, cosi vediamo quasi sempre avvenire che

l'emigrante, partito povero, partito infeliceod esaltato, torna

quando la voce della patria, il desiderio di lei si fanno risen-

tire nell’animo suo, a godere nel suo paese la ricchezza

acquistata altrove, la felicità, la calma.

Egli, quando parti era una passività nel bilancio sociale,

quando ritorna è divenuto un'attività. Nulla di più razionale,

quindi, che la libertà di emigrazione sia secondaria, anzichè

ostacolata con leggi restrittive e di assurda oppressione.

L’Inghilterra è di esempio al mondo ed insegna quanto

una larga libertà di emigrazione giovi alla prosperità di un

paese. Egli e col proclamare e secondarc questa libertà che



CITTADINANZA

l’Inghilterra, ricca e prospera al di dentro, ha visti i suoi figli

divenir potenti al di fuori, e colonizzarsi in guisa da fon—

dare gli Stati Uniti, e da rendere una emanazione ed una

dipendenza dell'Inghilterra l’Oceania e l'India, per tacere

delle conquiste minori.

È giusto pertanto ed è lodevole che il nostro legislatore si

sia inspirato a questo principio, che nel semplice fatto del—

l‘abbandono del regno per andare a fissare in un altro paese

il proprio domicilio o la propria residenza, la legge non rav—

visi una causa di perdita della cittadinanza, ma, come ma-

nifestazione tacita della volontà di disfarsi di questa, richieda

dei fatti positivi molto più significativi, tassativamente enu-

mcrati negli art. il, numeri 2 e 3, e 14 codice civile.

A proposito, poi, della causa di perdita della cittadinanza,

di cui in quest'ultimo articolo, osserveremo che parecchi

autori, e tra questi il Bianchi (1), trattano del matrimonio

come una causa a sé al di fuori della classificazione testè

accennate. Pare però a noi più opportuno raggrupparla tra

le forme di rinuncia tacita della cittadinanza stessa. Lo

stesso Bianchi riconosce, del resto, che la perdita della

cittadinanza può sotto un certo aspetto riferirsi alla volontà

tacita ; e le ragioni addotte per farne una causa a parte non

ci persuadono punto. Egli dice, infatti, che « la volontà della

persona non e la causa immediata di questo mutamento di

stato civile, che bisogna riconoscere veramente dalla disposi—

zione dcllalegge,la quale lo fa dipendere dal fatto volontario

del matrimonio; sicché la volontà della persona vi ha parte

unicamente in ciò che pone la base di fatto sulla quale la

legge stabilisce poi la privazione della cittadinanza ». Ora

questo, secondo noi, può dirsi pure di quasi tutte le cause

di perdita della cittadinanza dagli stessi autori raggruppate

sotto la rubrica della rinuncia tacita. Ed intatti, anche nel

caso, ad esempio, della perdita della cittadinanza per accet—

tazione non autorizzata d’impiego all’estero, la volontà

della persona non e la causa immediata del mutamento di

cittadinanza, giacchè potrebbe darsi benissimo che un in—

dividuo, pur accettando un impiego all‘estero, desideri di

rimanere italiano; causa del cambiamento pertanto è, anche

in questo caso, solamente ed unicamente la disposizione della

legge, laquale fa, in modo assoluto ed inoppugnabile, dipen-

dere il cambiamento da quel fatto. Anche in questo caso,

adunque, la volontà delle individuo non influisce sulla per—

dita della cittadinanza se non in tanto in quanto pone in

essere quel fatto come conseguenza del quale la legge ha sta-

bilito tale perdita dover sempre e necessariamente derivare.

Quanto alla partizione della materia, pertanto, noi rite-

niamo più opportuna quella generale più sopra indicata, per

cui, limitandoci a trattare delle cause individuali, parleremo

prima della perdita della cittadinanza derivante da rinunzia

espressa, poi della perdita della cittadinanza derivante da

rinunzia tacita, discorrendo separatamente di ciascuna delle

cause che possono raggrupparsi sotto tali rubriche. Ab-

biamo preferito poi questa divisione anche a quella adottata

dal Fiore, il quale distingue la perdita della cittadinanza per

virtù della legge, e la perdita della cittadinanza mediante

un fatto volontario, in quanto che ci sembra che tra queste

due classi manchi una linea di divisione ben marcata. In

tutti i casi, difatti, la perdita si effettua per virtu della legge,

inquantochè e la legge che ne determina tutti i vari casi; e

parimenti in tutti i casi l’individuo deve porre in essere

qualche fatto volontario.

(t) Op. cit., n. 12, pag. zza
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CAPO l. — Perdita della cittadinanza

per rinunzia espressa.

106. Dci diversi modi con cui può avvenire la rinunzia espressa:

a) Elezione della qualità di straniero. A chi campata. Forma-

lità — 107. b) Rinunzia. Cenni storici. — 108. Condizioni:

1) Dichiarazione. Capacità necessaria. Minori. — 108 bis. Se

la donna maritata sia ca ace. Autori che ne sostengono l‘in-

capacità. Critica. — 103. Modalità e formalità della dichia-

razione. Osservazioni. —- HU. ?) Trasferimento della resi-

denza in paese estero. — ttt. Se si possano richiedere altre

condizioni.

406. La rinunzia espressa alla qualità di cittadino può av-

venire in due modi : a) mediante la elezione della qualità di

straniero, fatta, durante l'anno della maggiorità, da coloro

che sono solamente reputati cittadini; b) mediante appo-

sita speciale rinunzia e susseguita dal trasferimento della

residenza in paese estero.

a) Come abbiamo già visto, vi sono dei casi nei quali, es-

sendovi in rapporto ad un individuo elementi che gli attri-

buirebbero la qualità di cittadino, ed elementi che, invece,

lo dovrebbero far considerare straniero, il legislatore, affine

di rispettare il principio che vuole la cittadinanza risultare

dalla libera volontà di ciascuno, ha creduto opportuno di

attribuire la cittadinanza, ma solo in linea di presunzione,

lasciando agli individui che sono riputati cittadini il diritto di

eleggere, non appena maggiorenni, la qualità di stranieri.

Ciò si verifica in quattro casi: i) pel figlio nato, e resi-

dente, nel regno da padre che aveva perduta la cittadinanza

prima della nascita di lui (art. 5, capov., cod. civ.); 2) pel

figlio di padre ignoto, la cui madre perdette la cittadinanza

prima della sua nascita, se nacque e risieda nel regno (art. 7 .

'l° capov., cod. civ.); 3) pel figlio nato nel regno da straniere

che vi abbia fissato il suo domicilio da meno di dieci anni

(art. 8, 2° capov., codice civile); 4) pel figlio, durante la mi-

norità del quale il padre abbia ottenuto la cittadinanza

italiana, e che avesse già fissato nel regno la propria re—

sidenza (art. 10, 3° capov., codice civile).

In tutti questi casi il figlio fino alla maggior età è repu-

tato cittadino, e tale rimane poi sempre se egli non fa alcuna

dichiarazione in contrario. A dill'erenza, però, degli altri cit-

tadini, per i quali, come sappiamo, occorre una speciale ri-

nunzia entro l’anno della maggior età determinata secondo

le leggi del regno, egli può eleggere la qualità di straniero,

abbandonando cosi la cittadinanza già attribuitagli dalla

legge, mediante una semplice dichiarazione davanti l’nlli—

ziale dello stato civile del proprio domicilio, o, se si trova in

paese estero, davanti ai regi agenti diplomatici e consolari.

Riguardo a questa causa di perdita della cittadinanza, ac-

cennercmo solo che la dichiarazione di cui sopra deve tas-

sativamente farsi entro l’anno della maggior età, per cui

non avrebbe alcun valore tanto se fosse fatta prima, come

se fosse fatta dopo; e che la maggior età, secondo l'esplicito

disposto dell'art.5 codice civile, al quale tutti [gli altri poi

si riferiscono, deve essere determinata secondo le leggi del

regno, ed incomincia quindi col raggiungimento del ven-

tunesimo anno d'età. Per più ampi schiarimenti sul tempo

e sul modo di eseguire la dichiarazione suddetta si veda

quanto si dice dove si tratta della dichiarazione che gli in-

dividui reputati stranieri debbono fare per acquistare la eit—

tadinabza italiana: giacchè, trattandosi di unica disposi—

zione di legge, quanto la si disse è applicabile anche al caso

in esame, ed è inutile quindi il ripeterlo.
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107. b) La seconda causa, per cui si perde la cittadi—

nanza, c che e generale a tutti i cittadini si è appunto la ri-

nunzia, la abdicazione, che, sotto qualche condizione, eta-

scuno può fare quando meglio creda. La legislazione francese

e le varie legislazioni italiane preesistenti all'attuale co-

dice civile non riconoscevano nel cittadino il diritto di rinun-

ziare espressamente allapropria patria. Nella discussione del

primo titolo del codice Napoleone dinanzi al Consiglio di

Stato, il Cambacèrès osservava essere inammissibile l’ipotes1

che un francese potesse abdicare alla propria nazionalità,

ed essere quindi inutile disporre circa l’abdicazione della cit-

tadinanza, la quale poteva bensi venir perduta, non mai ab-

dicata. Fu anche da taluno ritenuto che l'abdicazione della

propria cittadinanza fosse un fatto riprovevole e criminoso,

e, come tale, meritevole di pena. E questa pena troviamo in

Francia sancita nel decreto del 26 agosto 1811, il quale di-

sponeva cheil francese che si fosse naturalizzato straniero ri—

nunciando alla propria cittadinanza senza autorizzazione del

re, incorresse nella perdita e nella confisca di tutti i suoi beni,

e perdesse il diritto di succedere ed i suoi titoli nobiliari ('l).

Le stesse disposizioni esistevano, come giàdicemmo, nelle

legislazioni italiane preesistenti; cosi l'art. 30 del codice

parmense, gli art. 34 e seguenti del codice sardo, l‘art. 13 del

titolo 8 della Costituzione pel ducato di Modena colpivano

tutti di gravi pene i cittadini abdicatari della propria n'a—

zionalith.

A sostegno di un tal principio potrebbesi osservare non

trattarsi qui d'un diritto qualunque di interesse puramente

privato, a cui la persona che ne è investita possa a proprio

beneplacito rinunciare, ma trattarsi, invece, d'uno stato, di

una qualità inerente alla persona, di cui non può bastare a

spogliarla un semplice atto della sua volontà; il principio

contrario, spinto fino alle ultime snc naturali conseguenze,

dover condurre fino a ritenere che taluno possa rinunciare

alla propria cittadinanza senza acquistarne un’altra, e pre-

tendere cosi di rimanere estraneo ad ogni comunanza ci-

vile. di non essere cittadino di alcuna patria, anomalia que-

sta inconcepibile.

Ma queste ragioni non possono persuaderci della bontà

diun tal sistema, specialmente sotto il rapporto del ri-

spetto dovuti alla libertà individuale, giacchè ci par quasi

che esso faccia rivivere un resto degli antichi principi del

feudalismo, che considerava l'uomo come attaccatoin qualche

modo al territorio della sua nazione, si da non potersene

sciogliere per sola sua volontà. Tanto più poi quel principio

pare assurdo quando si pensi che la cittadinanza e un grande

benefizio bensi, ma che non deve essere imposta a nessuno

contro sua volontà.

Anche il nostro codice ritenne essere principio inconte-

stabile che niuno possa esser costrettoarimanere vincolato

alla propria patria, quando gravi infortuni, imperiosi bi-

sogni 0 speranze di sorte migliore lo eccitino ad andare

altrove, ed, in conseguenza di ciò, al n. 1 dell'art. 11 sta-

tui che la cittadinanza si perde « da colui che vi rinun—

zia con dichiarazione davanti l"utliziale dello stato civile

(1)Consimile a questo decreto eral'ordinanza francese del 1669

che diceva: « Proibiamo a tutti i nostri sudditi di s‘abilirsi senza

nostro permesso nei paesi esteri per matrimonio, acquisto d'im-

mobili, trasporto delle loro famiglie, e beni, per prendervi stabile

domicilio senza spirito di ritorno. sotto pena di confisca di corpo

e di beni, e d‘essere reputati stranieri ).  

del proprio domiciho,e trasferisce in paese estero il proprio

domicilio » .

« La cittadinanza, disse il Pisanelli nella sua Relazione al

Senato (2), non si perde che perla rinunzia, la quale può essere

espressa o tacita. Non e mai richiesto il consenso del Governo

per rendere ellicacc tale rinunzia: è questo un omaggio allali-

bertà dell' individuo. ll trattenere per forza un cittadino era

conseguenza del diritto feudale che attaccava l’uomo alla

terra, conseguenza che deve cessare coll'abolizionc del di-

ritto da cui originava. D’altra parte, ammettendo la legge

che lo straniero possa acquistare la cittadinanza nel regno

senza richiedere il consenso dello Stato a cui esso appartiene,

ragion vuole che sia usato un pari trattamento verso lo Stato

estero presso il quale il nostro cittadino ricerca una nuova

patrian. Ed il Vigliani, nella sua Relazione (3) accogliendo

pienamente qnelleragioni, soggiungeva: «Una patria libera

vuole liberi figli,enon servi della gleba. Quindi, cancellando

ogni traccia delle barbare leggi le quali dello Stato facevano

una grande prigione, il progetto lascia libera facoltà di abdi-

care la cittadinanza, e di abbandonare la patria a coloro cui

un prepotente bisogno, gravi infortuni, o la speranza di

sorti migliori traggono a vivere sotto altro cielo ».

E noi crediamo che queste ragioni giustifichino piena-

mente la disposizione del n. 1 dell‘art. 11 del nostro codice,

non solo, ma riteniamo anzi chei nostri legislatori maritino

una parola di plauso per avere accolto questo principio giu-

sto 0 liberale.

108. Dalla semplice lettura del n. 1 dell’art. 1.1 succitato

chiaramente si evince come, secondo la legge nostra, il di-

ritto di abdicare la cittadinanza non sia propriamente eser-

cihile completamente ed incondizionato, cioè in qualunque

modo, ed in qualunque caso. A due condizioni infatti e, se—

condo il nostro codice, subordinata la perdita della citta-

dinanza per rinunzia espressa, e cioè alla dichiarazione di

rinunzia da farsi davanti all‘ufliziale dello stato civile del

domicilio, ed al trasferimento della residenzain paese estero.

Parleremo di ciascuna di esse separatamente.

1°ltispetto alla dichiarazione la prima questione che cisi

presenta si e quella disapere quali sianole persone che pos-

sono efficacemente fare questa rinunzia. La generalità della

disposizione di cui al n. '1 dell‘art. 11 codice civile, il non

aver posto il legislatore alcun limite, ci persuadono dover la

rinuncia espressa spettare a chiunque per qualsiasi titoloah-

bia la cittadinanza.

Questo però quanto al godimento del diritto.

1°) Per poterlo efficacemente esercitare infatti, secondo la

concorde opinione di tutti gli autori, ònecessario esser mag-

giori di età: « per quello che si riferisce alla dichiarazione,

dice il Fiore (4), la capacità delle persone dev'essere ripu-

tata una delle condizioni essenziali ». Della stessa opinione

sono il Bianchi (5), il Ricci (6), ilFacelli (7);ed anche a noi

pare che, non ostante il silenzio della legge in proposito,

gravi argomenti di analogia non permettano di dubitare

della assoluta inefficacia giuridica della rinunzia della citta-

dinanza fatta da un individuo minore di età.

(2) Codice civile |ch Gianzana, vol. 1. pag. 8, n.12, Torino,

Un. lip0g|'.-editricc. [RM.

(3) [vi, vol. [. pag. 165, 11. M

(4) Op. cit., n. 86. pag. 118 e seg.

(5) Op. cit., n. 74. pag 224 e seg.

(6) Op. cit.. vol. !, pag. 25.

(7) Op. oil., n. 96, pag. 194.
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Per regola generale, infatti, il minore, salvo espresso e

tassative eccezioni, è incapace a qualunque atto della vita

civile. Ora sarebbe strano che lo si dovesse ritenere capace

ad un atto così importante, la gravità delle cui conseguenze

non v’ ha chi non vegga, come la rinunzia della cittadinanza.

Il silenzio del legislatore, che non distingue fra maggiori

e minori di età, deve in questo caso significare niente altro

che un richiamo alle norme generali, le quali pongono il

minore in uno stato di assoluta incapacità. Sono le eccezioni

che devono essere tassativamente indicate, non le regole ge-

nerali; ed una espressa dichiarazione della legge sarebbe

stata necessaria solo quando il legislatore avesse voluto ap-

punto dare al minore la capacità di fare la rinunzia alla cit-

tadinanza. Nel suo silenzio,non si può che applicarele norme

generali di diritto, vietando conseguentemente a chi ancor

non sia maggiore d'età l'esercizio di questo diritto, che e

uno dei più gravi ed importanti.

Ne v’ha nel titolo della cittadinanza una sola disposizione

di legge dalla quale sia dato arguire, anche nel modo il più

lontano, che i nostri legislatori abbianoavuta una contraria

opinione; che anzi gli argomenti per analogia sull‘ragano

tutta la nostra tesi. Ed infatti in tutti quei casi nei quali la

legge rimette alla libera manifestazione della volontà della

persona l'eleggerc definitivamente la qualità di cittadino e

di straniero, l’esercizio di tale facoltà e accordato solo dopo

raggiunta la maggiore età, determinata sempre secondo le

leggi del regno. Ora sarebbe strano il pretendere la mag—

giore età per l'esercizio del diritto di rinunciare alla cit-

tadinanza in chi è semplicemente reputato cittadino, e non

pretenderla poi in chi invece sia realmenteedefinitivamente

cittadino.

Si uoti,inftne, che in questo caso la incapacità del minore

non può essere tolta ed integrata dalla assistenza della per-

sona che lo rappresenti, sia questi il genitore, ed il tutore;

il diritto di cittadinanza, infatti, è un diritto personale, e

così pure strettissimamente personale, per naturale con-

seguenza, è il diritto di rinunzia; esso deve quindi essere

emanazione diretta della libera volontà di chi lo emette, e

non è ammissibile l‘ingerenza di alcun altro.

108 bis. Riguardo alla capacità necessaria per poter

esercitare efficacemente il diritto di rinunziare alla citta-

dinanza italiana, si fa anche questione se tale capacità sia

posseduta dalla donna maritata. '

Il Fanelli (1), il Pacifici-Mazzoni (?.), il Fiero (3) Sosten—

gono che la donna meritata non possa esercitare il diritto

di rinunziare alla cittadimtnza, e solo il Facelli (i) farebbe

un'eccezione per il caso che la donna fosse separata dal ma-

rito; il Bianchi (5), invece, sostienela capacità della donna,

anche maritata, ad esercitare questo diritto. Per parte nostra

noi non csitiamo ad abbracciare l‘opinione del Bianchi, la

quale ci sembra più conforme a quel principio di libertà,

che,come come più volte abbiamo accennato, ha ispirato il

nostro legislatore nelle disposizioni tutte relative alla citta-

dinanza.

Osserveremo, anzitutto, che il n. 1 dell'art. 11 del codice

civile non fa distinzione alcuna riguardo al sesso; quindi il

diritto di abdicare alla propria cittadinanza deve spettare,

naturalmente, tanto all'uomo quanto alla donna. Su questo

crediamo non possa nascer dubbio, e crediamo che anche

coloro, i quali negano un tale diritto alla donna maritata,

non saprebbero negarlo alla donna nubile.

Ora, se ciò è, se la donna nubile può rinunziare alla pro-

pria cittadinanza, per qual motivo dovrebbe non poter più

far ciò se maritata; quale eil testo dileggc che prescrive ciò?

Come si sa, la capacità della donna nel matrimonio resta

piena e completa, salvo che per pochi atti, tassativamente

enutnerati nell'art. 134 del codice civile, per i quali ha bi-

sogno dell’autorizzazionc del marito, e, in certi casi, del tri—

bunale. Ma la rinunzia alla cittadinanza non è tra quegli atti

compresa, e, come bene osserva il Bianchi (6), non avrebbe

potuto esservi, poiché si tratta di un atto essenzialmente a

strettissimamente personaJc.

Questo, pertanto, è bene stabilire per primo: che la di—

sposizione, cioè, del codice, che sancisce il diritto nei citta-

dini di abdicare a questa cittadinanza e generale e non fa

alcuna distinzione di sesso, e che da nessuna disposizione di

legge si può quella esclusione dedurre. Ora, poiché si trat—

terebbe di un'eccezione, e siccome le eccezioni vanno pru-

vate matematicamente e non basate su induzioni, perchè fa-

cores ampliandi, odia restri-ngenda sunt, questo solo fatto

basterebbe a dimoslrar destituita affatto di fondamento la

teoria che nega alla donna maritata il diritto di rinunciare

alla cittadinanza. Vediamo, ad ogni modo, quali sono le ar-

gomentazioni dalle quali una tale teoria si vuol dedurre,

quali le ragioni addotte a sostegno di essa.

Il Pacelli (7) dice che la cittadinanza e stata impressa

alla donna dal fatto del matrimonio, senza che la volontà

della donna avesse nel fatto della cittadinanza alcuna di-

retta esplicazione; e continua affermando che la moglie

non deve poter farne getto, perchè « altrimenti sarebbe

sconvolta quella unità civile, che si richiede nella societa

domestica e che e base di tutto il sistema sanzionato dal

codice nostro in quanto attiene ai rapporti di cittadinanza

fra coniugi ». E subito dopo aggiunge che « il marito solo

può disporre della condizione civile sua (?), mantenendola

od acquistandone una nuova, e facendo si che la moglie ed

i figli minori, alla lor volta, mantengano od acquistino la

nuova o la vecchia cittadinanza » .

Ora è superfluo l’osservare non esser vero che la volontà

della donna non si esplichi nell'acquisto della cittadinanza

pel fatto del matrimonio. La legge in tanto stabili la donna

acquistare la nazionalità del marito, in quanto credette di

poter supporre in lei la volontà di un tale acquisto. Ma,

anche aparte ciò, non bisogna dimenticare che, se la donna

cangia necessariamente di nazionalità quando si merita, il

matrimonio implica il consenso, e questo consenso natural-

mente si riferisce non al fatto solo del matrimonio, ma a

tutte le necessarie conseguenze di esso, e quindi anche al

cangiamento di nazionalità. La volontà della donna, come

ben osserva il Laurent. (8), interviene quindi anche nella

abdicazione della propria nazionalità, nell'acquisto della na—

zionalità del marito fatta in seguito al matrimonio, ed, in

questo, tale cambiamento deve dirsi volontario. Se, quindi,

e su ciò non può cader dubbio, volontario fu l’acquisto

della nuova cittadinanza per parte della moglie, come le si

potrà negare di mutar dinuovo la cittadinanza, quando im-

 

(1) Op. cit., n. 96.

(2) Op. cit., vol. it, n. 35

(3) Op. cit , n.87.

(5) Op, e loc. citt.  (5) Op. cit., n. 74, pag. 226.

(6) Loc. cit.

(7) Op. cit., n. 96, pag. 195 e segg.

(8) Op. cit., 11. 34.9, pag. 435.
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pellenti motivi a ciò la spingono? Gli è vero chel'unità ci-

vile della famiglia ne sarebbe scossa, secondo la nostra

le ge, anche per opera del marito. Inquantocbè, se questi

.liveuga straniero, la moglie ed i figli che non trasferiscono

all'estero la loro residenza, restano pur sempre cittadini.

Anche in questo caso la unità civile della famiglia. per

opera del cambiamento di nazionalità fatto dal maritoè

rotta; orbene, perchè a lui si consente di mutare la nazio—

nalità quando la. moglie ciò non vuole, e non lo si consente

alla moglie?

Il Pacifici—Mazzoni ritrova un argomento per sostenere

la tesi della incapacità della donna meritata a rinunziare la

cittadinanza nell'ultima parte dell'ultimo capoverso dell‘ar-

ticolo 10, cod. civ., che nega alla moglie di uno straniero,

divenuta con lui cittadina, la fadoltà di scegliere la qualità

di straniera, soggiungendo che, se dagli articoli 10 e 11

è fatta qualche limitazione al principio chela moglie debba

seguire lo stato di cittadinanza del marito, ciò è solo nel

senso di lasciar luogo a conservare per la moglie quello

stato di cittadinanza che il marito venga a mutare col ma—

trimonio;e concludendo « che di sua volontà, di suo ar-

bitrio, di suo capriccio, la moglie possa spezzare il vincolo

di cittadinanza della sua famiglia, assolutamente non cre-

diamo » (1). Ma la disposizione dell'art. 10 è ben diversa

da come pare l'intenda il Pacifici—Mazzoni. L’art. 10, in—

fatti, stabiliscei modi con cui lo straniero può, mediante

la concessionedella naturalità, acquistare la cittadinanza; e

poi all‘ultimo capoverso dice « la moglie ed i figli minori

dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono

cittadini, sempreché abbiano anche essi fissato la residenza

nel regno ; mai figli possono scegliere la qualità di stra-

niero, facendone la dichiarazione a norma dell'articolo 5 »

(cioè entro l'anno della maggiore età determinata secondo

le leggi del regno). Ora da questa disposizione si rileva,

anzitutto, che il cambiamento della cittadinanza del marito

non importa come pure dovrebbe, per rispetto a quella

tale unità civile della famiglia, di cui tanto si parla nella

questione presente, il cambiamento della cittadinanza anche

nella moglie e nei figli minori: perchè anche questi diven-

gano cittadini come il padre e necessario che essi trasferi—

scano nel regno la propria residenza. Ma non basta: il le-

gislatore ha pensato che in rapporto a’ figli, i quali possono

esser costretti a seguire il padre, il trasferimento della

residenza nel regno non può essere segno sufficientemente

sicuro della volontà loro di diventare cittadini, e, volendo

rispettare il principio della libertà, ha aggiunto all'ultimo

capoverso, l‘ultima parte: « ma i figli possono scegliere la

qualità di straniero, facendone la dichiarazione :\ norma

dell’articolo 5 n. Non e dunque questo un divieto alla mo-

glie dello straniero, divenuta con lui cittadina, di scegliere

la qualità di straniero, ma una disposizione di favore in ri-

guardo dei figli minori i quali possono cosi, pur rimanendo

nel regno, riacquistare la loro qualità di stranieri. Che se

tale disposizione non fu estesa alla moglie, la ragione è

evidente, e si è nel fatto che, non potendo lei, come i figli,

esser costretta a trasportare nel regno la sua residenza,

questo volontario trasferimento implica la volontà sua di

divenir cittadina: dopo di che era naturale che venisse con—

siderata e trattata come tutti gli altri cittadini, e che non

potesse quindi acquistare la qualità di straniera se non nei

casi generali a tutti i cittadini, sanciti nell'articolo 11 del

codice civile.

Nemmeno ci persuade a mutare opinione l’osservazione

del Fiore (2), che, secondo la teoria adottata dal Bianchi, da

noi seguita, potrebbe una donna maritata italiana dive-

nire straniera non ostante l‘opposizione di lui. Non ve-

diamo, infatti, perchè in una questione cosi importantce

cosi strettamente importante come quella della cittadinanza,

la donna dovrebbe rimaner soggetta alla volontà del ma-

rito,perchè questi dovrebbe poterle impedire il mutamento

di quella; tanto meno poi arriviamo a capire che cosa ci

sia di male che la donna diventi straniera contro il volere

del marito. Eccettuati alcuni atti, per tutti gli altri, la

donna ha la piena capacità civile; e ci pare che l'interprete

non possa stabilire una restrizione al libero esercizio d'un

diritto. Interessi e ragioni importanti possono indurre la

donna a divenir straniera; perchè, e con qual diritto, po—

trà il marito opporsi a ciò? Si noti poi, che, secondo la

opinione del Fiore, la donna maritata non potrebbe mai

cambiare la propria cittadinanza, se non la cambiasse pur

anco il marito. Quindi neppure nel caso che il marito fosse

consenziente, potrebbe una donna maritata divenir stra-

niera. Ora. ciò ci pare un assurdo.

Gli è vero che al sistema dell'unità di cittadinanza tra

marito e moglie può parer ripugnante che questa possa con

un atto di abdicazione volontaria sciogliersi dalla cittadi-

nanza che aveva comune col marito, ed introdurrre cosi

nella famiglia quelle scissure, quegli inconvenienti e quelle

difficoltà che la legge cercò di togliere; ma osserveremo

col Bianchi (3) che a questo proposito non è stata fatta, nè

pure adon‘tbrata, veruna disposizione nel n. 1" dell'art. 11;

e che d'altra parte, pur applicando il principio che la mo-

glie deve, anche quanto alla cittadinanza, seguire la con-

dizione del marito, sebbene questa sia stata cambiata du-

rante il matrimonio, la nostra legge ha sempre posto, come

criterio di applicazione di questa massima, il fatto che

anche la moglie abbia la sua residenza nel luogo che e dive-

nuto patria del ';marito. Perciò il ritenere che quando la

donna maritata con un cittadino possa trasferire e trasl'erisca

la sua residenza in paese estero, abbia anche facoltà di ri—

nunziare con dichiarazione espressa alla cittadinanza, non

sembra in opposizione con lo spirito a cui si informa il si-

stema adottato dalla nostra legislazione, mentre d'altronde

riesce perfettamente conforme alla generalità del testo del—

l'art. 11, 11. 1°, che ammette chiunque sia cittadinoa rinati-

ziare a questa sua qualità, trasferendo la residenza in paese

estero, senza distinzione se il rinunziante sia dell’uno o

dell’altro sesso, e se, essendo donna, sia nubile o maritata.

109. Esaminate cosi la questione della capacità necessaria

a che la dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana

abbia effetto, vediamo le modalità necessarie alla dichiara—

zione stessa.

Essa deve essere fatta dinanzi all'uffizialc dello stato ci-

vile del domicilio del rinunziante. La competenza dell’uffi—

ziale di stato civile è determinata dal domicilio o residenza

attuale, che il dichiarante abbia nel regno. Se, però, il

cittadino già avesse presa residenza in paese estero, la di-

chiarazione stessa dovrebbe esser ricevuta dall’agente di-

plomatico o consolare del luogo nel quale il cittadino si

trova; il quale, entro i tre mesi successivi, dovrebbe tras-

 

(1) Op. cit., loc. cit.

(2) Op. cit., n. 87, pag. 128.  (3) Op. cit., ?' ediz., pag. 227.
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metterne copia, per mezzo del Ministro degli affari esteri,

all'uliiziale dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio

del dichiarante (art.ziti comb. col 44 del regio decreto 15110-

vembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile).

Quanto poi alle forme della dichiarazione, osserveremo

che esse sono regolate dalle disposizioni generali del codice

sugli atti dello stato civile, nonchè da quelle dettate nel ci-

tato decreto 15 novembre 1865.

Naturalmente, poi, la dichiarazione, per sortire i suoi

ell'ctti, deve essere seria, reale e non alfetta di frode. Ri-

cordcrcmo a questo proposito che vi in chi propose di san—

cire in modo esplicito un tale principio, aggiungendo alle

parole « da chi vi rinunzia » l’avverbio e/ficacemente. E

poichè tale proposta fu rigettata per essere stata una tale

aggiunta ritenuta superflua, deve conchiudersi che, relati-

vamente a tale questione devono applicarsii principii gene-

rali di diritto secondo i quali gli atti fraudolenti o simulati

sono improduttivi di effetto.

Riguardo, infine, alle modalità di tale dichiarazione, os—

serveremo che allorchè si discusse nei lavori preparatorii

delcodiceiln.1 dell'art. 11 (1), parve aparecchi insufficiente

la formalità della semplice dichiarazione per il compimento

d’un I'attocosi importante quale è quello della rinuncia della

cittadinanza. Enel 10 febbraio1865 il deputato Ninchi,alla

Camera dei deputati, tuonò contro il fatto che una semplice

dichiarazione fatta davanti un ufficiale delloStato bastasse :\

far dismettere la « nobile veste » della nostra nazionalità.

Mail Pisanelli gli rispose osservando che la disposizione,

che permette che un cittadino possa spogliarsi della sua na—

zionalità con una semplice dichiarazione fatta innanzi all'uf-

liziale dello stato civile, « non costituisce che un omaggio al

principio di libertà ».Vi sono alcuni codici, i quali prescri-

vono cbe. quando un nazionale acquista la nazionalità stra-

niera senza il permesso del suo Governo, egli perde tutti i

diritti civili e nel tempo stesso rimane suddito. Ognuno

scorge qui una soggezione indebita: per lo contrario, dalle

disposizioni del nuovo codice e consacrato un principio di

libeth che nessuno può disconoscere. La società non ha il

diritto di forzare un cittadino a rimaner nazionale, quando

egli più nel voglia, quando, per i suoi interessi, per le sue

convinzioni, per le sue opinioni, egli creda di ascriversi ad

un altro consorzio. Il titolo col quale si può contraddire a

questa facoltà non è la libertà, è il diritto feudale, e il di-

ritto signorile. Quando la società è soggetta ai vincoli feu-

dali, @ allora soltanto cheil signore può dire al vassallo:

« no, non è in vostra facoltà di abbandonarequesta cittadi-

nanza, imperoccbè voi non potete frangere i legami che vi

legano alla mia signoria ». Parole queste nobilissime, e che

dimostrano in qual conto fosse tenuto in quei tempi il prin—

cipio santo e nobilissimo della libertà individuale.

Centro del Pisanelli sorse ancora, il 17 febbraio, il Man-

cini, il quale, pretendendo e lamentando che fossero mag-

giori le forme e le condizioni pel cambiamento di domicilio

che non quelle pel fatto molto più importante del cambia-

mento della nazionalità: « lo vi domanderò (disse): è egli

meno un semplice cambiamento di domicilio, ovvero il

cambiamento della nazionalità? Il buon senso ci obbliga a

rispondere che è meno cambiare di domicilio, rapporto

fugace, accidentale, di continuo variabile. Ed or quali sono

le forme e le condizioni dell'uno e dell‘altro cambiamento

secondo il codice? Esso richiede pel semplice mutamento

del domicilio una dichiarazione del cittadino dinanzi alla

Autorità municipale del luogo donde egli parte, ed un'altra

nel luogo dove egli si trasferisce, fosse anche all’estero;

vuole inoltre che il magistrato sia giudice della serietà di

questi mutamenti, riconoscendo l'animo, l’intenzione che

per avventura siasi avuta di trasportare realmente altrove

icari e la somma delle proprie fortune, in difetto di che

la materialità di questo tramutar di sede rimane sterile ed

infeconda. Ma allora si hail diritto di cosi ragionare: & im-

possibile, nonè logico che s'impongano minori forme e con-

dizioni per cangiare la nazionalità, di quelle che richieggonsi

a cangiare il domicilio. Perchè, dunque, per la rinunzia

della nazionalità il nuovo codice si contenta di niente altro

che di un'unica dichiarazione fatta avanti al sindaco del

proprio domicilio, cui tenga dietro un semplice trasferi—

mento di residenza, non già del domicilio? in verità…questo

sistema non si comprende. Coordinate meglio i due articoli,

metteteli fra loro in armonia, fate che colui il quale deve

prendere una risoluzione cosi grave, come quella di rinun-

ziarealla propria nazionalità, di spogliarsi della cittadinanza,

sia obbligato a fornire non solamente prova seria ed indu-

bitata di questa sua ferma e sincera risoluzione, ma ben

anche a circondare questa manifestazione di volontà di

forme meglio all'uopo appropriate, e certo non meno im-

portanti di quelle richieste per un semplice mutamento

di domicilio ».

Ma queste ragioni non valsero — e fu bene - a far mu-

tare la disposizione dell’articolo 11 ; come non valse il ti-

more espresso da alcune che la forma cosi semplice di ri-

nunzia espressa della cittadinanza potesse dar luogo a frodi,

essendo facile chequalcuno vi cercasse un mezzo di elu—

dere le obbligazioni risultanti dalla qualità di cittadino.

110. 2°) La seconda condizione apposta alla rinunzia

espressa della cittadinanza e il trasferimento, per parte del

rinunciante, della propria residenza in paese estero. Essa

si basa sul concetto di evitare il sospetto che la dichiarazione

di rinuncia alla cittadinanza sia dettata unicamente dal

proposito di esonerarsi dagli obblighi inerenti alla qualità

di cittadino, pur continuando a risiedere nel regno, e,

quindi, a godernei principali vantaggi. Bealmentc, infatti,

non può dirsi che una semplice dichiarazione fatta all'uffiziale

dello stato civile dimostri motivi gravi e serii per parte di un

cittadino al cambiamento della cittadinanza. Se costui conti-

nua arisiedere nel regno quella dichiarazione apparisce ma-

nifestamente non seria. E giusto, quindi, che il legislatore

abbia posta questa seconda condizione, la quale, consi—

stendo in un fatto positivo di una certa importanza, da il

vero criterio per giudicare della serietà degli intendimenti

di chi afferma di cambiare la propria nazionalita.

Questa seconda condizione è, naturalmente, assoluta-

mente necessaria; se quindi il trasferimento della residenza

non sia avvenuto, la sola dichiarazione di rinunzia non è suf-

ficiente a produrre il cambiamento della cittadinanza e non

produce un tale effetto fino al giorno in cui non concorra

pure la seconda condizione (2).

111. Queste le sole condizioni dalla legge richieste, al-

l’infuori delle quali non è lecito pretenderne altre.

 

(i) V. Proc. verb… n. 3 (seduta del 15 aprile 1865), pag. 20,

nel Codice civile del Gianzana, vol. …, Torino, Un. tip.-ed., 1887).  (2) In questo senso giudicò la Corte di appello di Torino,

6 giugno, 1873 0. e. P. (Legge, XIV, [, 227).
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Sarebbe, quindi, illegale richiedere l’autorizzazione go-

vernativa, la quale (1) fu abolita sia per un omaggio alla

libertà individuale, sia per non istabilire disparità di trat-

tamento con gli stranieri, ai quali è permesso di acquistare

la naturalità italiana, senza bisogno del consenso del Go-

verno dello Stato cui appartengono. .

Così pure sarebbe illegale il continuare a considerare

italiano chi avesse ottemperato a tali condizioni, sol perchè

non avesse acquistato la cittadinanza di uno Stato estero.

Certo gli individui senza patria sono una anomalia, che le

leggi dei diversi Stati dovrebbero procurare sm di non

avere, sia di far scomparire. Ma bisogna considerar che, se

non se ne sono preoccupati i legislatori, non se ne può preoc-

cupare l'interprete; e che, d’altra parte, questa anomalia e

il portato inevitabile della estensione che si volle dare al—

l'esercizio della libertà individuale, permettendo l'abdica-

zione espressa e diretta della cittadinanza (2).

Capo II. -— Perdita della cittadinanza

per rinunzia tacita.

112. Nozioni generali. Partizione della materia. —.—1-13.-Sela ri-

nunzia laeita possa aver luogo in confronto dei minori di eta.

112. Vediamo ora come la cittadinanza possa perdersi

per rinunzia tacita. .

Anzitutto ci pare, al proposito, opportuno rilevare come

la qualifica di tacita al modo di rinunzia di cui andiamo a

parlare non sia troppo esatta. La nostra legge, infatt1,non

ha permesso che tale rinunzia risultasse da tutti quegli atti

capaci di rivelare implicitamente l’intenzione del cittadino

di voler rinunziare alla cittadinanza, lasciandone l‘apprez-

zamento al potere discretivo dei giudici. Essa ha creduto

ciò inopportuno, specialmente per paura di portare l’in-

certezza, o di aprire l’adito all'arbitrio in una materia

troppo grave, quale è quella dello stato di cittadino; ed ha

quindi invece determinati tassativamente quei fatti, dai

quali, solamente ed esclusivamente per presunzione assoluta

di diritto, è lecito argomentare nel cittadino la volontà di

rinunziare alla propria cittadinanza.

L’enumerazione della legge, come or dicemmo, è tassa-

tiva, e controi fatti da essainclicati non è ammessa la prova

in contrario; per cui, in presenza di uno di essi, non è lecito

disputare se la persona da cui fu compiuto avesse, o meno,

l‘intenzione di abdicare alla propria qualità di cittadino (3).

E, d’altra parte, in mancanza di quelli, non può, in alcun

caso, ammettersi che quella tacita volontà da altre circo—

stanze si argomenti (4).

Ed è per ciò, lo ripetiamo, che impropriamente è detta

tacita questa forma di rinunzia, alla quale meglio si at-

tag‘lierebbero gli appellativi di rinunzia presunta, o per

presunzione assolata, giacchè tale rinunzia non può risul-

tare che da fatti determinati e centro dei quali non è am-

messa prova contraria.

Ciò non ostante, sia perchè anche tutti gli altri autori,

pur facendo a questo appellativo le stesse critiche, le con-

servano, sia perchè, ad ogni modo, si può dire che il citta-

dino che pone in essere uno dei fatti dalla legge imlicati

esplichi la propria volontà e manifesti l’intenzione di spo-

gliarsi della propria cittadinanza, cosi anche noi abbiamo

creduto opportuno di non fare innovazioni di terminologia,

_ e di conservare a questa forma di rinunzia l’appellativo di

tacita.

Quanto poi alle cause per le quali la legge ha stabilito

doversi perdere la cittadinanza, esse sono tre, e cioè:

1°l'aver ottenuto la cittadinanza in paese estero (art. 11,

n. 2, cod. civ.);

2° l’avere, senza permissione del governo, accettato

impiego da un Governo estero (art. 11, n. 3, cod. civ.);

3° l’essere, senza permissionc del Governo, entrato al

servizio militare di potenza estera (art. 11, n.3, alinea,

cod. civ.).

Come si può facilmente vedere, esse sono tutte ampia—

mente giustificate, ed il concetto fondamentale che ha gni-

dato il legislatore nella determinazione di tali fatti si e

questo, che debba ritenersi si voglia spogliare della cittadi-

nanza chi volontariamente si pone in condizione tale da

impossibilitarlo ad adempiere i suoi doveri di cittadino, o,

almeno, da far si chei suoi doveri come cittadino del regno

possano trovarsi in collisione con quelli ch’egli assume

verso uno Stato o verso un Governo straniero (5).

113. Prima di passare all'esame dettagliate di ciascuno dei

tre fatti suaccennati che dànno fondamento alla presunzione

legale ed assoluta di rinunzia alla cittadinanza, sarà bene ri-

solvere una questione di massima che si riferisce a tutti e tre

quei fatti, e cioè, se in rapporto di un minore possa la rinunzia

tacita aver luogo efficacemente.

La stessa questione ci si è già presentata nel parlare della

rinunzia espressa; in questo caso, però, essaèassai più grave

e più difficile, per la differenza appunto che passa tra la ri-

nunzia espressa e la rinunzia tacita. Nel primo caso, infatti,

si tratta d’un atto personale, col quale naturalmente l’indi-

viduo tende a spogliarsi della cittadinanza che riveste, atto

che non può avere, nella mente di chi lo compie,altre consc-

guenze, e che quindi, come atto di personale volontà, richiede

la piena capacità della volontà agente, essendo naturalmente

soggetto al principio generale della incapacità del minore agli

atti tutti della vita civile. La soluzione, pertanto, era chiara;

poichè la rinunzia espressa dipendeva unicamente da un atto

di volontà del rinunziante, e poichè i minori sono incapaci a

 

(1) Pisanelli, Relazimze, @ [. pag. 4.

(2) Bianchi, op. cit., vol. [V, n. 75, pag. 232 (2° ediz.).

(3) App. Roma, 8 ottobre 1877. Ministero delle finanze e. Di—

loni (di…-. It., xxx, I, 2, 221).

(Il) App. Torino, 6 giugno 1873, 0. e. P. (Legge, XIV, [, 227).

(5) La legge francese - come già vedemmo - stabiliva anche un

altro modo di perdita della cittadinanza per rinunzia tacita, desu-

memlolo dal fatto che il cittadino si recasse altrove, ed ivi erigesse

qualche stabilimento industriale o di qualsivoglia specie con animo

di non fare più ritorno. Fortunatamente perdi nostri legislatori ri-

pudiarono dal nostro codice questo modo: « ciascuno sente, infatti,

dice il Sala (monogr. cit., pag. 269), come una così fatta disposi-  
zione fosse fatale per la sua sconfinatezza, avvegnachè chi avrebbe

potuto dire quando e come questo intendimento fosse sorto nel pen-

siero del cittadino? chi non sa che questa intenzione si poteva

non avere nei primi dieci anni, non ostante la erezione dello sta-

bilimento, e poteva verificarsi poscia senza che nè tampoco la per-

sona la rivelasse a parole? con quale criterio adunque potevano

procedere i giudici per affermare che un cittadino che aveva eretto

stabilimento fuori del regno appartenesse o no ancora alla na-

zione?Ammesso quindi ancora per vero che teoricamente il conce! to

fosse giusto, in pratica riusciva dannoso, e si deve lode al legislatore

italiano che non lo ha riprodotto ».
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tutti gli atti della vita civile, la conseguenza logica si era

che dovessero esser reputati incapaci anche alla rinunzia

della cittadinanza.

Nel caso della rinunzia tacita, invece, la cosa e diversa.

Qui si tratta di fatti ai quali la legge, di per se, senza chela

volontà individuale del cittadino intervenga direttamente,

annette la perdita della cittadinanza; per cui ad incorrere

nella perdita della cittadinanza per rinunzia tacita, la volontà

della persona concorre si, ma solo indirettamente, in tanto,

cioè, in quanto parte in essere quei fatti cui la legge di-

chiara andar unita la perdita della cittadinanza. Nel primo

caso, pertanto, il minore, come incapace atutti gli atti della

vita civile, e considerato incapace anchea fare la rinunzia

csprcssa,cquesto atto non può da lui essere compiuto. Nel

secondo caso, invece, siccome egli può benissimo porre in

essere qualunque dei fatti che la legge dichiara importare la

perdita della cittadinanza, la questione proposta si presenta,

quindi, sotto un aspetto diverse: si tratta, cioè, divcdcrc se,

qualora qualcuno di quei fatti fosse messo in opera da un mi-

nore, e questi fatti, sarà bene ripeterlo, non sono punto

impossibili da parte d'un minore di età, debbasi la conse-

guenza legale di essi della perdita della cittadinanza ritenere

verificata o meno.

A chi guardasse tale questione un po’ superficialmente,

certo (lessa sembrerebbe doversi risolvere alfermativamcnte ;

sia perchè i fatti dalla legge indicati possono venire posti in

essere anche da minori, sia perchè, nella enunciazione dei

casi in cui la cittadinanza si perde per rinuncia tacita, laleggc

non distingue affatto fra maggiore e minore di età, ma parla

in genere di colui che abbia ottenuto la cittadinanza in

paese estero, e di colui che, senza permesso del Governo,

abbia accettato impiego da un Governo estero, e sia en-

trato al servizio militare di Potenza estera.

Ma, approfondendo un po' più la questione, ci sembra, in—

vece, che la soluzione di essa debba essere negativa, che, cioè,

non possa la cittadinanza venire perduta da un minore,

nemmeno per rinunzia tacita.

Non bisogna dimenticare, infatti, che i fatti ai quali la

legge annette la perdita della cittadinanza sono non indi-

pendenti dalla persona, ma volontari, e tali che inducono

la perdita della cittadinanza, perchè nella loro essenza la

legge scorge una rinunzia tacita per parte del cittadino, 1i-

nunzia tacita alla quale dit forza, valore ed effetto con la pro-

pria disposizione. Sebbene quindi nella rinunzia tacita della

cittadinanza la volontà individuale non si esplichi diret—

tamente, dessa si esplica indirettamente, in quanto che quei

fatti sono volontari, ed unicamente dalla volontà dell'indi-

viduo dipendeva porli o meno in essere, non potendosi certo

negare che un'esplicazione di volontà sia necessaria, sia per

chiedere ed ottenere la cittadinanza in un paese estero, sia

per accettare un impiego da un Governo estero, sia per en-

trare al servizio militare di una Potenza estera, senza cu-

rarsi di chiedere la permissione del proprio Governo.

Ma i minorenni, di fronte alla legge, non hanno una vo-

lontà, la quale nei rapporti civili possa essere produttiva

di effetti legali a loro danno; perciò tanto gli atti diretta-

mente tendenti a produrre determinati effetti giuridici,
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quanto qualunque fatto, o qualunque omissione seguita nel—

l'età minore, non possono, per regola generale, pregiudi-

care i minori. Un esempio evidente di ciò troviamo nella

prescrizione, la quale non corre per il creditore o proprio-

tario minorenne, che non può esser danneggiato dalla pro-

pria mazione.

Per questa ragione pertanto, come osserva il Bianchi (1),

non sembra ammissibile che i fatti, iquali, per presunta

volontaria rinunzia, arrecherebbero privazione della citta-

dinanza pcr un maggiorenne, possano produrre questo ef-

fetto a danno d'un minore d‘età.

Questa massima, poi,oltre che perla suaccennata ragione,

ci sembra giusta anche perchè è uniforme a tutto il sistema

adottato in riguardo dalla nostra legge, che, in tutti i casi

nei quali il mutamento dello stato civile dipende dalla vo-

lontà della persona, ha sempre richiesto che questa, all‘atto

della manifestazione di essa, fosse maggiore d'età.

La logica, poi, ci dice che, se la maggiore età e richiesta

per la rinunzia espressa, a [”criteri deve essa venir richiesta

per la rinunzia. Per quella, infatti, non può nascer dubbio

sulla volontà dell'individuo di rinunziare alla cittadinanza;

ma un tal dubbio può nascere, invece, in rapporto alla ri-

nunzia tacita, che la legge stabilisce come conseguenza nc-

cessaria ed ineluttabile di certi atti, giacchè niente di più fa-

cile che un minore ignori questa disposizione di legge.

Per cui l'applicare anche ai minori questa presunzione as—

solutajuris et de jure della legge non può non sembrar

ingiusto.

Ma anche per un'altra ragione ci pare che la perdita

della cittadinanza per rinunzia tacita non può applicarsi

ai minori. La legge commina la perdita della cittadinanza a

chi compie certi atti, certi fatti. Ma perchè questa consc-

guenza della perdita della cittadinanza possa verificarsi pare

a noi che sia necessario che tali atti, tali fatti siano stati

validamente ed efficacemente compiuti. Ora i minori pos-

sono bensi compiere materialmente tali atti, ma questi non

possono essere considerati, almeno in confronto alla legge

nostra, come validamente, come efficacemente compiuti. E

naturale, quindi, che questi atti, questi fatti non possono

pregiudicarlo; e che i minori non possano, pertanto, perdere

la loro cittadinanza per rinunzia tacita.

Certo noi non neghiamo che i nostri legislatori avrebbero

operato bene nello stabilire esplicitamente questa limita—

zione; ma ci pare che il suo accoglimento non possa essere

dubbio, e tutti gli autori che si occuparono della questione

sono concordi in ciò (2).

Molto più corretta al riguardo — bisogna pur confes—

sarlo — era la disposizione di legge che si leggeva nei co-

dici parmense ed estense, la quale, considerando il caso che

qualcuno dei fatti producenti la perdita della cittadinanza

fosse stato commesso da minori, stabiliva che in tale per-

dita essi incorressero « allora solamente quando, dentro un

anno a partire dalla maggiore età, non rientrassero nello

Stato, e non rinunziassero all'impiego che avessero accet-

tato all‘estero » . Disposizione questa che aveva, in confronto

della legge attuale italiana, due pregi grandissimi: stabilire,

cioè, esplicitamente la logica eccezione non poter i minori

 

(1) Bianchi, op. cit., vol. |V. n. 80, pag. 240.

(2) Cfr. Pacifici-Mazzoni, Ist., voi. il, n. 37, pag. 53. Anche

la dottrina francese ha deciso cosi. Aubry et Rau (op. cit., vol. 1,

E 74. n. 2, nota 10) insegnano, infatti, che « il servizio militare

assunto presso una Potenza straniera senza autorizzazione del Go-

35 — Drersro ITALIANO, Vol. VII, parte 2°.

 verno francese, non produce la perdita della qualità di l'rancesc,

se non quando l’obbligo di tale sarei:-io sia stato as.rimto in

maggiore età »; e citano in questo senso due sentenze della

Corte di appello di Metz, l‘una del 25 aprile, e l’altra del 10 In-

glio 1849
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perdere la cittadinanza per rinunzia tacita; e regolare, poi,

espressamente la portata di questa eccezione, fissando il

modo e il tempo dal quale l'esser stati messi in essere per

parte di minori degli atti inducenti la perdita della cittadi—

nanza produce realmente tale perdita.

Una volta, infatti, ammessa la teoria da noi sostenuta, si

affaccia la necessità di stabilire se, e da quando, la conti-

nuazione in tali atti, anche dopo raggiunta la maggior età,

produce l’effetto di far perder la cittadinanza.

Sul se, ci pare non possa ender dubbio.

Non si può certo, infatti, sostenere che l‘aver commesso

qualcuno di quegli atti, ai quali la legge annette la perdita

della cittadinanza, durante l‘età minore, come non produce

un tale effetto durante la minorità, non possa produrlo nem-

meno posteriormente, dopo che l‘individuo, che quel fatto

ha commesso, abbia raggiunto l'età maggiore, quando il

fatto stesso perduri.Si tratta di fatti continuativi per la loro

stessa natura, ed il perseverare in essi dopo che si è giunti

all’età maggiore equivale perfettamente all’averli compiuti

dopo questo tempo.

Ora, appunto perché una tale teoria è esagerata, e deve

applicarsi invece la soluzione contraria, della massima uti-

lità apparisce testo la disposizione dei codici parmense ed

estense, che regola il tempo in cui, in tal caso, la perdita

della cittadinanza avviene.

Nel silenzio della legge, infatti, come ben osservano tutti

gli autori in proposito (1), dovrebbe, a rigore, dirsi che la

perdita dellacittadinanza, in virtù deifatti verificatisi durante

l’età minore, si effettua nel primo istante immediatamente

successivo a quello nel quale l'individuo compiè l’età mag-

giore. Ed infatti, applicando la legge alla lettera, il Pacifici-

Mazzoni (2), dopo aver detto che i fatti importanti, secondo

la legge, rinunzia tacita alla cittadinanza, se commessi da

persona minorenne, non la fanno incorrere nella perdita

della cittadinanza, aggiunge: « Ma, se colui che gli ha com—

piuti in minore età persevera nei medesimi fin dopo divenuto

maggiore, cesserà allora dall'essere italiano, perchè la per-

manenza in un fatto continuativo equivale alla reiterazione

del medesimo di momento in momento ».

Senoncbè questa risoluzione, se, di fronte al codice ci—

vile italiano, che non stabilisce un termine entro cui il minore

divenuto maggiore possa rinunziare alla cittadinanza stra-

niera, all’impiego ed al servizio militare accettato in paese

estere, per non venir privato della cittadinanza italiana, è

rigorosamente giuridica, toglie, però, d'altra parte, quasi

completamente, ai minori il vantaggio loro accordato con

l'aver stabilito la rinunzia tacita della cittadinanza non poter

aver luogoadanno dei minori. E certo l'accusa di assurdità

e di contradditorietit che le fa il Bianchi nonè infondata.

Con tutto ciò, però, parea noi che, nel silenzio dellalegge,

sia preferibile la teoria del Pacifici-Mazzoni, ed inaccettabile

fa opinione dei Bianchi, accolta dal Pacelli, il quale, sulla

considerazione che il rigore estremo di quella soluzione di-

strugge gli effetti del principio non potere i fatti commessi

dal minore durante la minore età pregiudicarlo, vorrebbe

che spettasse ai tribunali il determinare, secondo le parti-

colarità dei casi, quando la continuazione di quei fatti dopo

raggiunta la maggiore età sia sufficiente per parificarli al-

l'ottenimento della cittadinanza, all’accettazione d'impiego,

o servizio militare in paese straniero posteriormente all'età

maggiore stessa. Il lasciare all'arbitrio dei magistrati un

giudizio così importante, specialmente dopo chela legge in

materia di cittadinanza ha tutto ben definito, appunto perla-

sciare molto poco a quell‘arbitrio, ci pare poco prudente;

ed'altra parte troppo arbitraria e capricciosa ci pare questa

interpretazione della legge.

Pur am mettendo,pertanto, che la rinunzia tacita della cit-

tadinanza non possa aver luogo che in confronto dei mag—

giori di età, noi crediamo che chi da minore abbia compiuto

qualcuno di quegli atti da‘ quali la legge tale rinunzia tacita

desuma, incorra senz’altro nella perdita della cittadinanza,

quando, divenuto maggiore d’età, abbia continuato a lasciar

sussistere quei fatti.

Passiamo ora ad esaminare partitamente i vari fatti che

la legge considera come inducenti una tacita rinunzia alla

cittadinanza.

@ 1. — Conseguimento della cittadinanza estera.

114. Quando l’acquisto della cittadinanza estera produce la perdita

della cittadinanza. —- 115. Quid nel caso che la volontà

individuale abbia ricevuto una qualche pressione. Quid se

il cambiamento di nazionalità non sia serio, od afi‘etto da

frode. — 116. Se per la perdita della cittadinanza sia in

questo caso necessario anche il trasferimento della residenza

all‘estero. — 117. Se ilpermesso del Governo impedisca la

perdita della cittadinanza. — 118. Abolizione delle pene gili

comminate a chi mutasse la propria cittadinanza.

114. Il primo trai fatti ai quali la legge annette la perdita

della cittadinanza, per rinunzia tacita di essa, si è quello

appunto d’aver ottenuto la cittadinanzain paese estero (art. 11,

n. 2, cod. civ.).

Ciascun cittadino italiano è libero di chiedere la cittadi-

nanza in quel paese estero che più gli garbi ; questo fatto

però basta di per sé a fargli perdere la cittadinanza italiana.

Osserveremo al riguardo che, mentre il nostro codice civile,

come già precedentemente il codice Napoleone, non pose

alcuna limitazione a questo diritto, in Francia dal 1809 al

1811 si emanarono decreti di massimo rigore, tra cui è no-

tevole quello del 96 agosto 1811,il quale stabiliva che nessun

francese potesse essere naturalizzato in paese straniero senza

autorizzazione del Governo, e che in caso contrario egli

sarebbe incorso nella «perte de ses biens, qui seront confis-

qués; il n'aura plus droit de succèder, et toutes les succes-

sions qui viendront a lui échoir, passeront a celui qui est

appelé après luià le moniller, pourvu qu'il soit régnicole »

(art. 6). L'unica comminatoria dalla legge nostra stabilita

per un tal fatto si è la perdita della cittadinanza: ma neppur

ciò come una pena, sibbene come conseguenza del principio

fondamentale di diritto che nessuno può, ad un tempo, aver

due patrie.

E niente era più ingiusto di tali pene: e invece perfetta-

mente giustificata la massima, che l'ottenere la cittadinanza

in paese straniero implichi rinunzia alla cittadinanza ita-

liana. E principio generale ed antico, infatti, che non si possa

appartenere al tempo stesso adue Stati, che non si può avere

che una patria (3),principio ammesso fin dai popoli antichi,

ed oggi riconosciuto e sanzionato universalmente da tutti i

 

(1) Cfr. Bianchi, op. cit., vol. rv. n. 80, pag. 240 (2° ediz.);

Faretti, op. cit., n. 99, pag. 205; Pacifici»Mazzoni, Ist., 3° ediz.,

vol. u, n. 37, nota 1'.  (2) Op. e loc. cit.

(3) Duoz'um cioilatum civic erre, nostro jure civili, MINO

potest (Cicero, Pro (lametta Balbo et pro Cecina).
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popoli civili. E con ragione, giacchè la qualitàdi cittadino

attribuisce dei diritti ed insieme dei doveri; ed] doveri che

si hanno verso una patria potrebbero con troppa facilità tro-

varsi in collisione, ed essere quindi inconciliabili con quelli

che si assumessero verso l'altra, in cui si acquistasse la

cittadinanza, senza perdere quella di cui si ègià rivestiti.

Posto ciò, giustamente la legge riconosce nel fatto di chi

si fa inscrivere nei registri di cittadinanza di uno Stato

estero una rinunzia tacita, ma non per ciò meno espressa

e meno formale, alla propria cittadinanza.

Naturalmente, perchè per questo fatto si debba addive-

nire alla perdita della cittadinanza, e necessario, come ve-

dremo i'ra poco, che esso sia vero, serio e formalmente

compiuto.

In proposito osserveremo, intanto, in primoluogo, che la

legge parla di cittadinanza ottenuta in paese estero, e che

dovrebbesi quindi trattare, perchè il disposto della legge

fosse applicabile, di unostato di cittadinanza vero e proprio.

Nè a questo potrebbe equivalere, sotto tale riguardo, l'avere

chiesta ed ottenuta da un Governo straniero l'autorizzazione

di godere dei diritti civili in quello Stato, senza però diven-

tarne cittadino, dovendosi a tale effetto, secondo la legge

nostra, trattare dell‘acquisto d’un vero e proprio stato di

cittadinanza“). Limitazione questasuf’ficiente,quindi,perchè

quel semplice fatto non possa in linea generale far perdere

la cittadinanza; a meno che, come osserva il Laurent (2),il

godimento dei diritti civili non sia, perleleggi di quel paese

straniero, inevitabilmente legato conlo stato di cittadinanza,

si da non potersi avere quello senza questo, e quindi il

cittadino italiano abbia, anche per il solo fatto dell'acquisto

del godimento dei diritti civili, da subire lo stato di citta-

dinanza estera.

In secondo luogo osserveremo che la legge paria dicitta-

dinanza ottenuta, e che questo vocabolo implica, secondo noi,

due concetti, che è necessario svolgere completamente. Il

primo dei quali si e che deve trattarsi di cittadinanza non

accordata spontaneamente dallo Stato estero, ma richiesta

od, almeno, acquistata mediante atti vo?ontarì; in altre pa-

rete, che ad acquistare questa cittadinanza deve aver con-

corso la volontà individuale.

Secondo questo concetto, pertanto, potrebbe dirsi otte-

nata soltanto quella cittadinanza che fosse stata conf'erita

dietro domanda esplicita, o che, essendo stata conferita per

atto dell’Autorità suprema dello Stato estero, e per virtù di

disposizione generale legislativa, sia stata accettata e espres-

samente o tacitamente.

Sc, pertanto, una legge straniera uaturalizzasse di pieno

diritto lo straniero solo in dipendenza di certi f'atti, quali,

ad es., l'aver acquistato nello Stato dei beni immobili, o lo

avervi fondato uno stabilimento commerciale od industriale,

l'italiano, che avesse compiuto semplicemente questi fatti,

non dovrebbe, a nostro modo di vedere, perdere per ciò solo

la cittadinanza italiana, a mcnoche la sua condotta personale

non dimostrasse aver esso volontariamente e scientemente

accettato il benefizio di quella naturalità, poichè solo in

tal caso potrebbe dirsi aver egli otte-nuta la cittadinanza

stessa; la sua accettazione equiparandosi naturalmente al

conseguimento diretto e libero della medesima (3). E al-

trettanto dovrebbe dirsi del caso che un cittadino italiano

fosse iscritto spontaneamente sui registri di cittadinanza di

uno Stato estero in conseguenza e come ricompensa di

benefizi ad esso arrecati, o di benemerenze ivi acquistate.

Bisogna osservare però che in questo caso può aver luogo

l'accettazione dell'onore conferito dellacituidinaiizastraniera,

piuttostoché l'accettazione di quest‘ultima; e che la prima

non può importare la perdita della cittadinanza. Ne, sotto

questo riguardo, avrebbe alcun valore il fatto che, secondo

le leggi dello Stato che conferisce la cittadinanza, questa si

acquisti, senz'altro, per il fatto del suo conferimento,e non

sia all'uopo richiesta l'accettazione della persona cui fu con-

ferita.

La legge nostra, infatti, considera come causa di perdita

della cittadinanza non il fatto materiale dell'essere divenuto

naturalizzato estero, ma il fatto morale dell'avere ottenuta

la naturalizzazione estera

E giustamente, poichè sarebbestato eccessivo lo stabilire

che fosse sufficiente il fatto materiale; tanto più che questa

disposizione di legge si basa su una presunzione che in tal

senso si sia manifestata la volontà del cittadino; in tal caso,

di questa presunzione non si può davvero parlare.

Il secondo concetto contenuto nel vocabolo ottenuta, di

cui all’articolo 11 cod. civ., si è che la cittadinanza estera

sia stata ottenuta realmente, in modo certo, definitivo, asso-

luto ed ineccepibile. A questo proposito osserveremo che,

non solo non sarebbe sufficiente che il cittadino italiano

avesse fatta la domanda di naturalizzazione, ma neppure

che la sua domanda fosse stata accettata, se egli non avesse

poi adempiutoa tutte le formalità che la legge di quello Stato

ponesse come condizione dell‘acquisto della cittadinanza.

Senza dubbio, come ben osserva il Pacifici—Mazzoni (4), il

cittadino che fa i maggiori sforzi per ottenere la cittadinanza

in paese estero mostra di avere il proposito serio e fermo

di voler perdere la qualità di cittadino italiano. Ma, evi—

dentemente, tale proposito è subordinato alla convinzione

di ottenere la cittadinanza in paese straniero.Sarebbe,d'al—

tronde, pena troppo grave il considerarlo straniero solo per

itentativi da lui fatti per divenire cittadino in un paese

estero, colpendo, così, con sistema ormai abbandonato, l‘in—

tenzione. Tal pena d'altra parte non gli è espressamente

inflitta dalla legge, e niuno, fuori di questa, potrebbe ar-

rogarsi il potere d'infliggerla. Essainoltre, aggiungiamo nei,

sarebbe non solo ingiusta ma iniqua, quando il cittadino

non avesse ottenuta la cittadinanza, per avere, mutato consi-

glio, arrestato egli stesso il corso degli atti necessari ad

ottenerla definitivamente.

115. Verificatosi l'acquisto della cittadinanza estera per

parte d’un cittadino italiano, nei modi da noi dianzi indi-

cati, la perdita della cittadinanza italiana si effettua sen-

z'altro, ope legis, nè potrebbero avere efficacia veruna le

dichiarazioni, le riserve e le proteste in contrario, che fos—

sero state emesse da chi volontariamente avesse acquistata

la naturalità straniera. -

Ne vale il dire che, la perdita della cittadinanza essendo

dalla legge comminata sulla presunzione di una rinunzia

 

(‘l) Sala, Osservazioni sugli articoli 5, 6, 8, 11,12,13,

14 del cod. civ. il. (Archivio giuridico, xv, pag. 268); Bianchi,

op. cit., vol. [V, n. 77, p. 234 (È“ ediz.).

(“Z) Laurent, op. cit., vol. 1, n. 377.

(3) Bianchi, op. cit., vol. tv, n. 77, pag. 235 (È“ ediz.-);  Pacifici-Mazzoni, Istituz. di dir. civ. it., Firenze 1881, vol. ll,

n. 37, pag. 51, nota 2.

(4) Pacifici-Mazzoni, Ist., vol. [|, n. 37, pag. 52. In questo

senso, vedi pure: Astengo, De Foresta ed altri, op. cit., vol. I,

196.
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alla cittadinanza stessa, questa non può dirsi perduta quando

per fatto esplicito ed inoppugnabde tale presunzione sia

esclusa. La legge, infatti, non si riferisce, in proposito, alla

volontà delle parti se non indirettamente, e determina tas-

sativamente i fatti da cui la presunzione di tale volontà de-

riva, stabilendo che il cittadino che volontariamente compia

tali fatti perda senz'altro la cittadinanza; tale presunzione

pertanto è juris et de jure, e, come tale, non puòan1met-

tere prova in contrario (1).

Sole si e fatto da alcuni questione al riguardo pci caso

in cui la volontà individuale del cittadino abbia ricevuto

qualche pressione, pel caso, cioè, in cui egli sia stato costretto

al cambiamento di cittadinanza e da imperioso necessità

politiche, ciò che può accadere specialmente in tempi di ri-

voluzione o di guerra, o, in genere,da motivi di forza mag-

giore, ad es. per isfuggire odiosità e vessazioni.

Come ben osserva il Facclli (2), questa questione, che

ebbe la sua ragione d'essere in tempi anteriori assai meno

fortunati dei nostri, non trova più fortunatamente, con la

organizzazione liberale odierna dello Stato nostro, fattispe-

cie, nè casi d’applicazione, essendo alla nostra mente ripu-

gnante il solo pensare che, anche in tempo di guerra, pos-

sano verificarsi casi simili. Ad ogni modo, può ancora avere

presso di noi la sua applicabilità in rapporto di cittadini ita-

liani che, nei tempi anteriori dell’oppres.<ione, per le persecu-

zioni dci cessati Governi, si fossero fatti naturalizzare citta-

dini stranieri. Ela questione, naturalmente, si presenta, in tal

caso, sotto quest'aspetto : avranno essi, per questo fatto, oppur

no, perduta la cittadinanza italiana? s'intenderanno sem-

pre cittadini, oppure, per divenirlo, dovranno adempiere le

formalità necessarie al riacquisto della cittadinanza?

Le opinioni sono disparate al proposito. Il Saredo, senza

però prender in particolare esame questa fattispecie, opina,

in genere, che un cittadino, che siasi naturalizzato all'estero

senza aver l’animo di rinunciare definitivamente alla propria

cittadinanza, non incorra nella perdita di quest’ultima (3).

Ed alcuni scrittori francesi, esaminando una fattispecie con-

simile alla nostra, in rapporto, cioè, ai francesi che, spinti

da motivi d'interesse o di connnercio, e per isfuggire al di-

ritto d'albinaggio, si facevano naturalizzare all’estero, soste-

nevano parimenti che, poiché ed in quanto costoro conser-

vavano lo spirito di ritorno in Francia, non dovevanointen-

dersi decaduti dalla cittadinanza francese.

Ma l'opinione del Saredo si dimostra subito inaccettabile

per la sua esagerata larghezza, che fa dipendere la perdita

dellacittadinanza da una condizione, l'aninz-us di rinunciarvi

definitivamente, che non è indicata dalla legge, e che l'in—

terprete non può, quindi, di suo puro arbitrio aggiungervi.

Ed inaccettabile pure ci sembra l'opinione degli autori fran-

cesi, sebbene limitata ai casi di coazionc morale. Il legisla-

tore, infatti, ha stabilito tassativamente in quali casi sr perda

la cittadinanza, ed il solo verificarsi di essi fa si che si rea-

lizzr la conseguenza della perdita della cittadinanza, senza

che ma possibile ai magistrati di passare ad altri esami.

Come bene osservava la maggioranza degli autori francesi,

contraria alla suddetta teoria, il legislatore anzitutto non

può scrutare le intenzioni di colui che acquista la cittadi-

nanza d’un'altra umane, ed in secondo luogo non può nè

supporre, nè incoraggiare questa specie di frode., tanto più

che, malgrado questo vantato spirito di ritorno, il cittadino

naturalizzato all‘estero acquista una nuova patria, e non

può quindi più conservare la sua patria d’origine. Questa,

infatti. sarebbe la condizione di questi cittadini, d’aver, cioè,

due patrie: quella d'origine, e quella nella quale si fossero

fatti naturalizzarc; e questa condizione costituisce una ano—

malia troppo grande perchè la legge possa permetterlo,

giacché il principio del non potersi avere due patrie deve,

per quanto e possibile, dominare sovrano in materia di cit-

tadinanza.

Quella teoria è anche inammissibile, perchè con essa si

aprirebbe troppo largo adito agli apprezzamenti personali

dei magistrati, e quindi all’arbitrio, in una materia troppo

delicata.

E tanto più è inammissibile, in quanto che con essa si

verrebbe a fare nella legge una distinzione che non esiste,

e che nemmeno — a chi ben osservi — ha ragione di csi-

stcre. Per parte nostra, infatti, noi non riusciamo a capire

la ragione, per la quale — intervenendo sulla volontàindi—

viduale qualche pressione — dovrebbe il cittadino, natura—

lizzato all‘estero, esser ritenuto pur sempre cittadino della

sua patria d'origine. Se nel suo amore alla patria, egli non

ha saputo trovare la forza per resistere a quella coazionc,

a quella pressione, se, per interessi, forse puramente ma-

teriali, egli ha preferito abdicare alla propria cittmlinanza,

e giusto che la legge non faccia asuo favore alcuna eccezione.

Gode egli di quelle utilità che con la nuova cittadinanza ha

acquistate, ma non pretenda che la patria da lui abiurata

debba, quando a lui piaccia, o, quel che sarebbe ancor peggio,

quando a lui torni comodo, riaprirgli le braccia, dalle quali

egli si e volontariamente strappato.

llicordcremo, poi, in proposito, che, perchè si verifichi

lapcrdita della cittadinanza, il cambiamento di nazionalità,

per concorde insegnamento degli autori (4), deve esser reale

e serio. Se esso è puramente nominale, o se la dichiara-

zione di rinunzia è simulata, o manca di serietà, non può

dirsi che vi sia mutazione nello stato di cittadinanza; il cit-

tadino continua ad esser tale.Vi fu, anzi, una sentenza della

Corte d'appello di Genova (5),che decise non esser valevole

ad indurre la perdita della cittadinanza la naturalizzazione

estera, chiesta con intenzione f'raudolenta, onde sottrarsi al-

l'osservanza d'una disposizione di legge italiana, d’ordine

pubblico: « ...da tutto ciò, scriveva la citata Corte, si emerge

ad evidenza che L. Massone chiese ed ottenne la cittadinanza

austriaca all'unico scopo di togliere ai figli quella porzione

di eredità, cioè la quota legittima ad essi garantita dal Co-

dice civile italiano; quindi,pel noto principio di diritto che

fraus omnia corrampit, l'acquisto della nazionalità estera

si deve considerare come non avvenuta ».

Tale teoria, però, fu, e giustamente, combattuta perchè

quando non è esclusa la realtà dell'atto, quando non si tratti

di rinuncia simulata, e quindi "si ha di diritto la cessazione

dell‘impero della legge italiana, non si può sostenere che

il cittadino non sia, ciò non ostante, incorso nella perdita

della cittadinanza italiana, allegando la frode, che avrebbe

 

(1) In questo senso v. la sentenza 8 ottobre 1877 della Corte

’app. di Roma, Ministero delle Finanze e. Ottoni (Giu-rispr. lt.,

xxx, |, 2, 221).

(2) Pacelli, op'. cit., n. 101, pag. 207.

3) Istituzioni, ecc., pag. 118.  (li.) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. “231; Fiore, Ilir-illa inter

nazionale privato, vol. I, n. 371; Trattato delle persone,

11. 99.

(5) Sentenza 15 giugno 1896, rilassano c. Marrone ved. Ilo…

e Beneficenza pubblica di Trieste (Foro It., 1896,1, 760).
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inficiato l'atto, solo perchè il rinunziante a questo si sa—

rebbe indotto onde non essere tenuto ad obbedire ad una

legge italiana. E evidente, infatti, che, se l’acquisto della

cittadinanza pone senz’altro il rinunziante al di fuori della

leggeitaliana, non si può parlare di frode a questa legge

per la contraddizione che ne] consente (1).

116.C0111c gia.abbiamo visto (11. 110), affinchè si ell'ettui

la perdita della cittadinanza per rinunzia espressa, il le-

gislatorc ha posto come seconda condizione il trasferimento

della residenza in paese estero.

Per armonizzare con quella disposizione il caso della per-

dita per rinunzia tacita, nel progetto di codice presentato dal

ministro, e nell'altro concordato poi con la Commissione del

Senato, si esigeva qualche cosa di simile: non un vero e

proprio trasferimento di residenza, ma la cessazione della

dimora, si richiedeva, cioè, che chi aveva ottenuta la citta—

dinanza in paese estero avesse inoltre cessato di dimorare

nel regno.

Ma fu osservato esservi tra i due casi una notevole diffe—

renza, la quale rendeva inutile simile condizione nell’ultimo

caso. Ed inf'atti, chi volontariamente acquista la cittadinanza

in paese estero si pene per questo solo fatto in condizione

tale da dover perdere necessariamente la cittadinanza ita-

liana, per il fatto indiscutibile che non si possono avere due

patrie; posto ciò, la circostanza ch'egli conservi la sua rc-

sidenza nel regno, o che la trasferisca invece all’estero,

non può esercitare alcuna influenza su di esso. Al con-

trario il semplice fatto d’una dichiarazione di rinunzia alla

cittadinanza italiana non può di per sè solo rompere i rap-

porti che lo legano alla patria, anche, e specialmente, per-

ché può mascherare una frode; ed unicamente col fatto del

trasferire, dopo tale dichiarazione, la propria residenza al-

l’estero può il cittadino rinunziante dimostrare la sua seria

volontà di cessare da quei rapporti, può giustificare la presun-

zione che motivi reali di bisogno o d‘interesse lo inducano

ad abbandonare la patria sua, e, finalmente, rimuovere il

sospetto che la rinunzia sia ispirata dal proposito di sottrarsi

agli oneri che la cittadinanza impone, pur continuando, tut-

tavia, a fruirne i benefizi; sospetto questo che non può certo

aver luogo quando già esista un fatto così grave..cosi di-

chiarativo di seria volontà quale è quello diaver chiesta ed

ottenuta la naturalità estera, che lo sottopone ad altri, e forse

più gravi, oneri.

Checchè si dica, pertanto, in contrario, il caso previsto dal

1" numero dell’articolo 11 del codice civile e ben diverso

da quello del numero 2° dello stesso articolo, 1113, a giustifi—

care la richiesta di quella condizione, esiste poi due casi

l’eadcm ratio. .

E poiché questa condizione, oltre l'inconveniente già ne-

tato di supporre che non bastasse la naturale incompatibi—

lità di due cittadinanze attribuite cont…-mporaneamcnte alla

Stessa persona, aveva poi l’altro che, la semplice dimora

cssemlo di natura sua temporanea, non abituale, era il-

lusorio l’esigere un mutamento che poteva essere affatto

momentaneo e ridursi ad una vana ed inutile dimostra-

zione (2), poichè certamente, con tale condizione non si sa-

iebbe potuto pretendere d'impedi1e al cittadino, divenutoIn

tal modo straniero, di venire più mai a dimorare in Italia,
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la Commissione coordinatrice (3), precipuamente per opera

del Mancini, non ostante le proteste del De Foresta, stabili

alla quasi unanimità di sopprimere nel 11. 2 dell'art. 11 le

parole finali e cessato di dimorare nel regno.

Resta, pertanto, stabilito che il solo fatto d‘aver ottenuto

la cittadinanza estera induce, senz’altro, 111 perdita della cit—

tadinanza italiana.

117. Mentre, come vedremo, per icasi in cuisi tratti del-

l’accettazione dinupiego pubblico o di servizio militare in

paese estero per la perdita della cittadinanza e necessario

che tale accettazione sia fatta senza permissionc del Governo,

una tale limitazione non è stabilita pel caso in parola della

naturalità ottenuta in paese estero. Quand'ancbe, pertanto,

questa fosse chiesta ed ottenuta dietro speciale autorizza-

zione del Governo nostro, ] effetto della perdita della citta—

dinanza dovrebbe vcrifica1si pur sempre. E ciò è giusto;

poichè non può essere ammissibile che un atto governativo,

quale sarebbe la autorizzazione, vada contro il ripetuto priu-

cipio fondamentale, che niuno possa contcmporaneamentc

essere cittadino di due patrie.

118. Gli antichi consideravano come atto sommamente

biasimevole il mutare di cittadinanza; e le passate legisla-

zioni risentivano, forse anche troppo, di questo modo di

pensare, tantocbè un tal fatto era oggetto di speciali seve—

rissime sanzioni. Cosi in Francia, come già vedemmo, i

decreti del 6 aprile 1809 e del 26 agosto 1811 comminavano

confische di beni, decadenza di diritti successori, ecc., ai

francesi che si fossero fatti naturalizzare all‘estero senza la

autorizzazione del Governo; ed i codici tutti degli Stati ita-

liani preesistenti, non escluso l'Albcrtino, inficrivano essi

pure contro il cittadino fattosi straniere.

Il nostro codice, invece, con larghezza generosa e lode-

volissima, abbandonò l'antico sistema, non comminando

pena alcuna, e non frapponendo ostacoli di sorta alla volontà

del cittadino di diventare straniero, conservandogli anzi, a

differenza del codice Albertino (art. 81), il pieno godimento

dei diritti civili, e mantenendo tutta la protezione ed ogni ri-

guardo in pro' della famiglia del cittadino uaturalizzatosi al—

l'estero, la quale continui a serbare la sua residenza nel regno.

E inutile dire che i nostri legislatori sono degni di lode

grandissima per avere attuata questa huportantissima inno—

vazione, chc segna un passo notevolissimo nella via della li-

bertà e del progresso.

@ 2. — Accettazione non autorizzata

d’impiego all’estero.

119. Dcll'impicgo estero come causa di perdita della cittadi—

nanza: deve essere governativo. — 120. Segue: Deve essere

permanente e deve essere stato accettato. — 121. Segue:

Deve essere stato accettato senza permissionc del Governo. —

121 bis. Segue: Quid nel caso «l‘ignoranza della legge. La

perdita si effi1ttua ipso jure. —122. Quid se, non ostante un

tal fatto, non si acquisti la cittadinanza estera. — 122 bis.

Entrata non autorizzata al servizio militare di Potenza estera.

119. L'accettazione d'impiego da un Governo estero, pone,

come ben osserva il Bianchi (4), il più delle volte il cittadino

f'ra due ordini di doveri differenti e spesso contrari; e d‘altra

parte, come dice il Borsari (5), chi assume pubbliche fun-

 

t'l) Cappellini, L’acquisto di cittadinanza estera per na-

turalizzazione e le leggi successorie italiane (Fo-t'o Italiano,

1896, 1, 760).

(2) B1ancln, op. cit., vol. tv, 11. 77, pag. 236 (2“ ediz..)  (31 Processo verbale, n. 3 (Seduta del [5 aprile 18155), S' 3.

pag. 19.

(1) Op. cit., vol. 1. n. 78, pag. 237 (2" ediz.).

(5) Op. cit., v011,3 113, pag. 173.
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zioni all'estero dice eloquentemente di preferire gli interessi

di altro Stato a quelli del proprio paese.

Ad impedire questo stato di cose anormale ha provveduto

la legge nostra, dichiarando che l'accettazione di tali impie-

ghi deve considerarsi come tacita rinunzia alla cittadinanza,

salvo il caso di permesso da parte del Governo. Ed infatti

l'articolo 11 del codice civile, al nmnero 3, dispone che la

cittadinanza si perde « da colui che, senza permissionc del

Governo, abbia accettato impiego da un Governo estero » (1).

Una disposizione consimile esisteva già nel codice Napo-

leone, all’articolo 17, numero 2, relativamente ai pubblici

impieghi, a meglio spiegare le quali parole un successivo

decreto in data 9 ap1ile 1809 indicava come tali le funzioni

pubbliche, amministrative e giudiziarie, i servigi e titoli

perso-nali presso principi stranieri.

La frase abbia accettato impiego da un Governo estero

fa subito palese la prima condizione necessaria perchè l'ac-

cettazione d’un impiego all’estero produca la perdita della

cittadinanza, che consiste appunto nell'essere l’impiego

stesso governativo. Se, infatti, l’impiego non fosse governa-

tivo. non potrebbe dirsi con esattezza e precisione di lin-

guaggio che l’impiego stesso fosse stato ottenuto da Go-

verno estero; giacchè in tali casi, più propriamente, esso

sarebbe ottenuto da quel privato, da quel corpo morale, da

quell‘istituto, od altro, che l‘impiego avesse conferito.

E che cosi si debba interpretare la prima parte del nu—

mero 3 dell’articolo 11 del codice civile nostro, si evince

dai lavori preparatori del codice: nel progetto ministeriale,

infatti, e in quello della Commissione del Senato si accen-

nava a chi avesse accettato impiego pubblico in paese estero;

ma, sembrando questa frase un po’ ambigua, fu modificata

dalla Commissione consultiva, su proposta del Mancini, il

quale osservava poter essa dar luogo a dubbi ed equivoci,

giacchè non ogni impiego pubblico può far perdere la cit—

tadinanza, ma solo un impiego governative, e sostituita con

quella attualmente esistente, che meglio dimostra il rap-

porto di provenienza dell’impiego dal Governo stesso (2).

Chi ben osservi, d’altra parte, si persuaderà subito che

è giusto che sia cosi. ll timore,infatti, che l'accettazione di

impiego da parte di un Governo estero possa porre il citta—

dino fra due ordini di doveri differenti e spesso contrari,

non può con ragione sorgere se non nel caso di impieghi

governativi, siano essi d‘indole politica, amministrativa 0

giudiziaria non importa, i quali solamente pongono l'im-

piegato in dipendenza diretta del Governo, e, per conse—

guenza, sono i soli che possono far luogo alla temuta colli-

sione di doveri.

Naturalmente però, per l'effetto della perdita della citta-

dinanza, nulla importa che l’impiego governativo debba eser-

citarsi nel territorio del paese estero, che l'ha conferito, o

nel nostro regno. ed in altro Stato (3).

Resta, quindi, assodato che l’accettazione all'estero di un

impiego privato, civile o commerciale, o di un impiego mu-

nicipale, provinciale o presso qualsiasi pubblico istituto, sia

civile, sia ecclesiastico, non può produrre la perdita della cit—

tadinanza. E naturalmente, per questo effetto, come ben os-

serva il Bianchi (4), non possono nemmeno all‘impiego go-

vernativo ragguagliarsi i servigi e titoli personali presso

principi stranieri, sebbene il già citato decreto francese del

1809 comminasse, come vedemmo, anche per questi la per-

dita della cittadinanza. Siffatti servigi e titoli personali verso

principi stranieri non hanno, infatti, quei caratteri di fun—

zione pubblica estera, di veri e propri impieghi governativi,

i quali solo, secondo la lettera della disposizione nostra, e,

specialmente, secondo lo spirito di essa risultante dall'ac—

cennata discussione fatta nel seno della Commissione coor-

dinatrice, possono produrre la perdita della cittadinanza. E

tanto più ci rafferma in quest'opinione la considerazione

che siamo qui in materia odiosa ed eccezionale, la quale

non comporta, quindi, una interpretazione larga ed oltrei

limiti strettamente stabiliti dalla legge. ‘

E parimenti è indubb1o che l'esercizio d'una professione

libera, d'avvocato, di medico, di istitutore, ad es., 0 l‘eser-

cizio del ministero del culto non potrebbero parificarsi al-

l'impiego conferito da un Governo estero, di cui parla la

legge ; e ciò nemmeno se per intraprendere quell'esercizio

fosse necessaria la prestazione del giuramento di osservare

le leggi dello Stato straniero, eccettuato solo il caso che il

 

(1) Il Sala (monogr. cit., pag. 272 e segg.) critica piuttosto

vivacemente questa disposizione di legge: « Ma se la disposizione

che si perda la cittadinanza italiana per acquisto di nazionalità

straniera, intesa entro questi stretti termini, si presta ad una

facile e piana interpretazione. non è cosi riguardo a coloro che

accettino servizio presso nazione straniera senza permesso del Go-

verno. Per essi noi non facciamo che una domanda: imponefe

la perdita della qualità di cittadino perchè temete che questo

nome possa nuocere al paese servendo a nazione straniera. o la

impencte perchè comunque egli a vostro giudizio operò indegna-

mente prestando l‘opera propria ad altra nazione. anzichè allaita—

liana? Se ci dite che pel primo motivo, noi non possiamo non

rinvenire esagerata la opinione che egli. specialmente quando le

nazioni siano in plaghe lontanissime di terra. e in pace con la

nostra, se non si tratti di qualche abile diplomatico o guerriero,

possa recar danno al paese nostro, e non vediamo perchè lo-

cande l‘opera propria per campare la vita, come in generale av-

viene per tutti coloro che assumono determinati nfiici astipen-

dio, egli debba perdere la qualità di cittadino, che gli può es-

sere cara più di tutte le altre; 0 al contrario credete che egli,

volendo profittevolniente impiegarsi per campare la vita. dovrebbe

prestare il tributo dell’opera propria al suo paese, anziché a paese

straniero, ebasterà guardare se la nazione abbia o 110 mezzi di

occnpa1e le braccia di tutti; perchè, quando non li abbia, quando

rifiuti l‘offerta dell‘opera di moltiemolti cittadini, non si potrà  

mai dire che abbia torto chi per campare la vita la offraago-

verno straniero... ).

Relativamente a queste critiche osserveremo che lo stesso Sala

riconosce che, quando si tratti d’un abile diplomatico o guerriero,

l'accettazione d’impiego all’estero possa recar danno al paese no-

stro. Ora, dato ciò, ci pare chela disposizione di legge in parola

sia sufficientemente giustificata. È evidente, infatti, che la legge

non poteva preventivamente e tassativamente stabilire quali fos-

sero gli impieghi da permettere o da vietare, tenendo conto anche

delle persone alle quali dovevano essere conferiti, e degli Stati

presso i quali dovevano essere assunti. Da ciò la necessità di vie—

tarli, in genere tutti, e a tutti e presso tutte le nazioni. Salvo ad

esaminare, caso per caso, se l’accettazione d‘un dato impiego presso

una data nazione potesse essere permessa. Certo sarebbe ingiusta

la legge che assolutamente vietasse ai cittadini l'accettazione di

impieghi all‘estero, potendo in ciò, bene spesso, non esservi peri-

colo alcuno, ma anzi benefizio ed onore. Ma la legge nostra non

stabilisce ciò; ma solamente che la perdita della cittadinanza si

incorra da chi l’impiego accetta senza permesso del Governo; e,

dato ciò, le critiche ci sembrano completamente ingiustificate ed

esagerate.

(2) V. Proc. verb… n. 3, 5 w, pag. 111.

(3) Pacifici-Mazzoni, Ist.. vol.11,n. 37, pag. 52.

(lt) Op. cit., vol. w, 11. 78, pag. 237, 2° edizione.



CITTADINANZA 279

 

giuramento prestato mettesse il cittadino italiano nella im-

possibilità di adempiere i doveri che ha verso la sua patria

di origine, che, cioè, le funzioni pubbliche accettate fossero

retribuite dal Governo estero, ed assumessero carattere di

impieghi governativi, ponendo chi li accetta alla dipendenza

diretta del Governo da cui èstipendiato. In questo senso si

è manifestata la dottrina francese, per opera specialmente

del Merlin (I), ed anche in Italia la dottrina e concorde in

questa teoria (2). In questo senso abbiamo pure la sentenza

della Corte d'appello di Torino del 9 giugno 4877 (3), la

quale decise che un cittadino piemontese, per ciò solo che

avea l'atto professione di fede religiosa in un convento del-

l'ex-Stato pontificio non avea perduto la cittadinanza pie-

montese diventando suddito pontificio; sicchè, per eifetto

del codice civile e della legge transitoria 30 novembre

1865, articolo 22, costui avea riacquistato i diritti civili,

compreso quello di succedere nello Stato, e ciò sebbene al

tempo della pubblicazione del suddetto codice e della sud-

detta legge, egli dimorasse ancora nello Stato pontificio in

un convento del suo ordine, e vi rimanesse sin dopo la sop-

pressione degli ordinì religiosi nella provincia romana; e

la sentenza della Corte d'appello di Roma, 17 aprile 1880,

la quale decise che, non ostante la legge delle guarentigie,

la dignità di cardinale, e la residenza presso il pontefice

non fanno perdere la cittadinanza di origine (It).

In Francia abbiamo anzi una vecchia sentenza della Cas-

sazione del 15 novembre 1836, che si spinge ancora più

oltre. Si era domandato se un medico o chirurgo che va a

servire ospedali stranieri, prestando giuramento, e rice-

vendo stipendio dal Governo estero, decada per questo solo

l‘atto dalla cittadinanza, e si rispose negativamente. Il Bor-

sari (5), però, critica questa decisione. « Un impiego che ha

carattere d'abitualità, con titolo annesso, fosse pure ufficio

pietoso e salutare, egli si chiede, come potrebbe accettarsi?

Un medico è certamente libero di prestare l'opera sua agli

infermi degli ospedali di Siviglia anziché a quelli di Paler-

mo, ed un professore insegnare nell'Università di Berlino

anziché a Bologna, e all‘uno e all'altro ricevere stipendi da

quei Governi, ma volendo conservare la qualità di cittadini,

perchè non dovrebbero obbedire alla legge?» E noi cre-

diamo che egli abbia perfettamente ragione. Se il medico

fosse stato stipendiato dall'ospedale non si sarebbe certo po-

tuto dire trattarsi di pubbliche funzioni; ma se lo stipendio

gli veniva dal Governo,se l'ospedale era governativo, non po-

teva nascere alcun dubbio sul fatto che si trattasse di lm-

piego pubblico, ed egli doveva conseguentemente incorrere

nella perdita della cittadinanza.

Osserveremo in proposito che il Pacifici—Mazzoni (6) in-

segna, invece, che, se anche « l'esercizio della professione sia

retribuito dal Governo estero, come se l'insegnante fosse

nominato professore in una Università, il medico prestasse

l'opera sua in un ospedale, il sacerdote assumesse la cura

delle anime, è opinione benigna e abbastanza comune che

essi non incorrano nella perdita della cittadinanza; perchè

sembra che per effetto di tale retribuzione non cadano sotto

la dipendenza diretta del Governo estero, e non si trovino

nella posizione di non poter conciliare col proprio uliicio i

doveri di cittadino ». Noi, però, crediamo inaccettabile una

tale teoria, come quella che implica una distinzione che non

esiste nella legge, e che l'interprete non può autorizzarsi a

fare di proprio arbitrio (7).

120. Ma non basta, all'effetto della perdita della cittadi-

nanza, che un cittadino italiano abbia accettato un impiego

governativo presso uno Stato estero: e necessario pure che

quest'impiego sia permanente, tale, cioè, da far indurre con

ragione l'adesione formale ed evidente, in chi l'accetta, ad

una nuova patria. Nessun effetto, quindi, in rapporto alla

cittadinanza, si verificherebbe se il cittadino italiano, anzi-

chè assumere un ufficio durevole e regolare, adempisse un

incarico temporaneamente ricevuto dal Governo estero, o

consentisse a dare pur temporaneamente il concorso dei

suoi lumi o dell‘opera sua ad un Governo straniero. Man-

chercbbe in questo caso la ragione giustificatrice della di-

sposizione di legge infiiggente la perdita della cittadinanza;

ed è giusto quindi che quella disposizione venga interpretata

in tal modo.

Osserveremo poi che la legge parla di accettazione d’im-

piego : è necessario quindi, onde l'effetto della perdita della

cittadinanza possa verificarsi, che l'impiego sia stato real-

mente e definitivamente accettato: la domanda d'impiego,

non ancoraottenuto, od il conferimento d'impiego, non

ancora accettato, non possono considerarsi come sufficienti

a produrre un tale effetto.

121. Un'altra condizione, però, è ancora necessaria per-

ché la perdita della cittadinanza possa verificarsi: è neces—

sario, cioè, che la formale accettazione dell'impiego gover-

nativo sia fatta incondizionatamente e senza permesso del

Governo.

Come abbiamo visto, ciò che fece porre l'accettazione di

un impiego governativo all'estero fra le cause di rinunzia

tacita della cittadinanza si e il timore che tra i doveri de-

rivanti da quella ed idoveri di cittadino possa manifestarsi

una collisione.

Ma questo timore, in certi casi speciali, per la natura

dell'impiego, può essere completamente escluso. Era giusto,

quindi, stabilire perquesti casi una eccezione, permettendo

ai cittadini italiani l'accettazione ditaliimpieghi. E siccome

una enunciazione preventiva e tassativa di tali impieghi è

affatto impossibile, e così pure impossibile e il lasciare tale

apprezzamento al eriteriodei privati; cosi l'unica soluzione

possibile si era quella, che fu adottata appunto dalla nostra

legge, di demandare il giudizio, se l'im piego possa e no es-

sere accettato, al Governo; essendo questo il potere che,

meglio di ogni altro, può esaminare tutte le speciali circo-

stanze, relativamente anche ai rapporti con lo Stato al cui

servizio il cittadino vorrebbe entrare, che possono indurre

a considerare innocuo un tal fatto.

Naturalmente l‘autorizzazione deve essere preventiva,

 

(I) Merlin, Rép., v. Frangais, 5 i.

(2) Bianchi, op. cit., n. 78, pag. 937; Pacelli, op. cit., n. 10./»,

pag. 21 i.

(3) In causa Bussero c. Romero (Giur., Torino, xv, 28).

(i.) In causa Boscredon o. Eredi Plattier (Legge, xx, |, 424).

(5) Op. cit., vol. ], 5 113, pag. 173. In questo senso, v. Bian-

chi. op. cit., vol. IV, 11. 78, pag. 237 (2° ediz.).

(6) Pacifici-Mazzoni, Ist., vol. u, n. 37, pag. 53.  (7) Cfr. Olivi, Della cittadinanza, nell'Arc/r. Giur., xvt, pa—

ginaI-lU, il quale ammette una tale teoria soltanto nell‘ultimo

caso dell’ufficio ecclesiastico della cura delle anime, e non nein

altri due; e Sala, monogr. cit., loc. cit., pag. 268. che non ac-

cetta tale teoria nemmeno pei ministri del culto, se stipendiati

dallo Stato, perchè « le parole sono troppo es…icite perchè sia

lecito fare una distinzione, che non ha fondamento nelle me-

desime ».
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deve precedere, cioè, l’accettazione dell'impiego; nè potrebbe,

nel caso che posteriormente fosse accordata, sanare la per--

dita della cittadinanza, nella quale il semplice fatto dell'ac-

cettazione dell’impiego senza permesso fa, senz’altro, in-

correre di diritto. Ciò però non avverrebbe nel caso che il

cittadino nell‘accettare l’impiego abbia posto come condi-

zione della sua accettazione il permesso per parte del Go-

verno. Il Consiglio di Stato, infatti, con parere richiesto dal

Ministero degli esteri, opinò che la perdita della cittadinanza

italiana non può essere prodotta dalla accettazione d‘im—

piego fatta con formale riserva di ottenere la permissionc

del Governo, se, questa negata, il cittadino rinunzi imme-

diatamente all'impiego.

« Interpretando la disposizione legislativa alla lettera,

ed a stretto rigore di diritto (osservava al riguardo il Con—

siglio di Stato) la soluzione debbe essere negativa: invero

il permesso di accettare deve necessariamente essere previo

all‘autorizzazione, sia perchè permetterà un atto da com-

piere, c non un atto giù compiuto; sia perchè, la perdita

della cittadinanza essendo la conseguenza del fatto, non vale

ad impedir-la la volontà espressa contraria; e la volontà di

non perderla, espressa o sottintesa, non vale a distruggere

le conseguenze possibili del fatto, per le quali appunto la

perdita è stabilita. -

« Ma a queste considerazioni di letterale interpretazione

e di stretto diritto altri possono osservare: La permissionc

preventiva del Governo toglie all'accettazione d’impiego ci-

vile o di servizio militare straniero il carattere di rinuncia,

perchè il cittadino che la domanda ed ottiene dimostra la

sua deferenza al Governo ed alle patrie leggi, e la sua inten-

zione di continuare ad esservi soggetto. Al contrario il cit—

tadino che accetta impiego o servizio militare estero senza

essersi rivolto prima al proprio Governo, ed averne otte—

nuto l‘assenso, ha con ciò manifestato abbastanza la sua

intenzione di voler rinunziare alla propria patria. Queste

proposizioni rispondono perfettamente al concetto fonda-

mentale pronunziato dal Pisanelli avanti la Commissione di

coordinamento, cheil principio della libertà, ossia della vo-

lontà deve qui imperare sovrano. Da ciò sembra potersi de—

durre che non sia contraria allo spirito della legge una di—

chiarazione di volontà intesa a preservare il cittadino dalla

perdita della cittadinanza, ove la dichiarazione medesima

riunisca queste due condizioni, cioè, sia contemporanea al—

l'accettazione, e riveli il proposito serio del medesimo di

ottemperare alle prescrizioni delle proprie leggi per rima—

nervi soggetto nella qualità di cittadino. Nè vale opporre in

contrario Il noto aforisma protestano contro factum non

natet, poichè esso è qui fuori di luogo. Senza dubbio l'ita-

liano, nell’accettare l‘impiego di un Governo estero e nel-

l‘entrare a servizio militare di Potenza estera, senza permis—

sione del Governo, non conserva la cittadinanza italiana,

dichiarando di non voler questa perdere; perocchè la sua

privata volontà è inefficace di fronte alla legge regolatrice

della cittadinanza, che è d‘ordine pubblico, e che per la

conservazione della cittadinanza, di fronte all‘accettazione di

un impiego civile o di un servizio militare estero, non si

accontenta di contraria volontà dell‘accettante, ma esige per

condizione essenziale il permesso del proprio Governo.

« Qui adunque la parola è incompatibile col fatto, qui a

quella deve prevalere questo: ma nel caso in discussione

la cosa procede ben diversamente ; in esso l'italiano accetta

l’impiego da Governo estero, entra al servizio militare presso

Potenza estera sotto condizione che questo suo fatto sia le- 

galizzato dal Governo italiano, perchè non ne segua l’effetto

della perdita della cittadinanza. Nel primo caso l‘italiano

vuole il fatto al modo suo contro la legge, cioè, senza il per-

messo del Governo, e non vorrebbe l'effetto dannoso, cioè

la perdita della cittadinanza, che la legge medesima fa

produrre a quello compiuto senza l’osservanza di tale con—

dizione; nel secondo, esso vuole il fatto conformemente alla

legge, cioè l’accettazione col permesso governativo per go-

derne l'effetto benefico della conservazione della cittadinanza.

Certamente poi quella riserva e condizione non è contraria

all’ordine pubblico, né al buon costume.

« Neppure vale di opporre che il permesso del Governo

non è punto una formalità, ma invece è la conseguenza del-

l’apprezzamento che il medesimo deve fare delle circostanze

in cui i cittadini suoi si pongono volontariamente, per cono-

scere se le medesime lascino loro libertà di essere buonicit—

tadini, e se dall'azione loro nelle cose di estero Stato possa

derivarne pericolo od imbarazzo al regno. Imperciocclu':

non devesi innanzi tutto trascurare che un Governo estero

non prende al suo servizio un italiano, se i rapporti fra esso

e l’Italia non siano in condizioni normali, nè un italiano,

che ad un tempo vuol servire la Potenza estera, e rimanere

suddito della propria patria si pone in condizione da meri-

tare il diniego del permesso del proprio Governo; il peri-

colo dell'opposto inconveniente è quindi più apparente che

reale, specialmente se si consideri il tempo non lungo che

passerà dall'accettazione al permesso. D'altro canto il Go-

verno conserva sempre pienoelibero ildiritto, come di con-

cedere, così di negare ilpermesso; in questo secondo caso,

l’italiano, ove si valga della riscrvao condizione, e abbandoni

l'impiego o la milizia, avrà conservata la cittadinanza ita-

liana, rimanendo il servizio prestato mero fatto senza con—

seguenze giuridiche; in caso contrario sarà incorso nella

perdita della cittadinanza, perchè l'accettazione devesi sin

dal principio considerare avvenuta senza permesso del

Governo.

« Apposta solidamente all'accettazione la riserva, ha la

virtù di impedire la perdita della cittadinanza. Impcrciocchè

impedisce che dal fatto possa dedursi la volontà di rinunziare

alla cittadinanza italiana, in quanto che l'agente subordina

l'accettazione al permesso governativo, come mezzo unico ad

escludere legalmente l’intenzione di rinunziare alla cittadi-

nanza mcdesìma. Esclusa questa tacita volontà, è pur tolta

la causa che produce la perdita della cittadinanza. Dall‘altro

canto, la condizione del futuro permesso governativo, verifi-

candosi, si retrotrae al tempo dell’accettazione, non solo per

principio generale di diritto, ma eziandio per le volontà con-

correnti edel cittadino e del Governo. E quando sia negata,

l‘accettazione medesima deve considerarsi come un fatto.

Questa interpretazione è sommamente favorita da conside-

razioni di utilità e di necessità pratiche. Un nostro concitta-

dino che trovasi in lontane contrade domanda al Governo

estero un impiego civile o un grado militare rimasto vacante,

o di questo riceve l’offerta. L’impiego oil grado vacanteab-

bisogna ordinariamente di essere da alcuno coperto senza

dilazione. Or se la permissionc del Governo nostro debbari-

gorosarnente preceder sempre l’accettazione, il più delle volte

il nostro concittadino rimarrà privo dell'ufficio, che può es-

sere anche di molto onorifico e lucroso. Ed è buona quella

interpretazione che corrisponde ai bisogni della pratica.

(Vedi in questo senso Buniva, Diritto delle persone, pag 43).

« Questa medesima interpretazione ha esempii autorevoli

nella giurisprudenza francese, la quale anzi inclina a inter-
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pretazione ancor più larga, e il più possibile favorevole alla

conservazione della cittadinanza francese. Infatti fermandosi

al caso più analogo alla specie considerata nel proposto que-

sito la Corte di Amiens decise che « l’autorizzazione con-

« cessa ad un francese dopo essere entrato al servizio mili-

« tare nel Belgio sanò quanto d'irregolare poteva avere da

« principio » (24 gennaio 1849: Journal du Palais, 1849,

Il, 82. Vedi pure: Paris, 8 febbraio 1845: Journal cit.,

1845, I, 208). La decisione è così commentata dalla Reda-

zione del detto giornale: « Se l'autorizzazione concessa dal

« Governo ad un francese di entrare al servizio militare

.. presso di Potenza estera, impedisce che si perda la cittadi—

a nanza, perchè l'autorizzazione… continuareil servizio non

« varrfraconservargliela‘? E vero che sembra risultare dalle

« parole dell'art. 21 codice civile, strettamente intese, che

« l'autorizzazione deve precedere l'entrata al servizio mili-

« tare all'estero; ma devesi qui lo spirito più che la parola

«della legge consultare. Il legislatore con quest'articolo

« ha dichiarato decaduto dalla cittadinanza il francese che

« entra senza autorizzazione governativa al servizio militare

« d‘una Potenza estera, solo perchè è al tempo stesso sup-

« posta in lui la intenzione di cambiare di nazionalità

« (Vedi Ile‘p. gc'n. (lu Journal du Palais, voce li‘-ranjcai3,

« n. 176 e la nota; Cass., 2 febbraio 1847: Journal, 1847,

« pag. 418). Ora il francese che già al servizio di questa

« potenza domanda al suo Governo l'autorizzazione di con-

« tinuarlo, manifesta evidentemente un'a intenzione con-

« naria. Crediamo dunque che debba essere interpretata

« in un senso largo, favorevole ». La stessa decisioneù ap-

provata da Aubry e Ilan, i più autorevoli interpreti del

codice napoleonico (Cours dc droit civil [’r-ang., loin. ],

è 574, pag. 270).

« Che se mancano presso di nei precedenti giurispruden-

ziali, ne attesta però la nota del ministro Guardasigilli che

quei capi della magistratura da lui interpellati si sono mo—

strati favorevoli all‘interpretazione larga, benigna della di-

sposizione medesima. Ma v‘ha di più: la coscienza nazionale

si è rifiutata a giudicare causa di perdita della cittadinanza

pel servizio militare preso senza permesso del Geverno da

molti italiani presso Potenzacstera, solo perchè non haravvi-

sato in quel fatto l’intenzione dei medesimi di rinunziare alla

qualità d’italiani. Queste manifestazioni della coscienza na—

zionale dimostrano che essa è per lo meno propizia allainter-

pretazione che mira ad escludere il più possibilmente la per-

dita della cittadinanza, anziché a quella ristretta, severa, che

pronunzia la perdita solo che manchi ilpermesso preventivo

del Governo.

a' E veramente la interpretazione stretta, severa conduce

a conseguenze gravissime a danno del cittadino; poichè que-

sti, perduta la cittadinanza italiana, vaatrovarsi senza patria,

non essendo modo di acquistarelacittadinanza di Statoestero

l‘accettazione di un impiego e l‘entratain servizio. Puòriac-

quistare la qualità di italiano, ma per quest’effetto è indispen-

sabile l'osservanza cumulativa delle tre condizioni prescritte

dall’art, 13 codice civile; fra queste, la rinunzia all'impiego

o al servizio militare, e ben più il ristabilimento del domicilio

nel regno, possono essere enormemente pregiudizievoli al-

l'interesse del medesimo, poiché, come il più delle volte av—

viene, ed e avvenuto, l'italiano che accetta un impiego da

“.“ Governo estero ha in paese estero stabilimento commer—

ciale, oesercita professione libera » (1).  

Queste ragioni del Consiglio di Stato ci sembrano ot—

time; e se non possiamo accettare la teoria espressa nel

giudicato francese succitato, crediamo però perfettamente

conforme a giustizia quella adottata dal nostro Consiglio.

Senonchè ci pare che, ad ovviare il pericolo che alcuno

abusi di questa larga e benigna interpretazione, se ne do-

vrebbe limitare l'applicazione al solo caso che la domanda

del permesso governativo sia contemporanea all’atto del—

l'accettazione con riserva dell'impiego.

121 bis. Abbiamo detto che il permesso deve essere ac-

cordato dal Governo; aggiungeremo era che esso deve da

questo emanare direttamente. L'autorizzazione che prove-

nisse da funzionari dipendenti, quali gli agenti diplomatici

o consolari, non servirebbe affatto allo scopo per cui e ri—

chiesta, e neppure potrebbe valer di titolo da valutarsi a

benefizio del cittadino che l’avesse cosi ottenuta.

Quanto poi al caso che si fosse omesso in buona fede di

chiedere il permesso del Governo per mera ignoranza della

disposizione di legge che la richiede, noi crediamo che que-

sta buona fede, questa ignoranza non possa valere ad esone—

rare il cittadino dalla perdita della cittadinanza. Egli è vero

che, come osservava il Consiglio di Stato nel succitato pa-

rere, buone": ragioni non mancano per sostenere la contraria

opinione; imperocchè, considerando le condizioni imposte

dall’art. 13 all’italiano che vuole riacquistare la cittadinanza

perduta per effetto dell'art. 11, sembra che il legislatore

presupponga essersi scientemente da colui accettatol'im-

piego senza permesso del Governo, presupposto conforme

al principio nemo praesmnitur ignorare jus. D'onde par-

rebbe potersi concludere che l‘accettazione fatta senza per-

messo, nell'ignoranza della disposizione 3" dell'art. 11 non

importasse perdita della cittadinanza italiana. E questa con—

clusione sarebbe conforme alla realtà della cosa, inquan-

tochè anco l'errore di diritto esclude la volontà tacita di

rinunziare alla cittadinanza medesima. Sarebbe inoltre rac-

comandato dagli equi riguardi dovuti alla buona fede, e

sembrerebbe pure che questa decisione potesse appoggiarsi

ad altra considerazione, alla facoltà cioè d' ogni autorità

che può permettere un atto, di ratificarlo dopo compiuto,

legalizzandolo così dalla sua origine. « Ma d’altro canto, si

conclude nello stesso parere, è di certo diritto che rispetto

alla presente materia nocet ignorantia juris, e che perciò

questa ignoranza e la concomitante buona fede dell’accet-

tante sono inefficaci ad impedire la perdita della cittadi—

nanza, e contro la perdita incorsa non rimane che il rimedio

del riacquisto della cittadinanza, a norma dell'articolo 13

cod. civ. ».

Osserveremo, infine, che, quando concorrano tutte le con-

dizioni su ricordate, la perdita della cittadinanza per questa

causa, si verifica ipso jure. E infatti la legge che, per sua

propria virtù, dal fatto dell'avere l’italiano senza permesso

del suo Governo accettato impiego da un Governo estero e

preso servizio militare presso una Potenza estera, desume

l’intenzione di lui di rinunziare alla cittadinanza italiana.

La lettura stessa dell’articolo questo medesimo senso fa pa—

lese: la cittadinanza si perde, esso dice; e questa farmela

include una dichiarazione legislativa piena ed intera della

perdita stessa. L'Autorità giudiziaria niun ufficio ha qui a

compiere; nulla da riconoscere, nulla da dichiarare. E si

noti che nella perdita della cittadinanza s'incorrerebbe

egualmente per ministero di legge, anche nel caso che,

 

(1) Parere 5 maggio 1876 (Foro Ital., 1878, col. 75, con nota conforme).

36 — Dror.sro tramano, Vol. VII, parte 2°
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contrariamente al pensiero legislativo manifestato nelle

varie Relazioni, si volesse ravvisare in essa una pena ci-

vile ; perocchè la legge non commette già all'Autorità gin-

diziaria di applicare questa pena, ma è essa stessa che

dichiara la decadenza del diritto di cittadino; e l'Autorità

giudiziaria se interviene, interviene non per pronunzi:n'e

la perdita della cittadinanza, ma per constatare l'esistenza

del fatto che alla perdita della cittadinanza da luogo, e di-

chiarare che la qualità di cittadino non appartiene più per

conseguenza ad un Tizio, sebbene nato italiano.

122. Queste le condizioni, date le quali, avviene la per-

dita della cittadinanza in seguito all’accettazione d’un im-

piego presso un Governo estero.

Aggiungeremo era che esse sono tassative, e che ad esse

non se ne possono aggiungere altre. Per cui, una volta av-

venuta l’accettazione pura esemplice, senza l'autorizzazione

governativa, d‘un impiego pubblico presso estera Potenza,

la perdita della cittadinanza avviene, senz'altro, come el'-

fettoimmediato di tali fatti; e ciò indipendentementc anche

dalla circostanza che sia stata, o no, per un tal fatto, acqui-

sita la cittadinanza dello Stato in cui fu assunto l’impiego, ed

ilscrvizio militare, come rettamente decise la Corte d’ap-

pello di Roma (I). La legge, infatti, badiehiarato assoluta—

menteincorrersila privazione dellaqualitit di cittadino da chi,

senza permissionc del Governo, accetti impiego da nn Go—

verno estero. Non potrebbesi, quindi, senza arbitrio, in—

trodurre in questa disposizione una distinzione limitativa,

ch'essa non fa. Dove il legislatore ha voluto stabilire una

distinzione simile, lo ha dichiarato espressamente, come

nell'articolo 14 cod.‘ civ., dove lta stabilito che la donna

cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadi—

nanza italiana, sempreche' col fatto del matrimonio ac—

quisti la cittadinanza del marito; e questa circostanza cen-

t'erma la regola suesposta. Grave sarà certamente la con—

dizione di coloro che rimarranno privi della cittadinanza

italiana senza averne acquistatafaltra; ma sarà conseguenza

d'un loro fatto volontario. Potrà dubitarsi da quali leggi

dovranno essere regolati, a senso dell'articolo 6 delle di—

sposizioni generali premesse al codice civile, le stato,e

la capacità di queste persone, che non avranno la cittadinanza

d‘alcune Stato; potrà essere pure che per altri rapporti

giuridici, e specialmente per l’applicazione dell’articolo 8

delle stesse disposizioni preliminari, costoro debbano con-

siderarsi come se fossero ancora cittadini italiani. Queste

questioni sono al certo importantissime, e tali, fors'anche,

da far desiderare che il disposto della legge sia modificato,

con un maggior rispetto al principio generale di diritto che

vorrebbe che ogni individuo avesse una patria; ma esse

non possono evidentemente mutare il significato delle pa-

role della legge, in base alle quali e fuor di dubbio che

queste persone, le quali hanno posto in essere un fatto che

produce la perdita dello stato di cittadinanza, non possono

più godere di quei diritti che sono riservati esclusivamente

ai cittadini.

122 bis. L’ultimo dei fatti daiqualisi desumela rinunzia

tacita alla cittadinanza, si ": l'entrata al servizio militare di

Potenza estera senza permissionc del Governo (art. 11, n. 3,

alinea, cod. civ.).

Non ci dilungheremo ad esporre le ragioni giustificatrici

di quest’ultimo caso, poichè quelle accennate pel caso ante-

riore valgono, a fortiori, pel caso presente. Non si può,

infatti, certamente dubitare che il pericolo d’una collisione

di doveri, nel caso di chi entra al servizio militare di Po-

tenza straniera, sia più evidente, e più facile a verificarsi,

che non nel caso di accettazione di semplice impiego ci-

vile, tenuto conto dello scopo della funzione militare, scopo

offensivo e difensivo, e nella maggior parte dei casi antite-

tico fra nazione e nazione. Nulla di più giusto e razionale,

pertanto, che ai cittadini di una nazione sia inibito di ns-

smnere il servizio militare presso una Potenza straniera,

senza averne il beneplacito del proprio Governo.

Bisogna osservare però che con le parole « servizio mili-

tare», secondo lo spirito evidente di questa disposizione, la

legge nostra accenna solamente ad un servizio duraturo e

regolare, non già ad un servizio precario ed avventizio. Oc—

corre, come ben dice il Facelli (2), per perdere la cittadinanza

che il cittadino si ascriva ad un corpo disciplinato ed assol—

dato dallo Stato straniero, consacrandosi intieramente al di

lui servizio; chè, ove in caso d'urgenza, e per necessità di

sicurezza pubblica del paese straniero, impugnasse lontani

per la difesa interna od esterna del paese straniero stesso,

non per questo il cittadino perderebbe la propria cittadi-

nanza; in tal caso, infatti, non si può dire che egli abbia

l'animo di servire la Potenza estera, ma piuttosto quello di

provvedere a sè, ai suoi e alle cose sue col difendere il luogo

della sua residenza e tutelarne l'ordine (3). Ed in questo

senso e per queste considerazioni fu deciso che non perda

la qualità di citladino chi si aserivc nella guardia civica

e nazionale della città straniera dove ha fissato il suo (10—

micilio (4).

Il Pacifici-Mazzoni (5) insegna ancora che non può rite-

nersi per rimmziante alla cittadinanza quel cittadino che

corra in paese estero a prendere servizio in milizie irrego-

lari di popoli insorti, ma solo quegli che prenda servizio in

legioni straniere regolarmente costituite, ed assoldate da

governi costituiti; e in questo senso la Corte d'appello di

Aquila decise che l'art. 25 delle leggi napolitano, secondo

cui il cittadino, che, senza l’autorizzazione del Governo,

prendeva servizio militare presso una sentenzastraniera,

o sr aggregava a corporazione militare straniera, pendeva

la qualità di nazionale e i diritti civili non è applicabile a

coloro che andavano a combattere gli austriaci sui campi

lombardo—veneto (6). Tale questione ci pare gravissima e

degna d'uno studio speciale, che l'economia del nostro la-

voro ci vieta asso.ulamente. Riteniamo però che, qualora gli

insorti si fossero impadroniti di qualche parte di territorio, o

fossero dalle potenze estere riconosciuti come belligeranti,

bisognerebbe dichiarare la perdita della cittadinanza per

chi si assoldasse nelle loro truppe.

Al riguardo ci pare opportuno ricordare la sentenza della

Corte d’appello di Bologna, 15 dicembre 1873 (7), la quale

considerò come estremi necessari ache si verifichi la perdita

 

('l) Sentenza 8 ottobre 1878, Ministero delle Finanze e. Ot—

toni (Giu-r. lt.. xxx, ], 2, 221).

(2) Facelli. op. cit., n. 106, pag. 214. Nello stesso senso cfr. Pa-

cifici-lllazzoni, Ist.. vol. il. n. 37, pag. 54.

(3) Demolombe, op. cit., I, 185, 3; Astengo, De Foresta ed

altri, op. cit., t, 198.  (li.) Appello Roma, 21 febbraio 1877, Alegianic. Solfaroli

(Giurispr. lt., xxtx, 1, 2, 304).

(5) [st. , voi. il, n. 37, pag. 55.

(6) Sentenza 25 maggio 1894, Vergili c. Pierantoni Maria

(Foro abruzzere, vn, 58).

(7) Malvezzi c. Municipio di Budrio (Legge, xiv, Il. 69),



 

della cittadinanza comminata dal n. 3 dell'art. 11 del codice

civile: 1) l’obbligo formale di servire in qualità di soldato

di terra o di mare, per un periodo più o meno lungo, ma con-

tinuato; 2) il giuramento solenne di fedeltà alla bandiera, ed

alla Potenza che si serve, con obbligo di mantenerlo fino al

sacrificio della vita; 3) la sottomissione incondizionata alle

leggi e discipline militari della Potenza con laqualesiprcndc

impegno di servire; 4) il diritto ad un soldo periodico com-

preso il mantenimento, e l‘equipaggiamento necessario alla

vita militare; e, conseguentemente decise non potersi con-

siderare a questo effetto come entrata al servizio militare

di potenza straniera, il fatto dell‘essersi inscritto nel bat-

taglione dei volontari pontifici del 1870 (I). '

Naturalmente poi il cittadino incorre nella perdita di

questa sua qualità per un tal l'alto quantunque non sia tenuto

a prestar servizio nella nostra armata né di terrra nè di

mare; sia perchè, indipcndentemente dall'obbligo giuridico,

il cittadino ha sempre l‘obbligo morale di servire in patria;

sia, e maggiormente, perchè il servire in armate straniere

può costringerlo a combattere contro i suoi fratelli.

Come già abbiamo visto pel caso precedente, anchein

questo caso l'intervento del permesso del Governo italiano

impedisce l’etfettuarsi della perdita della cittadinanza. Era

logico, infatti, che la preventiva autorizzazione del Governo,

la quale, naturalmente, non sarà accordata se non nei casi in

cui l‘essere al servizio militare presso un Governo estero non

possa impedire l‘adempimento dei propri doveri come citta-

dino, impedisse l’eil‘ettuarsi della perdita della cittadinanza,

essendo questa perdita comminata appunto su quella suppo-

sizione.

0sserveremo al proposito che anche a questo caso sono

applicabili tutte le osservazioni fatte pel caso precedente ri-

guardo alla necessità del permesso del Governo, ed alla non

validità dell'accettazione senza permesso, ma con riserva di

chiederlo, a produrre la perdita della cittadimmza. Le ra-

gioni addotte pel caso precedente valgono, infatti,!pienamente

anche per questo, essendo lo scopo della legge identico.

Crediamo poi dover appena avvertire che anche in questo

caso la perdita della cittadinanza avviene ipso jure, per opera

diretta della legge, ed anche nel caso che il cittadino non ac-

quisti la cittadinanza dello Stato estero, e che a nulla varreb-

bcro le dichiarazioni e le proteste contrarie, ed il fatto della

continuazione o del ristabilimento della residenza nel regno.

@ 3. — Matrimonio contratto con uno straniero.

|23. Matrimonio d‘una cittadina con uno straniero. Perdita della

citladinanza. Ragioni. — 12’i. Condizione stabilita acciocchè

la perdita si verifichi. —125. Come si operi una tale perdita.

Necessità della validità del matrimonio.

123. Come abbiamo visto, il nostro codice accetta il prin-

cipio che la donna, andando a marito, segna la condizione

civile di lui anche rispetto allo stato di cittadinanza; ed in-

fatti l’articolo ‘.) stabilisce che la donna straniera che si ma—

rita ad un cittadino ne acquista la cittadinanza e la conserva

anche vedova.
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Conseguenza logica e naturale di quel principio si è l’ar-

ticolo 14, che stabilisce che la donna cittadina che si marito

ad uno straniero diventa straniera, sempreché col fatto del

matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Anche qui,

infatti, vale la ragione dell’unità voluta nella condizione ci-

vile della famiglia; anche qui regge il principio che uno

debba essere il diritto regolatore dei rapporti di una stessa

famiglia, che la moglie, per ragioni di convenienza di con-

cordia e di moralità, debba dividere ,la nazionalità del ma-

rito, siccome ne divide ogni altro bene, ogni altra condizione

di esistenza. D‘altronde, se la moglie acquista col matri-

monio la cittadinanza del marito, giusto è che perda quella

che ebbe sino allora, non essendo giusto che consoni con-

temporaneamente la cittadinanza di due patrie diverse.

124. Tanto l‘articolo 17 del progetto di codice concordato

fra la Commissione del Senato ed il Guardasigilli, quanto

l’articolo 15 del primo progetto ministeriale enunciavauo in

modo assoluto ed incondizionatola massima che « la donna

cittadina che si marito ad uno straniero diventa straniera ».

il corrispondente articolo 14 del codice in vigore porta in-

vece aggiunta la condizione: « sempreché col fatto del ma-

trimonio acquisti la cittadinanza del marito ». Questa cou-

dizione fu aggiunta su proposta del Mancini, fatta in seno

della Commissione consultiva, e passò non ostante il De Fo-

resta osservasse in contrario una tale spiegazione sembrargli

inutile,essendo evidente che, « quando pel fatto del matrimo-

nio la donna cittadina non acquista un'altra cittadinanza, deve

ritenere quella che aveva prima del matrimonio il (2). E fu

fortuna che una tale aggiunta sia stata accolta nel codice,

dappoichè l’evidenza della teoria non era tanto grande

quanto il De Foresta voleva far credere, ed era quindi ne-

cessaria una esplicita disposizione di legge onde sedare le

importanti questioni che, altrimenti, sarebbero certamente

nate. E che delle questioni potessero nascere, e facilmente,

le si ;q'iprendeva di leggieri dalla dottrina francese, la quale,

appunto per la mancanza, nel corrispomlentc articolo 19

del codice Napoleone, di una tale aggiunta, era divisa nei

più opposti pareri. Troviamo, infatti, che illustri autori,

quali il .llarcadè (3), il Demolombe (4), il Laurent (5),

sostengono che la legge stabilisce i principi che reputa più

giusti e più convenienti praticamente, senza preoccuparsi

di ciò che in contrario possa essere stabilito da altre le—

gislazioni; che, avendo il codice proclamato il principio

di ragione che la donna debba seguire la condizione del

marito anche quanto alla cittadinanza di lui, essa deve

considerarsi come divenuta straniera se straniero è il ma-

rito, quand'anche le leggi a cui questi è soggetto non le

concedano l'acquisto della cittadinanza in forza del ma-

trimonio. Ed il Monrlon (6) accettava in massima questa

teoria, facendovi però una ben strana modificazione : dicendo

inammissibile che pel matrimonio contratto con uno stra-

niere la cittad' in francese potesse rimanere senza patria,

egli sosteneva che, quand'anche essa non acquistasse la cit—

tadinanza del marito, secondo la legge straniera a cui questi

fosse soggetto, dovesse nondimeno, in virtù della legge

francese, essere considerata in Francia come avente la

 

Il) Consulla la sentenza (ìagosto 187; della Corte di appello di

Modena dla-ratti. [Janelle c. Cons. comunale di Fabbrico ( Iti-v.

leg. parla.-mod., [, 538), che decise che i servizi militari in

una legione straniera sotto un governo estero non fanno per-

dere la qualità di cittadino, quando manchi in chi vi si ar-

ruola l‘animo di abbandonare la propria cittadinanza.  (2) V. Proc. verb… n. 3, 5 V], pag. 44.

(3) Marcadé, op. cit., voi. 1, art. 19, vol. I, n. 158, pagg. 117,

118.

(4) Demolombe, op. cit., vol. I, n. 183.

(5) La'urent, Principes de droit civil franc, vol. ], n. 385.

(6) Moerlen, Répétition.r denies, vol. I, pag.104.
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stessa cittadinanza del marito. Strano sistema questo ed

assurdo, che attribuiva alla legge francese la virtù di con-

ferire uno stato di cittadinanza straniera.

Come ben vedesi, pertanto, l'affermazione del De Foresta,

esser superflua ogni disposizione espressa, essendo i prin-

cipi generali di diritto sufficienti a stabilire con evidenza

che, se la cittadina, maritandosi ad uno straniero, non ac—

quisti la cittadinanza di lui, debba necessariamente con-

servare la propria, era inesatto; e fu savio partito quello

adottato dalla maggioranza della Commissione, di sciogliere

con una espressa disposizione e nel senso il più temperato

ad equità, i dubbi e le questioni che sarebbero potuti sor-

gere al riguardo.

ll provare poi che la donna italiana abbia conservata la

sua cittadinanza od abbia acquistata quella del marito stra-

niero, in omaggio al noto principio di diritto ones pro—

bandi ci incumbt't qui d-t'cit, spetta ttaturalmcntc a colui

che sull'uno o sull'altro di questi fatti fonda una sua

domanda (1).

125. La perdita della cittadinanza italiana per matrimonio,

alla stessa guisa dell’acquisto della cittadinanza italiana per

parte di una straniera che si sposi ad un italiano, si opera

di pieno diritto, senza che occorra alcuna dichiarazione,

od altro manifestazione di volontà per parte della donna,

essendo una conseguenza necessaria del suo matrimonio con

uno straniero. Non si deve quindi, nè si può, fare alcuna di—

stinzione al riguardo tra donna maggiorenne o donna mino-

renne. La legge, infatti, parla di matrimonio, senza fare

distinzione alcuna; e poichè al matrimonio le donne sono

capaci, entro certi limiti, anche se minorenni, esse dovranno

anche in tal caso sopportare la perdita della cittadinanza,

come una conseguenza necessaria ed imprescindibile del

matrimonio stesso. E la dottrina e la giurisprudenza, si

francese che italiana, sono concordi su questo punto.

Perchè però la perdita della cittadinanza avvenga real-

mente, è necessario che il matrimonio sia valido; e questa

validità, come ha egregiamente deciso un notevole giudicato

della Corte di appello di Firenze (2), deve essere conside—

rata relativamente alla legge italiana.

Quanto poi alle ragioni che ci fanno abbracciare l’opi-

nione, il matrimonio putativo non essere efficace a far per—

dere la cittadinanza, esse sono quelle stesse per le quali ab-

biamo sostenuto il matrimonio putativo d’una straniera con

un italiano non essere sufficiente a farle acquistare la citta-

dinanza: a scanso quindi di inutili ripetizioni, rimandiamo

il cortese lettere al n. 97 di questa trattazione, dove tali

ragioni sono largamente svolte.

Gare 111. —— Effetti della perdita della cittadinanza

nei rapporti della moglie e dei figli minori.

|26. Condizioni della moglie e dei figli minori di colui che ha per-

duta la cittadinanza. Ragioni giustificatrici. — 127. Critiche

mosse al principio accolto nel nostro codice. —128. Esten-
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sione del principio stesso e casi a' quali deve applicarsi.

Quid nel caso di figli di padre ignoto. — 129. Segue : Quid

nel caso che, morto il padre, la patria potestà sia esercitata

dalla madre. —130. Eccezione dalla legge stessa stabilita a

questo principio. Sua interpretazione. — 131. Se sia legale

richiedere altre condizioni.

126. Come abbiamo già visto, nel trattare della naturaliz-

zazione degli stranieri, la legge si occupa anche della con-

dizione da farsi alla moglie ed ai figli minori di coloro che

ottengono in Italia la naturalizzazione, regolandola, all’ar-

ticolo 10 del codice civile, con lo stabilire che la moglie

ed i figli minori dello straniero, che ottenga la cittadinanza

italiana, divengano cittadini, sempreché abbiano essi pure

fissata nel regno la loro residenza.

La stessa questione, lo stesso problema, cioè, della esteti-

sione o meno alla moglie ed ai figli minori, si presentava

a' legislatori relativamente ai casi di perdita della cittadi-

nanza. « Qui pure, diceva il Pisanelli nella sua Relazione.

presentavasi la questione se la moglie ed i figli minori di

chi perde la cittadinanza divengano anch'essi stranieri » .

E come identica era la questione, così pure identica fa

la soluzione. Mentre, infatti, l'art. 10 codice civile stabi-

lisce che la moglie ed i figli minori dello straniero che abbia

acquistato la cittadinanza italiana diventano cittadini, sem—

preché abbiano essi puro fissata la loro residenza nel regno;

l’art. 11, penultimo capoverso, stesso codice, stabilisce re-

ciprocamente che la moglie ed i figli minori di colui che

ha perduto la cittadinanza divengono stranieri, salvo che

abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno(3).

E pare a noi che diversamente non si potesse stabilire,

giacchè lo stesso principio doveva inspirare tanto l'unaquanto

l'altra delle due disposizioni di legge succitate. « Le ragioni

sopra svolte, continuava infatti il Pisanelli nella sua Bela-

zione succitata, nel caso del.lo straniero che acquista la cit-

tadinanza nel regno rendevano necessaria la soluzione affer-

mativa, ed il principio della reciprocità ne richedeva una

esatta applicazione ».

Quanto poi alle ragioni di questo disposizioni, diremo col

Bianchi (4), che domina sempre in questa parte la massima

che la moglie ed i figli minori debbono seguire, anche

quanto allo stato di cittadinanza, la condizione del marito e

del padre rispettivamente, e ciò affitto di mantenere l'unità

nella costituzione della famiglia, e di impedire che sorgano

quelle scissure, quegli inconvenienti, quelle difficoltà gra-

vissimo, che si incontrerebbero qualora avessero una na-

zionalità diverso il marito e la moglie, il padre ed i figli

soggetti alla podestà di lui. In altri termini, il principio

dominatore è sempre quello di mantenere ad ogni costo la

unità nella condizione civile della famiglia, d'impedirc nel

seno d'una sola cosa l’esistenza di nazionalità diverse.

Una riprova di questa intenzione del legislatore, come

dice il l"acelli(5), si ha nel fattoclrc, allorchè, per mancare

l'estremo del trasferimento di residenza, che, operato dal

 

(”Pacifici-Mazzoni, Ist., vol. II, il. M, pag. 61.

(2) Sentenza 31 luglio187'l, Gribaldo c. Livingstone (Annali.

Xl, …. 283).

(3) Il codice Albertino (art. 38) invece alla moglie ed ai figli

che avessero seguito il padre decaduto dalla cittadinanza accordava

« il godimento di tutti i diritti civili pendente la vita del medesimo

ed anche pendente anni tre dopo la morte di lui, o dopo che sa-

ranno giunti alla maggioreetà, ove a questa non pervengano se non

dopo la morte del marito e del padre: ma, compito il triennio

senza aver liuto ritorno nei regi Stati, sarà loro applicato il dispo-  
sto degli articoli precedenti; il tutto senza pregiudizio delle obbli-

gazioni imposte dalle leggi in ordine alla leva militare ». lnutile

dire come questa disposizione, in apparean più favorevole, sia

assai meno larga di quella del codice attuale. —- lliconliamopoi che

per l‘atto del td aprile 1 SU? la legge degli Stati Uniti dispone che

l’acquisto della cittadinanza per parte del padre induce un eguale

acquisto in rapporto ai figli minori ed alla moglie.

(1) Op. cit., n. 83, pag. 2113.

(5) Op. cit., n. 108, pag. ‘:Zl8.
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padre e dal marito, non lo sia altrettanto dai figli e dalla mo-

glie possa indursi in mancanza corrispondente di quella

unità ed intimità nei rapporti famigliari che diedero motivo

amantenere l'unità di patria fra tuarito e moglie, fra padre

e figli minori, la perdita della cittadinanza per la moglie e

poi figli minori non avviene, siccome già non avveniva nelle

identiche circostanze l'acquisto della cittadinanza per parte

della moglie e dei figli del naturalizzato, secondo l'ultimo

comma dell’art. 10.

127. La disposizione di legge più sopra riportata sancita nel

quarto comma dell'articolo 11 del codice civile, fu piuttosto

vivamente combattuta alla Camera dei deputati; e, tra gli

altri, una dei più fieri oppositori fu il Mancini, che, nella se-

data del 17 febbraio 1865, disse: « llcodice, deviando (la

una regola elementare del diritto internazionale privato, se-

condo la quale nei casi in cui taluno domandi ed ottenga

un'altra naturalità all'estero, questa naturalità non si conur-

nica né alla di lui moglie né ai figli, introduce la regola per-

fettamente contraria. Or non è questa una incscusabile olfosa

al principio di libertà‘? E perchè, e signori, sarà fatta cola]

violenza ad una donna italiana, a giovani italiani generosi,

il cui padre volesse per avventura acquistare la naturalità

del paese dei nemici della nostra patria, o rigettare con sa-

crilego disprezzo la qualità d‘italiano? Si può concepire so-

lidarietà, dipendenza, subordimtzione in tale materia? E im-

possibile che il sentimento di famiglia possa spingersi sino

al punto di sopprimere la più innocente e virtuosa delle li-

bertà, quella di rimanere quali nacquero, quella di conser-

vare saldo ed indissolubile il vincolo di cuore e di affetto

che unisceil cittadino alla patria. Certamente i figli seguono

la condizione che ha il padre nel giorno in cui nascono;

quindi, se altri figli nasceranno dopo la novella naturalità

straniera acquistata da quest'italiano, non saranno più ita-

liani; ma la questione è di sapere se la moglie ed i figliuoli

che erangli nati prima possano perdere la naturalità di cui

sono ricoperti, loro malgrado e con atto di volontà del padre » .

l') veramente pare a noi che non si possa non riconoscere

la gravità, se non la bontà e la giustizia di queste ragioni:

tanto più che lo stabilire che la moglie edi figli minori ri-

mangano cittadini se non trasferiscono all'estero la propria

residenza, oltre a poter essere il più delle volte fornite di di-

scordiae di rotture famigliari, importa una condizione la cui

attuazione e quasi sempre impossibile, e dimostra che l'unità

della condizione civile delle famiglie —— invocata come ra

gione ginstilicatricc di quella disposizione di legge —— non

èdai legislatori riconosciuta tanto efficace quanto pare che

essi vogliono far credere, giacchè permettono al capriccio

delle parti di romperla o meno, a seconda che più loro

aggrada.

Ciò non ostante però, queste ragioni non fecero breccia

sull'anima dei nostri legislatori, ed il penultimo capoverso

dell‘art. 11 del progetto fu testualmente approvato e passò

nel nostro codice.

128. Dopo d’avere stabilito i casi per i quali si perde la

cittadinanza, l'art. 11 del nostro codice civile, al penultimo

capoverso dice che « la moglie ed i figli minori di colui che

ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che

abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno ».

Vediamo ora con quale estensione debba interpretarsi,

ed a quali casi debba applicarsi questa disposizione di legge. 
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Nell'art. 11, penultimo capoverso, codice civile, il legis-

latore non prende in diretta considerazione che il caso del

marito e del padre divenuto straniero. Attenendosi, quindi,

strettamente alla parola della legge, solo nel caso di per—

dita di cittadinanza per parte del padre, tale perdita si veri-

fichercbbo in confronto dei figli che non avessero continuato

a tenere la loro residenza nel regno; e non anche nel caso

di perdita della cittadinanza per parte della madre.

E però opinione comune a tutti gli autori ('I) che questo

principio, dell‘estensione della perdita della cittadinanza, si

debba applicare anche quando una tale perdita si verifichi

nella madre, limitatamente, però, al solo caso che si tratti

di figli minori nati fuori di matrimonio, ed, essendo ignoto

il padre, ne sia stata legalmente riconosciuta o giudizial-

mente dichiarata la maternità.

Il testo, osserva il Bianchi a sostegno di questa teoria,

parla in genere dei figli minori di colui che ha perduto

la cittadinanza, senza richiedere che siano nati da ma-

trimonio legittimo; nò vi sarebbe stata ragione di distin—

guere tra i due casi, perchè, se è riconosciuta legalmente

o dichiarata giudizialmente, nei casi di eccezione in cui

le indagini sono ammesso, la paternità naturale, il padre

ha sui figli una tutela legale equiparata alla patria potestà

nei suoi principali attributi (art. 184 cod. civ.), e perciò

gli stessi motivi pei quali si obbligano i figli legittimi mi—

norenni a seguire lo stato di cittadinanza cangiato dal pa-

dre, stanno egualmente pei figli naturali legalmente rico-

nosciuti (quando anch'essi abbiano assunta la residenza

all'estero), al fine di non pregiudicare all'unità dellacosti-

tuzione di questa famiglia. Se poi il padre è ignoto, ma la

maternità fu legalmente riconosciuta, o giudizialmente di-

chiarata, la tutela legale dei figli minorenni spetta alla ma-

dre, è dossa che esercita, quanto all'autorità sulle persone

loro, ed all’anoministrazione dei loro beni, attributi identici

a quelli della patria potestà, o dosso che trovasi a capo di

questa famiglia naturale, l‘unità della cui costituzione non

consentirebbe, secondo lo spirito della nostra legislazione,

che, divenendo straniera la madre, e trasferendosi con lei

a risiedere in altro Stato pure i figli, questi nondimeno ri-

manessero cittadini italiani. Sembra dunque da ammettersi

l’applicabilità del penultimo paragrafo dell’art. 11 anche ai

figli naturali, di cui sia legalmente eonosciutala madre, ma

ignoto il padre, quando quella perda la cittadinanza italiana,

ed essi non continuino a risiedere nel regno.

E, sebbene la legge non parli propriamente che «dei

figli di colui 'che ha perduta la cittadinanza», crediamo

noi pure che quella disposizione debba estendersi anche

al caso di figli di padre ignoto, la cui madre perda la citta-

dinanza.

Ci paro poi al riguardo superfluo l‘aggiungere che, adot—

tata questa teoria, è necessario fare una distinzione circa

la diversa natura delle cause per le quali la madre abbia

perduta la cittadinanza: è evidente, infatti, che come mas—

sima, deve adottarsi il principio che, sia questa perdita av—

venuta per rinunzia espressa, sia avvenuta per rinunzia

tacita, l’estensione di essa ai figli minori,che non abbiano

continuato a risiedere nel regno, deveverilicarsi pur sempre.

Bisognerà però pur tuttavia fare una eccezioneper il caso

che la perdita della cittadinanza sia avvenuta per causa di

matrimonio contratto con uno straniero. Sebbene, infatti, il

 

('l) Pacelli, op. cit., n.109, pag. 219; Bianchi, op. cit., n. 81. pag. 218 e seg.; Pacifici-Mazzoni, Ist., terza ediz., vol. n, n. 13,

pag. 63; ecc..
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Bianchi (1) mostri incidentalmente di essere di contrario

avviso, nei crcdiantoclrei figli minori di una donna cittadina

che, ntaritattdosi ad uno straniero, diviene straniera, non

perdano per qtresto solo fatto la qualità di cittadini; ritc-

ttettdo inapplicabile a questa ipotesi la disposizione di cui

al penultimo capoverso dell'art. 11, dovendosi riferire ai

soli casi di perdita della cittadinanza nello stesso articolo

prcccderttcmertte etnrtnerati, e non anche agli altri di cui

si fa cetttto altrove. Ed tttt confortnc adottato parere del

Consiglio di Stato, ci conferma in qttesta opinione. Quanto

alle ragioni di ossa, crediamo prezzo dell'opera riportare

quelle atldottc ttel sttccitato parere, nel quale e detto che

l'art. 11 del codice civile nei numeri 1, 2e3 determina i

casi per cui la cittadinanza si perde, applicabili indistin-

tatnento si agli uomini che alle donne:

« Che ttell'alinea del n. 3 di detto articolo si prescrive

che la moglie ei figli minori di coltri che ha perduto la

cittadinanza divettgano stranieri, salvo che abbiano conti—

ttuato a tenere la loro residenza ttcl regno;

« Che scopo precipuo di detta disposizione si e di non

rotnperc, per quanto è possibile, l'uttità,lacortvivenza della

famiglia, talché la sola residenza tte] regtto della tnoglie o

dei figli basta per non divenire stranieri ;

u Clte invece l'articolo 14 riguarda esclusivamente le

dorttre, che divengono strattiere, tnaritandosi a stranieri,

sempreché col fatto del matrimonio si acquisti in cittadi-

nanza del marito;

« Clte in fatto dicittadinattza viè tttta grande differenza fra

l‘uomo e la donna: per l‘art. 9 del codice civile, la donna

straniera che si tttarita ad un cittadino acqrtista la cittadi—

nanza, e la conserva anche vedova, mentre la dortna citta—

dina, se si matita ad uno straniero, diviene strattiera, ove

acquisti la cittadinanza del marito;

« Clte il legislatore con tali disposizioni ebbe in mira

l‘unità e la convivenza di unica famiglia;

« Clte, nel caso di prole legittima avuta da un primo tua—

l'lt0, sarebbe cosa enorme ed ittgittsta che trna vedova, spo—

sando tttto strattiero, privi del diritto di cittadinanza i figli

avuti dal priore marito, senza il loro consenso e contro la

presunta volontà di lui;

« Che il legislatore ha fatto seguire la disposrzione del-

l‘alinea 1 al n. 3 dell'art. 11 ai casi precisi ed enunciati

in detto articolo, e serba silenzio all’art. 14, pei tnotivi di

cui si è fatto rapido cenno, nè la perdita della cittadinanza

si può nè si deve presumere per induzioni dubbio e fallaci;

« Che non sono applicabili alla questione attuale gli arti—

coli 6 e 7 del codice civile, che si riferiscono al figlio nato

in paese estero da padre che ha perduta la cittadinattza pri ma

del suo noscimento, o da figlio nato da madre cittadirta, poi-

che trattasi nella specie di figlio già noto da tnadro cittadina,

la qttale perda la cittadinanza dopo la ttascita del figlio;

« Che verso la ntadre, che contrae matrimonio quando

ha già figli, la legge si dimostra guardinga o sospettosa per

come risrtlta dagli articoli 237, 238 e 239, di guisa che il

consiglio di famiglia dovrà deliberare se l’amministrazione

dei beni dovrà essere conservata alla madre, e le potrà sta-

bilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione, col-

l‘educazione di massima;

« Sulla questione di massimaè d'avviso che i figli di una

donna cittadina che, maritandosi ad uno straniero. diviene

straniera, non perdono per questo fatto la qualità di citta—

dini » (2).

129. A proposito poi dell'estensiortc da darsi alla disposi-

zione in parola, il Bianchi (3) opina ancora che essa dovesse

applicarsi anche al caso di perdita della cittadinanza per

parte della ruadre, che morto il padre, eserciti la patria

potestà.

« Se, ittvece, egli dice in proposito, essendo sciolloil ttta-

trimonio per la morte del padre, la patria potestà —asenso

dell‘art. 220, ult. capov., del nostro codice — venisse eser-

citata dalla madre superstite, ed essa perdesse la cittadi-

nanza italiana, ed i figli prendessero cert lei la residenza

estera, non potrebbe dirsi certamettte che si verificasse il

caso letteraltuctttc contemplato nell'art. 11; ma non sertr—

bra dubbio, d‘altra parte, che secondo la intenzione mani-

festata dal legislatore nella disposizione stessa, dovessero an-

che allora i figli seguire la corrdiziorredella madre divenuta

straniera. Devolttto alla tnadro superstite l'esercizio della

patria potestà, rimasta essa sola a capo della famiglia, none

forse evidente che quella unità della costituzione detta fa-

miglia stcssa, che il legislatore volle salvaguardare con la

disposizione da esso data nel penultinto paragrafo dell'arti-

colo 11, verrebbe a mattcare, se, essendo divenuta straniera

la tnadrc, rimanessero cittadini i figli? »

Ma questa teoria ci sotubra inaccettabile. Nè vale il dire

che, escrcitattdo la ntadre vedova la patria potestà sui figli

tuirtori, a voce del marito premorto, la perdita della cittadi-

nanza per parte di lei debba prodtrrre nei figli quella per-

dita della cittadinanza, che loro avrebbe itrflitta la perdita

della cittadinanza per parte del padre vivente. L‘attribu-

zione dolla patria potestà ai figli spetta sempre al padre, e

solo in via eccezionale, quando cioè il padre sia igttoto, alla

madre: posto ciò, sarebbe strano che, per il semplice fatto

d’esercitare la patria potestà in lrtogo del ruarito premorto,

potesse la madre influire in qualclte tnodo sulla cittadinanza

dei figli.

E netttttreno può dirsi che, rigettando qttesta opirriouc

del Bianchi, ci si metta in contraddizione con l'altra or ora

accentrata rispetto ai figli di padre igtroto, la cui madre le-

galmente nota, perdendo la cittadinanza, la farebbe perdere

anche ai figli minori, che abbiano con lei abbandonata la

residenza del regno. Costi, ittfatti, diremo col Facelli (4),

è la tuadre sola, nell’ignoranza del padre, a imprimere la

cittadinanza nei figli; giusto, quindi, che, perdettdo essa la

cittadinanza, la faccia perdere eziatrdio ai figli suoi. Nel caso,

invece, era in esame, la madre non può far perdere ai figli

suoi — e tanto meno con un fatto che l’allentana setnprc

più dai figli stessi rallentandone i vincoli affettivi e personali,

quale il suo passaggio aseconde nozze — qttella cittadinanza,

che il padre premorto, con quel diritto di preminenza, che,

anche in tema di attribuzione di cittadinanza, il padre ha

sulla madre, ha impressa nei figli suoi in una guisa inde-

lebile, o per dir meglio delcbile soltanto mediante la loro

volontà, liberamente e in tempo utile espressa dai figli stessi

allorchè sieno giunti alla maggiore età.

Ed anche per un altro motivo, trou v’ lta contraddizione

fra le due opinioni. Nel pritno caso, di figli di padre ignoto,

cioè, è la madre che attribuisce al figlio la propria cittadi-

nanza: giusto, quindi, che di questa cittadinanza materna

 

(1) Op. cit., vol. 1. n. 84, pag. 249 (2° ediz.).

(2) Parere 3 maggio 1878 (Foto M., 1878. ttt, 162).  (3) Op. cit., n. 84, pag. 248.

(4) Op. cit., n. 119, pag. 219.
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seguailfigliole vicende, eambiandola, se la cambia la madre.

Nel caso in parola, invece. il figlio ha la cittadinanza del

padre; non si capisce quindi per qual motivo, ——- sol perchè,

morto il padre, la madre esercita la patria potestà, — egli

debba seguire le vicende della cittadinanza materna. Tanto

più che in questo caso nemmeno può invocarsi il principio

dell'unicità della condizione civile della famiglia, giacchè,

anche in costanza di matrimonio, può la madre avere na-

zionalità diversa da quella dei figli. Concluderemo osser—

vando col Ricci (1) che le disposizioni della legge relative

alla cittadinanza sono di ordine pubblico, in quanto dettate

a gnarentigia dell'interesse sociale e a determinare lo stato

delle persone, e, come tali, non ammettono nei loro rispetti

un'interpretazione estensiva dal caso espresso al caso non

espresso: ora l‘art. 11 riguarda senza dubbio la perdita

della cittadinanza da parte del padre soltanto, nè si può

estendere alla madre l'effetto conseguenziale rispetto ai fi-

gli minori, i quali persistono ad essere cittadini italiani,

come il padre loro, anche quando la madre, divenuta stra-

niera per nuove nozze contatto con uno straniero, li con-

duce seco all'estero. E quel che vale per la perditadellacit-

tadinanza della madre per matrimonio, vale per qualunque

altro modo con cui la madre perda la cittadinanza italiana;

in ogni caso i figli minori rimangono cittadini italiani.

Accenneremo, infine, che lo stesso Bianchi (2) riconosce

— e questo fatto ci persuade ancor più della giustizia del-

l'opinione da noi testè adottata — che la regola di cui al

penultimo capoverso dell‘articolo 11 del codice civile, in

confronto dei figli, richiede come unica condizione di ap-

plicabilità che essi siano minori, e deve, pertanto, in con-

fronto di minori,applicarsi sempre, qualunque siano i rap-

porti relativi alla patria potestà intercedenti tra il padre ed

i figli; e, quindi, anche se egli l‘avesse perduta per con-

danna penale, o per abusi commessi nell'esercizio di essa.

130. Come abbiamo visto, però, non ostante la perdita

della cittadinanza per parte del marito e del padre, possono

pur tuttavia in un caso la moglie ed i figli minori di lui

conservare la cittadinanza italiana, cioè quando abbiano

continuato a tenere la loro residenza nel regno. La legge,

considerando questo fatto come una tacita dichiarazione di

voler conservare la propria cittadinanza, non ha voluto vio-

lentare una tale volontà, seguendo così anche in questo caso

il principio, fondamentale in tema di cittadinanza, di rife-

rirsi, per quanto e possibile, nell'attribuzione di questa, alla

volontà individuale. Si è riliettuto che ciò, avvenendo il più

delle volte col consenso del marito e del padre, sarà indizio

dell‘interesse che la moglie ed i figli hanno a non perdere

la cittadinanza italiana, e della loro volontà di conservarla,

volontà, alla quale il legislatore italiano ha stimato opportuno

di deferire in parecchi casi riguardanti l'attribuzione dello

stato di cittadinanza e che poi, comunque sia che, avendo

il marito ed il padre cessato d’essere cittadino italiano, la

moglie ed i figli continuino a risiedere nel regno, ciò indi—

cherà, se non altro, che manchi in fatto quella unità ed in-

timità dei rapporti famigliari da cui si trasse motivo per

mantenere la unità di patria tra marito e moglie, tra padre

e figli minorenni, non ostante che potesse apparire ripu—

gnante il far subire alla moglie ed ai figli la perdita del loro

stato di cittadinanza dipendentemente dal fatto del marito o

del padre.

Nulla rileva naturalmente che la moglie ed i figli riman—

gano a risiedere nel regno col consenso o contro il volere

del marito e padre rispettivo; perchè qui il fatto dimestra

come non voluta nel primo caso, impossibile moralmente

nel secondo, l‘unità della famiglia, e l'intimità dei rapporti

di essa; qull'unitàc intimitz'iuppunto che la legge ha voluto

salvare coll'estcndcre alla moglie e ai figli l'efi'etto della ri-

nunzia alla cittadinanza fatta dal marito e padre rispettivo;

per cui una tale disposizione cessa d‘avr- ragione di essere,

comunque quell’unità sia cessata. D‘altra parte tal fatto ma—

uifesta in tutte cotesto persone, in quelle oioè che riman-

gono nel regno, la volontà di conservare la cittadinanza ila—

limm, alla quale volontà — lo ripetiamo — sommamente

deferisce e presta protezione la nostra legge.

Quanto poi all‘interpretazionc da darsi alla condizione

che il penultimo capoverso dell'articolo 11 oppone acchè la

perdita della cittadinanza non si verilichi anche riguardo

alla moglie ed ai figli minori di colui chela cittadinanza ha

perduto, noi crediamo che la più razionale e la più conforme

al testo sia la seguente: che, cioè, ad evitare una tale per-

dita, la moglie ed i figli minori, finchè tali, debbano conti-

nuare a tenere sempre la propria residenza nel regno, e

che, in qualunque tempo posteriore, essi cessassero di tener

quivi la propria residenza, verrebbero senz’altro a parteci-

pare alla condizione di straniero acquistata dal marito o dal

padre. Naturalmente, però, questo qualunque tempo po-

steriore deve intendersi limitato alla durata del matrimonio,

per la moglie, e per i figli all‘epoca della loro minorità;

dopo sciolto il matrimonio, dopo finita la minorità, tanto la

moglie che i figli possono liberamente trasportare ovunque

la loro residenza.

E questa l'opinione più comunemente accettata nella no-

stra dottrina (3); e ben a ragione, poiché, se altrimenti si

interpretasse la eccezione apposta al penultimo capoverso

dell’art. 11, quella disposizione di legge diventerebbe ridi-

cola e perfettamente illusoria non solo, ma costituirebbe

una violazione del principio di diritto che consente ai citta-

dini di fissare ove meglio loro piaccia la loro residenza. [‘n

appoggio a quest'interpretazione si trova pure, come ben

osserva il Bianchi (1), nella disposizione dell’ultimo para-

grafo dello stesso art. 11, il quale, dopo aver dichiarato che

divengono stranieri la moglie edi figli minori di chi ha

perduta la cittadinanza, se non abbiano continuato a tenere

la loro residenza nel regno, soggiunge che « nondimeno

possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi

espressi nel capoverso dell'art. 11, quanto alla moglie, e nei

due capoversi dell'art. 6 quanto ai figli ».

Di contrario avviso si manifestò, invece, il Pacifici—Maz—

zoni (5),il quale pur riconoscendo che la residenza nel regno

per la conservazione della cittadinanza « deve essere con-

tinua, dicendo la legge: abbiano continuato a tenere la

loro residenza nel regno, perocchè dal fatto della loro re-

sidenza nel regno deve dedursi il proposito loro ponderato

e fermo di spezzare l'unità dello stato di cittadinanza, rima-

nendo pur sempre stabile l'unità della famiglia» , soggiunge:

« dall'altro canto, però, la legge non intende di interdire

 

('l) Op. cit., vol. I, n. 23.

(2) Op. cit., n. 84, pag. 247.

(3) Bianchi, op. cit., n.85, pagg. 253 e segg.; Facclli. op.cit.

n.110, pag. 220.  (4) Op. cit., n. e pag. cit.

(5) [slilust'oni di diritto civile, 33 edizione, voi. il, n. 43,

pag. 63.
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loro l'esercizio del diritto naturale di locomozione e cosi di l che dura nell'agente lo stato di matrimonio o di minor età,

recarsi all’estero per dimorarvi anche non breve tempo, e più

ancora di stabilirvi la loro residenza, dopo aver continuato a

tenerla nel regno. In questa ultima ipotesi si debbono esa-

minare le ragioni per cui dapprima sono rimasti nel regno

per un certo tempo, e in seguito abbiano trasferito all'estero

la loro residenza, e tutte le altre circostanze, e in specie se la

fissano o no presso il marito e padre rispettivo; e seeondoi

risultati di tale esame decidere se la residenza continuata nel

regno abbia avuto e no la virtù di sottrarli alla perdita della

cittadinanza ».

Per parte nostra, però, crediamo che questa teoria sia da

rigettarsi nel modo il più assoluto. L'art. 11, penultimo ca-

poverso, dice, infatti: « la moglie ed i figli minori di colui

che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo

che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel

regno ». Ora il disposto della legge ci pare abbastanza

chiaro. Essa dispone che la moglie ed i figli minori di colui

che ha perduto la cittadinanza diventano stranieri; in un

sol caso essi possono impedire che ciò avvenga, e, cioè, col

continuare a risiedere nel regno. E necessario adunque,

finchè dura lo stato di matrimonio per la moglie, e quello

di minorità pei figli, che essi, se non vogliono diventare

stranieri, continuino a tenere la loro residenza nel regno;

essendo appunto questa continuazione di residenza, che

secondo la legge conserva loro lo stato di cittadinanza.

Ed è strano che si voglia, di fronte al preciso disposto della

legge, dichiarare sufficiente ad impedire l’estensione della

perdita della cittadinanza alla moglie ed ai figli minori, un

limite di tempo abbastanza lungo, come dice il Pacifici-

Mazzoni; che si voglia far dipendere lo stato della moglie e

dei figli minori di chi è divenuto straniero dal complesso

delle circostanze di fatto, secondo le quali debbasi deci-

dere se la residenza continuata nel regno abbia avuto,

0 no, la virtù di sottrarli alla perdita della cittadinanza ;

rìmettendo così al solo criterio ed all'arbitrio dell’Autorità

giudicante la conservazione, o meno, della qualità di citta-

dino. Tanto più strano in quanto che il disposto della legge

non può, a parer nostro, dar luogo ad una tale interpreta-

zione; e, d’altra parte, l'aflidare un giudizio cosi impor—

tante al totale arbitrio del giudice sarebbe veramente, come

osserva il Bianchi (1), un esempio nuovo in questa materia

tanto delicata di stato personale, in cui tutto dev‘essere

definito esattamente e invariabilmente dalla legge, sopra

dati positivi e precisi, e nulla può essere abbandonato

all’arbitrio. -

Dal canto nostro aggiungeremo che, se, a prima vista,

il precetto della legge al riguardo, interpretato come noi

crediamo debba venir interpretato, può parere eccessiva—

mente severo, se per poco si rifletta, esso si addimostra ben

presto giustissimo, e molto più logica appare la interpre-

tazione nostra di quella sostenuta dal Pacifici-Mazzoni. La

legge, infatti, ha stabilito l'eccezione di cui ci occupiamo,

perchè ha ritenuto che il trasporto della residenza all'estero

per parte della moglie o dei figli minori di colui che la cit-

tadinanza ha perduto, equivalga a tacita rinunzia della citta-

dinanza, e che, invece, il perdurare a risiedere nel regno

equivalga a tacita dichiarazione di voler conservare la qua-

lità di cittadini italiani. E giusto quindi che il trasporto

della residenza all'estero, in qualunque tempo avvenga, fin-

come quello che pone in essere la rinunzia tacita alla cit-

tadinanza, e fa venir meno la dichiarazione tacita a voler con-

tinuarc ad essere cittadini italiani, estenda alla moglie ed

ai figli la perdita della cittadinanza incorsa dal rispettivo

marito e padre.

Osserveremo, infine, che non e esatto ciò che afferma

il Pacifici-Mazzoni, che cioè, se non si accettasse l‘interpre—

tazione da lui proposta, sarebbe alla moglie ed ai figli in—

terdetta per sempre la facoltà di andare a dimorare al-

l'estero, facoltà che compete ad ogni cittadino. Questa in-

terdizione della facoltà di andare a dimorare all‘estero deve,

infatti, ritenersi limitata solamente, quanto alla moglie., al-

l'epoca del nmtrimonio, quanto ai figli, a quella della loro

minorità. La donna, rimasta vedova, i figli, divenuti mag—

giori, escono dalla condizione eccezionale, in cui li pone il

penultimo capoverso dell'art. 11 del codice civile, e possono

quindi dimorare, risiedere e prendere anche domicilio al-

l'estero, senza perdere la loro qualità di cittadini italiani.

131. Come abbiamo visto, il penultimo capoverso dell‘ar—

ticolo 11 codice civile, dice in modo assoluto che, salvo che

abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno, la

moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadi-

nanza divengono stranieri. Chiaro apparisce, pertanto, dalla

dizione di questa disposizione di legge che una sola eccezione

fu fatta al principio generale della estensione della perdita

della cittadinanza alla moglie ed ai figli minori di colui che

l‘ha perduta, e che tale eccezione si ha nel caso che questi

continuino a tenere la loro residenza nel regno.

Non parrebbe quindi davvero possibile, data la dizione

dell'articolo, che si potesse tentare di far ammettere altre ec-

cezioni. Fuvvi, ad ogni modo,ciò non ostante chi opinò che,

per l'applicabilità del già più volte citato penultimo capoverso

dell’art. 11, non basta che il marito od il padre abbiano per-

duta la cittadinanza italiana, e che la moglie ed i figli abbiano

cessato di risiedere nel regno, ma sia inoltre necessario

che il marito ed il padre abbiano acquistata la cittadinanza

in altro Stato, e che con loro l'abbiano pure acquistata la

moglie ed i figli.

« Reputo, dice infatti il Pacifici—Mazzoni (2), che nè la

moglie, nè i figli di colui che cessa di essere cittadino, per-

dono la qualità d'italiani, se non in quanto il medesimo ae-

quisti la cittadinanza in paese estero, e la medesima cittadi-

nanza sia dalla legge estera comunicata alla moglie ed ai figli

di lui. La stessa decisione è applicabile ai figli che seguono

la condizione della madre ».

Come ragione di questa sua teoria, l‘autore invoca la

disposizione del primo comma dell’articolo 14 codice ci-

vile (3), deducendone un argomento di analogia, ed osser-

vando che, altrimenti, mancherebbe affatto di ragione la

differenza dal legislatore stabilita fra l’articolo 14, 5 1, e

l'articolo 11, 5 4. In secondo luogo, poi, osserva doversi

ritenere che il legislatore abbia presupposto che la moglie

e i figli del cittadino divenuto straniero abbiano acquistata

la stessa cittadinanza del marito, e padre rispettivo, giac-

che sarebbe stato ben crudele di privare tali persone della

qualità di cittadini, per lasciarle nel mondo senza veruna

cittadinanza, e senza la protezione di veruna legge, e dive-

run potere sociale, e d'altra parte mancherebbe del tutto lo

scopo di dichiarare che tali persone sono divenute straniere.

 

(1) Op. cit., n. 85, pag. 255.

(2) Ist., 3“ ediz., voi. il. n. 43, pag. 63.  (3) Op. cit., ve]. n, n. cit., pag. 64, nota 1.
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Ma queste ragioni, sebbene grande in noi sia la riverenza

per l'A. che le addusse, non ci persuadono punto, e tanto

meno poi ci sembrano conciliabilt con la lettera della legge.

Potranno esse forse da jure condendo dimostrare la neces-

sità dell'aggiunta di qttesta seconda eccezione al dettato

dell’articolo 11 codice civile; ma da jure condito ci sem-

brano affatto inconcludenti e per nulla capaci di giustifi-

care ttna tale aggiunta per opera dell'interprete, che le

leggi deve applicare interpretandole secondo il vero loro

significato, e non modificandolc a suo capriccio. E si badi

poi ancora che all'aggiunta di questa seconda eccezione si

oppone eziandio la regola d‘interpretazione, secondo la quale

ea;ccptio est strictissimae interpretationis; firmat regu-

tam in casibus non ewceptis.

Volendo poi entrare nel merito delle ragioni addotte, os-

serveremo che,a parte anche l'argomento d’analogia non

essere allegabile in materia di disposizioni eccezionali, non

esiste la invocata analogia tra la disposizione di legge in

parola e quella di cui all’articolo 14, essendo i casi con-

tetnplati negli articoli 11 e 14 codice civile essenzialmente

diversi. Nel primo caso, infatti, la legge estende alla moglie

ed ai figli tninori la perdita della cittadinanza nella quale

sia incorso il pater familias, eccettuando solo il caso che

questi abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nel secondocaso, invece, attribuisce la qualità di straniera alla

donna che si marita ad uno straniero, mettendo come con-

dizione chequesta acquisti col matrimonio la cittadinanza del

marito. Ora,tra queste due ipotesi la diversità della fattispecie

apparisce, senz’altro, a prima vista, evidente. Ma questa di—

versità apparisce sempre maggiore e più evidente, quando si

consideri che nel primo caso l‘estensione della perdita della

eittadi nanza avviene quasi esclusivamente per motivi di mero

ordine pubblico; e che nel secondo, invece, la legge dichiara

straniera la donna che si marita ad uno straniero, solamente

quando con un tal fatto acquisti la cittadinanza straniera,

quasi esclusivamente in presunzione della volontà di lei, che,

acconscutcndo ad un tal matrimonio, acconsente implicita-

mente a spogliarsi della qualità di cittadina, volontà che solo

in tal caso pttò dirsi sufficientemente manifestata, e che anzi

non potrebbe atl’atto presumersi se la. donna avesse a rima-

nere priva di cittadinanza. Sono questi, pertanto, ben dice

il Bianchi (1), due casi diversi, regolati da disposizioni dif-

ferenti, tra le quali non è invocabile l'analogia; e come la

cittadina ntaritandosi ad uno straniero, del quale acquistasse

col fatto del matrimonio la cittadinanza, non potrebbe prc-

tendere d’essere tttttora considerata quale cittadina italiana

per il fatto d'aver mantenuta la propria residenza nel regno;

cosi la moglie ed i figli di chi divenga straniero, andando a

risiedere essi pure all'estero, non possono pretendere che sia

loro conservata la cittadinanza italiana per il fatto di non

aver acquistata quella del marito e del padre.

Sarebbe questa, evidentemente, una limitazione giustis-

sima; giacchè non vi e nessuna ragione per cui la legge no-

stra debba privare queste persone d'uno stato di cittadi-

nanza: ma pur troppo la legge ha questa lacuna, lacuna

che non è dato all‘interprete di colmare.

Caro IV. — Vincoli che l'ex-cittadino conserva

verso l'antica patria.

l32. Vincoli che l‘ex-cittadino conserva verso la atria d‘origine.

Ragioni giustificatrici. Confutazione di quele addotte a so-

 

fi) Op. cit., n. 84, pag. 252.

37 —— Dtensro ITALIANO, Vol VII, parte 2".

 

 

 

stegno dell’obbligo del servizio militare. —— 133. Se tali vin-

coli sussistano anche in confronto di chi la cittadinanza per-

dette per fatto altrui, cioè peri figli di chi perdette la cit—

tadinanza. Teoria dei Bianchi. Confulazione. — 134. Della

applicabilità all'ex-cittadino delle pene inflitte a chi porta le

armi contro la patria.

132. Potrebbe sembrare che, una volta che alcune è pri-

vato della qualità di cittadino — e specialmente quando que-

sta privazione gli è inflitta dalla legge — dovesse per l'av-

venire essere considerato completamente come uno straniero,

essere pareggiato in tutto e per tutto a chi cittadino non

fu mai.

I nostri legislatori, invece, hanno creduto opportuno di

apportare una limitazione, ed assai grave, a questo prin-

cipio, conservando talunt vincoli tra l’ex—cittadino e la sua

patria d‘origine, e più precisamente stabilendo, all‘art. 12

del codice civile, che « la perdita della cittadinanza, nei casi

espressi nell’articolo precedente (articolo 11), non esime

dain obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte

a chi porti le armi contro la patria ».

Quando, pertanto, la perdita della cittadinanza avvenga

per rinunzia espressa, o in seguito all'acquisto di cittadi-

nanza estera, e in seguito all’accettazione di impiego e di

servizio militare presso Potenza estera, l'ex-cittadino cett—

serva sempre verso la sua patria d' origine due doveri

gravissimi: quello di sottostare al servizio militare, e quello

di non portar le armi contro di essa.

Le ragioni addotte a sostegno di questa disposizione di

legge furono le seguenti: « Riconoscendo, disseil Pisanelli

nella sua Relazione (n. 10), la libertà del cittadino di rinun—

ziare alla cittadinanza per acquistarne ttna nuova in estero

paese, si pensò di mantenere nondimeno incolumi gli inte—

rcssi militari dello Stato, e fu stabilito che in nessun caso

la perdita della cittadinanza dispensa dall'adempiere gli ob-

bliglti della leva. Parimente non si poteva permettere che,

rinnnziando alla qualitàdi cittadino, si acquistasse un mezzo

pit't facile di nuocere alla patria, portando le armi contro

di essa. Si volle che si potesse usare della rinttnzia, non

abusarne ». E, soffermandosi più a lungo su tale argomento,

nella Relazione della Commissione Sanatoria (n. 15), il Vi—

gliani, disse: a Se vuolsi lasciare ad ognicittadino la facoltà

di rinunziare alla cittadinanza, nonsi può legalmente pro-

scioglierlo dall'obbligo del servizio tuilitare, né dal sacro

dovere di non portare mai le armi contro la terra che gli

diede la vita. Più non sarebbe possibile la formazione di un

esercito nazionale la dove ai chiamati al servizio militare

fosse aperta la via a sottrarvisi. rinunciando alla cittadi-

nanza. Non sembrò poi alla grande maggioranza della Com-

missione che sussistesse la contraddizione, che alcttno dei

suoi membri credette di vedere, tra il permettere al citta-

dino la rinunzia alla patria edil matttenerlo soggetto al di-

vieto di portare contro di essa le armi; imperocchè que—

st'azione è tale un misfatto che si accosta al parricidio, e la

libertà di rinunziare alla cittadinanza di origine non può,

senza incomportabile eccesso, essere spinta tant’eltre da

sciogliere il rinunziante da ogni vincolo e dovere naturale

verso la terra che gli fu madre. A Coriolano, che porta le

armi contro Roma, da cui era dannato a ingiuste bando, la

posterità ha gridato con orrore l'anatema dell'infamia, mett—

tre alzò plauso di ammirazione all'illustre esule greco, che,

eccitato da re ospitale a dirgli il perché egli rifiutasse di con-

durre un'armata contro la ingrata sua patria, rispondeva:

« nacqui in Atene », colle quali nobili parole quel grande
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esprimeva un sacro dovere che tutto il mondo civile volle ri-

spettato » .

Rispetto a queste ragioni dobbiamo osservare che quelle

addotte a sostegno del pritno degli obblighi itnposti agli ex-

cittadini, di dover soddisfare al servizio militare, il biso-

gno cioè da un lato di mantenere incolumi gli interessi mili-

tari della patria, e dall'altro d' impedire che un cittadino,

per evitare gli oneri della leva, rinunzi alla cittadinanza,

non sono sctnbrate a qualche autore, e non sembrano nep-

pure a noi, troppo plausibili e soddisfacenti.

Il nutnero, infatti, di coloro che alla cittadinanza rinun—

ziano è normalmente tanto li tuitato, che è affatto ingiustificato

il timore che gli interessi militari dello Stato possano esserne

damneggiati; tanto più ingiustificato ancora in quanto che,

la perdita della cittadinanza non potendosi, nel maggior titt-

mero dei casi, verificare che dopo il compimento della mag-

gior età, e, quindi, dopo che già si è soddisfatto all'obbligo

della leva, non si tratterebbe evidentemente che di poche

mancanze nelle cltiatnate di classi, le quali, inoltre, in tentpi

normali, non avvengono che ben di rado. E, d'altra parte,

ttna volta ricenoscittto nei cittadini, ed accordato loro il

diritto di rinunziare alla propria cittadinanza, il preten-

dere di tenerli ancora obbligati al servizio militare, oltre

che può fortemente danneggiarli nei loro interessi e può

qualche volta esporli a diventare involontariamente diser-

tori, è ingiusto affatto. Come ben osserva il Saredo ('l), itt—

fatti, l'onere del servizio militare consiste nell'obbligo che

hanno i cittadini di provvedere alla difesa interna ed esterna

del loro paese; è per questo oggetto positivo di mettere le

persone ed i beni al riparo da ogni pericolo che l'onere del

servizio militare si impone ai cittadini come una specie di

imposta che i cittadini, a tutela della cosapubblica, pagano

di persona in corrispettivo dei benefici che traggono dal

consorzio sociale. Or quando il cittadino, col perdere la cit-

tadinanza sia rinunciandovi espressamente, sia ponendo in

essere qualcuno dei fatti a cui la legge nostra infligge la

comminatoria della penadella cittadinanza, perde e rinunzia

anche ai benefici annessi alla cittadinanza stessa, nonè ra—

zionale e non è giusto che pur tuttavia sussistano in suo ri—

guardo gli oneri corrispondenti.

Quanto poi alla seconda ragione, al timore, cioè, che i

cittadini rinunzino fraudolentemente alla cittadinanza, al'-

line di scansare gli obblighi della leva, non solo essa non è

seria, ma è per tale che non si sarebbe. ad ogni modo, do-

vuto citare. E qttesta, dice infatti il Saredo (2), un’accusa

cosi formidabile, cosi ignominiosa contro il patriottismo

degli italiani, che non poteva, nè doveva neppure essere

pensata. La storia di mezzo secolo, e sopratutto quella

degli ultitni avvenimenti rivoluzionari, protesta contro sif-

fatta accusa; nel 1859, come nel 1866, si sono vedttti a

tnigliaia i giovani accorrere, attraverso pericoli e sacrifizi,

non per sfuggire alla leva, ma per farsi iscrivere nelle file

dei combattenti. Che se del resto, conclude l'egregio autore

—equestadavvero ci pare ottima ragione,— vi fosse real-

mente qualcuno, il quale, per evitare la leva, rinunciasse

alla cittadinanza italiana, si tratterebbe di cosi miserabile

uomo che il perderlo sarebbe ancora un acquisto. Nè ba-

sta: pare a noi che, se qualcuno, all’unico scopo di sottrarsi

all’obbligo della leva, potesse decidersi a rinunziare alla

cittadinanza, potrebbe farlo per tuttavia, e riuscir nel suo

scopo, non ostante il disposto dell'articolo 12 codice civile,

giacché la mancanza di trattati d'estradizione per la reni-

tenza alla leva gli assicura l'impunità, e le frequenti amni-

stie gli pertnettono di sperare anche di poter e presto o tardi

far ritorno in patria.

A parte ciò, ad ogni modo, sta sempre che l'obbligo del

servizio militare in chi alla cittadinanza ha rinunziato, e in-

giusto ed ingiustificato. Ma, pur troppo, la legge è troppo

chiara ed esplicita al riguardo, per poter dar luogo & dub-

bio di sorta; e come e deve l'interprete applicarla.

133. Riguardo poi alla disposizione dell’articolo 12 codice

civile, si fa questione se essa si riferisca solo a coloro che

alla cittadinanza rinttnziano, od anche a coloro che la citta-

dinanza abbiano perduta, non per fatto proprio, ma per fatto

altrui, in conseguenza cioè della rinunzia di altri, come av-

viene appunto dei figli minori.

A questo proposito il Bianchi (3) distingue, e, mentre so-

stiene che le penalità contminate a chi porti le armi contro

la patria sono applicabili anche a chi fosse divenuto stra-

niero perchè figlio minore di padre che ha perduto la citta-

dinanza, afferma, invece, che per quanto rigttarda l'obbligo

del servizio militare esso non si verifica in questo caso, la ra-

gione della disposizione mancando affatto; « impercioccltè non

si può sospettare il segretointcnditncnto di sottrarsi ad uno

dei più gravosi doveri di cittadino in chi perde qttesta qualità,

non per volontà e fatto proprio, ma per disposizione di legge

e dipendentemente dal fatto del proprio padre; e sarebbe

troppo evidentemente ingiusto che la legge, cancellando essa

stessa dal novero dei cittadini chi non vi ha dato personal-

mente nessuna causa, le tenesse tuttavia obbligato al più

gravosodei carichi inerenti alla qualità di cui subisce, settza

alcuna sua colpa, la privazione ».

Ma, come ben osserva il Facelli (4), questo primo ordine

di considerazioni non è pienantente convincente. L'intenzio-

nalitit fraudolenta, infatti, egli dice, di evitare l'obbligo del

servizio militare, se non può essersi verificata nel figlio mi-

nore, che nella perdita della cittadinanza e stato passivo, può

benissimo essersi agitata nella mente del geni tore rittunciattte,

che abbia voluto sottrarre i figli suoi all’obbligo del servizio

militare italiano, optando, per esempio, allorchè i figli suoi

erano vicini a cader sotto la leva, per la cittadinanza di una na-

zione che non abbia l'obbligo del servizio militare. Per parte

nostra, poi, giacchè siamo in tema di supposizioni, crediatno

sia anche lecito supporre che, sebbene il figlio in un tal

ntodo di perdita della cittadinanza sia passivo, possa pur

sempre essere stato egli a pensare ad un tal mezzo di libe-

rarsi dalla leva e ad indurre quindi il genitore a rinunziare

alla propria cittadinanza. Tanto tneno poi ci pare possa valere

l’altro argomento che, non avendo il figlio minore i benefici

della cittadinanza italiana, neppure debba subirne l‘onere

più gravoso. Questo stato di fatto può obicttarsi, come

— egiustamente — l'obietta il Saredo, per qualsiasi caso,

ma non relativamente ad una sola classe di cittadini.Anclte

l’ex-cittadino non ha più i benefici della cittadinanza italiana,

eppure ha l’onere del servizio militare verso l’Italia. Ora,

dato questo principio, niente di più logico che i suoi figli

minori, come seguono in tutti gli effetti la condizione

civile mutata dal padre, la seguano anche in questo, rima-

nendo al pari di lui soggetti al servizio militare verso l'an-

tica patria del genitore.

 

(i) Op. cit.. pag. 208.

(2) Op. 0 loc. cit.  (3) Op. cit., n. 87. pag. 259, 260.

(4) Op. cit., n.112, pag. 224.
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Ma il Bianchi (1), a sostegno della sua tesi, invoca ancora

un altro argomento, risultante dalla combinazione degli ar-

ticoli 11, capov. ultitno, e 6, capov. ultimo. «L’art. 11, egli

dice, ammette al riacquisto della cittadinanza i figli di colui

che l'ha perduta per una delle cause ivi cetttemplate, e ve li

anunctte nei crisi e modi espressi nei due capoversi dell’ar-

ticolo 6'. Trai detti casi havvi quello che il figlio di chi ha

perduta la cittadinanza abbia soddisfatto alla leva militare

senza in-vocarne esenzione per la qualita di straniero. Da

questa combinazione di disposizioni risulta dunque manife-

stamente che chi è divenuto straniero, perchè figlio minore

di colui che perdeva la cittadinanza, può invocare qttella

qualità di straniero per esimersi dall'obbligo del servizio

militare; ese non la invochi è per ciò solo riputato aver

riacquistato la cittadinanza, senza bisogno di adempiere le

condizioni e formalità prescritte dal secondo paragrafo di

detto articolo 6 ».

Noi siamo i primi a riconoscere che, a prima vista, que-

st‘argomento può sembrare gravissimo, tale,anzi, datagliar,

come suol dirsi, senz'altro la testa al toro; ma a chi ben

osservi chiaro apparisce, secondo noi, che realtuentc non è

cosi. Gli è verissimo, infatti, che l'ultimo capoverso dell'ar-

ticolo 'll dica che i figli possono riacqttistare la cittadi-

nanza nei casi e modi espressi nei due capoversi dell'arti-

colo li, e che il secondo capoverso dell'articolo ti dica che,

se il figlio abbia accettato un impiego pttbblico nel regno,

oppure abbia servito o serva nell'artnata nazionale di terra

o di marc, ed abbia altrimenti soddisfatto alla leva militare

senza invocarue la esenzione per la qualità di straniero,

sarà, senz'altro, riputato cittadino. Ma tutto ciò non catnbia

in ttttlla la dizione dell'articolo 12, il quale dice pur sempre

che « la perdita della cittadinanza nei casi espressi nell’ar-

ticolo preecdente, non esitne . . . . ». Ora, se l’articolo 12

parla di perdita della cittadinanza nei crisi espressi nell’ur

ticolo precedente, settza stabilire alcttna eccezione, pare

a noi che non possa l'interpretearbitrarsi di stabilirne egli.

la nesstttto dei casi, quindi, espressi nell'articolo11,laper-

dita della cittadittanza non varrà ad esimere gli crt-cittadini

dall’obbligo della leva, e per logica conseguenza il dispo-

sto dell‘articolo 12 dovrà esplicarsi anche al caso indi-

cato dal penultimo capoverso, che ai tre casi di perdita

della cittadinanza per fatto proprio, prima indicati, ag-

giunge un caso di perdita per fatto altrui, esclusivo alla

moglie ed ai figli minori, estendendo a questi la perdita

della cittadinanza incorsa dal marito e padre rispettivo. Nè

29’

l per istabilire un'eccezione — e di c05i gran momento —

può bastare il fatto che l'articolo 11, ultimo capoverso, per

indicare i modi di riacquisto della cittadinanza, in rapportc

ai figli, richiama i due capoversi dell’articolo 6, e quindi

anche l'ttltimo, in cui ilsoddisfacimento della leva militare

è annoverato tra quelli. Naturalmente, si tratta qui, diremo

cosi, di un errore di forma; e l‘articolo di legge richia-

mato sarà applicabile solo in tanto in quanto la sua appli—

cazione non urtcrà coni principî già stabiliti, e quindi, nel

caso in parola, i figli minori di colui che ha perduto la cit-

tadinanza, petrattno, una volta divenuti essi pure stra-

nieri, riacquistare la cittadinanza con tutti i modi indicati

nell'art. 6, eccettuato quello del soddisfacimento della leva

militare, giacché il soddisfacimento di questa e per essi,

sebbene stranieri, un obbligo (2).

Ed il fatto che lo stesso Bianchi —- accettantlo solo una

parte di tale teoria —- opina (3) che per l‘altro obbligo,

del non portar le armi contro la patria, non può farsi la

stessa eccezione a favore dei figli minori di colui che ha

perduta la cittadinanza, ci persuade sempre più della verità

della nostra opinione, non potersi cioè tale eccezione fare

neppure per il primo obbligo del servizio militare; non

sembrandoci possibile tale distinzione. Si potrebbe, infatti,

forse, capire la teoria che volesse sostenere che con le pa-

role dell’art. 12 « nei casi espressi nell'articolo precedente »

il legislatore avesse voluto indicare soltanto i casi di per-

dita della cittadinanza di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 11,

e non quello contemplato al secondo comma; ma non si

può, a parer nostro, capire la pretesa che per una parte lo

stesso articolo 12 si riferisca a quei soli casi, e per l‘altra

invece anche a quelli di cui al penultimo capoverso.

Noi crediamo pertanto che una tale teoria debba in

questa parte venir rigettata, e debba invece ritenersi che

l'articolo 12 si riferisca a tutti i casi espressi nell'art. 11,

e quindi anche ai figli minori che perdono la cittadinanza

per il solo fatto dell’averla perduta il padre loro.

Due notevoli responsi della giurisprudenza confortano

con altre egregie ragioni-questa nostra opinione.

« Per quanto in vero deplorabile, osserva al proposito la

Corte d’appello di Milano (4), la dipinta condizione del mino-

renne, che, simultaneamente ricercato della prestazione del

servizio militare dalle Autorità di due Stati diversi, si trova

nella inevitabile necessità di mancarvi nell'unoo nell‘altro,

e nella conseguente impossibilità di scansare i gravi effetti

della renitenza, non potevano aver eco in qttesta sede le

 

(I) Op. cit., n. 87, pag. 260.

(2) Anche il Fanelli (op, cit., n 112, pagg. 224 c 225) com-

battel‘opinione dei Bianchi. Siccome però, per quanto l‘abbiamo

studiata, non siamo riusciti a capire la confutazione da quest‘au-

lore fatta dell'argomento, cosi ci limitiamo atrascriverla senz’altro.

« Quest‘argomento (dei Bianchi), ripetiamo, e grave, ma deve os-

servarsi che l’ultimo alinea dell'art.-l l parla di riacquisto della cit—

tadinanza per parte del figlio cltesollccili lal riacqttisto, assumendo,

a sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 6, un impiego pubblico

nel regno, e servendo nell‘armata italiana, o soddisfacendo al-

trimenti alla leva militare del paese nostro. Costui in uno di

questi modi potrà riacqttistare la cittadinanza, pareggiandosi,pcr

questo edotto, il figlio del cittadino che ha perduta la cittadinanza

mentre era minore di età, pure essendo nato nel regno, al figlio

dell‘ex—cittadino nato in paese estero.bla tra il dire che l‘adem-

ptere agli obbliglti della leva italiana, senza invocame l’esenzione,

porti il riacquisto della cittadinanza,eil dire che, indipendente-

mente da ogni riacquisto della cittadinanza, il figlio nato nel regno

da chi poi ha perduto la cittadinanza, possa esimersi dagli obblighi

del servizio militare cui rimane astretto il genitore suo, vi è un

passo e non breve. E noi, pur ammettendo la gravità di questo se—

condo ordine d’argomenti addotti dal Bianchi, non possiatno accet-

tare con piena tranquillità le sue conclusioni“, sembrandoci che e lo

spirito a cui s‘informa l‘art. I2, e l‘incolumità degli interessi mili-

tari dello Stato, e la necessità di evitare che con una fraudolenta ri-

nunzia di cittadinanza, un padre possa sottrarre fraudoletttemente

dall'obbligo della leva militare il figline] suo ancor minore, portino

a ritenere che sia preferibile una tesi oppostaa quella professato dal

Bianchi . la tesi cioè che anche in quest'ultimo obbligo verso la pa-

tria, verso il paese che gli ha pur dato i natali, il figlio segnale con-

dizione del padre, e, al pari di questo, rimanga astretto all’enere

del servizio militare italiano ».

(3) Op. cit., vol. [V, n. 87, pag. 260 (2‘ ediz.)

(4) App. Milano. 27 dicembre 1876, Gennari e. Prefetto di Pavia (Giurispr.lt.. xxxrx, 2,132).
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querimonie per una condizione di cose imprevidentemente

procuratasi, come pur troppo ina'ccoglibili si presentano

gli argomenti dall'attore riprodotti a rimedio della mede-

sima. Infatti, di fronte al disposto dell’articolo 11 del co-

dice civile, al numero 1 per il quale (senza discendere

alle ulteriori due ipotesi) si perde la cittadinanza per la ri-

nunzia fatta davanti all'ullìcialedcllo stato civile del proprio

domicilio, col contemporaneo trasferimento della residenza

in paese estero, e del successivo articolo 12, per il quale la

perdita della cittadinanza con altro dei modi espressi nel

precedente articolo non esime dagli obblighi del servizio

militare e dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la

patria, e tutto ciò associando alle disposizioni del 1° inciso

dello stesso articolo 11, per il quale i figli minori di colui

che ha in tal modo perduta la cittadinanza divengono stra-

nieri, non può davvero seriamcnlerevocarsi indubbio che,

avendo il genitore per fatto della rinuncia suaccennata,

perduta! la cittadinanza, ed il di lui figlio Gaetano, per es-

sere minore, e per averlo seguito all’estero, essendo pur

egli divenuto straniero, anche il detto figlio, mentre risente

gli effetti, per mezzo dell'opera del genitore, della perdita

della cittadinanza italiana, risente pur anche gli altri effetti

conseguenti, e per legge collegati alla perdita stessa, e cioè

di dovere prestare tuttavia il servizio militare in questo no-

stro Stato, 'e di non poter mai portarvi contro le armi ;” im-

perocchè, come egregiamente avverti la Corte Suprema

torinese nella sua sentenza, opportunamente richiamata dalla

convenuta sentenza, 28 dicembre 1878 (nel Monitore dei

Tribunali, 1879, pag. 138), supremo intento del legis-

latore nel sancire quelle disposizioni altro non fa che di

impedire che i cittadini troppo agevolmente potessero, con

una facile rinunzia di cittadinanza, sottrarsi al più grave,

ma anche al più sacro e vitale dovere d'ogni cittadino, che

ami la patria sua, di servirla militarmente ; senza di che non

vi sarebbero più eserciti, e la patria si troverebbe sprovvista

della necessaria difesa. Perciò bene giudicò il tribunale,

ritenendo non esoneratoil minore dai suoi obblighi militari

verso la patria nativa che abbandonò, sia pure per fatto e

volere del proprio genitore. Nè poi, a declinare l’applica-

zione dei due articoli di legge surichiamati, vale il riferirsi

ad altre disposizioni in materia, e specialmente al letterale

tenore dell'art. 5 della legge sul reclutamento 29 giugno

1882, n. 829, poi rifuso e ripubblicato in testo unico col

regio decreto 17 agosto 1882, n. 956, il quale suona che

« tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva n, per

dedurne che per ciò quelli che non sono cittadini, 0 che tali

hanno cessato di essere, non siano compresi nella legge sul

reclutamento.

« La lettera uccide, ed il richiamarsi alla stessa quando

manifesto e lo spirito contrario della legge e vana cosa.

Colla legge sul reclutamento non si mira che a disciplintuc

l'attuazione dell'obbligo del servizio militare, già consacrato

nel surricordato art. 12 del codice civile.

« Quell'intento, che ebbe il legislatore nel sancire quel-

l'articolo, non può pertanto esser venuto meno in una legge

che, come si disse, non ad altro mira che a realizzare i fini

voluti dal legislatore medesimo. Laondc anche senza scen-

dere sul terreno della costituzionalità o meno di una dispo-

sizione portata da un regolamento pubblicato ed approvato

per eseguire una legge, certo il tribunale non mancò al

(1) 28 dicembre 1878, Gallina e. ;ilinistero della Guerra e dell’1ntcm0t'Legge, xlx, I, 259). Auchcla Corte di appello di Genova
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dover suo, nè fece cosa inutile, se, per argomento di auto-

rità. fece menzione dell'art. 21- del regolamento della legge

sul reclutamento, pubblicato col regio decreto 30 dicembre

1877, n. 4252. Ivi è detto che i figli minori di colui che

abbia perduta la cittadinanza, « abbiano o non abbiano con—

« tinuato a tenere la loro residenza nel regno, devono es—

« sere inscritti sulle liste di leva del Comune dell'ultimo

« domicilio legale del padre nello Stato ».

« Ora non è già sulla base di quest’ultima disposizione che

il tribunale sostenne l’obbligo del minore Gennari di pre-

stare il suo servizio militare in questo Stato, bensì il tri-

bunale fece richiamo a siffatta disposizione per illustrare in

qual modo sia mai sempre dal legislatore e dai suoi incari-

cati all’esecuzione dcllc leggi stata intesa la disposizione,

tanto contestata dall'appcllante, dell'art. 'l2'del codice civile.

« Per altro l'appellante non si da per vinto, e sostiene che

in ogni caso le disposizioni combinate degli articoli 11 c12

codice civile non si affanno immediatamente ed esclusiva—

mente che ;dla persona che rinuncia od in altro modo perde

la cittadinanza; quindi non al di lui figlio, che non può, non

deve sopportare le conseguenze del fatto del suo autore. Ma,

per incominciare da quest’ultimo argomento,esso fu giama-

gistrahnente condannato dalla giù ricordataCorte Suprema di

Torino nella stessa sentenza. E non e per servile ossequio a

quel magistrato, ma perchè non si saprebbero addurre, nè con

migliori parolc,altri argomenti che meglio valgano aconfu-

tarcl'assunto dell‘appellante, che se ne invoca qui l‘autorità;

e ciò soltanto si crede di poter ripetere sotto un aspetto più

pratico che giuridico, ed èun argomento, delresto già nella

stessa sentenza toccato, che se cosi non si dovesse interpre-

tare l’articolo 12 codice civile malsisaprebbe trovare un‘ap-

plicazione pratica c diretta della legge, essendo noto come

per la legge nostra appunto l'obbligo al militare servizio si

verifichi quando ancora il cittadino è minorenne (vent‘anni

ed ancor prima del vigesimo anno) (articolo 5 della legge

sul reclutamento); nè diversamente, per quanto lo dimostra

la stessa presente causa, si opera tuttora nello Stato austriaco

a cui oggi appartiene il minorenne Gennari ».

Ela Cassazione di Torino (1), surricordata, osservò:

« Attesochè la vera disputa tutta si riassume nella portata

dell’art. 12 del cod. civ., vale a dire se possa ammettersi la

distinzione circa l'obbligo del servizio militare fra coloro che

per fatto proprio perdono la cittadinanza, e quelli che addi-

vengono stranieri indipendentementc dalla loro volontà,

come appunto i figli minori che seguono il padre all'estero.

« Sul quale argomento occorre tosto osservare che, posta

la questione sotto questo punto di vista, manca di base,im-

perocchè farcbbesi dipendere il deciderla in un senso o nel-

l’altro dalla perdita della cittadinanza per fatto proprio o per

fatto altrui, quasichè il servizio militare fosse nella specie

una pena dell’avere volontariamente abbandonata la patria,

mentre è un diritto che il legislatore riconosce ad ogni cit-

tadino. Punirsi l'esercizio diun diritto da quello stesso che

lo concede è tale assurdo da non meritare rispOsta. D‘altronde

di questo elemento non vi ha traccia nell'articolo 12 sopra

ricordato, e vorrebbe aggiungere alla legge quello che non

visia scritto, contrariamente ad ogni regola dialettica cdi

buona interpretazione.

« Né la supposta distinzione può argomentarsi dalla di-

versa forma usata nell'articolo 11, per indicare la perdita

aveva deciso nel modo suddetto colla sentenza confermata 16 aprile 1878.
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della cittadinanza quando avviene per fatto proprio e quando

al contrario si verifica all'infuori del proprio volere. L’essersi

ivi enunciati, numerandoli, i casidel primo genere, e l’avere

quindi posto in un capoverso separato quello dei figli minori

divenuti stranieri, non autorizza a ritcnereche l'atticolo 12,

il quale impone l‘obbligo del servizio militare nei casi espressi

nell'articolo precedente, si riferisca soltanto ai primi, e

non comprenda del pari l'altro stabilito nel capoverso. La

locuzione dell'articolo 12 si estende a tutti icasi contem—

plati nell'articolo 11, e basta cheil caso dei figli minori di-

venuti stranieri vi si enunci in una forma qualunque, per

non poterlo escludere da quella generica disposizione.

« Senonchè a togliere ogni duhbiezza giova osservare come

il primo capoverso dell'articolo ‘Il, meglio che un caso di-

stinto e perse stante, presenta un corollario, unaeonseguenza

di quelli numericamente raccolti nell'articolo stesso; tanto

vero che il legislatore nc forma una disposizione dichiara-

tiva, dicendo chei figli di coluichc ha perduto lacittadinanza

livengono stranieri; donde ne segue che, considerato questo

caso come una conseguenza della perdita di cittadinanza per

parte del padre, deve ritenersi virtualmente, e di necessità,

immedesimata e formante parte con i casi e con le disposi-

zioni al padre relativi e subirne tutti gli effetti. In tale guisa

viene a mancare il soggetto della distinzione, essendo suffi-

ciente che l'art. 12 colpisca i primi casi per dedurne che

egualmente ne resta colpito l‘altro richiamatonel eapoverso.

E questa osservazione rende inutile il rispondere all'argo-

mento d'analogia tratto dall'articolo 13 codice civile, nel

quale appunto intendevasi rallorzare la tesi contraria.

« Attesochè ad escludere l‘obbligo del servizio militare

nel figlio minore divenuto straniero vuole si ricorra all'ar-

ticolo 6 del codice civile. Ivi non si parla del figlio nato nello

Stato ed avente la cittadinanza italiana d'origine sibbene,del

figlio nato in paese straniero da padre che perdette la citta-

dinanza prima del suo noscimento, e quindi le speciali di-

sposizioni per questo caso non sono applicabili nell'altro af-

fatto diverso.

« Bene è vero che l'articolo 11 del codice civile, tenendo

proposito nell'ultima sua parte dei modi per riacquistare

la cittadinanza deifigli nati nello Stato, richiamaqnelli con-

tenuti nei due capoversi dell'articolo 6sopra citato, ma con—

viene aecettare tale riferimento nei termini espressi dalla

legge, ossia ristretto ai modi d'aequistare la cittadinanza“, e

non comprendervi il diritto, dei figli nati all’estero, di invo-

care l’esenzione dal servizio militare, di cui pure si parla

nell’indicato articolo. L'una cosa e troppo distinta dall'altra

per poterle amalgamare e confondere insieme, comunque

l’una e l‘altra comprese nel medesimo articolo 6, il quale

non vennerichiamato genericamente,bensi in unasola parte,

in quella relativa ai modi di acquistare la cittadinanza.

« D’altronde lo spirito e lo scopo della legge, che nel con-

cedore facoltà di ottenere nuova cittadinanza non esime dal

servizio militare per non arrecare danno alla formazione

dell’esercito, dimostrano che i figli nati daicittadini italiani,

divenuti stranieri, debbono sottostare allaleva. Tornava pres-

sochè inutile imporre l'obbligo del servizio militare quando

avesse dovuto colpire soltanto le persone suiju-ris, il padre

di famiglia, e non i loro figli, che rappresentano il maggior '

numero e forniscono il maggior contingente all’esercito.

L‘esonerarc questi equivaleva a rendere frustranea la legge,

e farla ricadere su coloro che di ordinario, per la loro età,

hanno adempiuto aquel sacro dovere: in talguisa si attribui-

robbe al legislatore un concetto contrario, ed almeno non  

corrispondente allo scopo che si proponeva, la qual cosa non

è permesso supporre.

« Tanto meno poi è supponibile si grave assurdo di fronte

a quanto venne stabilito nell‘articolo 1, ult. capov., delle di-

sposizioni transitorie per l’attuazione del codice civile, ove

si legge che ai figli minori di colui che ha acquistato la

cittadinanza in paese estero prima dell'attuazione del nuovo

codice sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dcl-

l‘articolo 11 dello stesso codice, salva la disposizione dell‘ar-

ticolo 12 dcl codice medesimo.

« Ora, se non può mettersi in dubbio per la chiarissima

lettera della legge chei figli minori di coloro cheaddivennero

stranieri prima dell'attuazione del codice civilenon isfuggono

al disposto dell'articoloi2dello stesso codice, ossia non vanno

esenti dall’obbligo della leva, male saprebbesi rintracciare il

motivo di una diversa regola peri figli minori di quei citta-

dini italiani domiciliati in paese estero dopo la pubblicazione

del codice. Ove si ha la stessa ragione sono da adottarsi gli

stess1 principi.

« Quando tutto ciò non bastasse si avrebbe a conferma

l'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge

sul reclutamento dell'esercito, nel qualeèdetto: « i figlimi-

« neri di colui che abbia perduta la cittadinanza dopo la na-

« scita, abbiano o no continuato a tenere la loro residenza

« nel regno devono essere iscritti nelle liste di leva ». Dura

lev, sed lea: » .

134. Quanto al secondo vincolo sancito nell'articolo 12 tra

l'ex—cittadino e la sua patria d'origine, relativo all’applica-

bilità asuo riguardo delle pene sancite contro chi porti

le armi contro la patria, fu contro di esso osservato che è

in contradizione col principio della libertà di rinunziare

alla cittadinanza di origine, e costituisce una violazione del

principio generale di diritto delle genti, in forza del quale

chi combatte come soldato nelle file dell‘esercito regolare

e coperto dalla bandiera, e, se cade prigioniero, deve godere

di tutti i diritti che proteggono il prigioniero di guerra. Ma,

senza esaminare tali ragioni, lo si vuole giustificare invo-

cando argomenti, più che altro, d'indole sentimentale, e

poco pratici.

Anche considerando razionalmente la questione, diceva a

questo proposito la Relazione ministeriale sul progetto di

codice penale 22 novembre 1887 (n. LXXVII), « non può

non ravfisarsi snaturato e saerilego, e non produrre grave

scandalo il fatto di un uomo, il quale, benchè sciolto dai vin-

coli di cittadinanza verso lo Stato di origine, si arma con-

tre la propria terra natale. In secondo luogo, deve purtroppo

prcvedersi l‘eventualità chela perdita della cittadinanza d'ori-

gine sia a disegno procurata per militare sotto una Potenza

nemica, e ciò in un tempo nel quale, pur non essendovi

stato di guerra, questa possa ritenersi non lontana. Ed an—

che prescindendo da un disegno preordinato suppongasi il

caso di un alto ulliciale dell'esercito, il quale, malcontento

del suo Governo, presti facile orecchio agli adescamenti di

uno Stato che si acciuga ad intraprendere contro di noi de-

gli atti ostili. Costui, per il solo fatto di aver preso ser-

vizio militare all’estero, senza permissionc del Governo,

perde la cittadinanza in virtù dell’articolo 'l'l, n.° 3, del

codice civile; e non sarebbe perciò cittadino quando impu-

gnasse poi le armi contro la patria. Ora nessuno vorrebbe

vedere impunito, e trattato coi riguardi che per il diritto

delle genti devono usarsi fra belligeranti, colui che pren-

desse le armi controi propri commilitoni, sfruttando ai

danni del suo paese le conoscenze e l’esperienza nello stesso
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acquistate, e giovandosi contro il medesimo delle speciali

cognizioni di uomini, di luoghi, di segreti, acquistate quando

la patria fidava e contava sopra di lui » . Ilagioni queste che

non giustificano che molto malamente, secondo il nostro

modo di vedere, la disposizione di legge in parola. E infatti

da osservarsi che sarebbe verissimo il caso di nn cambia—

mento di cittadinanza preordinato al fine di portare le armi

contro la patria; e che, ad ogni modo, la possibilità di un

tal fatto potrebbe giustificare la disposizione in esame e la

sanzione anche di pene più gravi per tale ipotesi speciale,

non può giustificare una disposizione generale. E, ragionando

a mente fredda, ci pare illogica il pretendere che il figlio

del cittadino, che perdette la cittadinanza per aver seguito

all'estero il padre che l'avea perduta, che non conservò con

la patria di questi alcun legame, che fin da piccino prese

ad amare una nuova patria, si rifiuti poi a difenderla per

non portare le armi contro l‘antica patria del padre, quella

patria — notisi bene! — che lo ripudiò e lo scacciò dal suo

sono per il solo fatto d'aver seguito all'estero il padre.

Per quello che riguarda le pene inflitte a chi porti le armi

contro la patria, siccome il codice civ. all'art. 12 si limita

ad aecennarle in generale, riferendosi alle disposizioni del

codice penale in vigore, ricorderemo al proposito che il co—

dice penale sardo, all'articolo 169, n.° 1, infiiggeva ad ogni

rcgnicolo che avesse portato le armi contro lo Stato la pena

dei lavori forzati a vita; e che il codice toscano stabiliva

che ogni toscano che portasse volontarizunente le armi con—

tra il granducato, o contro i suoi alleati che facessero la

guerra insieme alla Toscana, dovesse soggiacere alla pena

della casa di forza da 5 a 20 anni, salvo il caso che costui

avesse esercitato nelle truppe nemiche un comando supe—

riore, nel qual caso la pena era la morte, e nei casi meno

gravi l'ergastolo. In questi codici, però, non si faceva distin-

zione alcuna nella pena sia che il colpevole fosse cittadino,

sia che fosse crt-cittadino, non accennandosi, anzi, neppure,

quest'ultimo caso. Una tale differenza si trovainvece già nel

progetto di codice penale italiano del 1870; e, adottata nel

progetto Vigliani e del Senato, essa venne mantenuta nel

progetto Zanardelli del 1883, e in quello Savelli. Posterior-

mente, i] Pessina, ritenendo essenziale ad un reato di tale

natura il carattere di cittadino nel colpevole, aveva soppresso

il capoverso dell'articolo portante la pena contro gli ett—cit-

tadini, ma lo Zanardelli, nel suo ultimo progetto, del 1887,

credette opportuno, specialmente, forse, per non far nascere

contraddizioni con le disposizioni del codice civile, di riam-

mettere il soppresso capoverso, e difatti l'articolo 102 del

progetto era così formelato: « il cittadino che porta le armi

con tra lo Stato è punito con la reclusione o con la detenzione

non minore di diciotto anni. Se il colpevole avea perduta la

cittadinanza, si applica la stessa pena da tre a dodici anni».

In seno alla Commissione della Camera il Nocito sostenne

non doversi punire affatto gli ex-eittadini; e lo stesso se-

stenne il Brusa nella Commissione reale. Illa tale opinione

non ebbe fortuna; e solo in creduto opportuno di intro-

durre ancora un’altra distinzione: di distinguere, cioè, tra

i modi di perdita della cittadinanza, applicando la stessa

pena applicata ai cittadini e a quelli che la cittadinanza aves-

sero perduta per essere entrati al servizio militare di uno
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Stato estero. L'articolo 105 (corrispondente al 102 del pro-

getto) del codice penale attualmente in vigore dice, infatti

a il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con

la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni

La stessa pena si applica anche se il colpevole aveva perduta

la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno

Stato estero. Se il colpevole, prima di commettere il fatto.

aveva perduto la cittadinanza per qualunque altra causa.

è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a

dieci anni ».

Contro questa disposizione del codice penale insorge il

Facelli (1), osservando essere « censurabile questo disposto,

inquanto, facendo una indebita invasione nel campo del

già preesistente codice civile, induce una distinzione fra il

cittadino e l'ex-cittadino che porti le armi contro la patria,

distinzione che l'articolo 12 del codice civile non fa, distin-

zione che turba ed altera quei vincoli verso l'antica patria

che l’articolo 12 del codice civile sanzionava e sanziona per

l'ex-cittadino ».

A noi pare, invece, che questa pretesa invasione sia per--

l'ettamente giustificabile e lodevole: giustificabile, perchè la

materia è propria del codice penale (2), ed è giusto che, mo—

dificando questo, si modifichino, ove sia necessario, tutte le

sue parti, e sarebbe strano, d'altronde, che, riconosciutain-

ginsta una disposizione di legge, non la sipotesse modificare

per riguardo ad un altro codice che in modo, forse più che

altro apparentemente, diverso stabilisce; lodevole, perchè

il sistema di pareggiare nelle pene inflitte achi porti le armi

con tre la patria cittadini ed ett-cittadini era realmente troppo

severo edingiusto, in quanto non teneva conto del necessa-

rio rallentamento dei vincoli d’affetto tra questi ultimi e la

patria d'origine delle speciali condizioni di cose nelle quali

questi si possono trovare.

Circa la massima stabilita nell'articolo 12 cod. civ, che

« la perdita della cittadinanza, nei casi espressi nell'articolo

precedente non esime....... dalle pene inflitte a chi porti le

armi contro la patria », osserveremo ancora che il Pacifici-

.\lazzoni (3) sostiene che « queste pene siano applicabili a

chi volontariamente, e non in obbedienza agli ordini del

Governo del paese di cui divenne cittadino, porti le armi

contro la patria; ed allora che a tale esecrabile intento siasi

fatto cittadino del paese estero, che abbia dichiarato e sia

per dichiarare la guerra a noi » ; e che questa opinione è

accolta dal Bianchi. « Ciò infatti, egli dice non può am-

metter dubbio; nè costituisce veramente una limitazione,

che si venga ad apporre alla generalità del disposto nel prc-

cedente articolo 12, ciò che non potrebbe esser lecito, per

quanto apparisse reclamato da giustizia. Ma l‘articolo 12,

collo stabilire che, non ostante la perdita della cittadinanza,

chi l’ha incorso rimane tuttavia soggetto alla pena minac—

ciata dal codice penale, ad « ogni rcgnicolo che avrà per-

lato le armi contro lo Stato » non ha certamente detto,

né avrebbe potuto dire, che chi ha perduta la cittadinanza

incorra in quelle pene ancorché non siano applicabili se-

condo i principi del diritto penale. Ed applicabili non sono,

qualora il fatto d’aver portato le armi contro la patria di

origine non sia volontario; ma per obbligo derivante dal

nuovo suo stato di cittadinanza l’ex—cittadino sia stato co-

 

(l) Op. cit., n. lli], pag. “227.

(2) Si osservi. infatti. che una tale disposizione fu dettata nel

codice civile solo perchè il codice penale sardo contemplava solo  il caso del regnicolo che portasse le armi contro la patria, onde

pareggiare sotto un tal punto di vista a questo l‘ex-cittadino.

(3) Op. cit., vol. I, n. 10, pag. 46, nota l'_’ (2° ediz.).
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stretto a vestire le insegne nelle file d'un esercito ne-

mico » (’l)

Questa teoria è accettata completamente dai principali

scrittori di diritto penale. L'Impallomeni (2), infatti, so-

stiene l‘irrcsponsabilità dell’ex—cittadino, che porti le armi

contro la patria per esservi obbligato dal dovere di prestar

servizio militare nello Stato di cui (: cittadino, ma solo

quando si tratti di crt-cittadino che abbia perduto la citta—

dinanza ncll'ipotesi di cui al 2° capoverso, ed a meno che

contemporaneamente non sia obbligato a prestare un tale

servizio in patria.

« Badisi intanto, dice l'Impallomeni, a non far dire alla

legge delle assurdità. Non si creda che si voglia punito

colui che, perdu-ta la cittadinanza italiana per causa di—

verso dall’essere entrato nel servizio militare straniero,

e, divenuto cittadino di altra nazione, sia condotto a militare

nell'esercito nemico per obbligo del servizio militare. La

condizione di tal uomoè perfettamente legittima, poichè egli

obbedisce alle leggi del paese al quale civilmente appartiene;

elegittima pertuttiipaesidel mondo; e la legge non può ele-

vare a reato le azioni legittime. Egli sarebbe allora sotto la

protezione dell'articolo 49, n. 1,del codice penale, per aver

agito per disposizione della legge, e insieme per ordine del-

l'autorità competente. E nessuno vorrà, spero, dire che qui

per legge si suppone l’italiana, e per Autorità l'Autorità

italiana. Le condizioni che escludono l’imputabilità sono

relative alla persona dell’agente, e si calcolanoin quanto che,

agendo sull'animo dell‘individuo, spogliano la sua azione di

ogni carattere di criminosità: è indifferente perciò chela

legge o l'autorità siano italiane o straniere.

« L'ipotesi della legge è invece di colui che volontaria-

mente siasi arruolato nell'esercito nemico, o altrimenti

abbia congiunte le sue forze a quelle del nemico. Il codice

toscano lo diceva espressamente: « Ogni toscano che porta

« volontariamente le armi contro il Granducato ». Nel co-

dice italiano ciò non si è detto, perchè tutti i delitti sono

volontari, secondo la proposizione generale dell'articolo 45;

e volontaria non e, per quello stesso che or ora si è detto,

l'opera di chi non è determinato da un motivo proprio,

non segue un proprio impulso, ma è costretto da un co-

mando della legge, e obbedisce al fine politico dello Stato

a cui politicamente appartiene. In conclusione noi non pos—

siamo proc'amare il principio della ribellione alle leggi

straniere per ciò stesso che non possiamo proclamare il

principio della ribellione alle nostre leggi.

« Un conflitto può bensi nascere tra la legge italiana, e la

legge straniera, quando colui che porta le armi contro lo

Stato nazionale sia nello stesso tempo obbligato al servizio

militare presso lo Stato medesimo (art. 12 cod. civ.). Con—

flitto di leggi che in pari tempo è un conflitto di doveri:

da una parte si ha il dovere di servire nell'esercito dello

Stato straniero di cui si è divenuto cittadino, da un'altra

parte si hail dovere di servire nello esercito dello Stato di ori—

gine; e tutti e due gli Stati dicono: io ti punisce, se tu non

obbedisci alla mia legge. In questo conflitto qual‘è la legge

che deve trionfare ‘?

« La risposta non può esser dubbia. Quando le leggi di

due nazioni sono in eontradizione fra loro, nessuna può pre—

valere sull'altra; entrambe imperano, nei limiti, bene in—

teso, della loro applicabilità di fatto. Vigendo l'obbligo di

prestare servizio militare nell‘esercito nazionale, la legge

comanda all'ex—cittadino di abbandonare il suo posto nelle

esercito straniero, e di arruolarsi nell'esercito dello Stato

d’origine.

« Egli, pertanto, non può, secondo la nostra legge, essere

considerato come straniero militante in esercito straniera,

ma come individuo bensi che ha disobbedito alla legge della

sua patria. E se, in conseguenza, milita contro di noi, e

semplicemente un ett-cittadino che porta le armi contro

lo Stato, e cade sotto la sanzione del secondo capoverso

dell'articolo 104; a differenza di colui che non aveva ob-

bligo di servire la patria e aveva l’obbligo invece di servire

all'estero, il quale deve, perciò, essere da noi considerato

come militare, e quindi nella necessità di obbedire alla

legge ed all‘autorità dello Stato estero, come sopra abbiamo

detto, a norma della disposizione generale dell'articolo 49

del codice penale » (3).

TITOLO IV. — DEL macotnsro DELLA cmamaanza.

Caro I. — Casi e modi nei quali si può riacquistare

la cittadinanza.

135. Ragioni giustificatrici della legge in questa parte. —

136. Prima condizione essenziale necessaria al riacquisto,

qualunque sia la causa da cui derivi la perdita della citta-

dinanza. —137. Primo caso: riacquisto della cittadinanza

perduta per le cause di cui all’art. 11. Condizioni necessarie

secondo i diversi casi. —- 138. Estensione ai figli minori

che perdettero la cittadinanza in seguito alla perdita incorsa

dal padre. -— 139. Secondo caso: riacquisto della cittadinanza

perduta per parte dei figli minori, il cui padre essendo di-

venuto straniero, abbiano trasportato all‘estero la loro resi-

denza. — 140. Segue: Manifestazione di volontà. Può es-

sere espressa e tacita. Da quali fatti questa si desuma. —

141. Terzo caso: riacquisto della cittadinanza perduta dalla

donna o per matrimonio con straniero. operla perdilain-

corsa dal marito.—142. Segue: Prima condizione: vedo—

vanza. Se alla vedovanza sta assimilabile lo scioglimento del

matrimonio per altre cause. Quid dell‘annullamento del ma—

trimonio. — 143. Segue: Altre condizioni.

135. Esaurita cosi lateoria relativa alla perdita della citta-

dinanza, considereremo ora l'ultimo momento od aspetto

sotto cui la cittadinanza può essere considerata, quello cioè

relativo al riacquisto, od al ricupero di essa.

[ nostri legislatori, infatti, sulla scorta delle passate le-

gislazioni (4) stimarono conveniente di avere uno speciale

riguardo a coloro che, sebbene attualmente privi della qua-

lità di cittadini. ne erano stati però altra volta rivestiti. e

decisero quindi di farloro, in confronto degli altri stranieri,

una posizionedi favore, non limitando per essi ai soli mezzi

concessi a qualunque straniero il conseguimento della citta-

dinanza, ma aprendo loroa tal uopo altre vie più facili, meno

involute di formalità, e dipendenti unicamente dalla loro

volontà.

A giustificazione di questa disposizione di legge,]a Com-

missione senatoria addusse solamente la ragione che «madre

benigna, la patria accoglie indulgente i figli che al suo seno

 

(1) Bianchi, op. cit.. n. 87, pag. 261.

(2) Impallomeni, Il codice penale illustratoitaliano, Firenze,

(livelli, 1890. vol. u, n. 195. pagg. 39 e seg.

(3) “Crivellari, (lt codice penale italiano interpretato, ecc..  Torino, Unione tip.-editrice, 1894, vol. v, nn. 55 e 56). si as—

socia a queste considerazioni.

(4) Cod. francese, art. 18; Cod. parmense, art. 22; Cod. delle

Due Sicilie. art. 21; Cod. albertino, art. 39: Cod. estense, art. 23.
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fanno ritorno ». Ma se questa ragione nonè moltoprofonda,

altre ve ne sono le quali giustificano pienamente quel di—

sposto. « Se la nostra legge, ben osserva, infatti, il Bian—

chi (1), volle distinguere dagli altri stranieri quelli che eb—

bero un tempo la qualità di cittadini, e non costringerli a

ridomandare la naturalità coi mezzi ordinari, ma porre a

loro disposto modi più pronti, più facili, e dipendenti sol-

tanto dal voler loro, ciò è giustificato da considerazioni ab—

bastanza gravi. Esse consistono nelle relazioni di famiglia,

d'interessi, di affatto, che possono legare ancora allo Stato

nostro chi ha perduta la cittadinanza. Sicchè, quandole cause,

percui questa perdita fu incorsa, vengano rimosse, e quando

d'altra parte sia accertata la seria volontà della persona di

riprendere la sua condizione primitiva, sopportandone i

pesi, come ne godrà i vantaggi, diviene giusto e savio il

restituirle la perduta qualità, senza esigere condizioni più

gravose di quelle, sotto le quali, per ragionisimili, ma senza

dubbio meno importanti, è concesso (ll acquistare la cittadi—

nanza al figlio nato in paese estero da un ex—cittadino ».

Realmente, non si può disconoscere che l’ex-cittadino,

per dopo aver acquistato un'altra cittadinanza, rimane av—

viato alla sua patria d'origine da un complesso di vincoli

e di relazioni di famiglia, d‘interessi, di affetti, ed anche d

obbedienza, che lo pongono in una condizione assai 'di-

versa da quella di colui che straniero è sempre stato; vin-

coli e relazioni che giustificano, più che sufficientemente,

quello speciale e diverso trattamento che a lui vien fatto in

confronto degli altri stranieri ab origine. Tanto più poi

questo speciale trattamento si giustifica quando si consideri

che, in grazia di quei vincoli edi quelle relazioni, la nostra

legge fa pure, come già abbiamo 'visto, uno speciale trat-

tamento riguardo ai figli degli ett-cittadini, sebbene nati

all'estero.

Al riguardo ricorderemo poi che vi fa pure chi considerò

la facoltà di riacquistare la cittadinanza perduta come una

logica conseguenzadel diritto, dellalegge riconosciuto ai cit—

tadini,di spogliarsi volontariamente di questa loro qualità, as-

serendo che, col rendere irrevocabili gli effetti della perdita

della cittadinanza, si verrebbe a stabilire una pena per l‘e—

sercizio legittimo di un diritto, e si rimetterebbe in vigore

il principio seeondoilquale gli uomini sono considerati come

legati per sempre al territorio in cui vivono. « Non èla ge-

nerosità del legislatore, dice, infatti, il Facelii (2), bensì la

logica del diritto che esige l'agevolazione del riacquisto della

cittadinanza nativa. Dal momento che s'è negato ll concetto

che gli uomini siano perpetuamente legati al territorio in

cui vivono, e si èproclamato il principio che la libertà indi-

viduale debba dominare sovrana, in tema di cittadinanza, e

fare e disfare i cittadini, sarebbe poi irrazionale legare

irremissibilmente l‘ex-cittadino alla nazionalità straniera,

che, perdendo la propria originaria, egli abbia assunta, ed

impedire a lui di esercitare la sua libertà, rifacendosi e

riacquistando quella cittadinanza, ch'egli, di sua volontà ha

perduta » .

Ma, come osserva anche il Bianchi (3), questa ragione è

manifestamente infondata. Non bisogna dimenticare che si

deve applicare a questo riguardo il principio, quanto sem-

plice altrettanto certo, che chi ha perduto la qualità di cit-

tadino si trova allora nelle condizioni stesse di chi fu sem-

pre straniero. Dato ciò, egli non potrebbe quindi ragionevol—

mente affermare di subire una pena, perchè non gli si con—

eedessero maggiori favori che ad un qualunque forestiero,

nò dire che si fosse riconosciuto il sistema feudale perchè

fossero perfettamente comuni anche a lui le condizioni di

coloro fra i quali egli volle annoverarsi rinnnziando alla pro-

pria patria. Tanto più, aggiungiamo noi, che il principio

della libertà non può, in tema di cittadinanza, essere inteso

nel senso che ai cittadini sia lecito di fare e disl'are quante

volte lo vogliono, e a proprio capriccio, cambiando, col sem-

plice nmnifestamento della propria volontà, cittadinanza più

e più volte, ridiventando cittadini, ogni qual volta ciò torni

loro comodo. In virtù di quel principio, il cittadino sarà li-

bero di rinunziare alla propria cittadinanza, e di sceglierne

un'altra; ma, una volta fatto ciò, una volta divenuto stra-

niero, egli non può più logicamente e giustamente invocare

per riprendere senz’altro l‘antica sua cittadinanza il princi-

pio della libertà: egli volle diventare straniero, e lo potè

libermnentc: altro non può pretendere, e, poichè straniero

volle essere, deve, quindi, soll'rire di esser trattato come gli

stranieri.

136. Dal fin qui detto chiara emerge una condizione cs-

senziale e necessaria sempre, perchè il fatto del riacquisto

della cittadinanza possa verificarsi: che, cioè, siano cessate

le cause per le quali l'ex-cittadino incorso nella perdila di

essa, csia ritornato nello stato identico a quello in cui si tra-

vava prima di una tale perdita. E evidente, infatti,clic, finchè

egli lascia sussistere le cause per le quali avvenne la per-

dita dclla citt:ulinanza, non può l’ex-cittadino parlare sc-

riamente di volontà di ritornare nella sua condizione primi-

tiva, c non può, quindi, pretendere lo speciale trattamento

negato a tutti gli altri stranieri, mancando appunto la causa

che ad esso da diritto.

Naturalmente, quindi, questa è la condizione generale, e

necessaria per ogni riacquisto di cittadinanza, qualunque

sia il motivo che ne abbia causato la perdita. Ma dessa sola

non sarebbe sufficiente, ed altre condizioni particolari sono,

per conseguenza, richieste nei singoli casi di riacquisto,

nella designazione delle quali il legislatore ha tenuto, com'era

giusto, conto della diversità delle cause per le quali sia

rispettivamente avvenuta la privazione della qualità di

cittadino. Ci occuperemo di esse partitamente.

Crediamo intanto fin d'ora opportuno di indicare i di-

versi gruppi di cause di perdita di cittadinanza pei quali il

legislatore ha stabilito identiche norme per il riacquisto.

Questi gruppi son tre, e cioè:

a) la perdita della cittadinanza per i motivi indicati

nell’art. 11 codice civile;

b) la perdita della cittadinanza per parte dei figli mi-

nori di età, il di cui genitore l’abbia perduta per i motivi

dianzi indicati;

e) la perdita della cittadinanza per parte della donna

che si sia mari tata ad uno straniero, od il di cui marito abbia

perduta la cittadinanza a mente dell’articolo 11 cod. civ.

137. a) Chiunque abbia perduta la cittadinanza per

qualcuna delle cause espresse nell'articolo 11 cod. civ.,

cioè per rinunzia espressa, 0 per aver ottenuta la naturalità in

paese estero, e per avere, senza permissionedel Governo ita-

liano, accettato un impiego da Governostraniero,od assunto

il servizio militare presso estera Potenza, può, secondo il

disposto dell'articolo 13 cod. civ., ricuperare la cittadinanza

 

(1) Op. cit., n. 63, pag. 188.

(2) Op. cit., n. 117, pag. 232.  (3) Op. cit., n. 62,pag. 188.
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perduta, purchè adempia alla condizione generale, più sopra

accennata, di far cessare quelle cause per le quali incorse

nella perdita della cittadinanza, rinnnziando, cioè, alla cit-

tadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accet-

tato in paese estero ed, inoltre, alle seguenti due, partico-

lari al caso in esame:

a.) rientri nel regno con permissionc speciale del Go-

verno;

?) dicltiari davanti l'ufficiale dello stato civile di fissare,

e fissi real mente, entro l'anno, il suo domicilio nel regno.

La prima condizione, la cessazione,cioè, delle cause per le

quali la cittadinanza in perduta, è, come già dicemmo, la

condizione generale necessaria a tutti i modi di riacqutsto

della cittadinanza, e non ci intratterremo a lungo su di essa,

perchè già ne dimostrammo la necessità. Osserveremo solo

chela cessazione di questo cause, la rinunzia, cioè, alla cit-

tadinanza straniera, all‘impiego od al servizio militare ac-

cettati in paese estero, deve essere seria, ed esente da qua-

lunque vizio di frode,odi simulazione. A rendere ancor più

esplicito questo concetto, il Mancini voleva che al 11. 2° del—

l‘articolo 13 si aggiungesse la parola e/ficaccmentc, di-

cendosmosi « rinunzi efficacemente »; ma gli fu osservato

che era evidente che la rinuncia doveva essere seria e non

viziata da frode o da simulazione, e che non occorreva

quindi l'aggiunta di qualsiasi parola, tanto più chead annul-

lare una rinuncia, che fosse ispirata a frode o a simulazione,

bastavano i principi generali di diritto, secondo i quali gli

atti fraudolentiosimnlalisono tutti improduttivi di effetto(1).

Laseconda condizione si e l‘obbligo… chivuoleriacqnistarc

la cittadinanza di rientrare nel regno, non solo, ma di ot-

tenere a ciò una speciale autorizzazione governativa, senza

diche l’esser rientrato nel regno e semplicemente un atto di

esercizio d‘una facoltà concessa a tutti gli individui in gc-

nerc (2). Osserveremo che questa disposizione è molto saggia,

come quella che tende ad impedire che il riacquisto della

cittadinanza sia desiderato per mire occulte, disoneste e

minacciose alla sicurezza dello Stato ed all'ordine delle fa-

miglie. E da netarsi, poi, a questo proposito, che la speciale

permissionc governativa per le ragioni che la giustificano,

il a ritenersi necessaria anche in rapporto di colui che gilt si

trovasse a risiedere nel regno. Ne si dica che'aquesta mas-

sima si oppone la espressione usata nel a. 1 dell'art. 13

« rientri nel regno con permissionc speciale del Go-

verno »; giacchè, secondo lo spirito della legge, tale permis-

sionc non è necessaria per poter mettere in essere il fatto

materiale di rientrare nel regno (ciò che è permesso a

chiunque), ma solo affinchè la residenza riattivata o con—

servata in esso possa, col concorso delle altre condizioni vo-

lute dalla legge, costituire il fondamento giuridico del riac-

quisto della cittadinanza. Non si deve dimenticare del resto

che anche per questo era-cittadino che già risieda nel regno

ricorre la necessità dell'indagine governativa sulle ragioni

che lo inducono nell'intenzione di mutare la residenza ch'egli

hainqnalitlt di straniero nella residenza che egli vuole as-

sumere in qualità di cittadino. In questo senso appunto,

del resto, in chiarito, un dubbio, mosse in proposito dal Man—

cini in seno alla Commissione consultiva, chiarimento con-

sacrato nei processi verbali (3), e che, ravvisato sufficiente

dal Mancini, lo fece astenere dall'insistere in una formale

\

proposta di aggiunta, che egli, rispetto all'ex-cittadino tro—

vantcsi già nel regno, voleva dapprima fosse fatta al n.1

dell’art. 13 cod. civ.

Infine, quanto all'ordine nel quale le prescritte condizioni

debbono essere eseguite. osserveremo che questa della per-

missionc governativa di’rientrare nel regno deve essere la

prima ad essere eseguita, ed, almeno, deve precedere l'ultima

condizione, della quale ci occuperemo fra poco, dalladichia-

razione di voler fissare nel regno la propria residenza. In

un dispaccio del Ministero dell'interno (4) al prefetto di

Macerata, portante la risoluzione della proposta questione è

detto, infatti, che « un suddito italiano, che abbia acquistata

la cittadinanza d'un altro Stato, volendo riacquistare la cit—

tadinanza ilaliana,deve prima di tutto ottenere dal Governo

il permesso di rientrare nel regno. Sarebbe irregolare, e

come tale da annullarsi, la dichiarazione da esso fatta al-

l'ufficiale dello stato civile, di rinunziare alla cittadinanza

estera, e di eleggere la qualità di cittadinoitaliano, se, prima

di tutto, il dichiarante non ha ottenuto tale permesso».

L'ultima condizione, infine, consiste nel dichiarare davanti

all'ufficiale dello stato civile del luogo dove s'intende di

fissarsi,di voler fissarelapropria residenza nel regno, e nel

tradurre realmente in atto questa intenzione entro l'anno

dalla fatta dichiarazione. La dichiarazione di voler fissare nel

regno la propria residenza è necessaria per accertare la

analoga volontà dell'ex-cittadino, e per dare l’indicazione

del luogo in cui questa residenza si vuol fissare; essa sola

però non può dirsi sufficiente, ma è necessario il fatto del

reale stabilimento della residenza stessa, poiché questo solo

da quella garanzia di serietà alla volontà precedentemente

manifestata, facendola seguire da un fatto concreto, di voler

riacquistare la perduta cittadinanza. L'ammcttcre che ha—

stasse una platonica dichiarazione di domicilio in chi diè

già prova di non tener troppo alla cittadinanza italiana, col

fatto d’averla già una volta perduta, porterebbe ad un ab-

bassamento eccessivo della dignità annessa alla qualità di

cittadino, e renderebbe pressochè irrisoria questa terza

condizione, giustamente apposta dal n. 3 dell'articolo 13

codice civile.

Il Pacifici-Mazzoni (5) osserva al proposito che, se l’ex-

cittadino avesse già fissato nel regno la propria residenza,

non sarebbe tenuto a dichiarare davanti l’ufliziale dello stato

civile che ciò ha eseguito al fine di adempiere questa terza

condizione necessaria, per riacquistare la cittadinanza; bal

stando l'adempimento delle altre due condizioni per dare

a tal fatto il suo formale carattere. Noi però riteniamo pur

sempre necessaria tale dichiarazione, come quella che serve

a far constarc il fatto della fissazione nel regno della resi—

denza, fatto necessario, echo, altrimenti, non potrebbe dirsi

ufficialmente conosciuto. D'altronde, se, come giustamente

sostiene il Bianchi (6), tutte tre le condizioni suaccennate

devono concorrere acciocchè si faccia luogo al riacquisto

della cittadinanza, ci pare strano che si possa fare a meno

di una di esse, sulla pretesache l’adempimento delle altre

due e di un fatto materiale possa dare a questo il carattere

della condizione stessa.

138. Osserveremo poi al riguardo che la disposizione del-

l’articolo 13, di cui ci siamo ora occupati, si riferisce a‘ cit—

tadini che abbiano perduta la cittadinanza per alcuno dei

 

(1) Proc. verb. 3, 5 v.

(2) Proc. verb. cit., loc. cit.

(3) Proc. verb. cit., loc. cit.

38 — Dncnsro tramano. Vol. VII. batte 2‘.

 (4) 5 settembre 1867 (Rio. anmu'nz'st-rati-va,xv1n, RUS).

(5) Pacifici—Mazzoni, Ist., 3° ediz., voi. ti, 11. 44. pag. 65.

(6) Op. cit., vol. tv, n. 64, pag. 191 (2° ediz.).
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motivi espressi nell’articolo 11 ; la facoltà, quindi, di riac—

quistare la cittadinanza mediante l‘adempimento delle di-

verse condizioni nell'art. 13 enunciate, sebbene per essi la

legge, come ora vedremo, abbia disposto un trattamento

speciale, spetta non solo a coloro chela cittadinanza perdet-

tero per fatto proprio, ma anche a quelli che la perdettero

per fatto altrui, alla moglie, cioè, ed ai figli minori, che,

non continuando a risiedere nel regno, perdettero la citta-

dinanza in conseguenza della perdita di questa sofferta dal

marito e padre loro rispettivi. Sebbene, infatti, sia chiaro

che i legislatori, con l‘articolo 13, avevano specialmente di

mira di regolare la condizione di quelli che la cittadinanza

avessero perduta per fatto loro personale, per rinunzia, cioè,

sia tacita che espressa; è pur vero che i termini coi quali è

concepito il primo comma dell‘articolo 13, sono generali,

e tali da dover abbracciare anche il caso dei figli minori,

che, per fatto del padre, abbiano perduta la cittadinanza, e

quello della moglie che l'abbia perduta per fatto del marito.

Anche a questi casi quindi sono applicabili le condizioni

tutte stabilite dallo stesso articolo 13 pel riacquisto della cit-

tadinanza, non esclusa quella segnata col n. 2, giacchè na-

turalmente, qualora la moglie od i figli abbiano ottenuta essi

pure la cittadinanza straniera, è giusto che, sebbene non

l‘abbiano chiesta, vi rinunzino se vogliono riacquistare

quella italiana perduta.

Ed in proposito sarà bene osservare che non può trovarsi

contraddizione alcuna nel fconcedere alla moglie ed ai figli

degli ex—cittadini di ricuperare la cittadinanza fatta loro

perdere dal marito o dal padre rispettivi, adempiendo le

condizioni più gravi stabilite dall’articolo 13, qualora non

abbiano approfittato in tempo utile di quelle facilitazioni

che ora esamineremo, loro conccdute dall'ultimo capoverso

dell'articolo 11; e che, all‘opposto, una incongruenza vi

sarebbe nel negare al figlio di poter riacquistare in qua-

lunque tempo la cittadinanza involontariamente perduta,

mentre lo si concede al padre, che se n‘è spogliato per

fatto proprio, e mentre possono verificarsi dopo compiuto

l’anno dalla magg-iorcetà delle circostanze tali da indurlo a

ricuperare la cittadinanza perduta.

Il Pacelli (1), par concludendo che lo spirito della legge

ed il favore usato in genere ai figli de‘l'ex-cittadino seconda

una tale opinione, osserva, che, « a vero dire, questa tesi cozza

contro il testo del principio dell’articolo 13, che parla soltanto

di cittadino che abbia perduta la cittadinanza, e non di figli

dell‘ex-cittadino ». Ma pare a noi che questa acuta osserva-

zione debba cadere tosto che‘si pensi che giustamente la

frase dell’articolo 13 « il cittadino che ha perduta la citta-

dinanza nei modi espressi... » si riferisce tanto al cittadino

che, direttamente, per fatto proprio perdette la cittadinanza,

quanto al figlio ed alla moglie del cittadino che la cittadi-

nanza ha perduta per la perdita di essa giù incorso dal pa-

dre e marito rispettivi; imperciocchè questo figlio e questa

moglie prima della perdita della cittadinanza per colpa del

padre e del marito erano pur essi cittadini, e quindi, anche

relativamente ad essi, si tratta di cittadini che perdettero

la cittadinanza per uno dei motivi espressi nell'articolo 11,

quello, cioè, del penultimo capoverso. Non vi era quindi

alcun bisogno di distinzione nel testo dell'articolo 13,

ed è esagerazione l’atfermare la necessità di una tale di—

stinzione.

 

(i) Op. cit., n. 120, pag. 137.

(2) In questo senso cfr.: Pacifici-Mazzoni. m. (B‘ ediz.), vol. n.
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Sarebbe, del resto, come ben dice il Pacifici—Mazzoni,

ingiustificabile chedelbenefizio dell'articolo 13, potesse pro-

fittarc chi ha perduta la cittadinanza per l'atto proprio, e non

i di lui figli o la moglie che hanno, non voluto, ma subito

il cambiamento di stato. Questa ultima ragione, conchule

l’egregio A., basta a rimuovere ogni duhbiezza che mai

nascesse per la disposizione dell’articolo 11 (2).

139.b). Come abbiamo visto, la nostra legge, pur repu-

tando straniero il figlio che nasce in paese estero da padre

che abbia perduta la cittadinanza prima del suo noscimento,

gli permette, sotto certe condizioni, di eleggere la qualità di

cittadino, non solo, ma determina alcuni fatti, mercè il sod-

disfacimento dei quali, egli è senz'altro reputato invece cit-

tadino (articolo 6, 1° e 2° capoverso, codice civile). Era

naturale, quindi, che la legge estendesse questo bene-

ficio anche ai figli divenuti stranieri per effetto della per-

dita della cittadinanza incorsa dal padre. Avendo, infatti, il

nostro codice stabilitoil principio che i figli minori di chi perde

la cittadinanza debbano perderla assieme con lui, diventando

essi pure stranieri, a meno che non abbiano continuato a

tenere la loro residenza nel regno (articolo 11, penultimo

capoverso, codice civ.), era giusto che considerasse poi questi

figli (lo stato di cittadinanzadei quali, durante la minorità,

dipende dal padre) sotto un duplice aspetto, come di citta-

dini cioè che hanno perduta la cittadinanza, e come figli

di un cc:-cittadino, onde farli godere delle diverse facilita-

zioni a questi accordate.

E come sotto il primoaspetto sarebbe stato ingiusto il no-

gare a tali persone la facoltà di riacquistare la cittadinanza

nei modi e con le formalità stabilite per chi la cittadinanza

avesse perduta per fatto proprio,cosi,sotto il secondo, non si

poteva certo estrarre dalle agevolezze al riguardo concesse al

figlio dell'ex-cittadino nato in paese estero,nè potevano quelle

agevolezze venir loro negate, giacchè sarebbe stato troppo pa-

lese ingiustizia ilporre il figlio che nacque cittadino, maper

fatto del padre perdette tale sua qualità, in una condizione

peggiore di quella fatta al figlio nato in paese estero da pa-

dre ex cittadino. Anche per essi, infatti, ricorre I‘istessa r. -

gione di vincoli edirelazioni residue colla patria originaria

del loro genitore, che ha determinata la condizione speciale e

di favore, che già vedemmo fatta ai figli nati all‘estero dal-

l'ex-cittadino. Che anzi tale ragione, a parernostro, è ancora

più forte epiù valida nel caso che ora esaminiamo, dei figli,

cioè, nati cittadini, che perdettero la cittadinanza solo per

fatto del genitore. Giacché le relazioni, sia d'interesse che

di alfetto, che essi possono avere con la patria del loro geni-

tore, che fu anche loro patria, sarannocertamente più strette

di quelle dei figli dell'ex-cittadino nati in paese estero,c che

forse nemmeno ne conobbero la patria; e mentre perquesti

si tratta di far ritorno alla patria del loro genitore, peri primi

si tratta, invece,di far ritorno alla patria del loro genitore,

non solo, ma anche alla loro propria.

Su questiprincipî appunto èbasata la disposizione dell'ul-

timo paragrafo dell’articolo 11, il quale, parificando cosi

completamente, per ciò che si riferisce al riacquisto della cit-

tadinanza,ì figli nati all’estero da crt-cittadini, edi figli che

perdettero la cittadinanza in seguito alla perdita di essa

incorsa dal loro genitore, dispone che questi ultimi possano

riacquistare la cittadinanza allo stesso modo di quelli nei

casi e modi espressi nei due capoversi dell’articolo 6.

 

n. tt, nota 4; Bianchi, op. cit., vol.1v, n. 65. pagg. 193, 194

I (2° ediz.).
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Cosicché questi ex-cittadini, sotto questo punto di vista,

sono posti in condizione migliore di quella che, in virtù del-

l'articolo 13, spetta a chi per fatto proprio abbia perduta

la cittadinanza, inquantochè, per il riacquisto della cittadi—

nanza, basta loro che, giunti alla maggiore età secondo le

leggi del regno, e prima che passi un anno da questa fac—

ciano davanti all'nffiziale dello stato civile la loro dichiar. -

zione di voler fissare nel regno il proprio domicilio, e ve lo

lissimo realmente entro un anno dalla fatta dichiarazione,

senza bisogno di ottenere alcuna speciale permissionc del

Governo e di far alcuna rinunzia alla cittadinanza estera

che, per avventura, avessero, da minori, acquistata. Ed

inoltrci l'atti contemplati nell'ultimo paragrafo dell'articolo 6,

di avere, cioè, accettato un pubblico impiego nel regno, o di

avere servito o di servire nell'armata nazionale, o di avere

soddisfatto comunque alla leva militare, senza invocarue

esenzione per la qualità di stranieri, attribuiscono loro

' senz'altro il riacquisto della cittadinanza. Cosi, almeno,

scrive il Bianchi (1); e l'opinione sua e perfettamente giu-

stificata secondo l'interpretazione che egli dà al disposto

dell'articolo 11 codice civile. Per parte nostra, però, crc-

diamo che non si possa dire altrettanto, e che tale inter-

pretazione, se perfettamente giusta relativamente al senso

letterale della disposizione interpretata, non lo sia egual—

mente relativamentc al senso logico, e tenuto conto, spe-

cialmente, del disposto dell'articolo 11, come meglio spie-

gheremo tra breve.

140. Il riacquisto della cittadinanza in questa seconda

ipotesi avviene, come già dicemmo, nei casi e modi espressi

nei due ultimi capoversi dell'articolo 6 codice civile. Da ciò

risulta che la volontà di riacquistare la cittadinanza —— vo-

lontà sempre necessaria a che il riacquisto possa veriti-

carsi — può in questa ipotesi manifestarsi sia in modo

espresso, che in modo tacito.

Si manifesta in modo espresso quando il figlio, divenuto

straniero durante la minorità per essere il padre incorso

nella perdita della cittadinanza, elegge la qualità di cittadino

facendone dichiarazione davanti l’uiliziale dello stato civile

della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti

i regi agenti diplomatici o consolari, entro l’anno dalla

maggiore età, e fissando il suo domicilio nel regno entro

l’anno dalla fatta dichiarazione. Si manifesta in modo tacito,

allorché il figlio dell’ex-cittadino, senza fare alcuna dichia-

razione, accetta un impiego pubblico nel regno, oppure

serve nell’armata nazionale di terraodi marc,purchè,come

diremo, un tal servizio non sia fatto allo.scopo di soddisfare

alla leva militare, fatti questi che la legge equipara ad una

dichiarazione divolontir, ed in seguito ai quali dichiara che

i figli dell‘ex-citttulino saranno senz’altro reputati cittadini.

Per tutto quello poi che si riferisce all’interpretazione

dei due capoversi dell'articolo 6, ai quali l'ultimo capoverso

dell’articolo 11 si riferisce — ai modi, cioè, in cui si possa

fare la dichiarazione espressa, ed ai fatti dai quali sia de-

ducibile la volontà tacita — altine di evitare inutili ripeti—

zioni, rimandiamo il cortese lettore a quanto già dicemmo

in propostto parlando dei modi di acquisto della cittadinanza

per elezione.

Qui osserveremo solo che il testo di legge dell'ultimo

capoverso dell‘articolo 11 codice civile, che richiama anche

il secondo capoverso dell'articolo 6, porterebbe a ritenere

che la volontà tacita di riacquistare la cittadinanza nel fi-

“) Op. cit., vol. tv, 11. 65, pag. 192 (‘Z‘ ediz.).  

glio, che abbia perduta la cittadinanza in seguito alla per-

dita di essa incorso dal padre, possa risultare anche dal

fatto dell'avere egli in qualche guisa soddisfatto all'obbligo

della leva militare italiana senza averne invocata esenzione

per la qualità di straniero. Ma noi, che abbiamo sostenuto

che l'articolo 12 codice civile, che stabilisce certi vincoli,tra

cui quello dell‘obbligo della leva militare, tra il cittadino

chela cittadinanza ha perduta nei casi espressi nell’arti-

colo 11 e la sua patria d'origine, si deve applicare non

solo ai cittadini che la cittadinanza hanno perduta per fatto

proprio, ma anche a quelli che l'hanno perduta per fatto

altrui, come sarebbe appunto dei figli divenuti stranieri in

seguito alla perdita della cittadinanza incorsa dal padre;

non possiamo per coerenza ammettere che questo modo di

manifestazione della volontà tacita, che serve al figlio nato

da ett-cittadino in paese estero, per acquistare senz'altro la

cittadinanza,serva pure, nel caso che ci occupa, al figlio che

straniero divenne per esserlo divenuto il padre. Sarebbe, in-

fatti, un controsenso troppo grande il sostenere che questo

individuo, tuttochè straniero, e soggetto all'obbligo della

leva militare italiana, e l'ammettere poi che, col semplice

soddisfacimento della leva militare, possa egli riacquistare,

senza bisogno d’altro, la cittadinanza italiana; giacché il

riacquisto della cittadinanza si farebbe qui derivare da un

fatto obbligatorio; il che è assurdo, e porterebbe a questa

conseguenza,ch la legge imporrebbe il riacquisto della eit-

tadinanza. Pertanto, a far riacquistare tacitamente "la cit-

tadinanza, si deve ritenere sufficiente solo il servizio mili-

tare fatto volontariamente, e non quello fatto allo scopo di

soddisfare agli obblighi della leva.

Ma, se il semplice fatto di avere soddisfatto alla leva mili-

tare italiana non può dar diritto a chi perdette la cittadi-

nanza in seguito alla perdita incorsa dal padre di essere

considerato di bel nuovo cittadino, il Pacelli crede (2) che

un tal fatto possa servirgli a questo scopo quando sia inter-

venuta una dichiarazione per parte del figlio stesso di avere

adempiuto agli obblighi della leva, non in qualità di stra-

uiero, ma in qualità di cittadino. Noi però crediamo che

nemmeno una tale dichiarazione possa servire a questo scopo,

ameno che dessa non costituisca quella vera e propria di-

chiarazione della elezione della qualità di cittadino, di cui

parlai] primo capoverso dell'articolo 6, e non sia fatta’nei

modi e termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 5,

ed aecenqragmrta, entro l'anno, ',dalla fissazione nel regno

del proprio domicilio. Senonchè in questo caso [e da os-

servarsi che la dichiarazione di elezione della qualità di cit-

tadino produrrà un tale effetto per sua propria virtù, in—

dipendentementc dal soddisfacimento dell‘obbligo della leva

militare italiana; che se si trattasse di una semplice di-

chiarazione non fatta nei modi e termini suindicati e

sprovvista delle necessarie formalità, pare a noi che essa

non potrebbe sortire l'effetto che il Facelli vorrebbe

attribuirle.

141-c). Abbiamo visto che il nostro codice civile ha san—

cito il principio che la moglie segue la condizione civile

del marito, e che, come corollari di questo principio, ha

stabilito poi chela donna cittadina diventa straniera qualora

si marita ad uno straniero, e col fatto del matrimonio, acqui-

sti la cittadinanza del marito (art. 14 cod. civ.), e qualora,

avendo il marito perduta la cittadinanza] per qualcuno dei

motivi espressi ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 11 codice

(2) Op. cit., n. 120, pag. 236.
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civile, essa non continui atenere la propria residenza nel

regno (art. 11, penull. capov., cod. civ.).

Date queste cause di perdita della cittadinanza, era giusto

che la legge usasse alla donna per tal modo divenutastra—

nicra, uno speciale riguardo, e le concedesse conseguente-

mente speciali facilitazioni perii caso che, cessata la causa

che la fece diventare straniera, essa volesse riacquistare

l'antica cittadinanza.

Ciò fu riconosciuto dai nostri legislatori, i quali —— se non

si spinsero fino a stabilire che, divenute vedovc,le donne

riacquistino per ciò solo, e di pieno diritto, la cittadinanza

italiana -— hanno però a questo scopo offerto loro un mezzo

dipendente unicamente dalla loro volontà, senza bisogno di

veruna autorizzazione governativa, stabilendo che esse pos—

sano riacquistare la cittadinanza col solo dimostrare di

voler seriamente ciò, trast'crendodi nuovo la loro residenza

nel regno, se già non ve l'abbiano, e dichiarando, tanto

nell'uno che nell‘altro caso, davanti all’uifiziale dello stato

civile di volervi fissare il proprio domicilio (art. 11-, capov.,

cod. civ., richiamato nell’ uit. capov. dell'art. 11 stesso co-

dice). Cosicchè, siccome il fatto del trasferimento della

residenza nel regno, congiunto con l'intenzione legalmente

dichiarata di voler fissare quivi la sede principale dei propri

affari ed interessi costituisce in fondo (art. 17 cod.. civ.)

nient'altro che un vero ristabilimento di domicilio nel rc-

gno, cosi può dirsi che l‘unica condizione richiesta dalla

legge perchè la donna che ha perduta la cittadinanza

nei modi suesprcssi possa, divenuta vedova, riacquistarla,

in sostanza si è la fissazione nel regno del proprio

domicilio (1).

142. Come abbiamo visto, però, questo modo di riacqui-

sto della cittadinanza pone come principale condizione sine

qua non, del riacquisto il fatto che la donna sia vedova:

il capoverso, infatti, dell’articolo 14 prevede solo il caso

della vedovanza, e quello dell'articolo 11 ai casi e modi in

questo indicati si riferisce.

Fu fattaquindi questione se il solo fatto della morte del

marito valgaa permettere il riacquisto della cittadinanza nel

modo suindicato, o se a questo debba invece equi pararsi qua-

lunquealtro modo di scioglimento del matrimonio. Nc tale

quistione può dirsi oziosa ed inutile per noi, giacchè, seb-

bene da noi il matrimonio non si sciolga che con la morte

di uno dei coniugi (art. 118 codice civile), pure, essendo

il divorzio, come mezzo di scioglimento del matrimonio,

ammesso da parecchio delle legislazioni straniere ora vi-

genti, può darsi benissimo il caso d'una donna cittadina,

andata sposa ad uno straniero, il cui matrimonio sia sciolto,

vivente il marito, col divorzio.

Venendo alla soluzione della questione stessa, osserve-

remo che tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza, sia

italiana che francese, propugnano, a maggioranza, la tesi

che non solo il fatto della morte del marito, ma qualsiasi

altro modo di scioglimento del matrimonio equivalga al-

l‘adempimento della prima delle condizioni stabilite per

questo modo di riacquisto della cittadinanza, tantochè anche

la donna divorziata, purchè concorrano le altre condizioni,

possa ridiventar cittadina al pari della vedova. E, sebbene
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questa tesi, in confronto con la lettera della legge, posg,q

sembrare alquanto ardita, noi non csitiamo a farla nostra.

E vero, infatti, che il testo, come osserva il Bianchi (2),

parla unicamente della donna rimasta vedova: ma il mo—

tivo della disposizione e fondato evidentemente sul fatto di

essere essa rimasto libera dal vincolo coniugale, ch'era

stato causa di farle perdere la qualità di cittadina; fatto che

si verifica pel divorzio, qualora questo sia pronunziato in

virtù ed in conformità alle leggi che regolano lo stato per-

sonale dei coniugi, non meno che per lamortc del marito. E

se quest’ultimo fatto soltanto fu previsto nel testo, ciò deve

evidentemente attribuirsi a ciò che esso, mentre costituisce

una causa generale di scioglimento del matrimonio, (epoi

l'unica che sia ammessa dalla legge nostra. Teneto conto,

quindi, dello spirito della legge, deve, pertanto, dedursi che

l’imlicazionc nel testo di quella circostanza soltanto non

esclude che, quando eccezionalmente si verifichi un’altra

causa di scioglimento del vincolo coniugale, essendovi iden-

tità di motivi (l'eadem ratio) debba anuncttersi egualmente

la donna a ricuperare lo stato di cittadinanza, che ha perduta

unicamente per una causa ormai affatto cessata (3).

Ne vale l’obiezione che il divorzio, non essendo permesso

presso di noi, non possa presso di noi produrre conseguenza

giuridica di sorta, giacchè ormai edottrina e giurisprudenza

sono concordi nel ritenere che sotto le leggi nostre e dai

nostri tribunali debbano essere riconosciuti tutti quanti gli

effetti d'un divorzio legalmente pronunziato all‘estero, ed

anche, naturalmente, in confronto di ex-cittadini (1).

Relativamente a tale indicazione, si fece pure questione

se al l'atto dello scioglimento del matrimonio per morte del

marito possa equipararsi, per le conseguenze di cui all'ar—

ticolo 11 cod. civ., quello dell'annullamenlo del matri-

monio. Ma, come bene osserva il Bianchi (5), nel caso di au-

nullamento del matrimonio non v‘è, realmente, campo a

parlare di riacquisto dellacittadinanza, perocchè il matrimo-

nio nullo per qualsiasi motivo, il putativo compreso, non

produce, come già vedemmo, almeno secondo la opinione

prevalente la perdita della cittadinanza nella donna cittadina

che lo contragga con uno straniero. Non essendovi quindi

stata perdita della cittadinanza, non e neppure il caso di

parlare di riacquisto.

143. Quanto alle altre condizioni necessarie affinchè questo

secondo modo di riacquisto della cittadinanza possa verifi-

carsi, esse sono due: il continuare a risiedere nel regno, e

il rientrarvi se dopo il nmtrimonio si fosse recato all'estero;

e la dichiarazione,-da farsi all'ufiizialc dello stato civile, di

volervi fissare il proprio domicilio. Fatti questi — il primo

concreto, l'altro rivelazione chiara «l’intenzione — desti-

nati, ncll’intenzione deilegislator1, ad all'erumre la serietà

della volontà dell’ rex-cittadina di riacquistare la perduta cit-

tadinanza.

La legge francese, la quale pure annnctte questo modo

di riacquisto della cittadinanza, aggiungeva, all’art. 19,

un’altra condizione, quella, cioè, dell‘autorizzazione gover-

nativa, da richiedersi anche in questo caso per la cx-cit-ta-

dina, come si richiede, secondo la legge italiana, per qual-

siasi ex-cittadino, che, a mente dell'art. 13, n. 1, intenda

 

(1) V, Bianchi. op. cit., vol. tv, n. 66, pag. 195 (2a ediz.).

(2) Op. cit., n. 66, pag. 195.

(3) In questo senso, cfr.: Zachariac, op. cit., vol. I, 5 166, n. 8;

Demolombe, op cit., vol. I, n. 170; Aubry et Rau, op. cit., vol. I.

575, n. t; Laurent, op. cit., vol. I, n. 395; Astengo, De Foresta, ed altri, op. cit., vol. 1. art. 1 …i. g v, pag. “217:l’:rcilici-.ll:tzzoni, Isl.,

3“ ediz., vol. ll, n. 11, nota 1.

(lt) Facelli, op. cit., n. i2l, pag. ‘238.

(5) Bianchi, op. cit., n. 66, pag. 196.
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ricuperare la perduta cittadinanza. Ma i nostri legislatori

credettero opportuno non accoglierla nel patrio codice, sia

per togliere di mezzo le varie controversie agitatesi nella

dottrina francese, specialmente sul se l'autorizzazione go-

vernativa si dovesse richiedere anche quando già l‘ex-cit—

tadina risiedesse nel regno, sia, e specialmente, per usare

un favore ed un riguardo alla ex-cittarlina, sulla conside-

razione chc questa perdeth la cittadinanza, non per un fatto

proprio, direttarueute, ma come conseguenza irrelrrttabil-

mente subita di un fatto indiretto, quai’èil matrimonio con—

tratto con uno straniero, e che, quindi sia da facilitarsi

l'esarrdimcrrto dei suoi desideri, se, non appena cessata, con

lo sciogliersi del matrimonio, la causa d'una tale perdita,

essa, animata da un seutirncnto d‘affetto verso il natio paese,

cercava di ricrrperarla.

Ed il disposto dei nostri legislatori al riguardo, tenuto

conto di tali ragioni, ci sembra pertanto razionale ed alta-

mente lodevole.

t.‘.aro Il. — Del momento da cui decorrono gli effetti

dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della

cittadinanza.

lvl-1. Principio generale della irretroattività degli edotti. Ragioni.

— MS. Questione circa il caso di elezione della cittadinanza.

—— I1(i. Se lo stesso principio sia applicabile anche al caso

di perdita. Ragioni. — I!” e 'I-I8. Disposizioni transitorie.

144. Tanto per tutti i casi di acquisto della cittadinanza

posteriori alla nascita, quanto per quelli di riacquisto c per

quelli di perdita, si presentava ai legislatori un importante

quesito, quello, cioè, riguardante il tempo da cui gli ef-

fetti dell‘acquisto, della perdita, 0 del riacquisto dovessero

cominciare.

Questo quesito fu sciolto in parte dall‘art. 15 del nostro

codice civile, che dice: « l‘acquisto o il riacquisto della cit-

tadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto

se non dal giorno successivo a quello in cui furono adem-

piute le condizioni e formalità stabilite ».

Quest'articolo, come ben nota il Faeelli ('I), racchiude la

afi°ermazionc di un principio perfettamente razionale, uni-

versalmente accettato, in virtù del quale tutto quanto si at-

tiene al cambiamento di rraziormlità non possa avere effetto

retroattivo, sibbene soltanto per l’avvenire e precisamente

adecorrcre dal momento in cui siano adempiute tutte le

condizioni e le formalità stabilite dalla legge pel detto cam—

biamento di nazionalità, corrdiziorrie formalitàclrc sono evi-

derrtcnrerrtc, acl subslarrliam, e dalle quali solo balza fuori

il nuovo stato, che e creazione della legge sulle tracce della

volontà individuale.

Poichè, infatti, la legge, subordina il cambiamento di

cittadinanza al concorso di condizioni e formalità essenziali,

èlagico che quel cambiamento non possa qnimli comin-

ciare ad avere effetto giuridico se non dal giorno in cui tali

condizioni e formalità siansi realizzate. Un‘altra ragione glu-

stificatrice di questo principio si ha nel fatto che la legge

crea il nuovo stato civile dell’individuo poggiandosi sulla

volontàdaluiespressa;e evidente pertanto che quel nuovo

stato civile dell’individuo non può courirrciare ad avere ef-

fetto se non dal giorno in cui la volontà imlividrrale, che lo

ha prodotto, si e completamente manifestata, compiendo

 

tutte quelle formalità che la legge stabilisce debbano circon-

dare l‘affermazione di tale volontà. Indipendentemente, del

resto, da quanto sopra, non si può negare che sarebbe ben

strano i'ar risalire sino alla nascita della persona l'attrilm-

zione a lei d’rrna qualità, d’unostato personale, la cui causa si

è verificata in un determinato tempo posteriore; oppure — in

caso di riacquisto — distruggere gli effetti legali della subita

perdita della cittadinanza fino a ricongiungere, per finzione

legale, il tcnrpo del riacquisto a quello in cui la perdita

avvenne, si da far ritenere che questa non siasi mai

verificata.

145. Ma, questi ragionamenti e gli addetti motivi sono

perfettanrcnte logici e giusti per tutti icasi di acquisto o di

riacquisto della cittadinanza, generalmente considerati, è

evidente, però, che bisogna fare un’eccezione per il caso in

cui la cittadinanza e acquistata per elezione. In questo caso,

infatti, conrc abbiamo visto a suo luogo si tratta di un in-

dividuo che, fino al momento della dichiarazione di cittadi—

nanza, si reputava straniero per una presunzione di diritto.

Poteva quindi, con qualche apparenza di ragione, considerarsi

che lo stato opposto, attrilmito priora della legge a chi essa

reputava straniero, costituisse una semplice presunzione

di diritto, la quale venisse distrutta dalla dichiarazione, che

la persona facesse in contrario, di eleggere la qualità di

cittadino: e da questo ordine d‘idee derivava quindi natu-

rale la deduzione che, la presunzione di diritto di cui sopra

rimanendo perfettamente annientata, e sostituendosi ad essa

l'esplicita manifestazione della contraria volontà, l’effetto

di essa e della conseguente elezione della qualità di citta-

dino dovesse retroagirc fino al di là della nascita del dichia-

rante, dovendosi quasi questa volontà contraria ritenere da

lui nutrita fino da quel tempo.

Pare anche che la prima idea-abbracciata nel Progetto

ministeriale del nostro codice fosse appunto quella di far re-

troagire fino alla nascita gli effetti dell’acquisto della cittadi-

nanza per elezione. Nella Relazione che la concerneva, rc-

lativamcute ai casi di elezione della qualità di cittadino, si

diceva infatti: « E fatta l'acoltàal figlio di scegliere,entromr

anno dalla maggiore età, una condizione diversa da quella che

la legge, non in modo assoluto, ma piuttosto in via di pre-

sunzione, gli attribuisce fino a dichiarazioni contrarie » (2).

E lo stesso pensiero fu pure accolto nella sua sostanza

dalla Conrnrissiorre del Senato; senonchè questa, temendo

le conseguenze assai gravi che sarebbero potute derivare

dallo stabilire la retroattività degli effetti della elezione, per

quanto riguardasse agli atti che fossero già stati arrterior-

mente compiuti nella qualità di straniero che la legge per

presunzione attribuiva stimò opportuno di fare relativamente

intorno a ciò una riserva esplicita, a sostegno della quale la

Commissione stessa adduceva le seguenti ragioni: «La Com-

missione si domandava quale sarebbe l'effetto della elezione

pel tempo anteriore decorso nella età minore. Nel silenzio

del progetto a questo riguardo, essa ha stimato di risolver

la delicata questione dichiarando che ognuno si ripnterzì

dalla nascita cittadino o straniero secondo la sua ele-

zione, salvi però gli c/Îelli degli atti anteriormente com-

piuti. Questa soluzione parve conciliare il principio che non

ammette al cittadino di due patrie la libera scelta della cit-

tadinanza,cil rispetto dovuto ai i'atti legittimamente con-

‘

sumati » (à). Frutto di questa deliberazione fu l'aggiunta

 

('I) Op. cit., n. 122, pag. 21.0.

(2) V. Relazione l’isane'“- %” 1, pag. 3.  (3) V. Relazione della Commissione senatoria, lib. r, t. I,

pagina l3
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all'art. 8 (corrispondente allo art. 5 del codice attuale) del

progetto concordato tra la Conrnrissioue del Senato ed il

ministro Guardasigilli d'un terzo capoverso, che diceva:

a Se elegge la qualità di straniero, si reputerà tale dalla

nascita, salvi gli effetti degli atti anteriormente compiuti ».

La Commissione di coordinazione, però, riflettendo che

il sistemarli considerare la elezione della cittadinanza come

produttiva di effetto fino dal giorno della nascita del diebia-

ran te, oltrechè contrario al principio che vieta ogni retroat-

tività, come alle leggi,cosi pure agli atti dell'uomo, avrebbe

poi, nella particolarità delcaso,avuto il grave inconveniente

di lasciare, per cosi dire, indeciso e sospeso lo stato di cit-

tadinanza delle persone cui la legge concede tale facoltà di

elezione fino a che esse potessero fare la elezione stessa, cioè

fino alla maggiore età, e ad un anno dopo, determinò di

adottare la massima opposta, accettando la proposta fatta

da una dei commissari di «stabilire che la dichiarazione

fatta dai minori divenuti maggiori di voler optare secondo i

casi per la cittadinanza italiana o straniera, non abbia el'—

fetto che dal giorno in cui è fatta, invece di darle effetto

retroattivo », e stabilendo quindi « di sopprimere intanto

ed in conseguenza l' ultimo comma del summenzionato

articolo 8 n (1). Più tardi poi la stessa Commissione com-

pletò la sua deliberazione, decidendo « di aggiungere dopo

l'articolo 17 (corrispondente all’articolo 14 del codice) un

nuovo articolo concepito nei termini nei quali era stato re-

datto l'articolo 23 del progetto del codice civile presentato

dal guardasigilli Miglietti » (2). E la formola generale con

la quale l'articolo stesso fu compilato — l‘acquisto oil riac-

quisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi...

— non permette, a parer nostro, che si dubiti che l’acqui—

sto della cittadinanza per elezione debba essere regolato di—

versamente dagli altri modi d‘acquisto, e possa, quindi avere

effetto retroattivo.

146. Come abbiamo visto, l’art. 15 c. c. non parla che

dell' « acquisto o riacquisto della cittadinanza » , e non si oc-

cupa affatto della perdita di essa. E evidente però che anche

per questa ipotesi deve valere il principio della non retroat-

tività degli effetti, e che conseguentemente anche relativ. -

mente alla perdita della cittadinanza, il tempo da cui deb-

bono cominciare gli effetti non può essere altro che quello

in cui si verifichi il concorso delle condizioni e delle for-

malità tutte che la legge esige affinchè nella perdita stessa

s’incorra.

Gli e vero, infatti, che nell’articolo 15 codice civile è

dirlriarata espressamente la irretroattività degli effetti del

solo acquisto o riacquisto della cittadinanza; ma, tenendo

presenti gli intendimenti coi quali fu inserita nel codice

quella disposizione deve essere ritenuta come comprensiva

anche dei casi di elezione della qualità di straniero (arti-

coli 5, @ 2, 8, ? 2, 10, @ 4, cod. civ.), giacchè l'inserzione

dell'articolo 15 nel codice, come dianzi vedemmo, fn stabilita

appunto in seguito alla cancellazione del capoverso terzo

dell’articolo 8 del progetto. che, contrariamente, stabiliva

che il cittadino che cleggessc la qualità di straniero dovesse,

salvi gli effetti degli atti anteriormente compiuti, esser ri-

putato tale dalla nascita. Ora, se tale è lo spirito di questa

disposizione; se — come non può dubitarsi — i casi di ele-

zione dclla qualità di straniero costituiscono veri e propri

casi di perdita della cittadinanza, giacchè sino a quando la

detta elezione della qualità di straniero non avvenga, coloro

che tale elezione posson fare sono veri e propri cittadini, non

per semplice presunzione, ma di pieno diritto, per virtù di

legge, e quindi, se eleggono invece la qualità di stranieri,

avviene in essi una vera e propria perdita di quella di citta-

dini, che costituiva fino a quel punto il loro stato personale;

se ciò che è espresso per lo acquisto e il riacquisto della

cittadinanza, deve pure ritenersi per quel caso speciale di

perdita di essa, che ha luogo quando chi era ripulalo cit—

tadino elegge, secondo la facoltà lasciatagli dalla legge,

la qualità di straniero, è evidente che, come ben dice il

Bianchi (3), il disposto dell'art. 15 cod.civ.devc essere pure

applicabile per ragioni di analogia anche relativamente a

qualunque altra causa legale da cui la perdita della cittadi-

nanza derivi.

D'altroude, non deve dimenticarsi che le ragioni che

giustificano il principio di cui all’art. 15 cod. civ. relativa-

mente all’acqnisto ed al riacquisto della cittadinanza, giu-

stificano pure l’applicazione dello stesso articolo al caso della

perdita. Quel cangiamento di stato personale, che la legge

fa dipendere da determinate cause, non può, infatti, logica-

mente cominciare a produrre alcun effetto, se non dal mo-

mento postcriore a quello in cui tali cause siansi verifi-

cate. Nello stato della persona, più che in qualunque altro

rapporto giuridico, sarebbe esiziale quella incertezza, che

potrebbe derivare dalla mutabilitir di esso con retroattività

di effetti. E se poi non può retrotrarsi l‘effetto della cle-

ziouc, quando la legge reputava bensi cittadino taluno, ma

lasciandogli la facoltà di preferire la qualità di straniero,

tanto meno può ammettersi ciò quando era assoluta l‘attri-

buzione della qualità di cittadino, e solo la legge ne infligge

la privazione per causa di certi fatti della persona, che go-

deva di tale qualità, e che non deve cominciare a subire le

conseguenze dicodesti fatti se non dal momento in cui li ha

commessi.

Così, nel caso di rinuncia espressa, gli effetti non ne co-

mincieranno dal di della dichiarazione fatta nelle forme di

legge davanti all'ufficiale dello stato civile, fuorchè quando

sia stata preceduta dal trasferimento della residenza in paese

estero; altrimenti prenderanno data soltanto dal giorno di

questo trasferimento.

La rinunzia tacita, poi, produrrà il suo effetto, non già

dal giorno in cui sia stata chiesta la cittadinanza in paese

estero, né dal giorno in cui tale cittadinanza, senza esser

chiesta, sia stata conferita per virtù di legge o di atto go-

vernativo ma bensi da quello in cui si verifichi il concorso

della domanda e della concessione, o del conferimento e

dell'accettazione, con l‘adempimento d‘ogni altra condi-

zione e formalità che possa essere necessaria al fine di

rendere effettiva la naturalizzazione all’estero.

Parimenti per ragione d'impiego conferito da Governo

estero non avrà effetto la perdita della cittadinanza se non

dal giorno in cui l'impiego sia stato conferito, non solo,

ma anche accettato, intendendosi che l’accettazione deve

essere fatta in termini tali da potersi dire che, in virtù di

essa, la' persona sia rimasta senz'altro investita dell'ufficio

conferitole.

E, generalmente parlando, lo ripetiamo, gli effetti della

perdita della cittadinanza, qualunque sia la causa per la

quale essa avvenga, non possono e non debbono verificarsi

 

(i) V. Proc. verb., n. 2, Sv, pag. 35.

(2) V. Proc. vert., n. 3, g vn, pag. 14.  (3) Bian hi, op. e voi. cit., n. 88. pag. 258.
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che nel tempo posteriore a quello nel quale siasi verificato

il concorso di tutte le condizioni e formalità dal cui avveni-

mento la legge fa dipendere quella perdita.

147. Esaurita la teoria della cittadinanza, considerata nei

vari suoi riflessi e momenti, crediamo sia ora prezzo del—

l'opera l’esaminare le varie disposizioni dettate negli arti-

coli 'l e E’. del regio decreto 30 novembre 1865, contenente

le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile

del regno d’Italia, i quali articoli si occupano appunto della

cittadinanza.

Ci pare utile al riguardo riportare anzitutto il testo com-

pleto degli articoli stessi.

Il primo suona così: « Coloro che secondo le leggi an-

teriori hanno perduta la cittadinanza possono riacquistarla

uniformandosi al disposto dell’articolo 13 del nuovo codice

civile.

«Alla moglie ed ai figli minoridieolui che ha acquistato

la cittadinanza secondo le leggi anteriori èapplicabile la di-

sposizione dell'ultimo capoverso dell’articolo 10 del nuovo

codice. _

« Alla moglie ed ai figli minori di colui che ha acquistato

la cittadinanza in paese estero prima dell‘attuazione del

nuovo codice sono applicabili le disposizioni dei due capo-

versi dell'articolo 11 dello stesso codice, salva la disposi-

zione dell‘articolo 12 del codice medesimo »?

Questo articolo, che racchiude in sè, lievemente modifi-

cati, e riassunti gli articoli ‘2, 3 e 4 del progetto ministeriale,

mentre ebbe il lodevole scopo di unificare le leggi anteriori

ed in tema di cittadinanza, e determinare l'applicabilitz'tdelle

nuove norme ai casi pr cedentementc verificatisi, fu ac-

compagnato dal guardasigilli Cortese nella sua Relazione

al re con queste parole: « Sarebbe incongruo e contra-

rio al pubblico bene di mantenere ad un tempo in vigore

diverse leggi circa i modi di acquistare o di perdere la qua-

lità di cittadino. Laonde coll’articolo 1° si estendono le di-

sposizioni del nuovo codice civile a coloro che, secondo le

leggi anteriori, hanno perduta la cittadinanza e desiderano

riacquistarla, come pure alla moglie ed ai figli minori dello

straniero che ha acquistata la cittadinanza secondo le leggi

anteriori, o di colui che acquistò la cittadinanza in paese

estero prima dell’attuazione del detto codice ».

Riguardo a questo articolo ci pare opportuno ricordare la

discussione cui diede luogo l'articolo 3 del progetto mini-

steriale, che, modificato appunto in seguito a quella discus-

sione, forma il primo capoverso dell'articolo ora in vigore.

L‘art. 3 del progetto era stato dettato in questi termini:

« Alla moglie ed ai figli minori dello straniero, che avesse

acquistato la cittadinanza a seconda delle leggi anteriori, è

applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell’art.10

del nuovo codice a partire dall'osservanza del medesimo, ma

i figli potranno optare per la qualità di straniero a norma

dell’articolo 5 di esso codice. Non potranno più valersi di

tale facoltà coloro che si trovassero nelle condizioni ac-

cennate nell' ultimo capoverso dell'articolo 6 del ridetto

codice ».

Relativamente ad esso, il Raeli, procuratore generale

presso la Corte d'appello di Trani, aveva osservato: « La

sorte dei figli, nati da colui che, posteriormente alla loro na-

scita avesse acquistata la cittadinanza secondo le leggi ante-

riori,viene giustamente equiparata ai figli minori dello stra—

niero che ottiene la cittadinanza secondo il nuovo codice. Ma

per questi ultimi il nuovo codice non istabilisce alcuna limi-

tazione alla facoltà di scegliere la qualità di straniero (art. 10),

mentre pei figli nati da straniero, naturalizzato secondo le

| leggi anteriori, il capov. dell'art. 3 dello schema in esame

stabilisce“ che essi non possano più valersi dell‘accen-

nata facoltà, quando abbiano servito o servano nell’eser-

cito nazionale, o soddisfatto alla leva militare senza invo-

carue esenzione. Questa limitazione dev'essere tolta come

odiosa ed illogica, sopprimendo il citato capoverso. Con tale

soppressione diverrebbe inutile l’ultimo periodo del primo

comma, perchè la facoltàdi scegliere la qualità di straniero,

osservate le condizioni della legge, è compresa nello stesso

articolo del codice, cui rimanda la disposizione transitoria.

Quindi l'art 3 può essere formolato nei termini seguenti:

« Alla moglie ed ai figli minori dello straniero,che avessero

« acquistata la cittadinanza a seconda delle leggi anteriori,

« applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'arti-

« colo 10 del nuovo codice ».

Ed il Rocco, vice—presidente della Corte d’appello di Na-

poli, osservava ancora: « Non pare che ai figliuoli minori

dello straniero, che avesse acquistata la cittadinanza secondo

le leggi anteriori, si dovesse applicare la disposizione del-

l’ultimo capoverso dell'articolo 10 del nuovo codice, a par-

tire dall'osservanza del medesimo. I figliuoli minori si sup—

pongono nati prima che il padre avesse ottenuto la nazio-

nalità italiana, nè si presuppone che essi sieno nati nel ter—

ritorio d'ltalia. Ond’è che, mancando tanto la condizione di

essere il padre cittadino italiano al tempo del nascimento

del figlio, quanto l'altra del fatto dello stesso nascimento

nel suolo italiano, la cittadinanza. che il padre si acquistò nel

regno, non poté accomunarsi ai figliuoli venuti alla luce pre-

cedentemente, ed in paese diverso. Egli è vero che l'arti-

colo 1° del nuovo codice trasfonde nei figliuoli minori la.

nuova cittadinanza ottenutasi dal padre, ma ciò suppone un

fatto che si esplica sotto l‘imperio del nuovo codice, nel

quale fatto la legge trova il titolo generatore della qualità

di nazionale italiano. Or non pare che si possa ragionare

nello stesso modo quando la cittadinanza siasi avutadal padre

secondo le leggi anteriori, ed in un tempo in cui nonpertanto

rimaneva salva la nativa cittadinanza dei figliuoli minori. Non

è conveniente che, pel solo pubblicarsi del nuovo codice in

Italia, vi addivenga cittadino chi appartiene ad altra na-

zionalità. Non si nega che dallo stesso articolo 3 della legge

transitoria sia lasciato al figliuolo di optare per la qualità di

straniero; ma questo stesso prova il pregiudizio che gli si

apporta quando venga egli costituito nella situazione giuri-

dica di perdere jure la sua patria nativa, abilitandolo solo

arivendicarla per suo fatto posteriore. E, questo stesso fatto

posteriore non si potendo attuare innanzi di giungere all’età

maggiore, l'antica cittadinanza andrebbe perduta senza alcun

riparo per gran pezzo di tempo » .

Il Bonacci richiamò in seno alla Commissione consultiva

le succitate giustissime osservazioni del Raeli e del Rocco;

e la Commissione, apprezzandole, deliberò all'unanimità d

accettare il testo dell'articolo proposto dal Raeli, che forma

difatti il primo capoverso dell'articolo 1.

Non ci tratterremo a dilucidare le disposizioni di legge

contenute nell'articolo in parola, sia perché esse conterr—

gono, più che altro, un semplice riferimento a disposizioni

di legge già suflicientemente, a suo posto, dilucidate, sia

perchè, anche indipendentemente da ciò, ci sembrano chia-

rissime, e tali da non permettere il menomo dubbio.

148. Il secondo articolo, poi, delle disposizioni transitorie

dispone: « Coloro, che, secondo le leggi anteriori, sono in—

corsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita 
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del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di cit-

tadino () suddito, possono riacquistare il godimento di tali

diritti, adempiendo, entro l‘anno dall'attuazione del nuovo

codice, alle condizioni stabilite nell’articolo 13 del modo-

simo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine,

sono riputati stranieri dal giorno dell’attuazione dello stesso

codice ».

Nemmeno questa disposizione — che, del resto, ormai,

già da un pezzo e inapplicabile —— abbisogna di spiegazione

di sorta (1).

Tuoro V. —— Dr.] REGISTRI DELLO STATO C1vn.n.

149. Materia degli atti di cittadinanza. — 150 e151. Forma degli

alti di cittadinanza. Ufficiale dello Stato Civile competente.

149. Il codice civile non dedica veruna rubrica a questa

interessante materia dello stato civile; se ne occupa, invece,

il titolo IV dell‘ordinamento dello stato civile 15 novem-

bre 1865.

L'articolo 44 comincia con lo stabilire la materia degli

atti di cittadinanza. Esso dispone, infatti, che: « nei re-

gistri di cittadinanza si ricevono: 1° le dichiarazioni di chi,

essendo ripetete straniero, può eleggere la cittadinanza;

2° le dichiarazioni di chi, essendo riputato cittadino, può

eleggere la qualità di straniero; 3° le dichiarazioni di aver

fissatoodi voler fissare nel regno il proprio domicilio; 4° le

dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un comune

ad altro del regno ».

Dal quale si evince che tutti quegli atti derivanti dalla

volontà individuale che concorrono nell'acquisto o nella per-

dita della cittadinanza devono essere consacrati nei registri

di cittadinanza.

150. Quanto alla forma di codesti atti, essa è diversa a

seconda della varia specie dell’atto.

Cosi, per ciò che riguarda gli atti, di elezione della qua-

lità di cittadino per parte di chi (: reputato straniero,edella

qualità di straniero per parte di chi è reputato cittadino,

l'articolo 48 del succitato regolamento stabilisce che « il
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dichiarante deve provare con la produzione dell‘atto di na—

scita, o di quello di notorietà, di essere entro l’anno della

maggiore età determinata secondo le leggi del regno »; e ciò

affine di impedire che sia violata la condizione dalla legge al

riguardo stabilita, di aver compiuto cioè il ventottesimo

anno di età, e di non aver oltrepassato il ventiduesimo. Lo

stesso articolo 48 prescrive inoltre che « le dichiarazioni

accennate ai nmneri 1 e 2 dell’articolo 40 debbono espri-

mere le circostanze per le quali il dichiarante crede di po-

terle fare »; ed il Borsari (2) osserva che sei fatti non sono

esposti in conformità del vero, potrebbe nei diehiaranli es-

sere ìmpugnata, quando che sia, la qualità che essi intendes-

sero di avere acquistata. E così pure, secondo l‘articolo 40,

la dichiarazione accennata nel n. 4 dell‘articolo 44, di vo-

lere cioè fissare il domicilio nel regno, deve contenereil

motivo che la determina e lo scopo che con esso si vuol rag-

giungere.

Bisogna ora vedere qual‘è l'ufficiale dello stato civile com-

petente a ricevere questi atti. « Osserviamo, dice il Borsari,

i diversi casi: « Le dichiarazioni aceennateneinnmeri 1, 2

« e 3 dell'articolo 40 (3) si ricevono dall'nfliziale dello

« stato civile della residenza del dichiarante quando risieda

« nel regno, e dain agenti diplomatici e consolari se si

« trovi in paese estero ». E si era già stabilito nell'arti-

colo 6 del codice, in relazione a circostanze accomodate a

questo effetto, trattandosi di persona che, nata nel re-

gno,ioipure ha la sua residenza, avvegnachè il padre

avesse perduta la cittadinanza prima del naseimento di lui.

Ma coloro che da uno stato opinato di stranieri travalicano

alla cittadinanza italiana, sotto condizione di fissare la resi-

denza nel regno, non hanno adunque la residenza deside-

rata come condizione, e in tal caso quale sarebbe l'ufliziale

competente ‘?

« Lalegge prevede la dimora extra fines e in paese estero,

e autorizza gli agenti diplomatici e consolari a ricevernela

dichiarazione. Ma poichè di siffatti rappresentanti si trovano

le sedi in vari centri, dovrà dirsi che competenti, secondo

la intenzione della nostra legge,sono quelli nel cui territo-

 

(1) Crediamo opportuno di ricordare, per comodità dei lettori,

i più notevoli f'ra i molti responsi che i nostri magistrati hanno

pronunciati sulle questioni di diritto transitorio, sorte in tema di

cittadinanza, rispetto ad individui nati sotto l‘impero di preesi-

stenti legislazioni italiano,che troviamo nel Facellì(op.cit.,n.125,

pag. 243, nota); Cassazione Torino, 25 agosto 1866, Arciduca

d’Austria Fram-esco, c.r-tluca (li Modena, e. Principe France-

sco Claudio Augusto di Grow-Chanel (Legge, V], I, 857); Ap-

pello Genova, 20 marzo 1867, Vacca, Barile e Rolando c.]"e-

noglio (Gazz. Trib., Genova, xv, [. 67); Appello Casale, [3 giu-

gno 1868, Pisani c. Ilm-ilia (Ginrirpr., Torino, v, 561); Appello

Torino, 0 aprile 1809, Finanze e. [tasca ed altri (Giurirpr.,

Torino, Vl,395)1 Appello Torino, 23 dicembre 1872, Prefetto di

Cuneo e. Letter (Giurixpr., Torino, x, 132); Appello Torino. 9 ot-

tobre 'l873, [lizzati c. Iti:soli-Gaoiglioli (Giurispru. Torino, xt,

59); Cassazione Torino, 11 giugno 1874, Halles c. Prefetto di

Cuneo (Giurispr. Ital., xxvt, 1, 575); Appello Milano, 27 set—

tembre-1874, Prefetto di Milano e. Della Torre (Mon. Trib.,

xv, 1 ] Iti); Appello Casale, 25 gennaio 1875, Prefetto di Cuneo

e. Lattes (Giurispr. Ital.. xxv1t, Il, 366); Tribunale Finalborgo,

16 ottobre 1875, Sacconi e. Consiglio di leva di Albenga (Giorn.

Trib., Milano, l\'. 1179); Appello Milano, 24 marzo 1876 (Mon.

Giud.. Venezia, v, 762); Appello Milano, 3 aprile 1876, G. e. Br.

(.tlonit. Trib., xvn, 659); Appello Trani, 21 aprile 1876. Pub

bliro Ministero e. Di Itiopoli (Foro It., 1, 1, 895); Tribunale

Roma, 27 aprile 1877, Sorelle Ottoni e. Governo italiano (Legge,  

xvn, 1, 143); Appello Torino, 9 gingn01877, Herrero e. Ror-

.vero (Giurlrpr.. Torino, xv, 28); Appello Venezia, Vicentini r.

Pre/"etto di Verona (Foro It., tv, ], 1750); Appello Roma, 8 olto-

bre 1878, Finanze e. Sorelle 0ltoni(Ginrispr. It., xxx, 1, 2, 221):

Cassazione Firenze, 3 febbraio 1879, Vicentini c. Prefettura di

Verona (Logge, x1x, ]. 387); Appello Genova, 23 dicembre 1879.

ltin.reeco e. Ministero della Guerra (Eco Giuri.rpr., Genova, l\',

1, 46); Appello Genova, 6 giugno 1882, Ferrando e. Ministeri

della Guerra e dell'Interno (Eco Giurtspr. cit., Vl. !, 212);

Appello Torino, Ministero (lella Guerra e. Mombelli (Giur..

Torino, XIX, 599); Appello Firenze, 5 aprile 1886, Compagnia

Gresham e Boatti c. Eredità Mayer (Annali, xx, 3, 205);

Cassazione Firenze, 28luglio1887, Villarelli c. Mar/erat (Te-ini

Ven., 1887. 505); Appello Modena. 5 agosto 1887, Forni Gerva-

roli e. Ministero della Guerra e Prefetto di Modena (Foro It.,

xtr, 1, 055); Appello Lucca, 29 novembre 1888, rilauracorztato

c. Prefetto e Sindaco di Livorno (Pratica leg., Bologna, ….

137); Cassazione Ronin, 17 settembre 1889, Mauroeortlalo c.

Prefetto e Sindaco di Livorno (Foro It., xtv, 1, 1881); Ap-

pello Lucca, 12 dicembre 1889, Pubblico Ministero della Gorle

d’appello di Lucca e. Mauroeordalo (Annali, 1890, 2, 124).

(2) Op. cit., vol. I, 5 756, pag. 1171.

(3) Il riputato straniero può eleggere la cittadinanza italiana;

— il riputato cittadino italiano può eleggere la qualità di stia-

niero; — rinunzia alla cittadinanza italiana.
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rio dimora e vive colui che intende di fare atto di cittadino

italiano.

. « Ma a me pare facoltativo; ed egli abitando fuori, può scen-

dere in Italia per fare la sua dichiarazione ad uno di questi

ufliciali dello stato civile. Se ha deciso di prendere stanza e

domicilio definitiva a Milano, ed ivi lo elegga, niun dubbio

che egli medesimo, il dichiarante, attribuisca competenza a

tal ufficio. Ma quando pure non facesse che esprimere la sua

intenzione di eleggerlo in quella città, ove intanto dimora,

stimo che la competenza del pubblico ufficiale fosse nondi-

meno assicurata ».

151. Per gli atti relativi all’acquisto della cittadinanza

per naturalità (art. 10, cod. civ.), il codice civile stabilisce

che il decreto reale che accorda la naturalità dev’essere re-

gistrato dall'ufficiaie dello stato civile dove lo straniero in-

tende di fissare od ha fissato il suo domicilio, e che ivi pure,

nello stesso termine di sei mesi, deve lo straniero prestare

giuramento di essere fedele al re, e di osservare lo statuto

e le leggi del regno. L'articolo 51 del regolamento sullo

stato civile aggiunge che, « se l'uliieiale viene richieste della

trascrizione del detto decreto quando siano trascorsi sei mesi

dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il

giuramento o di registrare il decreto ».

Riguardo poi agli atti relativi al riacquisto della cittadi-

nanza, nei casi e modi espressi nell'articolo 13 del codice

civile,oltre alla dichiarazionedi voler tornare alla cittadinanza

italiana, si dovrà produrre il permesso del Governo, ed il Bor-

sari (1) ritiene pure che si debba fornire la prova di aver

rinunziato alla cittadinanza straniera che si fosse accettata.

Così pure, a parer nostro, si dovrà fornire la prova della ri-

nunzia all'impiego od al servizio militare accettato all'estero.

A questo proposito può nascere un dubbio: la legge obbliga

alla rinunzia,- essa suppone quindi che l'impiego e il scr-

v1zio militare assunto all'estero duri ancora.

Se, invece, fosse finito il tempo, o si fosse stati licenziati,

si potrebbe ancora riacquistare la cittadinanza italiana? La

legge, dice al riguardo il Borsari, è meno sentimentale; se

uno non si rese indegno per delitti di tornare al suo paese,

basta ch’egli adempia al dovere nelle circostanze in cui si

trova; e noi accettiamo pienamente questa teoria.

Oaazro SECHI.

Sr.zronr. ranza. —— Diritto internazionale.

Caro I. — Varietà di leggi sull'ordinamento dell'isti-

tuto della cittadinanza e conflitti che ne derivano.

152. Impossibilità di una legislazione universale sull’istituto della

cittadinanza. — 153. Della facoltà inerente a ciascuno Stato

di regolare con la legge propria l' istituto della cittadinanza.

— 154. Dei limiti entro i quali può e deve ritenersi la effi-

cacia estraterritoriale delle leggi regolatrici dell‘istituto della

cittadinanza. — 155. Dei conflitti di leggi relativamente

all‘istituto della cittadinanza.

152. Se è vero che l'istituto della cittadinanza concerne

il preferenza la condizione giuridica dell'individuo nella

società internazionale e si fonda sulla esistenza dei vari

Stati, d'altra parte si coordina ai rapporti della persona con

la famiglia e con ciascuna società politicamente organizzata.

Se e vero che dappertutto si presenta la necessità di disci-

plinare con norme legislative l’istituto della cittadinanza per

quanto concerne i casi e i modi di acquisto, di perdita e di  

ricupero della qualità di cittadino; se dappertutto si mani—

festa la necessità di una distinzione nei rapporti fra citta-

dino e straniero, egli e egualmente vero che questa necessità

si rivela sotto diversi punti divistain ciascun paese. Essendo

la pertinenza dell’individuo allo Stato la fonte dei diritti

politici, in ogni paese il legislatore sente il bisogno di re-

golare con criteri propri gli effetti che si connettono alle

acquisto, alla perdita ed al ricupero della cittadinanza. Per

questo motivo dunque non è possibile che fra tutti i paesi si

stabilisca una legislazione uniforme sul regolamento della

cittadinanza. Come non e possibile una legislazione univer—

sale sulla capacità e sullo stato delle persone, sui rapporti di

famiglia, sulla proprietà, cosi rendesi impossibile una legis—

lazione uniforme sull’istituto della cittadinanza. Anzi la

varietà dei criteri si spiega più facilmente che possa e

debba esistere a riguardo della cittadinanza appunto per la

coordinazione di questo istituto all’ordinamento politico di

ciascun paese.

153. A ogni Stato compete la facoltà di regolare con

legge propria l'istituto della cittadinanza, di determinare chi

debba ritenersi cittadino e chi debba essere reputato stra-

niero. Gli è vero che la legge non crea la personalità gin-

ridica dell’uomo, ma la riconosce semplicemente; in quanto

trasforma in capacità giuridica la capacità naturale dell'uomo

ai diritti. Ma egli è egualmente vero che in ogni paese la

legge, la quale riconosce le facoltà dell'uomo nel loro com-

plesso, esercita un'autorità diversasecondo che l'uomo, come

subbietto di diritto, appartenga o no al detto paese, sia

cioè cittadino e straniero di fronte a quello Stato. Sotto un

certo aspetto, la cittadinanza e fonte dei diritti privati, im-

perocchè, se pure fosse universalmente ammessa la egua-

glianza di condizioni giuridiche rispetto al godimento dei

diritti privati, rimarrebbe sempre in ogni paese la distin—

zione f'ra straniero e cittadino. E per vero la detta egua—

glianza può consistere solamente in questo, che cioè in ogni

paese la personalità giuridica dello straniero dev'essere tu-

telata dalla legge, nella cerchia del diritto privato, cosi come

viene garantita al cittadino. Ma il solo stato di cittadinanza

può offrire la base necessaria all’applicazione della regola

universalmente riconosciuta, secondo cui lo stato e la capa-

cità delle persone edi rapporti di famiglia devono essere

regolati dalla legge del paese, cui l’individuo appartiene.

E ogni questione di diritto privato non potrebbe essere ri-

soluta in qualunque paese se non sia determinato a quale

legge trovisi soggetto l' individuo in detta quistione interes-

sato. Lo straniero gode dei diritti privati a lui appartenenti

a tenere della sua legge, cosi come il cittadino gode di

quelli che a lui sono attribuiti per la legge sua. Ma, se il

godimento di un diritto appartenente ad uno straniero in-

contri l'ostacolo della legge del paese, in cui egli si trova

(ostacolo consistente nel fatto che la legge locale non rico-

nosca quel dato rapporto giuridico per ragioni fondato sul

diritto politico e sull’ordinamento economico-sociale del

paese), allora la legge del luogo riduce il godimento dei di—

ritti privati dello straniero alla medesima stregua di quelli

attribuiti ai cittadini.

La cittadinanza e la fonte dei diritti politici. La capacità

dei diritti politici in un paese è subordinata allo stato di

cittadinanza; si coordina principalmente la cittadinanza al-

l‘ordinamento politico della società civile ; tanto e ciò vero

che nei diversi paesi l' istituto della cittadinanza e è disci—

 

(t) Op. cit., vol. I, 5 757, pag. 1772.

39 — Dronsro rrauano, Vol. VII., Parte 2“.
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plinato nella Costituzione, e trova nella Costituzione quei

principi fondamentali che sono la base delle leggi speciali

o delle disposizioni particolari sancite appositamente nei

codici.

Anche fuori della cerchia dc'diritti politici vi sono rapporti

tra l'individuo ed il Governo che non possono essere rego—

lati a riguardo dello straniero alla medesima stregua e al

medesimo ragguaglio con cui sono regolati per crttadmr.

Seb vero che l'esercizio dei diritti privati a ciascuna per-

sona appartenenti dev'essere indipendente dalla sua qualità

di cittadino, è altresi vero che alla legge emanata dalla so-

vranità imperante in ciascun paese, compete (Il regolare

l’uso delle facoltà naturali dell'uomo e limitarne l'esercizro

per ragioni di ordine pubblico e di necessità sociale. Supe-

riori considerazioni di ordine pubblico possono suggerire

in ogni paese che, anche nei rapporti di diritto privato

siano stabilite certe restrizioni a riguardo degli stranieri,

come, ad esempio, in Italia, in materia di diritto marittime,

è proibito ad uno straniero di divenire proprietario per in-

tero di una nave italiana (1). Così deve dirsi al riguardo del

diritto del libero soggiorno in qualsiasi contrada, competente

ad ogni uomo. Questo diritto è disciplinato con criteri th-

versi al riguardo degli stranieri di quelli stalnhtr al riguardo

dei nazionali. Il diritto dell‘uomo di soggiornare nel terri—

torio dello Stato può essere riconosciuto senza restrizione al

riguardo dei cittadini, irriperocchè questo diritto deriva dal

rapporto pubblico che, mediante lacrtfathnanza, sr stabi-

lisce fra la persona e lo Stato; e puo venrre limitato a ri-

guardo dello straniero per motivi d‘interesse pubbhcoe per

una pubblica necessità. In generale dunque le facolta, che

derivano dallo stato pubblico di una persona,possono essere

riconosciute per gli stranieri con certe limitazioni le quali

non sarebbero compatibili al riguardo dei cittadnn. Quando

lo straniero divenisse cittadino del paese, di cui pretende

godere lo stato pubblico, allora egli potrebbe essere parifi-

cato al cittadino. Laondc ogni Stato ha la facoltà di deter—

minare i modi e le circostanze per l'acquisto, la perdita ed

il ricupero della cittadinanza.

154. Per l‘autonomia di ciascuno Stato, in ogni paese com-

pete al Potere legislativo di regolare le condizioni, le cir-

costanze ed i modi concernenti l'acquisto, la perdita ed il

ricupero della cittadinanza. E siccome le leggi relative alla

cittadinanza concernono lo stato e la capacità delle persone,

cosi le dette leggi hanno efficacia estraterritoriale. Ma, se le

leggi imperanti in un paese in materia di cittadinanza, in—

cludesscro una sanzione per sè stessa lesiva dei diritti del-

l’uomo ed importassero una violazione delle norme di di-

ritto internazionale universalmente riconosciute, in tale ipo-

tesi dette leggi dovrebbero rimanere circoscritte nella cerchia

del territorio in cui esercita giurisdizione lo Stato che le ha

emanate. Non si potrebbe pretendere che nel territorio sog-

getto ad altra sovranità quelle leggi si applicassero. E que-

sto un criterio che si applica in misura generale, in tutto

ciò che concerne lo stato e la capacità delle persone ed i

rapporti di famiglia. Se in ogni paese il Potere legislativo

può, con norme particolari diverse da quello adottato in

altre contrade, regolare i diritti privati delle persone, i rap-

porti di famiglia e di cittadinanza ed i negozi o fatti giuri—

dici posti in essere o compiuti nell'orbita del territorio sul

quale si esplica la giurisdizione dello Stato, anche quando

le relazioni giuridiche che ne derivano si svolgono in ter-  
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ritorio soggetto ad altra sovranità, pure questa efficacia della

legge, in paese estero, non può spiegarsi, quando si possa

verificare una infrazione delle regole di diritto internazio-

nale universalmente riconosciute, quando, in ispecie, ne

possa derivare offesa ai diritti e agl‘intcressi legittimi della

sovranità imperante in detto paese straniero.

155. I conflitti tra leggi di Stati diversi sono molto più

frequenti e di una soluzione molto più difficile in materia

di cittadinanza che in altri rami e per l‘importo ad altri,

istituti di diritto. E, per vero, la condizione giuridica della

persona dipende dalla cittadinanza pel nrotivo che dalla cit-

tadinanza dipende la deterauimrzione della legge personale.

La questione di cittadinanza si presenta non solo quando,

in linea principale, si voglia assodarc se un individuo appar-

tenga ad uno Stato piuttosto che ad un altro, ma ogniqual—

volta sorga un conflitto tra leggi di paesi diversi relativa-

mente allo stato, alla capacità della persona ed ai rapporti di

famiglia; in ogni tzonflitto di questo genere sorge'la necessità

di stabilire in precedenza se un individuo debba essere con-

siderato cittadino di uno o di un altro Stato. Frattanto le leggi

sono informate a criteri diversi, ed il più delle volte opposti,

più che non si verifichi in qualsiasi altra materia; e ciò per il

motivo che la cittadinanza e la fonte dei diritti politici; e

intorno all'isti tuto della cittadinanza si raggruppa tutto quel

complesso di diritti e doveri che legano l’individuo allo

Stato. Tanto maggiormente si producono con frequenza i

conflitti di leggi relativamente all‘istituto della cittrnlinanza,

in quanto sono aumentate e vanno ogni giorno sempre più

sviluppandosi le relazioni fra i paesi più lontani gli uni

dagli altri. L’attività dell‘individuo non è oggi più circo-

scritta nei limiti territoriali del paese cui politicamenteè

aggregato. Ma tende sempre ad allargarsi nei territori sot-

toposti ad altra sovranità, in una maniera molto più ampia

di quanto verificavasi nei secoli passati. La navigazione a

vapore, le strade ferrate, il telegrafo hanno molto contri-

buito e maggiormente contrilmiranno allo sviluppo delle

relazioni sociali tra una contrada e l‘altra; e questa facilità

di comunicazioni ha fatto si che l‘individuo, che voglia

esplicare la sua attività fuori del paese natio, si induce ad

uscirne senza rompere i legami di cittadinanza con la patria

di origine. Sicchè quest'individuo, pure rimanendo sempre

cittadino di uno Stato, entra in rapporti di diritto con per-

sone di altro paese. Avviene altresì che un individuo, il

quale, per desiderio di migliore fortuna in paese estero, si

indusse, col cambiamento di domicilio, a cambiare pure la

cittadinanza, si decide, dopo d'avere atteso a svariati negozi,

a rinunciare alla patria di elezione; e per la facilità delle

comunicazioni egli si induce facilmente a ritornare nel paese

di origine ed a cercare il ricupero della cittadinanza ori-

ginaria. Sono cambiamenti che, rrell’cpoca attuale, si pro-

ducono con grande frequenza. Se non che, mentre l‘indivi-

duo non vede limiti geografici alla espansione della sua

attività, mentre ogni uomo si sente cittadino del morale,

dall'altra parte lo Stato che proclama nelle leggi la libertà di

espatriare, circonda i propri nazionali di un vincolo, cui

l'individuo non può sottrarsi in qualsiasi contrada si rechi,

e per un lungo periodo di vita; così, fra gli altri, il servizio

militare resosi obbligatorio per tutti icittadini. Sicchè, da

una parte l'individuo trovasi di frequente nella necessità di

giustificareilsuo statuto personale e quindi di dimostrare a.,

quale paese appartiene, dall'altra parte lo Stato ha interesse

 

(1) Codice italiano per la marina mercantile, art. 40.



CITTADINANZA 307

 

di conoscere il luogo in cui il cittadino si rechi per poterlo

sempre richiamare all'adempimento dei suoi obblighi verso

la patria. In mezzo alla continua fusione che si verifica in

ogni paese tra stranieri e nazionali, ogni Stato ha interesse

a conoscere quali sono le persone, alle quali può imporre

certi obblighi e determinati servizi, e che possano esigere

certi vantaggi dai Poteri pubblici, come la protezione di—

plonratica di fronte alle Potenze estere, come all'interno il

diritto di non essere assoggettato alla espulsione, il diritto

di non essere consegnato ad altro Governo per domanda di

estradizione, il diritto alla pubblica assistenza, ecc. Ecco

tanti motivi di conflitti di leggi relativamente all‘acquisto,

alla perdita ed al ricupero della cittadinanza.

Caro I l.—Il cambiamento di cittadinanza

in rapporto ai diritti internazionali dell'uomo.

156. La facoltà di cambiare cittadinanza considerata come espli-

carrrerrto della libertà civile dell‘individuo nella società inter-

nazionale.—157. Valore delle restrizioni apposte alla libertà

di espatriare dal punto di vista dell‘autorità estraterritoriale

della legge. —— 158. Se il cambiamento di cittadinanza possa

attaccarsi di nullità per essere stato provocato in frode alle

leggi di ordine pubblico vigenti nel paese di origine. —

159. Tendenze opposte manifestatesi nella giurisprudenza

francese. — 160. Corrente determinatasi nella giurisprudenza

italiana. — 161. Se la libertà di espatriare possa venire limi-

tata da rapporti contrattuali. — 162. Della espatr-iazione av-

venuta in frode degli interessi dei terzi. — 163. Necessità di

distinguere il fatto del cambiamento di nazionalità a riguardo

di un individuo dalla natura degli atti da lui compiuti sotto

il regime del novello statuto personale. —164. l’rouuuziati

divergenti per parte della giurisprudenza francese. —165. 'l'cn-

denze alfermatesi nella giurisprudenza italiana.

156. La cittadinanza e un rapporto di libertà dell’uomo

verso lo Stato; è un diritto internazionale dell’uomo verso

lo Stato; nel senso che il legame di cittadinanza dipende

precipuamente dalla libera elezione dell'uomo di apparte-

nere piuttosto ad una che ad un’altra comunità. politica.

Ogni uomo ha il diritto di sciogliersi dai vincoli che lo

uniscono allo Stato, di cui trovasi ad essere cittadino, e di

stringersi con vincoli analoghi ad altro Stato, di cui voglia

acquistare la cittadinanza. Questo principio si è affermato a

traverso le vicende subite dalla personalità umana nei suoi

rapporti di fronte allo Stato. Si è manifestato sempre vivo

il contrasto fra le tendenze dell‘uomo ad avere una patria

di elezione e le tendenze dello Stato a considerare a sè per-

petuamente legato l’individuo. Cosi nei tempi antichi (1).

Cosi nel medio oro (2). Così nei tempi moderni (3). Ai no—

stri giorni la facoltà di espatriare è stata proclanrata in di-

verse Costituzioni come un diritto naturale dell'uomo (4).

Il principio della libera elezione di cittadinanza si è sosti-

tuito quasi da per tutto al sistema della sudditanza per-

petua (5). Laondc possiamo fermare i pronunziati seguenti:

a) ogni persona, che ha la piena capacità giuridica per eser-

citare i diritti civili, può liberamente scegliere lo Stato, di

cui laterale essere cittadino, e può dichiarare la sua interr-

ziorre di mutare la cittadinanza acquistate e di acquistarne

una diversa; b) l‘individuo non può essere dichiarato citta-

dino di uno Stato contro la sua volontà espressa o presunta;

e) allo Stato spetta il compito di emanare leggi dirette a che

la dichiarazione di cambiamento di cittadinanza sia fatta

in buona fede, sia effettiva e manifestata con certe forme

speciali.

157. Le disposizioni legislative, che prescrivono restri-

zioni della libertà di espatriare, non possono avere autorità

estraterritoriale. E per vero la libertà di espatriare e l‘eser-

cizio di un diritto pubblico dell'individuo nella società irr-

teruazionale; è l'alter-mazione della-facoltà dell'uomo a sce-

gliersi quella cittadinanza che meglio creda consentanea al

conseguimento della finalità sua. Le disposizioni legislative,

 

(1) A Sparta era vietato al cittadino di rinunciare alla sua pa—

tria; invece ad Atene le porte della città erano aperte a chi non vi

volesse rimanere. ln Roma non si mettevano ostacoli alla volontà

del cittadino di rinunciare alla sua patria. E notevole il linguaggio

di Cicerone in proposito (Pro Balbo, 11, 12, 13, 27, 28, 29).

(2) Nel medio ove si stabilì il rapporto di sudditanza come le-

game indissolubile tra l'individuo eil proprio sovrano. Sottoi

Franchi, il re esigeva il giuramento di fedeltà da’propri sudditi a

similitudine degli imperatori romani.i quali obbligavano al giura.

mente i cittadini e gli abitanti delle provincie. Nel sistema della

dominazione germanica i compagni d‘armi erano legati al loro capo

per obbligo di riconoscenza per i benefizi ricevuti. Cogli ordina-

menti di Carlo Magno il rapporto di sudditanza si trasformò da ob-

Irligazionr- personale in obbligazione pubblica. reclamata in nome

della sovranità, senza verun riguardo dei benefizì conseguiti. In

Inghilterra i proprietari di terre prestarono sotto Guglielmo il

Conquistatore giuramento al re; e cosi in Inghilterra si stabilì la

così detta allegeanec, cioè un legante perpetuo che univa il sud-

dito al sovrano in compenso della protezione che il re dava al

suddito. Il sistema feudale, che ha informato tutto il diritto pub-

blico sino al secolo xvrrr, manteneva il principio della perpetuitr‘r

di legame nei rapporti tra l‘individuo e lo Stato.

(3) In Inghilterra, malgrado lo sviluppo delle istituzioni rappre-

sentative, si è mantenuta salda l‘idea che nessun avvenimento al-

l’infuori della morte possa rompere il legame che unisce il suddito

al re. L’allégeance perpettte, riconosciuta nella common law,

venne abolita con l‘Act del 12 maggio 1870; sicchè ogni cit-

tadino inglese può rinunziare alla cittadinanza di origine, acqui-

stando con la naturalizzazione. una patria novella (art. 6). Negli

Stati Uniti d‘America, malgrado il regime repubblicano democra-  

tico, si è considerato come perpetuo il legame del cittadino verso

lo Stato sulla tradizione della common law; tradizione abolita col

Bill del 27 luglio 1868, volato dal Congresso degli Stati Uniti

(Warton, A Digest of the international law of the United Sta-

tes; t. rr, 5 184, p. 405. Cf. Lettera del Ministro degli Stati Uniti

al Ministro degli alfari esteri di Francia, Il gennaio 1888, negli

Archives diplomatiqucs, 1890, 2“ parte, p. 155). blanca una legge

agli Stati Uniti, che, sanzionando il voto del Congresso, detti le

norme regolatrici delle conseguenze della naturalizzazione conse-

guita dai cit'adini americani all’estero. E grande ripugnanza esiste

nella giurisprudenza delle Corti americane ad uniformarsi al nuovo

principio (Butcher, nell'Amer-iean law-Review. i. Lx, n. 3, p. lui?,

(' nel Journal du droit international privé, 1877. p. 383. Vedi

Messaggio del presidente in data 7 dicembre 1875 citato da Weiss

nel Droit international privé, [. 1, pag. 17). Nella Svizzera la in—

delelrilitr‘r rlei rapporti fra cittadino e Stato era sancita nelle Co-

stituzioni di parecchiCantoni, ma la legge federale del 3 luglio 1876

ha proclamato per tutta la Confederazione il principio della libertà

nei rapporti di cittadinanza.

(d) La Costituzione austriaca del 21 dicembre 1867 prescrive

che « la libertà di emigrare non è limitata da parte dello Stato, se

non a motivo degli obblighi del servizio militare ». La legge del

Messico del 28 maggio 1876 sopraglr' stranieri e la naturaliz—

zazione prescrive che « la Repubblica messicana riconosce il

diritto di espatriazione come naturale ed inerente ad ogni uomo

e come necessario al godimento della libertà individuale » (art. 6).

(5) In Russia l‘Ukase del 6 marzo 1864 ha permesso che pos-

sano rinunciare alla cittadinanza gli stranieri naturalizzati; ma è

rimasto il divieto per gli originari.
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che restringono la libertà di espatriare, sono la negazione del

diritto internazionale dell'uomo. Tali sono le disposizioni le—

gislative imperanti in quei paesi, in cui l‘individuo non può

rinunziare alla cittadinrrrrza originaria senza la previa atrio-

rizzaziorre del Governo.

158. Il cambiamento di cittadinanza e un atto lecito in sè

stesso, e come tale è riconosciuto universalmente, malgrado

le differenti disposizioni legislative imperanti nei vari paesi

circai casi e le modalità con cui il (letto cambiamento può

e deve operarsi. Laondc non è giuridicamente ammissibile

In ipotesi di un cambiamento di nazionalitàprovocatoirr frode

delle leggi di ordine pubblico vigenti nel paese di origine

della persona, al cui riguardo il detto cangiamento di citta-

dinanza venne a prodursi. Nelle leggi del paese di origine

possono trovarsi sancite le condizioni alla cui stregua deve

valutarsi dalle rispettive Autorità competenti se la pretesa

espatt‘iazionc debba considerarsi come realmente avvenuta.

Ma, quando questo evento risulta effettivamente verificatosi,

allora non resta alle Autorità suddette se non il solo compito

di considerare quell'imlividrre come uno straniero. Così, per

esempio, un cittadino italiano ha perduto la nazionalità ori-

ginaria per essersi naturalizzato all'estero ; ma, se i frin suoi

minorenni avessero continuato a tenere la loro residenza in

Italia, l'Autorità giudiziaria italiana deve considerare questi

ultimi come cittadini italiani, quale che sia il sistema adot—

tato dalla legge del paese in cui il genitore si fece natura-

lizzarc; conseguentemente anche nella ipotesi che nel detto

paese si estendesscro in una maniera assoluta e puramente

e semplicemente gli effetti della naturalizzazione conseguita

dal padre anche ai figli minorenni. Mal'Autorità giudiziaria

italiana non potrebbe andare più oltre, non potrebbe cioè ri-

tenere come nulla la naturalizzazione1vi acquistata dal cit-

tadino italiano, malgrado che possa provarsi essersi quest’ul-

timo colà naturalizzato per vivere sotto il regime di uno

statuto personale che disciplinassei rapporti di famiglia di-

versamente da come sono regolati in Italia. Ciò importa che,

se l’ex-cittadino italiano volesse esercitare in Italia i diritti

di patria potestà sino ad usare quei nrezzi di coercizione che

sono riconosciuti in paese estero, ma che sono fuori i limiti

del potere di correzione ammessi dalla legge italiana, l'Au-

torità italiana dovrà respingere le sue pretese, come con-

trarie ai principi della libertà personale garerrtita ai figli di

famiglia in Italia contro l'esercizio della patria potestà, e

malgrado che quelle pretese il padre di famiglia le giu-

stifrrlri t'oudate sopra il suo nanetto statuto personale. Nel];

legge del paese dorigine possono trovrrsr alcune prescri-

zioni riguardanti certi obblighi imposti al cittarlirro espatriato,

come e, ad esempio, I' obbligo che tiene l‘cx- cittadino ita-

liano di non. portare le armi contro la patria. Laondc l‘ex—

cittadino italiano, che non ottenrper‘ass0 al detto obbligo, può

venire assoggettato in Italia a quelle pene comminate dal

codice italiano, contro coloro che portano le armi contro la

patria. Ma non potrebbe l‘Autorità giudiziaria italiana rite-

nere nulla la naturalizzazione di questo irrdivirlrro avvenuta

in paese estero, malgrado risultasse che costui si deciso ad

espatriare per prestare servizio in un esercito straniero.

159. Nella giurisprudenza francese si e presentato pir'r

volte il quesito sulla competenza dell‘Autorità giudiziaria ad

esaminare la validità della naturalizzazione avvenuta al-

l'estero. Più volte il magistrato è stato adito perchè pronun-

ziasse la nullità del cangiamento di cittadiuarrza provocato

allo scopo di compiere sotto l'egida di un novello statuto per-

sonale, alcnrri atti della vita civile non consentiti dalla legge

francese. La giurisprudenza non ha serrrpr‘c seguito un

indirizzo 11111101me

In epoca pir'r remota prevaleva la massima che il magi—

strato fosse competente ad indagare se il motivo del caru-

biarnento di cittadinanza fosse stato quello di compiere

tale atto.

Una volta (1845) la Corte di cassazione decise che, al-

lorqtrando e constatato che un francese si e fatto natura-

lizzru‘e all’estero allo scopo di pervenire al risultato ripro-

vato dalla legge francese di procurarsi una libertà che questa

legge gli rifiuta, dove questa naturalizzazione essere consi—

derata come fatta in frode della legge francese, e reputata

nulla a riguardo delle autorità francesi (1).

Altra volta si e dibatttrta la questione della validità di

una naturalizzazione conseguita all’estero; e si è trovato

implicato il quesito della cspatr‘iazione di una persona irrea-

pace insieme alla tesi della efficacia di atti compiuti in dis-

pregio della legge francese sotto la salvaguardia del novello

statuto personale. Il magistrato si sarebbe potuto fermare

sopra la condizione (l'incapacità della persona per dichiarare

nulla la espatriazionc della medesima e quindi improduttiva

in Francia di qualsiasi effetto giuridico; ma si esteso anche

ad esaminare la portata della menzionata naturalità all’estero

dal punto di vista del motivo per cui questa era stata

provocata (2).

 

(1) 'l‘rattavasi, nella specie, di un francese amrnogliato, il quale

erasi fatto naturalizzare nella Svizzera. avea fatto pronunziare il

divorzio nella patria elettiva rtl avea in seguito tolta' in moglie

una donna francese che era informata dei fatti anteriori (a quel-

l‘epoca il matrimonio era in Francia considerato come indissolu-

bile. non essendo ancora ammesso l’istituto del divorzio). La Corte

Suprema dichiarò che la naturalizzazione ed il divorzio cosi consc-

guiti erano come non avvenuti relativamente alla prima moglie, e

che la seconda non era validamente maritala (16 dicembre 1815;

Sirey, Ileorreil, 1846, 1, p. 100).

(2) Nella specie trattavasi di una donna belga di origine (Prin-

cipessa di Bau/'renront), che era diventata francese per essersi ma-

ri tata (186l) con un cittadino francese; e ciò per effetto derivante

tlall’applicazione dell‘art. 12 del cod. civ. — Con sentenza del Trib.

civile della Senna (7 aprile 187/r), confermata dalla Corte d'ap-

pello di Parigi (1° agosto 1871) venne pronunziato la separa-

zione personale fra‘ coniugi. La principessa di Baufremont rili—

ratasiin Germania. acquistava la naturalità con atto del Governo

di Sassonia-Altembourg (3 maggio 1875). Giovarrdosi della legge  
tedesca che considerava la separazione personale come se fosse un

divorzio, la suddetta Baul'rernont contracva un nuovo matrimonio

a Berlino (21 ottobre 1875). Il primo marito adiva il magistrato

in Francia per far dichiarare nullo il secondo matrimonio. Il tri-

bunale civile rilevava essere stato scopo della convenuta. natura-

lizzandosi in Germania, di compiere un atto in froderlella legge e

ragionava nella maniera seguente: « attesochè la convenuta ha

sollecitata ed ottenuta questa nazionalità (la tedesca), non per

esercitare i diritti e compiere i doveri che ne derivavano, stabilendo

il suo domicilio nello Stato di Sassonia-Altembourg, ma nel solo

scopo di sl'uggire alle proibizioni della legge contraendo un secondo

matrimonio, e di alienare la sua novella condizione appena l'avesse

acquistata... che appartiene alla giustizia di reprimere le intraprese

egualmente contrarie ai buoni costumi ed alla legge; per questi

motivi, ecc... ». Il tribunale dichiarava nulli e di nessun ottetto il

matrimonio contratto a Berlino ed il precedente atto di naturaliz-

zazione eonseguito dalla rcnvenuta nello Stato di Sassonia-Altern-

bourg (10 marzo 1876: Clnnet, Journal, 1876, pag. 350).

La Corte di appello, sebbene non avesse dichiarata nulla la natrt*
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Recentemente nella giurisprudenza francese è pr‘evalsa

una corrente opposta. Si e ritenuto cioè che non si possa

indagare il motivo percui siasi provocata ed ottenuta la na-

turalità all'estero; che bisogna esaminare l’atto della vita

civile compiuto dalla persona naturalizzata senza che il rua—

gistrato si addentri ad indagare se la naturalità venne pro-

vocata e conseguita per compiere quel determinato atto.

Cosi in una stessa causa si sono prommziati uniformemente

il Tribunale civile della Senna e la Corte di appello di

Parigi (1).

160. Nella giurisprudenza italiana si è ritenuto che possa

attaccarsi di nullità fa naturalizzazione di un cittadino ita—

liano avvenuta all‘estero, qualora il motivo della espatria-

zione per parte di lui fosse stato quello di frodare una legge

d'ordine pubblico imperante in Italia (2). Ma deve ritenersi

che il magistrato sia incorso in errore per essersi assunto

un còmpito,chc sfugge all‘obbietto proprio di una contesta-

zione giudiziaria. Laondc noi facciamo voti che questa giu-

risprudenza sia destinata a non avere seguito e che l’Auto-

rità giudiziaria adotti un criterio opposto nell’avvcnir‘e.

161. [rapporti, che sorgono da contratti, non possono

importare una restrizione della libertà di espatriare. E per

vero, come la cittadinanza e un legame di diritto pubblico

tra l’individuo e lo Stato, cosi la cspatriazione è il proscio-

glimento da questo legame. La rinunzia alla cittadinanza e

un fatto che va regalato alla stregua dei criteri di diritto

pubblico. La facoltà stessa di espatriare, in quanto :: l'espli-

caruonto della libertà di ciascun individuo di prosciogliersi

dai vincoli di cittadinanza verso lo Stato, va considerata come

una prerogativa della personalità umana, la quale non può

subordinarsi ai rapporti di diritto privato. La facoltà di espa-

triare è per sè stessa undiritto pubblico dell‘individuo; nel

senso elrcdev‘esseredallo Stato medesimo riconosciuta e

garantita anche contro qualsiasi ostacolo, che i privati in-

tendessero frappor‘vi. Se dal fatto della cspatriazione di un

dato individuo, si sentono alcune persone danneggiate per

non potere lo espatriantc più otterupcrare all'adempimento

di impegni contrattualmente assunti, ciò può legittimano

contro di lui un giudizio per conseguire la corrispondente

indennità. Se la espatriaziouc fosse stata pure escogitata ed

effettuata dall'individuo allo intento esclusivo di sottrarsi al-

l‘adempimento di obblighi contratti, in questo fatto deve

vedersi il caso dell'inadernpirrreuto di obblighi derivante da

volontà della persona tenutari per contratto.

Non si potrebbedichiarare nullala cspatriazione, non si

potrebbe conseguentemente dichiarare la persona tenuta a

riannodare i legami di cittadinanza col paese di origine per

essere in grado di ottemperare agli inrpegrri contrattuali pre-

cedentemente assunti. L'azione di danni ed interessi, che

la parte lesa può intentare, è giustificata dal fatto che la

persona impegnata non ha adempiuto la sua obbligazione,

ma non pel motivo che la persona obbligata volle espatriare.

L’esercizio di un diritto inerente alla personalità umana e

che appunto per questo costituisce materia di un diritto

pubblico dell'individuo non può fornire materia ad azione

di danni per pretesa lesione d'interessi altrui. Quando si

contratta è implicitamente inteso fra le parti che nessuna

di loro rimrnzia ai diritti inerenti alla sua personalità; è

 

ralità acquistata in Germania dalla principessa di liaufremonl, per '

avere considerato l‘atto di naturalità del Governo di Sassonia-Al-

tenrbourg come un atto di diritto pubblico compiuto dalla sovra-

nità estera, e quindi non suscettivo di sindacato dinanzi l‘Autorità

giudiziaria, ed avesse dichiarato semplicemente inopponibileal ma-

rito il cilalo al to di naturalità del 3 maggio l875, pure nella

motivazione si fermò a rilevare il motivo della mogliea provocare

il suddetto atto di naturalità. lid infatti la Corte rilevava che il

cambiamento di nazionalità era stato provocato dalla moglie, per

/'arscne. col favore di una legge straniera, che non era la sua-.

un messo giuridico da trasformare, contro la volontà di suo

marito c la rlf.vporizionc della leggo [rancore, la sua sopa-razione

di corpo in divorzio (17 luglio 1876). La Corte di cassazione,

confermando la sentenza della Corte d‘appello, rilevava egual—

nrenle essere stato motivo della principessa di Baufremont a

sollecitare e ad ottenere la naturalità tedesca, quello di sfuggire

alle proibizioni della legge francese, contraendo un secondo ma-

lriruonio ed alienare la sua novella nazionalità testo che l‘avesse

acquistata (18 marzo 1878: Clunet, Journal, 1878. p. 505).

(‘l) ’l‘rattavasi, nella specie (causa coniugi Mena/nea), di un cil-

tadino italiano ammogliato, ilqrraleottencvala naturalità francese

(8 dicembre 1891) e poco tempo dopo iniziava giudizio di divorzio

contro sua moglie rimasta rtaliana, La moglie vi si opponeva, ad—

duceudo essere stata la naturalizzazione francese provocata dal ma-

rito per compiere un atto vietato in Italia, e quindi agire in frode

della legge italiana. Il magistrato respinse questa eccezione, e disse

doversi considerare che il marito, naturalizzandosi francese, aveva

esercitato né più ne meno che un suo diritto; che il cangiamento

di nazionalità e un fatto lecito in se. permesso a tutti coloro che

adempiano le condizioni e le formalità richieste (Tribunale della

Senna, 0 novembre 1892: Clunet, Journal, 1892, p. 155; con-

fcrmala dalla Corte d‘appello di Parigi, 12 maggio 1893: id. id.,

1893, p. ttt ).

(2) Tribunale di Chiavari, 16-21 settembre 1895, confermata

(sul quesito in esame) dalla Corte di appello di Genova in data

15 giugno 1896 (Legge, 1896, 2, pag. 301). — Esarninavasi  

nella specie il caso di un cittadino italiano, L. M.,il quale si era

fatto naturalizzareaustriaco per disporre liberamentedel suo pa-

trimonio ed esimersi dall‘obbligo impostogli dalla legge italiana di

riservare la quota pei figli naturali. — A rafforzare il suo ragio-

namento, il magistrato ritenne che. regolandosi la successione

dell‘ex-cittadino italiano secondo il suo nuovo statuto personale

(legge austriaca), ciò importasse una lesione alle norme di diritto

pubblico vigenti in Italia, e quindi non potesse avere effetto in

Italia il testamento del tlccujns, in virtù del disposto dall’arti—

colo -|‘2 delle disposizioni preliminari del cod. eiv.italiano, secondo

cui gli atti di un paese estero non penne derogare alle leggi proi-

bitive italiane ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l‘ordine

pubblico ed il buon costume. In quest‘ordine d‘idee il magistrato

italiano conclriudeva nella maniera seguente:

« Ora non può mettersi in dubbio chel'assoluta preterizionedei

figli naturali,. ai quali il cod. civ. italiano riserva una parte della

eredità paterna, e diametralmente contraria tanto all‘ordine pub-

blico che al buon costume, ma più specialmente a questo, impe-

rocchò la colpa di essere stati procreati fuori matrimonio non e

dc'figli, ma esclusivamente de’genitor‘i; perciò, essendo gli irrstanti

lil. E. ed dl. A. irati da padre italiano, costui non poteva esimersi

dall‘obbligo di rispettare la legge italiana che accorda anche ai

figli naturali, selcgalmcnte riconosciuti e dichiarati tali, una quota

dell‘eredità paterna ».

Noi non possiamo seguire il magistrato in quest‘ordine d‘idee;

imperocchè la successione di un individuo si apre secondo lo sta-

tuto personale del :le mi… e non secomlo lo stalulo personale di

coloro che pretendono diritti sulla sua successione. Non può rin-

venirsi una offesa all‘ordine pubblico nella legge di un paese. la

quale non anrmctte il diritto di legittinra nel figlio naturale sulla

eredità del proprio padre. E poi, nella specie, non trattavasi di di-

sposizione da doversi eseguire in Italia, ma trattavasi di vedere se

persone, le quali avrebbero avuto diritto di partecipare ad una ere—

dità se la successione si fosse dovuta regolare secondo la legge ila—

lian. , avessero tenuto questo diritto una volta che la successione

si doveva regolare secondo la legge austriaca.
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inteso che, se per l‘esercizio di questi diritti una delle parti

contraenti si mette nella impossibilità di adempiere gli ob-

blighi assunti, essa dev‘essere tenuta adindennizzare l‘altra.

Ma, auelre nella ipotesi che in un contratto una delle parti

ed entrambe si fossero inrpegnate di non esercitare uno dei

menzionati diritti (ad esempio quello di espatriare), tale

clausola sarebbe da ritenersi intrinsecamente nulla.

162. La cspatriazione, quale ne sia il movente, produce

sempre per risultato il proscioglimento dell‘individuo dal

regime della legge della patria d'origine. E conseguente-

mente, la naturalizzazione produce I'assoggettamento di lui

alla legge del paese, di cui è divenuto cittadino. Ma può

bene verificarsi il caso che un individuo si decida ad espa-

triare esclusivamente perché possa passare a vivere sotto il

regime di uno statuto personale opposto :a quello vigente

nella patria d'origine. E più specialmente ancora può veri-

ficarsi clre l‘individuo si decida ad espatriare affinchè alcuni

atti della sua vita civile producano effetti opposti a quelli

che ne sarebbero derivati se tali atti si fossero compiuti

sotto l’inrperio del suo primitivo statuto personale.

Sebbene dagli elementi di fatto, che hanno preceduto,

accompagnato o seguito il cambiamento di cittadinanza, ri-

sulti che l’individuo vi si fosse i adotto per una causa deter-

minata, propriamente per lo scopo di esimersi, per quel de—

terminato atto della vita civile, dall‘imper‘io del suo primi-

tivo statuto personale, egli non ha fatto che usare di un suo

diritto, per l'esercizio del quale egli non avea bisogno di

chiedere il gradimento delle persone, che si pretendono lese

da quell‘avvenimento. Quell‘individuo aveva luisolo il diritto

di valutare la importanza e le conseguenze del cambiamento

di cittadinanza dal punto di vista dei suoi interessi; e non

doveva chiedere il concorso, nè l'adesione di altri. Qualora

le persone,che si credono lese dall'operato di detto individuo,

volessero promuovere un‘azione giudiziaria perchè venisse

dichiarata la nullità degli atti compiuti da lui 30th il re-

gime de] novello statuto personale e pretendesscro che que-

gli atti si dovessero considerare alla stregua dello statuto

personale originario, non potrebbe l'Autorità giudiziaria in-

traprendere un esame sui moventi. sulle preoccupazioni che

avessero spinto l‘individuo a conseguire il cangiamento di

cittadinanza. Quando un atto è considerato lecito dallalegge,

non devesi ricercare l’elemento subtettivo per cui un in-

dividuo lo abbia compiuto; basta che, compiendolo, si siano

osservate le prescrizioni di legge. Così, in materia di citta—

dinanza, non si deve assodarc se non la circostanza di es—

sere state eseguite le norme legislative del paese, alla cui

cittadinanza l'individuo ha rinunciato, e le norme legislative

delpaese in cui l’individuo ha conseguito la’naturalizzazione.

E questa una indagine che mena ad assodarc se l‘atto

compiutosi sia quello appunto dalleleggi disciplinato, ovvero

riducasi ad un simulacro, ad una parvenza del medesimo.

Nella ipotesi in cui si impugni, come fatta in frode dei terzi,

la rinuncia alla cittadinanza da parte di un cittadino, l‘Au-

torità giudiziaria in Italia deve assodarc: a) se l'individuo

ha fatto la dichiarazione di rinunzia davanti l'ufficiale dello

stato civile del proprio domicilio e se ha trasferitoin paese

estero la residenza; b) e se l'individuo ha ottenuto la citta-

dinanza in paese estero; e) o se l’individuo ha, senza per-

missione del Governo, accettato l’impiego da un Governo

estero e sia entrato al servizio militare di Potenza estera.

Assodati in senso positivo questi tre punti secondo le tre

diverse ipotesi, deve l'individuo considerarsi come straniero

per l‘Italia; e quindi non più assoggettato allo statuto per-  
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sonale italiano per gli atti compiuti da quell’istante, ir cui

si verifica per lui la rinuncia implicita ed esplicita alla

cittadinanza italiana.

D'altra parte, nella ipotesi in cui si impugna, come fatta

in frode dei terzi, la naturalizzazione di uno straniero av-

venuta in Italia, dove l‘Autorità giudiziaria italiana inda-

gare se siasi promulgata la legge analoga nel caso di grande

naturalità, o, se nel caso di piccola naturalità, l’analogo regio

decreto sia stato registrato dall'ufficiale dello stato civile del

luogo dove lo straniero intenda fissare il suo domicilio e se,

sempre in questo secondo caso, sia stato da lui presta'.o il

giuramento davanti lo stesso ufficiale.Assodati in senso posi-

tivo i punti enunciati, deve l'Autorità giudiziaria in Italia

ritenere valida l’avvenuta naturalizzazione e conseguente-

mente considcrare corno validi quegli alti, che quel novello

cittadino italiano avesse compiuti secondo lo statuto personale

italiano.

Nella prirua ipotesi enunciat.., la indagine dell'Autorità

giudiziaria riducesi ad assodarc se la rinuncia fu sincera e

sinnrlata, come pure, nella seconda ipotesi, la indagine dcl-

I'Autorità giudiziaria riducesi ad assodarc se fu sincero e

simulato l'acquisto della cittadinanza italiana. In questi li—

miti può e deve restringersi il eòmpito dell‘Autorità giudi-

ziaria, qualora si impugnassero le conseguenze giuridiche

derivanti dalla rinunzia o dall’acquisto della cittadinanza

italiana. Ma, da un esame circoscritto dentro i cemrati confini,

devesi distinguere quella qualsiasi indagine che si volesse

tentare sullo scopo, per cuil'individuo si spinse aprovocarc

a suo riguardo la rinuncia o l'acquisto della cittadinanza.

Su quest'ultimo campo si arresta il cònrpito del magistrato.

Le persone che avrebbero avuto interesse che gli atti

compiuti dall'ex-cittadino italiano sotto il regime del nuovo

statuto personale si fossero in vece compiuti sotto il regime

dello statuto personale originario, non potrebbero essere

ammesse a provare che la rinrrucia alla cittadinanza italiana

l'ex—cittadino l'avesse provocata per fare cosa contraria ai

loro interessi. Analogamente, le persone, che avrebbero

avuto interesse di vedere. fatti secondo lo statuto stra-

niero quegli atti che il novello cittadino italiano ha corn-

piuti dopo la naturalizzazione e quindi secondo il novello

statuto personale, non potrebbero essere ammessi a provare

che quell‘individue abbia chiesto la naturalità italiana ap-

punto per esimersi dal regime della legge della sua patria

d’origine,

163. E necessario distinguere il fatto del cambiamento di

nazionalità avvenuto a riguardo di un cittadino dalla natura

degli atti da lui compiuti sotto il regime del novello statuto

personale. E per vero, a giudicare se nella specie un pro-

teso cambiamento di nazionalità siasi effettivamente verificato,

occorre indagare se la persona abbia ottemperato alle pre-

scrizioni della legge del paese suo d’origine per potersi ri-

tenere come prosciolto da ogni legame verso il medesimo,

e se, d'altra parte, avesse ottemperato alle prescrizioni san-

cite nel paese in cui ha provocato il cambiamento di nazio-

nalità asuo riguardo perpotcrsi ritenere come naturalizzato

nel paese stesso.

Ma, quando si tratta di valutare la efficacia che potessero

avere nella patria di origine di questo individuo gli atti della

vita civile da lui compiuti dopo la cspatriazione, e la conse-

guente sua naturalizzazione in altro Stato, devesi la tesi

discutere dal punto di vista delle norme che, nei rapporti

internazionali, devono presiedere alla formazione degli atti

ed alla loro applicazione. A risolvere tanto l'una quanto
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l'altra tesi, devesi studiare l’argomento dal punto di vista

obiettivo, cioè senza che il magistrato si preoccupi del 1110-

tivo per cui la persona s’irrdrrsse ad espatriare. Qualora, a

riguardo dell'applieazione nella patria di origine di un atto

della vita civile conrpiuto dall’ex-cittadino, si assodasse che

la richiesta applicazione non potesse aver lrrogo per esservi

un ostacolo nelle contrarie disposizioni della legge della

patria d'origine, non si deve risalire sino al nrornerrto in cui

avvenne la cspatriazione. Come pure, a valutare se si deb-

bano ritenere come legalmente avvenuto la espatriaziouc

dell‘individuo e la conseguente sua naturalizzazîorre, non si

deve indagare se un atto qualsiasi compiuto dal suddetto

individuo sotto il regime del nuovo statuto sia o no con-

trario alle leggi di ordine pubblico imperanti nel paese di

origine. Se, dopo avvenuta la natrrralizzazioue dell‘italiano

all'estero, costui, giovarrdosi del nuovo statuto personale,

compisse alcuni atti della vita civile che non potrebbero

spiegare efficacia in Italia come contrari alle leggi proibi-

tive italiane ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l’or-

dine pubblico ed il buon costume, in tal'caso si potrebbe

impedire che tali atti si applicassero e si eseguissero in Italia.

Ma, per assodarc se questi atti si possano o no eseguire in

Italia, non si deve indagare se il loro autore sia uno stra-

niero originario ovvero un crt-cittadino italiano; e molto

meno e lecito impugnare la legalità dell'avvenuto cambia-

mento di cittadinanza per la sola circostanza che l’italiano

si decise ad espatriare per compiere i detti atti con la sal-

vaguardia di un novello statuto personale, che ve lo avesse

potuto autorizzare.

164. Nella giurisprudenza francese si sono manifestate

due correnti opposte circa l‘ammissibilità dell'azione da

parte dei terzi,che si credono lesi per il cambiamento di

nazionalità verificatosi a riguardo di un individuo.

Da una parte si è ammesso che non si possa opporre ai

terzi la naturalità acquistata all‘estero da un individuo

quando nel cambiamento di cittadinanza siavi una lesione

dei loro interessi (1).

Da un‘altra parte si è ritenuto che, essendo' il cambia-

mento di cittadinanza l’esercizio di un diritto, i terzi non

hanno azione da far valere (2).

Fra le opposte correnti sembra che quest'ultima stia in

prevalenza.

165. Nella giurisprudenza italiana si è affermata la re-

gola secondo cui deve dichiararsi ammissibile l'azioneirr

un giudizio tendente ad impugnare la cspatriazione di un

cittadino e la conseguente naturalizzazione di lui in paese

estero, allorquando da questi due eventi altre persone pos-

sano credersi lese nei loro diritti. La tesi si è svolta a ri-

guardo della legittima spettante al figlio naturale nella suc-

cessione dcl genitore che lo ha riconosciuto (3). Ma non

possiamo seguire il magistrato nell’ordine delle sue dedu—

zioni; nella dottrina non e possibile che si formi una eor-

rente in senso identico alle decisioni, che su questa ruatcria

si sono emesse nel campo della giurisprudenza (4). E per

vero deve considerarsi che i diritti sulla eredità di un indi-

viduo si affermano al momento in cui si apre la successione

di lui; prima di questo tcnrpo, può parlarsi di speranze più

o meno fondate, non di diritto quesito (5). Così il figlio non

può dolersi se uno dei genitori, rimasto vedovo, passi a s‘e-

eorrde nozze: anche in questo caso le speranze del figlio del

primo letto rimarranno deluse alla morte del proprio geni-

tore r‘iammogliatosi, imperocchè la successione di quest‘ul—

timo si aprirà a beneficio pure della moglie e dei figli che

derivassero dal secondo matrimonio. Analogamente non può

dolersi un cittadino italiano se il proprio padrerinunzia alla

cittadinanza italiana e si naturalizza in un paese in cui non

sia ammesso la legittima a riguardo dei figli e sia invece

riconosciuta nel padre di famiglia la facoltà ditestare nella

nraniera più ampia a beneficio di estranei. Cosi, non può

delersi la donna italiana soil marito acquista la cittadinanza

in un paese estero in cui la legge non riconosca i diritti del

coniuge superstite nella misura stabilita dal codice ("1116

italiano.

Capo III. — Condizione giuridica

delle persone rivestite di duplice nazionalità.

166. Esempio di un conflitto di legge nei rapporti tra l‘Italia e

l’Inghilterra. -— 167. Conseguenze che si producono sulla

protezione legale dei minorenni. — 168. Esame di un con-

flitto presentatosi fra l’Autorità giudiziaria di Francia ed i

tribunali del Chili. — 169. Distinzione fra la duplice citta-

dinanza nei rapporti di Stati diversi ed il cumulo di due in-

digenati nei rapporti tra lo Stato particolare e la Confedera-

zione. — 170. Riconoscimento, per parte della legislazione

svizzera, della conservazione della cittadinanza originaria

nello svizzero naturalizzato all‘estero.—171.Riconoscimento,

per parte della giurisprudenza svizzera, della conservazione

della cittadinanza originaria nello svizzero naturalizzato al-

l‘estero. — 172. Provvedimenti adottati dalla legislazione

 

(1) Vedi le sentenze nella causa Bau/remont tanto in prima

istanza (Tribunale della Senna. 10 marzo 1876: Clunct, Journal,

1876, p. 350), quanto in appello (Corte di Parigi, 17 luglio 1876:

Clunct, Journal, 1876, p. 352), che in ultima istanza (Cassazione,

18 marzo 1878: Clunct, Journal, 1878, p. 505). Nelle varie fasi

di questa causa il magistrato costantemente ebbe a rilevare che

trattavasi di un cambiamento di cittadinanza provocato dalla mo-

glie contro gli interessi del marito. E venne dichiarata inopponibile

siffatta naturalità al marito non solo perché egli non avea prestato

il suo consenso alla cspatriazione della moglie, ma anche perchè

vennero ritenuti lesi i suoi diritti da quella cspatriazione.

Del pari il Trib. civ. di Nizza ha ritenuto che un italiano natu-

ralizzatosi francese, non posso chiedere il divorzio in Francia cen-

tro la moglie rimasta cittadina italiana; e ciò perchè ha ritenuto

che vi sia lesione degl‘interessi della moglie acquisiti con l‘atto

del matrimonio celebratesi sotto il regime della legge italiana, la

quale non am mette l‘istituto del divorzio (sentenza 10gennaio 1 8911,

causa Goretti: Clunct, Journal, 1894, p. 120).

(8) In diverso decisioni di data recente si è in una maniera  
molto esplicita affermato che un cittadino italiano, naturali zzarrdosi

in Francia, può instituire un giudizio di divorzio dinanzi ai tribu—

nali franeesi, e la moglie, sebbene rimasta italiana, non può ecce-

pire di essere stata lesa nei suoi interessi. In questo senso, vedi le

sentenze (causa Menabrea) del Trib. della Senna, 9 novembre 1892;

della Corte di appello di Parigi, 12 maggio 1893; e dello stesso

tribunale della Senna. 18 giugno 1896 (Clunct, Journal, 1892,

pag. 1155; 1893, pag. 81.2; 1896, pag. 812).

In altra causa (causa Oulenr'enlc) si è affermato la identica mas-

sima. Cosi la Corte d’appello di Algeri, 2 dicembre 1893; sen-

tenza con cui annullavasi la decisione del Tribunale di Tunisi

del 21 marzo 1892 (Clunct, Journal, 1892, pag. 933; e 189-’t,

pag. 122).

(3) 'l'ribunale di Chiavari, 16-21 settembre 1895; sentenza con-

fermata (nel quesito riguardante la tesi in esame) in appello dalla

Corte di Genova, come si è detto, in data 15 giugno 1896 (Legge,

1896, 11, p. 301).

(A.) V. al n. 160, in nota.

(5) Cod. civ. ital., art. 923.
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svizzera per impedire che si accordi la naturalità ad uno slra- .

niero non ancora prosciolto da legami con la patria d’origine.

— 173. Regole stabilitesi nella legislazione della Gran Dre-

tagna. —174. Id. id. id. del Lussemburgo. —— 175. Pro-

getto di legge francese.

166. Essendo la cittadinanza originaria informata a si-

stemi diversi in Italia ed in Inghilterra, facilmente possono

sorgere conflitti. Così, in virtù della legge inglese, colui che

nasce in Inghilterra da genitori italiani e inglese, salvo ad

optare per l’Italia appena conseguita Ia età maggiore. Ma,

secondola Iegislazioneitaliana, lo stesso individuo e italiano

sia dalla sua nascita. Di maniera che, sino a quando, scr-

vendesi della facoltà riconosciutagli dalla legge inglese, non

abbia optato, egli sarà ritenuto come cittadino italiano in

Italia e come cittadino inglese in Inghilterra.

167. I conflitti che sorgono tra le leggi dei paesi in cui

prevale il sistema della cittadinanza jure sanguim's e le

leggi dei paesi in cui la cittadinanza originaria è fondata sui

criteri del iure loci, si riproducono particolarmente a ri-

guardo degli istituti relativi alla protezione dei minorenni.

Così, ad esempio, nei rapporti fra l'Italia ed il Chili. E per

vero, mentre per l'Italia è cittadino il figlio di padre citta-

dino, quale che siail paese in cui egli fosse nato (1), in vece

nel Chili il solo fatto della nascita sul territorio della Re-

pubhliea importa la nazionalità clrilena anche pei tiin di

stranieri (2). Di guisa che nel caso che da una famiglia

italiana di residenza nel Chili nasca un figlio, questo è rite-

nuto come italiano in Italia, ma contemporaneamente è con-

siderato come chilene nel Chili. Or bene, morendo i geni—

tori e dovendosi per lui procedere alla tutela, sorge il dubbio

se debbasi la sua protezione legale regolare secondo la

legge italiana, ovvero secondo la legge chilena, imperocchè,

perprincipio generalmente riconosciuto, l‘istituto della tutela

e retto dalla legge personale (3).

E, potendosi in ciascuno dei due paesi procedere indi-

pendentementc da quanto succede nell’altro, ne deriva che

bene si possono trovare ad essere contemporaneamente

nominati due tutori perla medesima persona. E, quando

deve intervenire l'azione dell'Autorità giudiziaria, possono

!
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essere contemporaneamente aditii magistrati dei due paesi.

Si avranno in tal guisa non solo gli inconvenienti derivanti

dall‘azione che legalmente possono spiegare i due tutori

sulla stessa persona del minorenne, majanche gli inconve-

nienticlrc deriveranno dalle diverse ed opposte decisioni

dell‘autorità giudiziaria.

168. Gli inconvenienti che si producono a riguardo della

protezione legale dei minorenni nei rapporti fra‘ paesi in

cui vige un regime diverso sul fondamento della cittadinanza

originaria, si sono verificati in un caso speciale a riguardo

dei rapporti tra la Francia ed il Chili. Trattavasi della tu-

tela di un minorenne che era nato nel Chili da padre fran—

cese. Di fronte all'azione simultanea spiegata dalle autorità

giudiziarie dei due paesi non si trovò modo come regolare,

con criterii uniformi, la tutela del minorenne se non a via

di espedienti (4).

169. Occorre distinguere la duplice cittadinanza nei rap-

porti di Stati diversi dal cumulo di indigenati nei rapporti tra

lo Stato particolare e la Confederazione nei paesi retti a re-

gime federale. Questo cumulo dei due indigenati è una ne-

cessità sotto il regime federale, imperocchè ogni individuo,

oltre ad appartenere alla Confederazione in genere, tiene

leganti cert uno dei diversi Stati particolaridi cui la Confc-

derazione risulta. Ciascuno degli Stati particolari tiene una

sua propria legislazione, che regola lo stato e la capacità

delle persone. In quelle materie in cui non si (‘i affermata

l'azione del potere legislativo federale, l'individuo rimane

del tutto sottoposto alla legge dello Stato particolare, cui

appartiene. Il movimento legislativo nei paesi federali e

verso la unificazione nelle materie riguardanti lo stato e la

capacità delle persone. Ma, fino a quando permane l’Unione

federale, l'individuo trovasi contemporaneamente legato tanto

alla Confederazione, quanto ad uno Stato particolare.

Nella Svizzera il cittadino di un cantone è nello stesso

tempo cittadino svizzero; ed in questa qualità egli può,

sotto certe condizioni, acquistare in un altro cantone, la qua-

lità di cittadino. Lo straniero non può ottenere la naturalizza-

zione svizze'ra se non facendosi ricevere carne cittadino di un

Cantone; tuttavial’acquisto di quest'ultima qualitàè subordi-

 

 

(1) Cod. civ., art. lr.

(2) Costituzione 25 maggio 1883, art. 6.

(3) E una norma riconosciuta nella dottrina, nella giurispru-

denza e nelle convenzioni internazionali.

(Il) Un francese, Emilio P., domiciliato a Parigi, ma residente

a Valparaiso, moriva in questa città(8 marzo 1860), lasciando per

legataria universale una figlia naturale riconosciuta, A. P., ancora

minorenne, la cui custodia egli per testamento affidava a persone

di sua fiducia, I. M. — Apertasi la successione. gli eredi fecero

nominare un tutore alla minorenne P., nella persona di S. L., in

virtù della deliberazione delConsiglio di famiglia a Parigi (28 giu-

gno 1860). Se non che a Valparaiso, in virtù di una deliberazione

del Consiglio di famiglia ivi riunito sotto la presidenza del con-

sole francese, veniva nominato un tutore nella persona di I.. D.

(26 aprile 1860). Quando il Tribunale della Senna ebbe ordinata la

liquidazione della successione di Emilio P., con sentenza del

17 luglio 1860, ed allapresenza del tutore S. L., allora iltutore L. D.

fece opposizione di terzo alla sentenza del tribunale francese del

17 luglio 1860. Sorse naturalmente la contestazione fra due tu-

tori che fu decisa dal Tribunale della Senna (3I gennaio 1861).

Il tribunale, avendo rilevato che il domicilio del (le cujus era a

Parigi, ritenne legalmente essere stato ivi nominato il Consiglio di

famiglia, ed irregolarmente essersi proceduto alla convocazione

del consiglio di famiglia a Valparaiso, e dichiarò valida la nomina  

del tutore francese e come non avvenuta la nomina del tutore chi-

leno. Il tutore francese, agendo in conformità delle decisioni del

Tribunale di Francia, adi il Tribunale di Valparaiso per chiedere

che la minore venisse sottratta alle cure della persona che prov-

visoriamente la custodiva nel Chili e fosse afiidate a lui per tra-

sferire la dimora in Francia, dove egli (il tutore) avea il suo do-

micilio. Mail Tribunale di Valparaiso, ritenendo che la minorenne

fosse cittadina chilena, dichiarò non potere ordinare la consegna

della minorenne alla persona del tutore francese; che la minorenne

medesima dovea rimanere affidata al tutore clrileno; e che l‘unico

tutore da riconoscersi doveva essere quello nonrinato nel Chili;

che tutto al più il tutore nominato in Francia avrebbe po tuto avere

il còmpito di assistere al patrimonio della minorenne esistente in

Francia (21 maggio 1865, confermata dalla Corti-d’appello). Sic—

come la Corte d‘appello, ai sensi del codice di procedura chilene,

pronunziava nella specie in ultima istanza, la via giudiziaria ri-

maneva esaurita. Rimaneva aperta, al tutore francese, la via di-

plomatica per reclamare presso di sè la pupilla; ma egli vi dovè

rinunciare perle difficoltà che s’incontravano nella pratica. In tal

guisa le decisioni del magistrato francese non si poterono applicare;

e la minorenne si trovò con due tutori secondoi due paesi chela

consideravano come cittadina rispettiva (Vedi, per le sentenze

citate, Clunct, Journal, 1875, p. 380.
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nato ad una autorizzazione preventiva per parte del Consi-

glio federale (1). E vietato l’esercizio dei diritti politici ad

un individuo in più di un cantone.

Nella Germania la nazionalità d'Impero e dipendente

dalla nazionalità di Stato acquistata in uno degli Stati par—

ticolari. E tedesco ogni individuo appartenente ad uno Stato

particolare; ma nessuno può essere tedesco senza apparte-

nere ad uno Stato particolare (2). Ogni tedesco gode dei suoi

diritti e adempie ai suoi doveri di fronte all‘Impero indipen-

dentementc dalle frontiere degli Stati particolari. Egli eser-

cita, nel sito in cui è domiciliato, il suo diritto di voto per il

Reichstag (3); nello Stato in cui è domiciliato egli presta

servizio militare (4). Ogni tedesco, in qualunque Stato del-

l‘Impero egli si fosse, ha un diritto ad ottenere la sua ammis-

sione in questo Stato (5). Ma il tedesco, che, per l'ammissione

ad uno Stato, ha acquistato un nuovo diritto di borghesia, può

conservare nello stesso tempo il diritto di borghesia che egli

possedeva anteriormente; egli non può essere solo cittadino

dello Stato in cui e domiciliato, ma ancora e contemporanea-

mente cittadino di ogni altro Stato dell' Impero; sicchè può

esercitare simultaneamente in diversi Stati tutti idiritti poli-

tici, tranne quelliclrc per legge sono annessialdomicilio (6).

Negli Stati-Uniti di America ogni cittadino nato sul ter-

ritorio federale è cittadino degli Stati-Uniti, e come tale “:

contemporaneamente cittadino di quello Stato dell’ Unione

in cui tiene il suo domicilio. Laondc lo straniero non può

essere naturalizzato che come cittadino dein Stati-Uniti; e

siffatta naturalizzazione gli conferisce la qualità di cittadino

dello Stato in cui egli mette il suo domicilio (7). Il citta-

dino negli Stati-Uniti esercita idiritti politici nello Stato in

cui tiene il suo domicilio.

170. La legislazione svizzera, disciplinando l'istituto della

naturalizzazione, racchiude un complesso di norme diretto

ad impedire che acquistino la cittadinanza federale quelle

persone che si trovano ancora vincolate verso il paese d’o-

rigine. Così si spiega il potere discrezionale, riservato alCon—

siglio federalc, di rifiutare la naturalizzazione a quelle per—

sone, che non avessero perduta Ialcro nazionalità ai termini

della legge del paese di origine o che restassero assogget-

tate in una qualsiasi maniera alle leggi militari di questo

paese. Ma non si sono prescritti, in senso inverso, provvedi-

menti che valessero ad impedire che un cittadino svizzero,

naturalizzandosi all'estero, conservasse ancora la cittadi-

nanza originaria. Infatti il proscioglimento dalla nazionalità

svizzera non è pronunziato dalla competente Autorità elve—

tica se non dietro dichiarazione di rinuncia fatta dall'indi-

viduo (8). La naturalizzazione pura e semplice acquistata in

paese estero non produce la corrispondente decadenza dalla

nazionalità svizzera, e conseguentemente uno svizzero, natu-

ralizzatosi all’estero, può bene trovarsi rivestito della sua

nazionalità originaria (9).

171. Nella giurisprudenza arnrninistrativac giudiziaria fe-

derale si è constatata come legittima la condizione di una

persona, che trovasi contemporaneamente rivestita di due

cittadinanze.

Il Consiglio federale in una ricorrenza ha constatato che

molti svizzeri hanno, nello stesso tempo, diritto di cittadi-

nanza, in parecchi cantonied anche all’estero, senza che ciò

abbia mai sollevato obbiezione (10).

Il Tribunale federale ha riconosciuto del pari che l’in-

dividuo possa tenere contemporaneamente due cittadinanze,

ed ha ritenuto:

1°) Che l'indigenato svizzero e l’indigenato americano

possano appartenere simultaneamente alla medesima per—

sona (11);

2°) Che l'individuo, il quale ha acquistato la cittadi-

nanza italiana, senz'avere precedentemente rinunziato al

diritto di cittadinanza nella Svizzera, ha conservato quest'ul-

tima (12);

3°) Che la naturalizzazione in paese estero non im-

porta la perdita della qualità di cittadino svizzero; e conse-

guentemente non havvi alcuna contraddizione fra due deci-

sioni aventi, l‘una riconosciutala nazionalità francese di un

individuo e l'altra dichiarato che egli era rimasto cittadino

svizzero (13).

Il Tribunale civile di Ginevra ha giudicato che una donna

straniera (italiana) acquista la nazionalità svizzera, per il

fatto della naturalizzazione di suo marito in questo paese,

 

(1) Cost. federale del 1874, art. 43; Legge 3 luglio 1876 sulla

naturalizzazione; — Roguin, Con/lite des lois suisse: en matière

internationale et intorcantonale, Paris 1891.

(2) Cost. dell’Impero, 16 aprile 1871, art. 3.

(3) Legge elettorale, 31 maggio 1869, 5 1.

(4) Legge 9 novembre 1867, 5 17.

(5) Legge 1" luglio 1870 sulla naturalizzazione, & 7.

(6) Lehr, Du droit de se prévaloir d’une doublenationalité et

des limites de ce droit (Revue de Droit international, 1880, pa—

gine 312 e seg.); Falcke, Heber die gleicltzeitige Staatsangelwe-

rig/coil in mehreren deutschen Bundesstaalen, Berlin 1888,

p. 10 eseg.; Bluntschli, Droit international codifié, 5 374; Bar,

Theorie mid Praxis des internationalen prioatrechts, 2° edi-

zione,5 86. p. 258; Kloeppel, La nationalité et la naturali-

.ration dans l’Empire allemand (Clunct, Journal, 1891, p. 80

e seg.).

(7) Costituzione, Emendamento 14°.

(8) Leg. cit. 3 luglio 1876, art. 6 e 7.

(9) Il Consiglio federale ha riconosc'uto formalmente che, avendo

la costituzione federale limitato appositamente I‘aziòne della legis-

lazione federale al caso in cui uno svizzero rinunzia alla sua cit-

tadinanza per ottenere la cittadinanza in un paese estero, i legisla—

tori del 1876 hanno dovuto, a malincuore, rinunciare all’idea di

sottomettere la perdita della nazionalità svizzera a regole generali.

Cosi il messaggio del Consiglio federale del 2 giugno 1876(61'or-

40 —Drcnsrc musso, Vol. VII, Parte 2‘.

 

nale federale, 1876, II. p. 940). Nella dottrina si è uniformemente

rilevata questa interpretazione del contenuto della legislazione

svizzera. Vedi in questo senso Bulletin de la société de ligio-la-

tion oornparée, vn, p. 334 e seg., 400 e seg. Vedi pure nella

s'esso senso, Clunct, Journal, 1888. p. 157 (Nota). Del pari, Vin—

cent, Revue pratique de droit international privé, 1890-91,

1, pag. 245 (Nota).

(10) Decisione 31 agosto 1870 (Calvo, Droit international,

1. ri, 5 577, pag. 68, 2° ed.

(11) Decisione 10 giugno 1876 (Raccolta lI/ficiate, 1876,

pag. 253; Clunct, Journal, 1882, pag. 233).

(12) Decisione 11 giugno 1880 (Raccolta Ufficiale, 1880,

pag. 242; Clunet, Journal, 1882, pag. 233).

(13) Decisione 17 dicembre 1887 (Journal dei Tribunaurt‘,

1888, pag. 53; Clunct, Journal, 1890, pag. 517; Revue pratique

de droit international privé, 1890—91, 1, pag. 244).

Questa decisione del Tribunale federale e venuta a dissipare un

dubbio sulla continuità ed uniformità di vedute da parte della giu-

risprudenza. E per vero, nella fattispecie, dalla decisione emanata

dal Tribunale cantonale di Vaud in prima istanza poteva dedursi

che la giurisprudenza s'incamminasse per una nuova via. Avca

fermato il Tribunale di Vaud questa massima: « il diritto di bor-

ghesia non può essere confuso con la nazionalità; un cittadino

svizzero, che si fa naturalizzare francese, diviene francese, anche

e. riguardo della Svizzera, pure restando borghese della città sviz-
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anche quando, secondo la sua legge di origine, non fosse

mutata la sua cittadinanza (1).

172. Nella legislazione svizzera si sono adottate alcune

misure per impedire che si accordi la naturalità ad uno

straniero non ancora prosciolto dai legami con la patria di

origine. Infatti, la naturalizzazione federale svizzera consiste

nell'autorizzazione, che vien data all’individuo dal Consiglio

federale, di farsi ricevere come cittadino di un Cantone e

di un Comune (2).

Ma quest’autorizzazione non è accordata se non quando lo

straniero è domiciliato nella Svizzera da due anni, e provi

che i suoi rapporti con la patria di origine sono tali che

la sua ammissione alla nazionalità svizzera non possa

essere per la Confederazione la causa di verun con—

flitto (3). Affinchè il criterio enunciato nella legge venga

mantenuto in ciascun caso di concessione della naturalità,

sono prescritte alcune norme da tenersi presenti per la na-

turalizzazione dei singoli individui secondo i diversi paesi

di cui sono originari (4). Inoltre è stabilito che le persone

le quali possiedono, con l’irrdigenalo svizzero, un indigenato

straniero, non possono giovarsi, di fronte allo Stato estero,

nel tempo che ivi risiedono, dei diritti annessi alla citta-

dinanza svizzera (5).

173. Nella Gran Bretagna si è cercato di evitare il peri-

colo clre gli stranieri natrrralizzati continuassero a mante-

nere la cittadinanza originaria con un espediente, con cui

indirettamente si stabilisce per gli stranieri la necessità di

proseiogliersi da qualsiasi legame verso lo Stato, cui pre-

cedentemente appartenevano (6).Se non che con questa via

indiretta non si raggiunge immediatamente le seopo di evi-

tare il cumulo delle nazionalità. E per vero le persone, che

hanno ottenuto la naturalizzazione inglese e non si sono
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svincolate dai precedenti legami con la patria originaria,

non sono protette dalla legge inglese contro il loro paese

originario, se fanno ivi ritorno. Ma con ciò non si evita l'in-

conveniente che uno straniero, senza perdere i suoi legami

con la patriad'origine, si trovi contemporaneamente ad essere

cittadino inglese. Laonde un itrliano, che si naturalizzi in

Inghilterra, cessa di essere cittadino italiano col solo fatto

di essere diventato cittadino inglese (avg. cod. civ. ital., art. 11,

n. 2); e la legge inglese lo proteggerà dovunque, ed anche

contro l'Italia, se egli ritorna sul territorio italiano; egli

non ha che una sola cittadinanza. Ma un tedesco, un turco,

un ungherese, che si fanno naturalizzare in Inghilterra,

senza avere ottenuto dalle Autorità dei loro paesi di origine

l‘autorizzazione, il permesso di emigrazione necessario alla

loro snaturalizzazione, non possono ottenere la protezione

della legge inglese coirtro i rispettivi paesi di origine, se si

recano rispettivamente in Germania, in Turchia od in Un-

gheria. Ed ecco l‘inconveniente che ne deriva, che rrna legge

non è uguale per tutti ;,la stessa legge inglese produce a

riguardo del tedesco, del turco e dell‘unglrcrcse attribuzioni

diverse da quelle che produce a riguardo di un italiano.

174. Nel 1867 il Lussemburgo, sciogliendosi la Confe-

derazione della Germania, diventava uno Stato arrtononro;

e, dovendo rivedere la sua legge speciale sulla naturalizza-

zione, provvirle ad evitare gli inconvenienti che si verifica-

vano in Germania relrrtivarrrente al cumulo di naziorralità(l).

Laondc nella legge 28 gennaio 1878, con cui rettificavasi

e completavasi la legge del 12 novembre 1848, si inseri—

rono disposizioni dirette a far si, che la naturalizzazione si

accordasse soltanto alle persone che fossero prosciolto da

qualsiasi vincolo col paese originario (8).

175. In Francia il progetto di legge sulla nazionalità,clre

 

zeta di cui è originario » (Sentenza del 27 aprile 1887: Journal

dex Tribunauft', 1887, p. 363; Clunct, Journal, 1888, p. 156).

Mala decisione del Tribunale federale, riconoscendo che, con la na-

turalizzazione francese, non avea l‘individuo in causa perduta la

naturalizzazione svizzera, riafferrnava la primitiva giurisprudenza.

(1) Decisione 9 dicembre 1882 (Semaine jutticiaire, 1883,

pagina 132; Clunct, Journal, 1883, p. 531).

(2) Legge federale 3 luglio 1876 sulla naturalizzazione e la

rinuncia alla nazionalità svizzera _(art. 1).

(3) Leg. cit., art. 2, n. 2. — E una rlisp03izionc analoga alla

prescrizione sancita nella Costituzione federale del 12 settem-

bre 1848.

(d) Istruzioni del Governo federale analoghe alle decisioni del

Consiglio federale rlcl 29 marzo 1877 e 5 luglio 1878, rivedute il

26 ottobre 1880 ed il 23 dicembre 1890 (Vedi Feuille Federale,

1888, ], 3Ut; Vincent, Dictionnaire de droit international privé,

1888, voce Nationalité, n.39; Idem, Revue pratique de droit

international privé, 1890-91, 2, p. 75).

(5) Leg. cit., art. 5. — E rilevante la formola del testo: « nes-

suno pub reclamare di fronte ad uno Stato estero, nel quale egli

risiede,i diritti e la protezione dovuti alla qualità di cittadino

svizzero se egli ha conservato la nazionalità di questo Stato, indi-

pendentementc dalla nazionalità svizzera». — Vedi, per l'esame

particolare di questa disposizione, àlulreim, Die Prineipr'on der

internationalen Prioatreolrts im schweizerisolten civilreohte,

Altdorf 1887, p. 18.

Nelle istruzioni di sopra citate del Governo federale, oltre alle

prescrizioni particolari da osservarsi nei casi di concessione di na-

turalità, differenti secondo i diversi modi di perditir della nazio-

nalità originaria indicati nei rispettivi loro paesi di origine, vi sono

alcune norme di ordine generale, qtrale che sia lo Stato, cui ap-

partenga il candidato alla naturalizzazione svizzera. Conseguente-

mente, il Dipartimento federale degli affari esteri, può, se lo credo  

necessario, esigere dai candidati alla naturalizzazione che essi

prendano impegno di sopportare essi soli le conseguenze della loro

naturalizzazione nella Svizzera dal punto di vista dei loro rapporti

col rispettivo paese di origine (Istruzioni citate, 5 (i).

(6) Legge del 12 maggio 1870, arf. 7.

(7) Il Granducato di Lussemburgo non possedeva trattati spe-

ciali con gli Stati stranieri in materia di naturalizzazione finchè il

paese faceva parte della Confederazione germanica; la materia era

regolata rispetto agli altri Stati dell‘Unione in virtir del Cartello

del 10 febbraio 1831. Secondo questa Convenzione, nessuna natu-

ralizzazione era accordata in uno Stato confederato ad un suddito

di un altro Stato dell‘ Unione, senza che quest’ultimo Stato gli

avesse rilasciato un permesso d‘emigrazione. Scioltasi la Confede-

razione, quest‘obbligo veniva a cadere; se non che il modo di pro-

cedere usato sotto il regime del Cartello del 1831, era stato man-

tenuto nella pratica riguardo a‘ sudditi tedeschi, che, dopo il 1866,

avevano chiesto nel Lussemburgo il beneficio della naturalizzazione.

Il Governo lussemburghese vide che sarebbe stato bene generaliz-

zare il sistema a riguardo di tutti gli altri paesi esteri, malgrado

che per esso non vi fosse neanche il beneficio della reciprocità.

Quanto alla forma, si vide come fosse impossibile di chiedere ad

ogni straniero, come lo si faceva generalmente rispetto ai tede—

schi, un permesso d‘emigrazione cmanante dal loro paese di ori-

gine, essendovi pacsi in cui non si conosce sillatto modo di rom-

pere i vincoli tra lo Stato ed il cittadino, e non si rilasciano cer-

tificati di questo genere. Ed allora si vide la necessità di adottare

nella legge una formola generale, con cui si stabilisce per tutti gli

stranieri candidati alla naturalizzazione lussemburghese l‘obbligo

di provare il loro proscioglimento da qualsiasi legame con la

patria di origine.

(8) Nella legge 28 gennaio 1878 sulla naturalizzazione, con cui

rrrodificavasi e completavasi la legge del 12 novembre 1818, s'in-

seri la rlisposizione seguenle: « la naturalizzazione non potrà
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fa poi la legge (1011889, quando fu presentato al Senato in

seconda deliberazione, racchiudeva una norma informata ai

medesimi criteri della legislazione belga sull'obbligo per

chi_donrandassc la naturalizzazione in Francia di provare il

proscioglimento di qualsiasi legame con la patria di ori-

gine (1). La proposizione,combattuta dal Ministro della giri—

stizia, venne soppressa(2). E conseguentemente il nuovo

diritto pubblico francese inauguratosi con la legge del 1889

racchiude una lacuna relativamente alla maniera di evitare

il cumulo della cittadinanza.

Capo IV. — Condizione delle persone

prive di qualsiasi cittadinanza legale.

176. Frequenza dei casi in cui si verifica la condizione giuridica

di persone, che, avendo perduto la cittadinanza originaria,

non ne hanno acquistato verun‘altra. — 177. Considerazioni

particolari a riguardo della perdita della cittadinanza per il

fatto della emigrazione.—178. Provvedimenti adottati nelle

diverse epoche per evitare che si producesse la condizione

delle persone prive di cittadinanza. — 179. Misure prese

nella Confederazione germanica. — 180. Provvedimenti adot.

tati nella Svizzera.

176. Per la circostanza che ogni Stato regola da sé i modi

di perdita della cittadinanza e non considera se l’individuo

nel momento che rimane sciolto dalla cittadinanza origi—

naria, ne acquista una in altro paese, deriva spesso che una

persona, mentre perde la cittadinanza antica, non ne acquista

verrrn'altra novella (3). Gli individui che, per una qualsiasi

essere accordata a stranieri, allorchè essa non si concili con gli ob-

blighi ai quali sono tenuti verso lo Stato, cui appartengono, ed

allorchè possano sorgere conflitti » (art. 2) (Annuaire de legisla-

tion étrangèrc, 1879, p. 548).

('l) Nell'art. 8, 4° (in line) del cod. civ. era inserita la formola

seguente: La naturalizzazione non dovrà essere accordata al

r'r'cliiedente se non nel caro in cui, diventando francese, non

tonseroarrc la cittadinanza di origine secondo la legge del suo

paese.

(2) Seduta del Senato, 3 febbraio 1887 (Journal o/ficiel,

rt février).

(3) Riportiamo alcuni esempi a dimostrare che il codice civile

italiano fa derivare la perdita della cittadinanza da circostanze spe—

ciali, senza preoccuparsi se, verificandosi siffatte circostanze, l‘in-

dividuo acquisti una cittadinanza diversa. Così un individuo può

perdere la cittadinanza con dichiarazione fatta davanti l‘ufliciale

dello stato civile del proprio domicilio e col trasferimento della

propria residenza in paese estero (cod. civ., art. Il, capov., 11. 1°);

ma la efiicacia di cotesto rinunzia non è subordinata alla condi-

zione clre il suddetto individuo abbia acquistata una cittadinanza

straniera; costui dunque si può trovare senza patria.'Un italiano

che, senza permissionc del Governo, accetta un impiego da un

Governo estero od entra al servizio militare di potenza estera, perde

la cittadinanza italiana (cod. civ., art. 11, capov., n. 3"); ma, se

contemporaneamente egli non acquista la cittadinanza dello Stato

estero dal cui Governo abbia accettato un impiego, o presso ilqualo

sia entrato a prestare servizio militare, egli trovasi senza patria.

La moglie ei figli minori di un italiano che ha perrluta la citta-

dinanza, perdono anch’essi la cittadinanza italiana alla condizione

che non continuino a mantenere la loro residenza nel regno (cod.

civ., art. 11, capov., n. 3°, alinea); ma, se per questa circostanza

non acquistano di pieno diritto la cittadinanza novella del rispet-

tivo marito e padre, essi si trovano già senza patria.

Viceversa, uno straniero appartenente ad un paese, la cui legge

faccia risultare la perdita della cittadinanza dalla permanenza del—

l‘individuo prolungata per un certo periodo all‘estero, vienea sta—

bilirsi in Italia e vi prolunga il suo domicilio per oltre quel periodo;  

maniera, si trovano senza patria, vanno indicati sotto il ti-

tolo di Iteimatltlosen, e la condizione loro va sotto il nome

di Itci-nratltlosato (4).

177. Una delle cause per cui si verifica la condizione di

individui privi di nazionalità e la perdita della cittadinanza

in cui incorrono gli emigranti.

A questo sistenra s'irrforrnano le leggi dell‘Austria-Un—

gheria (5); della Svezia (6); della Norvegia (7); e della

Russia (8). ‘

Se, con la decadenza dalla cittadinanza di origine coinci-

dcsse l’acquisto della cittadinanza novella, non sorgerebbero

inconvenienti. Questi si manifestano perchè non in tutt'i

paesi, in cui arrivano, gli emigranti diventano cittadini col

fatto della immigrazione; ed in quelle contrade in cui più

facilmente si verifica la loro naturalizzazione, ciò non suc-

cede se non dopo un certo tempo. Havvi,nella miglioreipo-

tesi, un periodo sia pure breve in cui gli emigranti, avendo

perduta la cittadinanza originaria, non hanno acquistata una

cittadinanza novella. La condizione di tali persone diventa

ancora più disastrosa allorquando ritornano nel paese di ori-

gine, imperocclrè sono considerate come stranieri nella'stessa

loro patria (9). ’

Occorre che nelle leggi dei paesi, in cui si considera la

emigrazione come motivo di decadenza dalla naziona-

lità, si prescriva che gli emigranti non perdono la cittadi-

nanza originaria se non quando abbiano ottenuto la natura-

lizzazione rrel paese in cui si sono stabiliti.

178. Nelle diverse contrade in cui si è manifestato in una

egli si trova già di aver perduto la cittadinanza primitiva, ma non

trovasi ad avere acquistata la cittadinanza italiana per il semplice

fatto di aver tenuto in Italia il domicilio per lunghi anni; vi oc-

corre una legge ed un decreto (cod. civ., art. 10 in pr.).

(i) Sono espressioni della linguatcdesca, che significano « senza

domicilio »; ma sono state prese in senso più ampio per indicare

« senza cittadinanza ».

(5) Cod.civ. austriaco, art.23. — Cfr. lettere patenti del 24.marzo

1832, art. 1; legge ungherese, 20—24 dicembre 1879, art. 31.

(6) Legge 1° ottobre 1891, art. 7.

(7) Legge 21 aprile 1888, art.6.

(8) [”case 6 marzo |86’i.

(9) In condizioni difficili si sono trovatiin emigranti russi, at-

teso il rigore con cui il Governo si comportava a loro riguardo

quando avessero tentato il rimpatrio. Così nel 1877 e nel 1878,

numerose schiere di contadini erano partito dalla Russia per il

Brasile, tanto per isfuggire al servizio militare, quanto per ista-

bilirsi in condizioni economiche più favorevoli. Ma, non avendo

trovato nel Brasile verun sito propizio alla colonizzazione, si deci-

sero a ritornare in patria. Arrivati ad Anversa e ad Amburgo, si

rivolgevano alle Autorità locali chiedendo soccorsi. Si apri una

corrispondenza diplomatica fra il Belgio e la Germania da una

parte e la Russia dall‘altra per assodarc da quale Stato dovessero

venire i soccorsi richiesti; il Governo russo vi si rifiutò categori-

camente. dichiarando essere quegli emigranti decaduti dalla nazio-

nalità di origine. Allora, per sentimento di umanità, fu data loro

assistenza per parte delle città della Germania e del Belgio in cui

si trovavano. Ed il Governo tedesco procurò che essi fossero ac-

compagnati sino alla frontiera; e di là, dopo lunghe contestazioni

fra le Autorità germaniche e le russe, si permise come un espe-

diente, il rimpatrio di molti di quei coloni reduci dal Brasile.

Nel 1881 e nel 1882, molti giudei russi emigrarono in massa,

dirigendosi verso gli Stati-Uniti e l'Austria; ma, costretti a ritor—

nare, ebbero alcuni soccorsi dalle Autorità della Galizia e della

Francia, di fronte al rifiuto da parte del Governo russo, a dar loro

qualsiasi assistenza (Martens, Traité de droit internatiozuzl,

vol. 2, p. 258, trad. francese per A. Mo. Paris 1883).
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maniera rilevante il fenomeno sociale della condizione di

persone prive di cittadinanza, le Autorità locali si sono fatte

sollecite di prendere gli opportuni provvedimenti per com-

batterne le conseguenze. Nei tempi moderni in cui dapper-

tutto si è manifestata una grande premura per migliorare

la condizione giuridica degli stranieri, si sono maggior-

mente verificati gl'inconvenienti che naturalmente derivano

in un paese dalla presenza di individui prividi cittadinanza,

imperoccbé queste persone usufruiscono di tuttii vantaggi

che godono gli stranieri e non sopportano verano di quei

pesi cui sono soggettii cittadini. Sotto certi aspetti e per

certe categorie di persone torna utile la condizione di tro-

varsi dappertutto privi di cittadinanza legale, perchè sono

stranieri in ogni paese; e una posizione che loro torna più

vantaggiosa nelle contrade in cui havvi maggiore ospitalità

verso gli stranieri. Cosi spiegasi l‘azione vigorosa spiegata

dai Governi nei tempi attuali per combattere la condizione

delle persone prive di cittadinanza. In alcune contrade sif-

fatto persone sono stato anche assoggettatca certi obblighi,

come, ad esempio, al scrvizio militare cui per regola sono in

ogni paese tenuti soltanto i cittadini (1). In altri paesi si

è provveduto con disposizioni legislative, ad impedire che a

riguardo di talune persone si verifichi il pericolo di rima-

nere prive di cittadinanza (2). .

179. Nella Germania, nei primordi del secolo XIX, erasi

moltiplicata la classe delle persone senza patria; e si senti

la necessità di provvedervi. In data 15 giugno 1851 si sta-

bili un accordo fra i Governi della Confederazione, con cui

ciascuno Stato concedeva sul proprio territorio la uaturaliz-

zazione ad ogni individuo, la cui cittadinanza straniera non

potesse essere stabilita; ma a queste condizioni : a) essere

rimasto sul territorio dello Stato per 5 anni a cominciare

dalla sua maggiorità; b) essere rinrasto per sei settimane

a contare dal tempo del suo matrinrorrio ivi celebrato;

e) essere nato sul territorio.

180. Nella Svizzera si è avvertito più che in altri paesi la

necessità di provvedere alla condizione degli individui privi

di cittadinanza, per il fatto che, attraverso le lotte politiche

scoppiate nella prima metà del secolo XlX nell‘interno dei

diversi paesi di Europa, era nei Cantoni Svizzeri che afllrriva

gente da ogni parte in cerca di un paese in cui le istitu-

zioni assicurassero meglio la garcntia individuale. Dapprima

si conchiusero vari concordati fra i Cantoni in vista della

presenza sul territorio elvetico di molte persone che, pure

reclamando la cittadinanza federale, trascrrravano di acqui-

stare la duplice qualità di borghesi di un Comune e di cit-
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tadini di un Cantone, requisiti appunto che erano richiesti

per diventare cittadini della Svizzera.

In seguito il regolamento dell'/tcimatltl03alo fu conside-

rato come obietto della legislazione federale (3). Conse—

guentemente con una legge uniforme fu prescritto che tutte

le persone che non avessero regolarmente chiesto la citta-

dinanza elvctica sarebbero distribuito a cura del Governo

federale tra i diversi Cantoni ed incorporate nei Comuni per

opera delle autorità cantonali (lt). L'odierno diritto pub—

blico elvetico, inauguratosi con la costituzione del 20 maggio

1874 e con la legge federale corrispondente, mantiene in

mano dell'Autorità federale il medesimo potere (5).

Nella legge federale si è purarrco provveduto a far si che

il cittadino svizzero, usando del suo diritto di espatriare,

non si trovasse nella condizione degli Iteimatltloscn. Laondc

si è prescritto che il cittadino non possa rimnrciare all‘irr—

digcrrato elvetico, se non quando egli abbia una cittadinanza

estera assicurata per sè, per la moglie e poi figli irrinu—

rerrrri (G).

Caro V. —— Esame speciale dei casi di duplice citta-

dinanza e di mancanza di qualsiasi cittadinanza

legale nei rapporti di famiglia.

18| . Necessità della comunanza di patria fra iconiugi carne priu-

cipio di dirittointernazionalc.—182. lilli-Iti rlcl nurtrrmonio

circa l‘acquisto e la perdita della cittadinanza della donna. —

[83. Necessità di una disposizione legislativa in cui si stabi-

lisca la coincidenza dell‘acquisto della cittadinanza nuova e

della perdita della cittadinanza originaria per parte della

donna che contrae matrimonio. -— 181. Efficacia delcambia—

mento di cittadinanza del rum-ito sulla corulizionc della mo-

glie. — 185. llivergerrza esistente fra le leggi dei diversi

paesi circa gli effetti del cambiamento di cittadinanza del pa-

dre sulla comlizionc dei figli. — 186. Esame di alcune diffi-

coltà che derivano dalla divergenza esistente tra la legge dei

diversi paesi circa gli effetti del cambiamento di cittadinanza

del padre sulla condizione dei figli. — 187. Necessità di

alcune disposizioni legislative per dirimerei conflitti.

181. La comunanza di vitae l’unità d‘interessi, che si

stabiliscono col matrimonio, esigono, come conseguenza nc.-

cessaria, la comunanza di patria fraiconirrgi. Ciò è richiesto

per il principio fondamentale costitutivo della famiglia.

Laondc questa comunanza si produce come un effetto della

celebrazione del malrinrorrio senza che siavi mestieri di una

capiieita dichiarazione dei coniugi; e un effetto che si veri-

fica per disposrzioue di legge, che annette tale conseguenza

 

(1) Cosi nel Belgio, leg. 8 giugno 1870 sulla milizia. Cosi

nella Romania, legge 5 marzo 1876 sul reclutamento, art. 2, $ 2.

Vedi 'I‘. G. Djuvara, negliAnnales de l’École des Sciences politi-

ques, 1888, p. 602 e seg.

(2) Cosi il codice civile italiano ha stabilito che la donna cit-

tadina, la quale si marita ad uno straniero, diviene straniera, sem-

pre che col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del

marito (art. 14).

Così pure il codice civile del Portogallo (articolo 22,n.1°).

Così pure l‘articolo 19, alinea 1°, del codice civile francese mo—

dificato.

Analoghi provvedimenti potrebbe adottare il legislatore ila—

liano nei casi di perdita della cittadinanza previsti nel Codice ci—

vile, articolo 11, nn. 1° e 3°. Anzi, per chi ottiene impiego

presso Governo estero od entra al servizio militare di estera Po-

tenza, basterebbe sancire la decadenza dai diritti politici. Reste-

rebbc la perdita pura e semplice della cittadinanza nel caso di in-  
dividuo che per qualsiasi motivo abbia ottenuto la cittadinanza in

un paese estero (cod. civ., art. ll, 11. 2°).

La legge francese del 26 giugno 1889 riserva soltanto alla

prima generazione degli stranieri irati e domiciliati in Francia

il diritto di optare per la nazionalità dei loro genitori (codice

civile, articolo 8, n. 1°) e dichiara francese, senza opzione e senza

ritorno possibile all'infuori delle vie ordinarie, l'individuo nato

sul suolo francese da uno straniero che lo stesso ivi @ nato (codice

civ., art. 8, n. 3°).

(3) Costituzione del 12 settembre 1818, art. 56.

(4) Legge 3 dicembre 1850.

(5) Costituzione del 1874, art. ltd, in fine. — Cf. legge sulla

naturalizzazione del 3 luglio 1876.

(6) Legge 3 luglio 1876, art. 6, in fine.

Vedi Contrrzzi, Il diritto pubblico della Corr/ettorazione sviz-

zera, Venezia 1889.
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al fatto stesso del matrimonio. Cosi stabilendo il legislatore,

esso rileva indirettamente il volere dei coniugi, i quali, ma-

ritandosi, lasciano presumere volere quella comunanza come

base dei reciproci loro rapporti. Sicchè, unendosi in matri-

monio due persone appartenenti a Stati diversi, una deve

comunicare la propria cittadinanza all'altra. E, siccome è la

donnache segue la condizione civile del marito, e ne assume

il cognome, siccome è il marito il capo della famiglia, cosi

e la donna che devesi associare alla nazionalità dell'uomo,

maritandosi. Questo effetto del matrimonio a riguardo della

cittadinanza è fondato su criteri di ordine pubblico, su quei

criteri che presiedono all’ordinamento della famiglia. Tale

ell‘etto si produce indipcmlentcmente dal potere discrezio—

nale dellc Autorità dello Stato; si verifica per opera della

legge. La volontà delle parti entra in una maniera indiretta,

in quanto che il legislatore presmne che la donna ade—

rendo a maritarsi con un uomo di altra nazionalità sia di già

risoluta a seguire la sorte di lui. Si deducono ipostulati

seguenti:

a) Richiedesi che il matrimonio sia valido. Non può

annettersi ad un atto che sia viziato in modo da essere in

seguito annullato un effetto di tanta importanza, qual'è ap-

punto il cambiamento di cittadinanza.

b) Perchè il cambiamento di cittadinanza si verifichi,

riehicdesi nella donna non la capacità generica agli atti or—

dinari della vita civile, ma la capacità specifica a contrarre

matrimonio. Laondc non devesi indagare se la donna sia

maggiorenne o minorenne; basta che abbia l‘età richiesta

per contrarre matrimonio.

e) Non devesi richiedere alcuna disposizione della

donna, con cui ella accetti il cambiamento di nazionalità.

Questo evento si verilica cui solo fatto che ella acconsente

a maritarsi con un uomo di nazionalità diversa; la volontà

sua al cambiamento di nazionalità è manifestata indiretta-

mente ed implicitamente.

d) La donna non può nell‘atto di matrimonio fare ve—

runa riserva in materia del cambiamento di cittadinanza. l\'ò

varrebbe che il marito consentisse alla detta riserva. Non

sarebbe valida una clausola, con cui i coniugi dichiarassero

di mantenere ciascuno la propria nazionalità originaria. I

rapporti dello stato di cittadinanza appartengono non al

mero arbitrio delle parti, ma ad un ordine superiore di

principi.

182. La necessità della comunanza di vita e dell’unità di

interessi fra‘ coniugi, a quella guisa che èla ragione la

quale milita perchè la donna acquisti col fatto del matri—

monio la cittadinanza del marito, (: puranco il motivo che

spiega la perdita della cittadinanza originariain cui la donna

stessa incorre. Se, acquistando la cittadinanza nuova, la

donna non perdesse contemporaneamente quella d'origine,

essa si troverebbe cosi rivestita di due cittadinanze, cioè

quella novellamente acquistata per la ricorrenza del matri-

monio e quella che originariamente possedeva. Laondc l'ac-

quisto della cittadinanza nuova deve avere una naturale

rispondenza nella perdita della cittadinanza originaria. Vi-

ceversa, se si stabilisse che la donna, maritandosi con uno

straniero, perdesse la cittadinanza sua originaria. e non ac-

quistasse contemporanea mente quella del marito, si avrebbe

 

(1) Cod. civ., art. 10, capov. 3, e art. 11, capov. 2.

(2) Legge 1° giugno 1870, art. 11 e 19.

(3) Legge federale, 3 luglio 1876, art. 3 e 8.

ti) Act del 12 maggio 1870, art. 10.  

la condizione della donna priva di nazionalità, imperocchè

essa si troverebbe di aver perduto la cittadinanza originaria,

senza avere acquistato una cittadinanza novella. Conseguen-

temente, la perdita della cittadinanza originaria, per parte

della donna che passa a matrimonio, deve coincidere con

l'acquisto della cittadinanza del marito.

183. Ad evitare che la donna, maritandosi, o si trovi ri-

vestita di due nazionalità, e si trovi priva di qualunque cit-

tadinanza, e mestieri che nella legge di ogni paese s‘inse-

risca una disposizione con cui si prescriva che la donna stra-

niera, mari tandosi ad un cittadino, acquista la nazionalità se,

giusta le leggi dello Stato suo d‘origine, quella donna perda

la ci ttadinauzaiu forzadel matrimonio. Del pari, nella legge

di ogni paese dove inserirsi la clausola che la donna citta-

dina che si mariti ad uno straniero non diventi straniera se

non quando col fatto del matrimonio acquisti la cittadi—

nanza del marito.

184. llavvi ditl'ercnza di criteri nelle leggi dei diversi

paesi, circa gli effetti del cambiamento di cittadinanza del

marito sulla comlizionc della moglie.

a) In alcuni paesi gli effetti del cambiamento di citta-

dinanza seno collettivi, di guisa che, verificatosi il cambia—

mento di cittadinanza del marito, gli effetti si estendono

anche sulla condizione della moglie.

Cosi in Italia (1), in Germania (2), Svizzera (3), Inghil-

terra (4), Russia (5).

b) In altri paesi gli effetti del cambiamento di cittadi-

nanza si restringono alla sola persona del marito, di guisa

che la moglie conserva la cittadinanza primitiva, non ostante

il cambiamento verificatosi a riguardo della persona del

marito.

Così in Francia (6) e nel Belgio (7).

Stante la contrarietà di criteri ai quali s‘infortmmo le

leggi dei vari paesi, sorgono i conllitti. Così di due coniugi

italiani, il marito consegue la naturalizzazione in Francia;

ma la moglie che abbiatrasferito la sua residenza in Francia,

ma abbia trascurato di fare la richiesta per la naturalizza-

zione francese, si trova di avere perduto la cittadinanza pri—

mitiva senza avere acquistato la nuova. Ecco una persona

senza cittadinanza. Quando, nei singoli casi, si tratterà di

imlagarc se quella donna possa compiere alcuni atti della

vita civile senza autorizzazione maritale, quando si discu-

terà della validità di un atto della vita civile dalla medesima

compiuto senza l'autorizzazione maritale, quando si dovrà

regolare la successione della medesima, sorgerà il quesito

se debbasi invocare la legge francese ovvero la legge ita-

liana Non la legge italiana, perchè quella donna ha per—

duto la cittadinanza primitiva. Neanche la legge francese,

perchè quella donna non ha curato di farsi naturalizzare.

Ma, siccome in una maniera qualunque quei rapporti di di-

ritto occorrerà regolarli, cosi il magistrato si troverà di

fronte a gravi difficoltà. E, specialmente in materia di sue—

cessione, non si saprà mai se i consoli italiani in Francia

potranno essere competenti a prendere quei provvedimenti

nei casi indicati nel trattato tra i due paesi e nella legge

consolare italiana.

185. Le leggi dei vari paesi s’inl‘ormano a criteri difi‘e—

renti circa gli effetti che il cambiamento di cittadinanza

 

(5) Ulcere del 6 marzo 1864, art. 19.

(6) Legge 26 giugno 1889. art. 12, capov. 1.

(7) Nella ginrisprmlenza prevalgono gli stessi criterii stabiliti

nella legge francese del l889.
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del padre di famiglia produce sulla condizione dei figli

minorenni.

«) 111 alcuni paesi ilcambiamento di cittadinanza pro-

duce cfi‘etti collettivi; nel senso che gli effetti del cambia-

mento di cittadinanza verificatosi in persona del padre di

famiglia si estendono anche ai figli minorenni.

Questo sistema informa le leggi dei paesi seguenti: Ila-

lia(l ), Inghilterra(2), Francia(3), Ge1111a111.1(4),Aus111a(5),

Ungheria(tì), Svizzera(7). Norvegia (8), Svez1a(), Lus-

semburgo (10), Bulgaria (11), Stati Uniti d‘America (12),

Messico (13), Venezuela (14), Colombia (15).

b) in altri paesi il cambiamento di cittadinanza del

padre di famiglia produce effetti individuali, cioè limitati

alla persona che lo ha provocato o vi è incorso. Conseguen-

tementei figli minorenni conservano la cittadinanza pri-

mitiva, malgrado il cangiamento di cittadinanza verificatosi

nella persona del padre.

Nella cennata categoria si comprendono i paesi seguenti:

Portogallo(lli)…ltomania(17), Russia (18), India (19), Bel-

gio(20), Grecia (21), Argentina (22), Brasile (23).

e) Vi sono altri paesi, in cui havvi l'anomalia dell'ado—

zione dei due opposti sistemi contemporaneamente; nel

senso che prevale uno dei due sistemi (effetti collettivi)

nella ipotesi dell'acquisto, mentre prevale l'altro sistema

(effetti individuali) nella ipotesi della perdita della cittadi-

nanza. Gosl, ad esempio, in Francia (24). Cosi pure nel

Lussemburgo (25). E un'anomalia. Più conveniente, per-

ché logico, e il criterio cui si informano le leggi di quei

paesi in cui esplicitamente c sancito per le due ipotesi

il sistema degli effetti collettivi o il sistema degli effetti

individuali.

186. Stante la varietà di sistemi sulle conseguenze che

il cambiamento di naturalità del padre di famiglia debba

portare sulla condizione dei figli minorenni; e, siccome in

ogni paese tali conseguenze dal punto di vista della perdita

e dell’acquisto della cittadinanza dei figli minorenni per of-

(1) Cod. civ., art. 10, capov. 3, e art. 11, capov. 2.

(2) :ch 12 maggio1870, art. 10.

(3) Legge 26 giugno 1889, art. 12, in line.

(4) Legge 1° giugno 1870, art. 11, 19 e 20.

(5) Arg. codice civile, art. 92, 146, 165.11111'. Ordinanza della

Cancelleria del 31 maggio 1831 e decisione ministeriale del

17 giugno 1870.

(6) Legge2-i-ulicembre 1879, art. 7.

(71)I.eggc 3 luglio 1876. a11. 3, 6, 8.

(8) Legge 21 aprile 1,888 arf. I- e 6

(9)l.egge 1° ottobre 1894, art. 4, capov., e art. 7, capov.

(10) Cost. 17 ottobre 1868, art. 10.

(11) Legge 26 febbraio 1883, art. 6 e 31.

112) Decisione delle State Department degli Stati Uniti;

Wharton, Digest, 11, 5 172 e 193.

(13) Legge 28 matr,,gio 1886,a11. 2, 5 w.

(14) Legge 25 maggio 1882.

(15)I.egge 26 novembre 1.888

(16) Ced. civ. art. 22, n. 1 c2.

(17) Cost.., art. 7, 5 3.

(18) [”case del 6 marzo 1864, art. 6.

(19) Legge 19 gennaio 1861l,a11. 8.

(20) Legge 6 agosto 1881, articolo 4, completata dalla legge

16 luglio 1889; Cf. legge trans. 25 marzo 1894, art. 4.

(21) Cod. civ., art. 17.

(22) Legge 1869, mt. 3.

2) Legge 10 settembre 1860; decreto 6 settembre 1865.

(24) La disposizione dell‘art. 12 dellalegge26 lugli01889, che  

fette del cambiamento di cittadinanza del padre si regolano

con un criterio di esclusivismo; e stante che non si tiene

conto se nell’atto che si estende la naturalità ai figli si vc—

rifiehi o no la perdita della loro nazionalità originaria, sono

facili gli inconvenienti. Sono inconvenienti che si connettono

alla divergenza dei crite1i cuissi'nformano le leggi dei di-

v‘e1si paesi non solo, ma ancora dipendono dall'esclusivismo

con cui ciascun legislatore si affida al criterio proprio.

Giova portare un esempio. Un italiano si naturalizza nel

Belgio; i figli suoi minorenni lo seguono nella nuova resi-

denza. In tal guisa essi perdono la cittadinanza italiana; ma

non per questo ne acquistano una nuova, e restano privi

di cittadinanza.

Per contrario, se un belga consegue la naturalizzazione

italiana ed i figli suoi minorenni lo accompagnano nella

nuova residenza in Italia, questi diventano italiani, pure

conservando la cittadinanza primitiva; e si trovano conse-

guentemente ad appartenere a due paesi diversi.

187. Per eliminare la possibilità di confli tti, che possono

sorgere perla esclusione rigorosa del sistema, cui s'inl'orma

la legge di ogni paese, e mestieri che nella legge stessa siano

indicati alcuni criteri per l‘applicazione delle sue disposi-

z1on1.

All'uopo una iniziativa si è presa in alcuni Stati.

Nella legge germanica è prescritto che gli effetti della

naturalizzazione o della perdita della cittadinanza per parte

del capo di famiglia si estendono ai figli minorenni ed alla.

moglie, se non è fatta deroga (26).

Nella legge svizzera, allo scopoidentico, è stabilita una

disposizione analoga (27).

Con le citate disposizioni si è i111plicitamente prescritto

che gli effetti collettivi del cambiamento dicittadinanza ces-

seranno in tutt'i casi in cui risultasse, dall’applicazione

della regola indicata, o la duplice cittadinanza, e la man-

canza di qualunque cittadinanza pci figli minorenni e per

la moglie.

sancisce gli effetti collettivi della naturalizzazione concerne il

caso di naturalizzazione di uno straniero in Francia. Per contra-

rio, la condizione dei figli minorenni di un francese che perde

la cittadinanza primitiva èregolata dal codice civile, come redatta

nell‘art. 17, 1° del codice del 1804, secondo cui gli effetti della

perdita della cittadinanza sono imlividuali.

(25) L‘acquisto della cittadinanza lussemburghese produce

effetti collettivi (Costituzione 17 ottobre 1868, art. 10). Ala

la perdita della cittadinanza e informata ai criterii della legisla-

zione francese, qual'era sotto il regime dell’art. 17, 1°, del codice

del 1804.

(26) Legge 1° giugno 1870: « La concessione della nazionalità

- di Stato si estende, se non e fatta deroga, alla moglie ed ai figli

minori ancora soggefti alla patria potestà» (art. 11). — « L‘espa-

triazione si estende, se non si e fatta deroga, alla moglie ed ai

figli minori ancora soggetti alla patria potestà » (art. 19).

(27) Legge 3 luglio 1876: « La naturalizzazione si estende alla

moglie dello straniero naturalizzato ed ai figli minorenni, se non

e fatta per questi una eccezione formale in virtù dell‘art. 2, ali-

nea 2 » (art. 3). — L‘eccezione a cui si allude concerne il fatto

che non si accorda naturalizzazione elvetica a quegli stranieri, i

cui rapporti con lo Stato, al quale essi appartengono, sono tali da

far prevedere che la loro ammissione alla nazionalità svizzera non

recherà pregiudizio alla Confederazione.

Relativamente alla perdita della cittadinanza, (: prescritto che

gli effetti si estendono alla moglie ed ai figli minorenni, allorchè

essi vivono nella medesima casa e non è fatta eccezione formale a

loro riguardo fart. 8, capov. 2).
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Caro VI. — Legge secondo cui si devono stabilire

le condizioni per potere legalmente richiedere e

legalmente ottenere la naturalità.

188. Della legge secondo cui si devono risolvere le contestazioni

riguardanti la cittadinanza. — 189. Necessità di determinare

secondo quale legge deve stabilirsi la capacità delle persone

a cambiare la cittadinanza. —— 190. Discrepanze esistenti nella

dottrina. -— 191. Criteri perdetcrminare la legge secondo cui

deve regolarsi la capacitànecessariaacambiare cittadinanza.—

192. Applicazionedella dottrina espostanella soluzione deicon-

tlitti di legge relativi agli effetti del cambiamento di cittadi-

nanza del padre sulla condizione dei figli. -— 193. Giurispru-

denza in conferma della teoria esposta. —194. Inconvenienti

che derivano dal ritenere che la naturalità acquistata in un

paese basti a produrre la cspatriazione. —- 195. Inconve-

nienti che, nella opposizione esistente tra le leggi dei diversi

paesi, derivano anche dall‘applicazione della norma di ammet-

tere la prevalenza della legge della patria di origine nel rego-

lamento della capacità a chiedere e ad ottenere la naturalità.

— 196. Applicazione delle considerazioni esposte nei rap-

porti tra due paesi in cui la età maggiore è segnata ad

un’epoca diversa. —- 197 . Norma che si «leve desumere dalle

leggi che stabiliscono la naturalità all'estero come causa di

perdita. della cittadinanza originaria. —— 198. Giurispru-

denza sulla efficacia della naturalità acquistata all‘estero da

persone incapaci ad espatriare. — 199. Necessità di dispo-

sizioni legislativc particolari, nella mancanza di un diritto

uniforme, dirette a stabilire lo statuto alla cui stregua devesi

regolare la capacità di espatriare e di acquistare la naturalità.

188. Come nei rapporti tra individuo ed individuo, ogni

persona, secondo la sua condizione giuridica, è qualificata

per minore o maggiore, per emancipata od inabilitata od

interdetta; a quella guisa che nei rapporti di famiglia ogni

uomoè qualificato per ammogliato o celibe, per padre e

figlio legittimo, naturale, legittimato od adottivo; cosi di

fronte allo Stato ogni uomo è qualificato per cittadino o

straniero. Lo Stato è, rispetto alla popolazione ed ai singoli

membri eongregati, il rappresentante dell‘Autorità, o, come

dicesi,l'organo del diritto in un determinato paese. E, come

la legge di ciascun paese determina la condizione giuridica

della persona e le circostanze atte ed idonee a costituire

quel complesso di qualificazioni giuridiche che si dice stato

della persona; a quella guisa che quella medesima legge

riconosce nell’individuo il diritto di esercitare la propria

attività secondo il suo stato personale, o, come dicesi, la

sua capacità giuridica ; cosi la medesima legge è essa sola

idonea a stabilire i modi, le condizioni e le circostanze, che

possono indicare l'appartenenza o la non appartenenza del-

l‘individuo a quello Stato. La legge, che determina i diritti

e doveri che derivano dallo stato personale o tra le per—

sono di famiglia, fra le quali i rapporti di stato personale

sono stabiliti, quella medesima legge determina pure la con-

dizione dell'individuo di fronte allo Stato, decide cioè se egli

di fronte a quello Stato sia cittadino e straniero, ed indica

le modalità che possono menare all’acquisto, alla perdita

ed al ricupero della cittadinanza. Ogni questione relativa

alla cittadinanza si riduce da ultimo ad una questione di

stato e di capacità della persona. Conseguentemente i rap-

porti dì cittadinanza e lo stato e la capacità della persona

devono essere regolati da un’unica legge. La sola legge del

paese di cui la persona reclama la cittadinanza, può avere

autorità per decidere in tale paese se la detta persona debba

di fronte allo Stato venire annoverata tra i cittadini e tra

gli stranieri; conseguentemente la questione di cittadi-

nanza, considerata di fronte alla legge dello Stato, cui la

persona pretende di appartenere, deve risolversi a norma

di detta legge.

189. E di suprema necessità determinare la legge re-

golatrice della capacità della persona a cambiare cittadi—

nanza. Infatti è questa una indagine che si presenta ogni-

qualvolta sorge una controversia sulla validità della espa-

triazione di un individuo e sulla validità della conseguente

sua naturalizzazione all'estero. Quando la validità del can—

giamento di patria è contestata, sorge in primo luogo la

questione se l’individuo era 0 no capace di domandare ed

ottenere la naturalità se trattasi del caso di rinuncia espli-

cita alla patria di origine. Come pure, se trattasi di ri-

nunzia implieita, si manifesta la necessità di assodarc se

quel determinato fatto, a cui la legge straniera annette lo

acquisto della naturalità, può produrre la cspatriazione del-

l'individuo, cui il fatto stesso concerne, anche nel caso in

cui questo individuo fosse incapace a disporre della sua

persona secondo la sua legge d’origine.

190. Nel campo della dottrina si è manifestata una

notevole discrepanza di opinioni circa la legge regola-

trice della capacità della persona nel cambiamento della

cittadinanza.

Da una parte si sostiene che debba invocarsi la legge

del paese, in cui la naturalità ": stata accordata. E per vero,

si dice, essendosi riconosciuto all'uomo il diritto di espa-

triare, devesi per conseguenza ritenere che la cspatriazione

siasi avverata per il solo fatto di essersi verificata la natu-

ralità all'estero. Siccome ogni Stato tiene una legge parti-

colare regolatrice delle condizioni alla cui stregua si acquista

la cittadinanza, cosi deve ritenersi avvenuta validamente

la cspatriazione quando si sono osservate le prescrizioni

stabilite dalla legge del paese in cui la naturalità si è ne—

quistata. In questo senso opinano Alauzet (1), Bluntscbli (2),

Holtzendorff (3).

D'altra parte si sostiene che la capacità necessaria per

cambiare cittadinanza si determina secondo la legge del

paese cui la persona vuole lasciare. E per vero, se deve an1-

n1ettersi che lo Stato riconosce all'individuo la libertà di

espatriare, pure lo Stato medesimo si riserba il potere di

regolare i modi e le condizioni con cui la cspatriazione deve

avvenire; e fra queste condizioni havvi certamente quella

della capacità per ciascun individuo a disporre della pro-

pria persona. Conseguentemente, se nel paese di origine lo

individuo non è capace, la sua cspatriazione deve considee

rarsi come non avvenuta, malgrado che gli si sia accordata

la naturalità all’estero. Cosi ragiona il Labbé (4). Soggiunge

il Fiore che la naturalizzazione all’estero dell'individuo che

non abbia la capacità legale per domandarla ed ottenerla,

concesso pure che potesse essere un fatto giuridico per la

sovranità che ha emanato l'atto di naturalizzazione, non

 

(1) Alauzet, De la qualité de fraztyais, n.101 eseg., Paris 1864.

(2) Bluntschli, l)irserialion à propos de l’a/faire Baufremonl

(Revue pratique de droit francais, [. 111, 1876, p. 305 e segg.).

(3) Holtzendorfl', Une ['em-tile ['ranpaise sépardc de corps peut

se faire naturaliser enpays étranger? (Clunct, Jour , 1876, p. 5).  (li) Labbté. De la mztm-alisation et d-111l1'vame au point da

cue des rapporta internationau.r (Clunct, Journal, 1877, p. 5 e

seg.) Vedi la identica opinione dello stesso autore svolta a pro-

posito della causa Buu/'remont (Clunct, Journal, 1875, p. 419).
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potrà essere parimenti un fatto giuridico rispetto al paese

di origine (1).

In queste due correnti opposte rimane divisa la dottrina.

191. A stabilire i criteri, che devono servire di guida nel

determinare la legge secomlo cui deve regolarsi la capacità

necessaria a cambiare cittadinanza, devesi imlagare se nel

momento, in cui il cambiamento di cittadinanza si verifica,

l'individuo si trovava soggetto allo statuto personale della

patria di origine, ovvero allo statuto personale della patria

di adozione.

La soluzione del quesito dipende dall'assodare in quale

momento si produce il cambiamento di cittadinanza equindi

il passaggio dall'uno Stato all'altro. Or bene, questo cam-

biamento si verifica quando e avvenuto il proscioglimento

della persona dai legami che l‘avvincevano alla patria di

origine, quando il proscioglimento dai suddetti legamiè

divenuto un fatto. Nel tempo in cui questo proscioglimento

si verifica la persona trovasi ancora vincolata allo Stato, cui

vuoleabbandonare; la volontà della persona di lasciare un

paese, per appartenereaun altro, si manifesta nel tempo in

cui essa è ancora legata allo Stato di origine; e l'estrinse-

cazione della volontà sua si verifica sotto il regime della

legge ivi imperante. L'espatriazionc è l'ultimo atto della

vita civile, che l’individuo compie in qualità di cittadino

della patria di origine; ed è quella l’ultima volta chela

capacità di lui trovasi regolata da quella legge. Non deve

per nulla ritenersi che, avvenendo la perdita della cittadi-

nanza primitiva come una conseguenza della naturalità ac-

quistata all'estero, la volontà ad espatriare si manifesti

quando la naturalità all’estero siasi prodotta per dedursi che

la capacità debba essere regolata dal novello statuto perso-

nale. Eppure non ècosi. Se la naturalità acquisita all'estero

si ritiene come uno dei casi di perdita della cittadinanza

originaria, ciò avviene giuridicamente qnando si siano esple-

tate dall' individuo tutte le pratiche per divenire cittadino

dell’altro Stato; isino all‘espletamento di dette pratiche lo

individuo e un candidato alla naturalità, ma non è diven—

tato cittadino del nuovo Stato. E fino a quando l'individuo

non potrà dirsi cittadino dello Stato alla cui naturalità aspira,

può ritenersi che sia decaduto dalla cittadinanza originaria;

e conseguentemente sino a che non sia diventato cittadino

del nuovo Stato, egli non si troverà passato sotto il regime

del nuovo statuto personale.

192. A'provare la bontà delle norme esposte, giova farne

applicazione ai molteplici conflitti legislativi, che sorgonoa

riguardo degli effetti del cambiamento di cittadinanza del

padre sulla condizione dei figli. In quest‘ordine di rapporti

il conflitto va risoluto non solo con la guida del principio,

che nessuno debba avere duplice cittadinanza, ma ancora

con la scorta del principio che la capacità di mutare citta—
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dinanza è regolata dalla legge della patria d‘origine. Laondc,

se nel paese, in cui il padre di famiglia ha abbandonato i figli

suoi 111i1101'01111i, sono tuttavia considerati come cittadini (0

perchè nella legge gli effetti della perdita della cittadinanza

sono ritenuti individuali, omne, ad esempio,… Francia; e

perchè i figli minorenni dell‘espatriato, se italiane, hanno

continuato a mantenere la residenza in Italia) ed invece nel

paese estero la naturalizzazimw data al padre si estendesse

in una maniera assoluta anche ai figli, la soluzione più lo-

gica è di riconoscere nei figli la cittadinanza originaria. Si

tratta di una questione in cui è implicata la capacità dei figli

minorenni, e la controversia va risoluta secondo il loro sta-

tuto personale, che è, in sostanza, lo statuto personale del

padre. Quindi nel paese di origine (come nella ipotesi fatta

in Francia ed in Italia) non potrà spiegare effetti giuridici

la naturalità che ai figli minorenni fosse stata implicitamente

accordata come conseguenza della naturalità concessa al

padre di famiglia. E ciò non ostante che nelle leggi della

patria di origine (cod. francese, art. 17; cod. italiano, arti-

colo 11), la naturalità acquistata all‘estero importi perdita

della cittadinanza originaria; anzi la soluzione per noi data

è in rispondenza al pensiero del legislatore.

193. In diversi rincontri la giurisprudenza si è occupata

della condizione fatta ad individui, che, sebbene incapaci ad

espatriare secondo il loro statuto personale originario, hanno

acquistato la naturalità in paese estero. Nella ginrisprtnlctiza

francese, in cui parecchie volte si è dibattuta questa tesi, si

panno attingere i criteri per formolare una massima di or-

dine generale.

Così si è ritenuto che non può essere considerata come

produttiva di effetti giuridici nel paese di origine, la natu-

ralità acquistata all'estero da cittadini francesi 111inorenni.

'l‘rattavasi, nella specie, dei rapporti fra la legge francese e

la legge del Cantone di Ginevra circa gli effetti del cangia-

mento di nazionalità del padre sulla condizione dei figli. Il

quesito era sorto perchè un cittadino francese aveva otte-

nuto la naturalità ginevrina.Ai termini della legge francese,

i figli di colui che aveva perduto la cittadinanza originaria

continuavano a rimanere francesi, e tali dovevano essere ri-

tenuti fino a che non avessero fatta una esplicita dicliiar.-

zione davanti le Autorità di Ginevra entro l'anno della loro

età maggiore. Ma la legge del Cantone di Ginevra estende

di pieno diritto ai figli minori dello straniero naturalizzato

ginevrino la naturalità del padre.Ebbene, di frontea queste

due leggi ed in vista della legge francese, che considera come

causa di perdita della cittadinanza originaria la naturalità

acquistata in paese estero, poteva dirsi chei figli minorenni

avessero perduta la loro cittadinanza originaria? Il magi-

strato francese rispondeva negativamente (2). E con ragione,

imperocchè in quell'istante, in cui sarebbesi dovuto verifi-

 

(1) Fiore, Diritto internazionale pri-cato, 3° ediz., vol. 1,

n. 371 ; Torino, Unione Tip.-Editrice, 1869.

(2) La Corte di Chambéry, fermandosi sull‘art. 17 del cod. civ.

francese, in cui si considera la naturalità acquisita in un paese

come causa di perdita della cittadinanza originaria, ha riconosciuto

che questo effetto e subordinato alla capacità delle persone. Laondc

ha stabilito che « l'art. 17 del cod. civ., senza preoccuparsi delle

legislazioni straniere, si limita a pronunciare, in termini generali,

la decadenza dalla qualità di i'1ancese; contro quelli che, in pieno

possesso dei loro diritti civili, hanno abdicato la loro nazionalità

per atti emananti dalla loro libera volontà ed importanti la loro

naturalizzazione nel paese in cui questi atti hanno avuto luogo

(29 aprile 1873: Journal du Palais, p. 462). La Corte di cas—  
sazione confermava la massima relativa alla interpretazione dello

stesso art. 17 del cod. civ. sulla necessità che le persone da ri-

tenersi espatriate siansi trovate capaci a mutare il loro stato.

Quindi la Corte Suprema decise: « Se l‘articolo 17 del codice

civile dispone che la qualità di francese si perde in virtù della

naturalità acquisita in paese estero, questa disposizione non può

ricevere l‘applicazione se non a riguardo del francese che, libero

da qualsiasi impegno verso la sua patria, ha acquistato la capacità

legale di rinunciare alla sua nazionalità di origine per acquistare

una nazionalità straniera » (10 agosto 1874: Journal du Palais,

1875, p. 118).

La Corte di appello di Lione, giudicando sulla stessa causa in

grado di rinvio, ha ribadito la massima già formolata nelle due
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careil cambiamento di cittadinanza a riguardo dei figli, questi

erano, appunto perchè minorenni, incapaci a disporre del

loro stato.

Ma, sebbene col pronunziato del magistrato francese fosse

stata definita la condizione da doversi in Francia riconoscere

nei figli minorenni di un cittadino francese naturalizzato a

Ginevra, pure rimaneva l'inconveniente che le medesime

persone erano a un tempo ritenute francesi in Francia e

ginevrine nel Cantone di Ginevra.

194. Se prevalesse la teorica di quegli scrittori, i quali

asseriscono che il semplice fatto dell’acquisto di una cit-

tadinanza all'estero debba bastare senz'altro a produrre

gli ell‘etti della cspatriazione, si avrebbe un inconveniente

ben grave. Deriverebbe questo inconveniente, che la legge

di un qualsiasi paese estero avrebbe l'autorità di disporre

circa la capacità legale delle persone appartenenti ad un

altro Stato. In un qualsiasi paese egli è vero che la legge

può stabilire i casi e le condizioni alla cui stregua gli stra-

nieri debbano essere naturalizzati, ma non può arrivare mai

aspiegare la sua autorità nei paesi acui appartengono questi

stranieri. Ed appunto questa forza deriverebbe alla detta

legge se si dovessero ritenere come davvero espatriatique-

gli individui, che, Sebbene si trovino nelle condizioni stabi—

lite per acquistare la naturalità dello Stato, dal cui compe-

tente poterc legislativo quella legge fu emanata, pure sono

incapaci a disporre di sè ai termini dell'originario statuto

personale.

195. Fra le opposte correnti formatesi nella scuola circa

la legge da applicarsi nel determinare la capacità a chie-

dere e ad ottenere la naturalità all’estero, noi abbiamo ri-

levato che la soluzione, che meglio risponde ai principi del

diritto, sia l'impero dello statuto personale per tutto ciò che

si attiene alla capacità e meglio risponde anche alla ragione

stessa delle cose, è che si deve dare la prevalenza alla legge

della patria originaria. Ma ciò nonostante non si evitano gli

inconvenienti nella pratica. Applieandosi infatti la norma

enunciata e rispettandosì ad un tempo, come pur si deve,

l‘autonomia legislativa di ciascun paese, questi inconvenienti

che si rilevano e che dovrebbero scomparire, non si possono

evitare neipresentc stato di cose; ma soltanto si spiegano

quando e come possono sorgere. Or bene, nella ipotesi che

un individuo incapace a disporre di sè, abbia ciò nondimeno

ottenuta la naturalità in paese estero, occorre rispettare

tanto la legge della patria di origine quanto la legge del

paese di adozione. Sicchè per la patria di origine l'individuo

si considererà come se non avesse mai perduto la primitiva

cittadinanza. E analogamente lo stesso individuo in quel

paese estero,in cui la naturalità è stata acquisita, dev'essere

annoverato come cittadino. La naturalitàdel detto individuo,

che non si può considerare come un fatto giuridico per

rapporto alla patria di origine, è sempre considerata come

un fatto giuridico nel paese in cui si e verificato l'acquisto
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della naturalità. In questo stato di cose si produce sempre

l'inconveniente che uno stesso individuo può essere recla-

mato come cittadino tanto dall'uno Stato quanto dall'altro

contemporaneamente. Ed ecco come la soluzione più logica

del quesito mena ad un grave inconveniente. Questo incon-

veniente si verificherà fino a quando ciascuno Stato si allida

ad un criterio di esclusivismo, fino a quando cioè non si

sarà stabilito tra i diversi paesi un diritto uniforme a ri-

guardo della naturalizzazione relativamente alle condizioni

che dovrebbero verificarsi per poterla legalmente richiedere

e legalmente conseguire.

196. A provare gliincouvenienti che si producono nella

pratica, cosi accettando la teoria di dare la prevalenza alla

legge del luogo in cui la naturalità sia avvenuta, come nel

riconoscere l'impero della legge della patria di origine,

giova fermare l’attenzione sui rapporti fra due paesi, in cui

la età maggioreèsegnata ad un'epoca diversa; ed in ispecie

nei rapporti fra la Spagna e l'Italia. Per vero nella Spagna

l’età maggiore è fissata all’età di 23 anni compiuti (1);

in Italia l'età maggiore è fissata al 21° anno compiuto (2).

Uno spagnuola dell’età di 22 anni consegue la natura—

lità italiana. Se per questo solo fatto egli dovesse ritenersi

espatriato dal suo paese natio, ciò si dovrebbe attribuire

all'avcre la legge italiana regolata la capacità di lui in

dispregio della legge spagnuola, imperocchè uno spagnuolo

al di sotto del 23° anno (quindi minorenne) avrebbe com-

piuto un atto della vita civile di così alta importanza come

è appunto il cambiamento di nazionalità. Se in vece si con-

siderasse la naturalità acquistata in Italia come un fatto

giuridico di per sé stante e si ritenesse tale fatto come im-

produttivo di verona conseguenza giuridica in Ispagna, lo

stesso individuo si troverebbe di già ad essere cittadino spa-

gnuola e naturalizzato italiano.

197. Sono principî generalmente riconosciuti: a) che

l‘uomo è libero di espatriare; b) che nessuno può avere due

patrie. Dalla coordinazione dei due principi menzionati de-

riva la norma, generalmente ammessa, che l'acquisto della

naturalità all'estero e causa di perdita della cittadinanza

originaria. Questa norma trovasi tradotta in precetto di

diritto positivo in diversi paesi, come, ad esempio, in Fran-

cia (3), in Italia (4), in [spagna (5). Su questa disposizione

di legge si sono fondati quegli scrittori i quali hanno so—

stenuto che la naturalità acquistata all'estero bastasse senza

altre a far considerare come validamente avvenuta la espa-

triaziouc. Cosi infatti l'Holtzendorli‘, il quale è uno dei più

forti propugnatori della teoria menzionata (6). Se non che

la norma seguita generalmente c adottata nei codici di

molti paesi deve intendersi nel senso che allora la natura—

lità acquistata in un paese si deve considerare come pro—

duttiva della perdita della cittadinanza originaria quando

l'individuo fgsse stato capace a chiedere ed ottenere la na—

turalità secondo la legge del suo paese di origine. Infatti la

 

sentenze precedenti ed ha ragionato nei termini seguenti: « Se

l’acquisto di una nazionalità novella è retto dalla legge del paese

in cui essa è conseguita, la perdita della cittadinanza è retta per

contrario dalla legge del paese al quale apparteneva l'individuo

naturalizzato. La legge francese non ammette che il figlio minore

sia privato della qualità di francese per la volontà di suo padre.

La legge straniera non può produrre in Francia elfetti eontrarii

alla legge francese » (19 mano1875: Sirey, Recuet'l, 1876,2,21).

(1) Cod. civ. spagnuolo, art. 320, in pr.

("-’.) Cod. civ. italiano, art. 323, in pr.

41 —DIGFSTO tramano, Vol. VII, parte 2‘.

 
(3) Cod. civ. francese. art. 17: « la qualità di francese si perde:

1° per la naturalità acquistata in paese estero ».

(Il) Codice civile italiano, art. 11: « la cittadinanza si perde.

2° da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero».

(5) Cod. civ. Spagnuolo, art. 20: « la qualità di spagnuola si

perde per l‘acquisto della naturalità in paese estero ».

(6) L'Hollzendorll‘, poggiandosi sull'art. 17 cit. (rispondente

all'art. 11 del cod. civ. italiano e 20 del cod. civ. spagnuola),

stabilisce la sua teoria (op. cit., loc. cit.).
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legge stabilisce le condizioni riguardanti la perdita della

cittadinanza, ma nella presunzione che alle prescrizioni

emanate sia sottoposto il cittadino che, trovandosi nella

piena capacità di disporre della sua persona, voglia espli-

citamente rinunziare alla patria di origine e voglia mettersi

nella condizione prevista dalla legge di un paese estero come

atta a produrre ivi la sua naturalità. Secondo la farmela

racchiusa nei codici francese, italiano,spagnuolo, ecc., deve

dedursi che le disposizioni sancite sono soltanto applicabili

alla persona la quale aveva la capacità legale di scegliersi

una patria di elezione. Ma non a riguardo delle persone che

tale capacità non avevano al momento in cui siasi loro

accordata la naturalità all'estero.

198. In diversi rincontrila giurisprudenza sièoccnpatadella

condizione fatta ad individui, che, sebbene incapaci ad espa—

triare secondo il loro statuto personale originario, si sono

trovati nella condizione di ottenere la naturalità in paese

estero. Riordinando le decisioni emanate dalla giurispru-

denza franccsc, possiamo dedurre come massime generali

affermatosi in modo da potersi invocare come norme per

l'avvenire:

a) A riguardo della naturalità acquistata all'estero, o la

si deve considerare addirittura nulla (1), ovvero la si deve

ritenere come improduttiva di conseguenze giuridiche nel

paese di origine (2);

b) A riguardo della cspatriazione, la si deve ritenere come

se non si fosse verificata (3).

199. Nella mancanza di un diritto uniforme sull’istitnto

della naturalizzazione, sotto il rispetto delle condizioni che

dovrebbero verificarsi per poterla legalmente richiedere e

legalmente conseguire, e mestieri che la legge di ciascun

paese stabilisca che allora potrà concedersi la naturalità ad

uno straniero quando costui sia capace a disporre della sua

persona secondo le leggi del suo paese di origine. A questo

compito si è ottemperato in Germania. Si è prescritto con

una particolare disposizione di legge che allora rimane acqui-

sita la naturalità tedesca quando la si fosse accordata a per-

sono capaci secondo la legge del loro paese (4).

Al medesimo còmpito si è provveduto nella Spagna, sch-

l)ene in una maniera implicita. Infatti ivi è prescritto che

« lo straniero, il quale nella Spagna ha conseguito la carta

di naturalità o compiuto un fatto per cui di diritto acquista

la naturalità spagnuola, deve rinunziare alla sua patria di

origine » per essere ammesso alle formalità richieste perla

sua iscrizione sul registro dei cittadini spagnuoli. Sicchè

lo straniero, nel momento in cui cangia la sua condizione

originaria, anzi dopo che, o per concessione speciale o per

fatto previsto dalla legge, è ammesso alla nuova cittadi-

nanza, conscrva ancora la cittadinanza originaria; ed cs-

scndo tenuto a fare la dichiarazione di rinunzia alla citta-

dinanza primitiva prima di essere annoverato tra i cittadini

spagnuoli, (: appunto sotto il regime del suo statuto perso-

nale originario che deve compiere questa dichiarazione di

rinuncia (5).

CAPITOLO VII. —- Legga da applicarsi nella soluzione

delle contestazioni riguardanti l’Autorità giudi-

ziaria competente a decidere in materia di cit-

tadinanza.

200. Divergenze d’opinioni sulla competenza dell'Autorità giudi-

ziaria a risolvere le contestazioni in materia di cittadinanza.

— 5201. Esame della teorica se sia competente l'Autorità

giudiziaria del paese in cui la naturalità si è ottenuta.—

202. Esame della teoria, secondo cui si propugna la com-

petenza dell‘Autorità giudiziaria della patria d‘origine. —

203. Criteri, secondo cui deve determinarsi l‘Autorità com-

petente a decidere in materia di validità di cambiamento

di cittadinanza. — 201-. Se possa dinanzi all‘Autorità

giudiziaria assoggettarsi a sindacato la concessione della

naturalizzazione avvenuta per parte della competente Au-

torità nazionale o straniera. — 205. Tendenze prevalenti

nella giurisprudenza francese. — 206. Corrente prevalsa

nella giurisprudenza italiana.

200. La controversia riguardante la legge da applicarsi

per determinare la capacità della persona a domandare e ad

ottenere la naturalità in un paese estero, si riproduce anche

in materia di competenza. La tesi riducesi, in sostanza, ad

assodarc se sono state adempiute le condizioni, che si dove-

vano verificare per potere legalmente richiedere clegalmente

ottenere la naturalità all‘estero. Il quesito viene esaminato

con criteri opposti; e si arriva a soluzioni differenti secondo

il diverso punto di vista da cui muovono le ricerche.

201. Da una parte si riconosce la competenza dei tribu-

nali del paese in cui la naturalità si è ottenuta, e si ragiona

nei termini seguenti :

Il cambiamento della naturalità all'esteroèuna circostanza

che dev'essere soltanto rilevata nel paese d‘origine come un

fatto compiuto che non può essere suscettiva di discussione;

di guisa chei tribunali del paese d'origine devono limitarsi

ad accertare il fatto. Laondc, se vi fosse controversia sull'af-

fermazione della conseguita naturalità all'estero, il solo tri-

bunale competente a decidere la lite dev'essere quello del

paese in cui l'individuo interessato conseguì la uaturalizza-

zione; e se il detto tribunale avesse ritenuto acquistata dav-

vero la naturalità su cui si discuteva, la sua decisione dovrà

spiegare efficacia anche nella patria d‘origine per giustificare

dinanzi alla competente autorità giudiziaria la naturalità con-

seguita dal detto individuo.

E questo il pensiero degli scrittori che ammettono la com-

petenza dell’Autorità giudiziaria della patria elettiva; pen-

siero formnlato, esplicitamente, fra gli altri, da Bluntscbli (6).

 

(1) Trib. civ. della Senna, 10 marzo 1876, causa Baufremont

(Clunct, Journal, 1876, p. 350).

(2) Corte di appello di Parigi, 17 luglio 1876, causa Bau/‘re-

nwnt (Clunct, Journal, 1876, p. 351) e Corte Suprema di Fran-

cia, 18 marzo 1878, in conferma della sentenza citata dalla Corte

di appello nella medesima causa (Dalloz, Recueil, 1878, 1, p. 201;

Clunct, Journal, 1878, p. 505).

(3) Sentenza della Corte di appello di Chambéry, 29 aprile 1873

e Corte Suprema di Francia, 10 agosto 187/;; Corte di appello di

Lione in grado di rinvio, 19 marzo 1875 nella medesima causa

(Journal du Palais, 1874, p. 162c1875, p. 113: Sirey, Hecucil,

1876, 2, 21).

(4) Legge 1° giugno 1870. art. 8: « La naturalizzazione non  
dev'essere accordata agli stranieri che: 1° quando essi sono ca—

paci di disporre della loro persona secondo le leggi del paese al

quale essi appartenevano sino allora, 0 se essi non godono questa

capacità, quando hanno ottenuto l’assenso del padre, del tutore

o curatore, ecc. ».

(5) Cod. civ., art. 25: Para que los eatranjcros que Itayan

obtenida carta da naturalcza d ganado oem…“ndad en cualquier

pueblo da la Monarquia gocen de la nacionalidad e.tpaîwla,

han de rennnct'ar previamente & su nacionalidad anterior,

jurar ta Constituct‘dn de la Monarquia :! inseribirxa como

cspafioles en el Registra civil.

(tì) Op. e loc. cit.
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202. D‘altra parte si ammette che, eontestandosi la na—

turalità acquistata da un individuo, debba dichiararsi compe-

tente I‘Autorità giudiziaria della patria d'origine. Si ragiona

nella maniera seguente:

Egli è certo che la validità di una naturalizzazione è sot-

tomessa ad una condizione preliminare; la capacità di dis—

porre della sua persona secondo la legge del paese al

quale l'individuo vuol cessare di appartenere. Dal perchè la

capacità di coltri che domanda la naturalizzazione è retta

dalla sua legge d'origine, devesi dedurre la competenza dei

tribunali del paese d’origine per risolvere la quistione di ca-

pacità. Infatti, nelle questioni che toccano all'ordine pub-

blico, nelle questioni di stato e di capacità, i tribunali del

paese la cui legge è applicabile hanno perciò la medesima

competenza; i giudici del paese di cui l'organizzazione poli—

tica, il grado di civiltà, i costumi hanno ispirato il legisla-

tore, sono essii migliori interpreti della legge che statuisce

sopra siffatto quistioni.

Il pensiero di questa scuola è esplicitamente formolato

da Labbé (‘I). In quest'ordine d'idee ragiona pure il Fiere (2).

Tra queste due opposte correnti di opinioni dobbiamo at-

tingere la norma per la soluzione del quesito.

203. A determinare quale delle Autorità giudiziarie debba

essere dichiarata competente a giudicare intorno alla vali-

dità di un cambiamento di cittadinanza, se il magistrato della

patria d'origine ovvero quello della patria elettiva, giova te-

nere presente la natura della lite ed occorre non perdere di

vista l'obbietto della controversia. E ciò per il motivo che

sotto due aspetti una vertenza può presentarsi:

a) Si può discutere il modo precipuo sulla capacità della

persona a poter disporre di sè e dello stato suo. Si può di—

scutere se siasi verificato in paese estero uno di quei fatti

da cui la legge della patria d’origine attinge i criteri per

istabilire i casi di perdita della cittadinanza per rinunzia im-

plicita (come, per esempio, l'avere accettato, senza permis-

sione del Governo, impiego da un Governo estero; e l‘essere

entrato senza permissionc del Governo al servizio militare

di Potenza estera). Si può discutere se la naturalità acqui-

sita all‘estero dal marito e dal padre di famiglia abbia in-

fluito sulla condizione della moglie e dei figli minorenni. Or

bene, in tali ipotesi l'obbietto precipuo della vertenza è il

mutamento che si pretende avvenuto a riguardo di un indi-

viduo circa la condizione cui si annettono conseguenze di or-

dine elevato dal punto di vista delle persone, dei rapporti di

famiglia e del patrimonio. Sicchè fino a quando non venga

definita la condizione dell'individuo per rispetto allo Stato

cui devesi intendere appartenere, deve presumersi che egli

sia ancora cittadino della patria di origine. Conseguentemente

l'Autorità giudiziaria di detto paese si appalesa come meglio

idonea a definire quella condizione.

b) Nel giudizio che si promuove sulla validità del eam—
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biamento di cittadinanza di un individuo si può discutere in

modo precipuo se siansi osservate le norme stabilite perchè

uno straniero consegua il diritto di annoverarsi tra i citta-

dini. Si può discutere se la naturalità concessa ad uno stra—

niero abbia prodotto anche la naturalizzazione a riguardo

della moglie e dei figli minorenni. Si può discutere sugli ef-

fetti della concessa naturalizzazione alloscopo di assodarc se

il naturalizzato debba in tutto e per tutto equipararsi al cit—

tadino indigeno. Or bene, in tali ipotesi, si tratta in modo

precipuo di determinare la condizione del naturalizzato di

fronte allo Stato che gli ha concesso la naturalità. Conse—

guentemente l'Autorità giudiziaria designata a decidere la

vertenza è appunto il magistrato della patria elettiva.

204. La concessione della naturalizzazione (: un atto d‘im-

pero compiuto dall'autorità di ciascun paese come esercizio

di un potere politico, tanto nella ipotesi in cui la conces-

sione della naturalità sia riservata al potere legislativo, quanto

nella ipotesi in cui entri nell'orbita delle attribuzioni del

Governo. Purché l'atto sia stato emanato dall'Autorità com-

petente, ai termini della legge imperante in quel determi-

nato paese in cui la naturalizzazione è avvenuta, l'individuo

deve colà ritenersi nel novero dei cittadini. Come pure, se

la espatriaziouc fosse avvenuta secondo le norme prescritte

dalle leggi imperanti nella patria di origine, deve lo stesso

individuo ivi essere considerato nel numero degli stranieri.

Da ciò derivano i seguenti postulati:

a) La valutazione del motivo per cui siè concessa la

naturalizzazione dalla competente Autorità non può fornire

obbietto di una controversia dinanzi l'Autorità giudiziaria

nel paese in cui la naturalizzazione è avvenuta;

b) L'atto di concessione della naturalizzazione emanato

dalla competente Autorità, non può, fornire obbietto di un

giudizio davanti i tribunali del paese di origine dell’indivi—

duo al cui riguardo la naturalizzazione fu provocata.

205. Nella giurisprudenza francese, sebbene in qualche

decisione siasi affermata la competenza dell‘Autorità giudi-

ziaria a sindacare l'atto dell'Autorità straniera con cui siasi

concessa la naturalità ad un cittadino francese, pure e pre-

valsa la teoria di ritenere che il magistrato non abbia tale

compito. Conseguentemente si è ritenuto che possa dichia-

rarsi inefficace in Francia un atto di naturalità ottenuto al-

l'estero in eontradizione con quanto è disposto nelle leggi

francesi (3).

Il quesito se potesse sottomettersi a sindacato dinanzi

l'Autorità giudiziaria un atto di naturalizzazione si è dibat-

tuto in Francia sotto un altro aspetto, cioè in rapporto al-

l'Autorità giudiziaria dello stesso paese in cui la naturaliz-

zazione avvenne. La soluzione è stata in senso negativo.

Laondc, per analogia, questa soluzione può invocarsi anche

quando l’atto di naturalizzazione si impugnasse dinanzr l'Au-

torità giudiziaria del paese di origine del naturalizzato (4).

 

(1) Op. e loc. cit.

(2) Op. e loc. cit.

(3) La tesi e stata ampiamente svolta nelle circostanze della

più volte citata causa Bau/remonl (1876—1878).

(4) Tribunale civile della Senna, 9 novembre 1892 (Clunct,

Journal, 1892, pag. 1155); sentenza confermata dalla Corte di

appello di Parigi, 12 maggio 1893 (Clunct, Journal, 1893, pa-

gina 847); Tribunale citato, 18 giugno 1896, in causa Marc/ter

(Clunct, Journal, 1896, pag. 842).

Sono due sentenze dello stesso tribunale, relativamente alla

stessa controversia che si agitava fra le stesse persone in causa.

Trattavasi nella specie di un italiano che, dopo d'essersi natu-  
ralizzato francese per decreto del presidente della Repubblica in

data 8 dicembre 1891, giovandosi della legge francese che am-

metle il divorzio, aveva iniziato un analogo giudizio davanti il tri-

bunale; sua moglie, per opporsi alle istanze del divorzio, impu-

gnava di nullità il decreto di naturalizzazione come emanato a

riguardo di un individuo, che, per lo scopo esclusivo di ottenere il

divorzio, aveva chiesta la naturalità francese. Nel giudizio svoltosi

nel 1892 trattavasi unicamente di una questione di competenza,

attesochè la convenuta deelinava la competenza del tribuuate sul-

l‘azione di divorzio intentata contro di lei da suo marito. Nella lite

svoltasi nel 1896 trattavasi del merito della controversia. Ma.

tanto nel 1892, quanto nel 1896, si presentava preliminarmente
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Sicchè possiamo conclriudere che, ai termini della giuris—

prudenza francese, il sindacato sopra un atto di naturaliz-

zazione devesi intendere tanto se lo si voglia esercitare di-

nanzi la stessa Autorità giudiziaria del paese in cui la natu—

ralizzazione avvenne, quanto dinanzi l’Autorità giudiziaria

del paese di origine del naturalizzato.

206. In Italia si è esaminata la tesi del sindacato da po—

tersi esercitare sopra un atto di naturalizzazione dinanzi l’Au-

torità giudiziaria. Il quesito (si è visto) si è presentato dal

punto di vista della competenza dell’Autorità giudiziaria del

paese di origine a sindacare un atto di naturalizzazione se-

guito all'estero. La soluzione e stata in senso affermativo (1).

Noi riteniamo che l'Autorità giudiziariaitaliana avesse po-

tuto dichiarare inefficace la naturalizzazione di un cittadino

italiano avvenuta in Austria; ma nella ipotesi in cui la per—

sona fosse stata incapace a chiedere la naturalizzazione ov-

vero non si fossero osservate in Austria le formalità richie-

ste dalla legge del luogo; invece l‘Autorità giudiziaria si

fermò ad indagare l'elemento subbietlivo, per cui la natu-

ralizzazione austriaca fu provocata.

(taro VIII. — Regole di diritto uniforme per disci-

plinare la corrispondenza tra la perdita della

cittadinanza originaria e l‘acquisto della natu-

ralità all’estero.

‘2ll7. Dell‘obbligo che deve incombere ai candidati alla naturaliz-

zazione di provare il loro proscioglimento da ogni vincolo

della patria d‘origine. — 208. Efficacia della dichiarazione di

rinunzia ai vantaggi e diritti nel paese d'origine per parte

del candidato alla naturalizzazione—209. Dei modi con cui

icaudidati alla naturalizzazione devono provare il proscio-

glimento da qualsiasi vincolo verso lo Stato d‘origine. —

 

una tesi identica sull'argomento della sindacahìlità del decreto di

naturalizzazione emanato dal presidente della Repubblica dinanzi

l‘Autorità giudiziaria. fila il tribunale decise in una maniera uni-

forme la prima e la seconda volta, respingendo la pretesa cece-

zione di sindacabilità del decreto nel presidente della Repubblica.

Nel 1892 il tribunale ragioni) nella maniera seguente:

« Attesoch'e, in diritto, il decreto di naturalizzazione emanato

è un atto di diritto pubblico compiuto dal Governo francese nella

pienezza della sua sovranità; che non si potrebbe, per la solu-

zione di una questione diversa dalla questione del merito, apprez-

zare la validità 0 la portata d' un tale atto senza violare la regola

della indipendenza degli Stati; che conseguentemente esso sfugge

ad ogni approvazione o contraddizione, ecc..., rigetta la eccezione

della convenuta ».

La Corte d‘appello, confermando la decisione del tribunale, di-

ceva: « essendo stata la naturalizzazione francese concessa in virtù

di un decreto del presidente della Repubblica, questa decisione è

opponibile a tutti dinanzi ai tribunali francesi, senza che siavi

mestieri di esaminare quali ponno essere il suo carattere e le sue

conseguenze a riguardo dei terzi interessati a contestarle ».

Nel 1896 il tribunale ragionava nei seguenti termini:

« Attesochè C. M. ha ottenuto la naturalità francese ai termini

di un decreto emanato dal presidente della Repubblica; che que-

sto decreto costituisce un atto di diritto pubblico compiuto dal

Governo nella pienezza della sua sovranità; che esso sfugge a qual-

siasi contestazione giudiziaria dinanzi ai tribunali francesi, a ri-

guardo dei quali esso s‘ impone: ecc..., rigettai fini di non ricevere

proposti dall‘attrice ».

In senso uniforme si è pronunziata la Corte di appello di Algeri.

Essa infatti ha ritenuto che, esercitando ciascuna nazione, senza

riserva, la sovranità e la giurisdizione nel suo territorio, ne deriva

che l’atto con cui il governo accorda la naturalità, sfugge ad ogni 
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210. Compito riservato alla legge di ogni paese. — 211. No.

cessilà di un‘armonia tra le leggi dei vari Stati perchè

l'acquisto e la perdita della cittadinanza in un paese coincida

con la perdita e l‘acquisto della cittadinanza in un‘altra

contrada. — 212. Necessità per il legislatore di un paese

nello stabilire i casi di acquisto e di perdita della cittadi-

nanza di preoccuparsi di ciò che in contrario possa essere

stabilito dalle leggi di .altri paesi. -— 213. Nei casi diun

diritto uniforme a riguardo delle condizioni che devono

far considerare la naturalità acquistata in un paese estero

come causa di perdita della cittadinanza originaria.

207. A dirimere qualsiasi difficoltà sui rapporti tra l‘indi-

viduouatrrralizzatoinrrn paeseelo Stato di origine, e ad evi—

tare il pericolo della duplice nazionalità, è mestieri che il

candidato alla naturalizzazione in un qualsiasi paese sia ob-

bligato a provare che egli trovasi prosciolto da ogni legame

verso lo Stato, alla cui cittadinanza intende rinunciare. Al-

l'uopo nella legge di ogni paese dovrebbe essere inserita la

regola seguente: « la naturalizzazione non dovrà essere ac—

cordata se non quando colui, che la domanda, prova che

egli e sciolto da ogni vincolo a riguardo della sua patria di

orrgrne».

La cennata regola, se fosse generalmente adottata nelle

leggi dei diversi paesi, sarebbe la più efficace ad evitare il

pericolo del cumulo delle nazionalità. E per vero, la doppia

nazionalità si verifica necessariamente ogni volta che il di-

ritto di cittadinanza e accordato in un paese ad un individuo

senza che siasi contemporaneamente verificata la perdita

della cittadinanza primitiva. Or bene, quando si circonda

l’acquisto della cittadinanza in ogni paese di guarantigie tali,

che, nel momento in cui debba produrre efficacia la rintu—

ralizzazione conseguita, in quello stesso rnoruento debba

 

contestazione giudiziaria; di guisa che i tribunali non sono com-

petenti a ricercare neanche se la decisione del capo dello Stato

fosse sindacabile per essere stata demandata ed ottenuta dalla mo—

glie senza l'autorizzazione del marito (2 dicembre 1893, con cui

si annullava la sentenza del Tribunale del 21 marzo 1892, causa

0utcnicnte: Clunct, Journal, 1894, pag. 120).

(1) Tribunale di Chiavari, 16-21 settembre 1895, Massone

e. Massone e Beneficenza di Trieste (più volte citato).

La Corte di appello di Genova, pure citata, confermando la pre-

detta sentenza (15 giugno 1890), ragionava nella maniera sc-

guente:

« Che invano la Beneficenza di Trieste oppose che il decreto di

quella luogotencnza 17 agosto 1894, col quale venne conferita la

cittadinanza austriaca a L. M., è atto d‘impero non sindacabile

dall‘Autorità giudiziaria. E facile rispondere che quel decreto è

orrcttizio, perchè, se l‘Autorità politica estera che lo emise avesse

riconosciuto che lo si chiedeva per frodare una legge italiana di

ordine pubblico, non l'avrebbe certamente rilasciato. D’altronde e

legge d‘ordine pubblico quella sul contenzioso amministrativo vi-

gente da oltre trent‘anni in Italia, ove all‘art. 4 si dispone che,

quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende

leso da un atto dell'Autorità amministrativa, i tribunali ri li-

mitano a conoscere degli e/fctti dell'atto stesso in relazione al-

l’oggetto dedotto in giudizio. Non consta se analoga disposi-

zione si contenga nelle leggi dell‘Impero austroungarico, ma in

ogni caso è indubitato che l’Autorità giudiziaria italiana, comcpo-

trchbe esaminare gli effetti anche di un regio decreto emanato

dal proprio sovrano. a parità di ragione può discutere sulle conse-

guenze di un atto di un funzionario estero relativo a beni esistenti

in Italia. Perciò, dapprima il tribunale di Chiavari ed ora questa

Corte non intendono revocare l‘atto straniero, ma si restringono

a discutere gli effetti in ordine alla presente causa ».
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trovarsi cessato qualsiasi legame col paese di origine, allora

il pericolo del cumulo della nazionalità resta evitato.

208. In alcuni paesi si è imposto al candidatoalla naturaliz-

zazione di dichiarare che egli rinunzia ai suoi vantaggi ed ai

diritti politici accordatiin dalla legge del suo paese di origine.

Cosi nella Svezia (1), e nella Norvegia (2).

Giova osservare che l'obbligo indicato e una via indiretta

per evitare il cumulo delle cittadinanze; ma non può ba-

stare all‘uopo. E per vero, un individuo, sebbene con di-

chiarazione esplicita rinunzi ai suoi diritti e vantaggi rico-

nosciutigli nel paese di origine. pur non per questo si sot-

trae agli obbliglri che, come cittadino, teneva verso lo Stato.

Nè poi si può trovare modo come obbligare l’individuo in

seguito ad attenersi alla fatta dichiarazione; nè si potrebbe

escogitare un mezzo per evitare che l'individuo, con tutta

la dichiarazione fatta, potesse giovarsi dei diritti e dei van-

taggi riconosciutiin dalla sua legge di origine. La via di-

rotta, invece, è che il candidato alla naturalizzazione sia

tenuto a dare la prova che la sua cittadinanza primitiva è

effettivamente cessata; prova che, alla sua volta, deve ri-

sultare da certificati rilasciatigli dalle competenti Autorità

del suo paese di origine.

209. Siccome ogni paese tiene una legge speciale relativa

alla perdita della cittadinanza, ed in ciascuno sono diversi i

modi con cui si‘rompono i vincoli tra lo Stato edil citta-

dino,nederivaclrcicandidatiallanaturalizzazione,inqualsiasi

State, dovrebbero provare di trovarsi prosciolti da qualsiasi

vincolo col paese di origine. Essi dovrebbero essere tenuti

a presentare dinanzi alle Autorità del luogo, in cui chiedono

la naturalizzazione, un analogo documento rilasciato dalla

competente Autorità del rispettivo paese d‘origine. Cosi,

certificati speciali si dovrebbero esibire da persone appar—

tenenti a quei paesi, in cui la legge prescrive un certificato

di emigrazione o un permesso da rilasciarsi dal Governo;

ed altri certificati di carattere diverso dovrebbero presen—

tarsi da parte di persone appartenenti a paesi, in cui non

sono richieste siffatte autorizzazioni e siffatti permessi. Pro-

poniamo dunque la regola seguente: a gli stranieri, i quali,

secondo la legislazione dello Stato cui essi appartengono,

non sono ammessi a farsi naturalizzare all‘estero se non

mediante l'autorizzazione preventiva del loro Governo 0 lo

adempimento di ogni altra formalità, debbono provare che

essr hanno ottemperato alle esigenze della legge della loro

patrra ». Conseguentemente, per una naturalizzazione da

effettuarsi in Italia, si dovrebbero richiedere certificati spe-

crali a riguardo: a) dei Tedeschi (3); 0) degli Austriaci (4);

e) degli Ungheresi (5); al) dei Russi (6); e) dei Francesi (7).

Nessun obbligo speciale devo essere imposto alle per-

sone appartenenti a quei paesi, in cui nessuna autorizza-

zione è richiesta e verona formalità deve adempiersi a ri-

guardo del Governo del loro paese per farsi naturalizzarc

all’estero (8). Ma norme generali devono essere stabilite

per la naturalizzazione d'inrlividui a qualsiasi paese appar-

tengano (9). Nel caso che in un paese estero (Francia,

 

(1) Nell‘ordinanza reale del 27 febbraio 1868 è stabilito che,

accoltasi la domanda di naturalizzazione, il richiedente, per essere

ammesso a goderne gli effetti, dovrà, nel termine fissato dal re,

da una parte stabilire che ha cessato di essere il sudditodiun’altra

Potenza straniera, dall‘altra parte prestare giuramento di omaggio

e di fedeltà, come cittadino svedese. Se il richiedente appartiene

ad un paese, la cui legislazione non lo autorizzi a liberarsi da‘ suoi

obblighi come suddito, dovrà, prestando giuramento. rimettere una

dichiarazione scritta, attestante che egli rinunzia ai suoi vantaggi

e diritti politici nel detto paese straniero (art. lt) (P. Daresle. De

la condition ligate des étrangers on Suede: Journal de droit

international privé, 1880, pag. 437).

(2) Nella legge 21 aprile 1888 si stabilisce quanto segue:

« Chiunque desidera diventare cittadino norvegiano dovrà farne

la dimanda per mezzo delle Autorità del suo domicilio, unendovi

gli opportuni sclriarimenti circa i distretti in cui ha abitato du—

rante il suo soggiorno nel paese, e circa lo Stato, di cui è citta-

dino; più una dichiarazione con la quale egli riconosca di rinun-

ziare alla sua situazione come suddito del detto Stato; se poi nella

legge di detto Stato si esige per siffatta rinunzia l'acquiescenza

del suo Governo 0 di un‘altra Autorità, sarà necessario che egli

fornisca la prova dell’acquiescenza medesima (art. Il).

(3) Per la Germania.— I cittadini Tedeschi, i quali volessero

acquistare il diritto di cittadinanza in Italia, sono tenuti a presen-

tare unadichiarazione ufficiale dell‘Autorità competente dello Stato,

cui appartengono, attestante, senza restrizione, che un atto di ma-

nornissione, ossia permesso di cspatriazione (Sungsurkunde) sarà

loro rilasciato appena essi avranno ottenuto il diritto di cittadi-

nanza italiana.

(A) Per l'Austria. — Gli individui appartenenti agli Stati au-

striaci, cioè ai paesi rappresentati al Parlamento, devono, se non

sono tenuti al servizio militare, esibire una dichiarazione rilasciata

dall‘Autorità amministrativa competente e constatante che nessun

impedimento legale ostacola la loro cspatriazione. Se poi fanno

parte dell'armata regolare (compresa la riserva), essi debbono csi-

bire una dichiarazione del Ministero austriaco della guerra, atte-

stante senza restrizione che sarà loro rilasciato un permesso di

emigrazione. appena avranno ottenuta la cittadinanza italiana; se,  

 

essendo nell’età prescritta per il servizio militare, non sono stati

ancora incorporati e se essi fanno parte della Landwelrr, essi rie-

vono esibire un’analoga dichiarazioncdel Ministero austriaco della

difesa nazionale. -

(5) Per l‘Ungheria. -— Gli Ungheresi, se non sono obbligati al

servizio militare, devono esibire una dichiarazione del Ministero

ungherese dell‘interno, attestante senza restrizione che verrà loro

rilasciato un permesso di emigrazione, appena avranno ottenuta

la cittadinanza italiana; se sono nell‘armata regolare (compresa la

riserva), o se sono nella Landwehr, le analoghe dichiarazioni da

presentarsi devono essere rilasciate dai Ministeri ungheresi della

guerra e della difesa nazionale.

(6) Perla Russia. -— I Russi di origine, o naturalizzati Russi,

anteriormente al rgolamento in data 10-22 febbraio 1861., de-

vono presentare l‘autorizzazione dell‘imperatore, che essi devono

dimandare per mezzo del Ministro imperiale dell‘interno; e gli

stranieri naturalizzati Russi posteriormente a questo regolamento

devono presentare un certificato rilasciato dall‘Autorità superiore

provinciale, e i Polacchi un certificato da parte dell‘Autorità locale

di polizia.

(7) Per la Francia. — [ Francesi sottoposti agli obblighi del

servizio militare per l‘armata attiva (compresa la riserva) debbono

presentare l‘autorizzazione del loro Governo (in conformità del—

l’art. 17 della legge francese 26 giugno 1889 sulla nazionalità).

I Francesi, che hanno oltrepassato l‘età degli anni30, devono for-

nire la prova che essi hanno ottemperato ai loro doveri militari

nel loro paese d‘origine, e sottoscrivere un impegno, secondo cui

essi soli sop'p'0rteranno le conseguenze della naturalizzazione in

Italia nei loro rapporti colla Francia.

(8) Cosi, pergli individui appartenenti al Belgio, ai Paesi Bassi,

agli Stati Uniti d’America, non deve essere imposto alcun obbligo

speciale. qualora siano candidati alla naturalizzazione italiana.

(9) Al di fuori delle prescrizioni sancite per le persone appar-

tenenti ai paesi specificatamente designati, la naturalizzazione

potrà essere accordata agli stranieri che fossero venuti a stabilirsi

in Italia prima di essere inscritti nelle liste di leva dei loro paesi,

ed a quegli stranieri che hanno oltrepassato l‘età del servizio

militare nel loro paese di origine.
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Germania, ecc.) si volesse naturalizzare un Italiano, egli

dovrebbe essere tenuto a presentare alle Autorità locali

una prova di non avere obblighi verso lo Stato italiano (i).

210. Alfa legge in ogni paese è riserbato il compito di

disciplinarel‘istitutodella'citl:ulinanzai n maniera, che si rag-

giunga lo scopo di rispettare la libertà dell'individuo sul

fatto di pertinenza della sua persona ad uno Stato piuttosto

che all’altro e di far si che nell‘esplicamcnto della libertà

individuale resti sempre definita la sua condizione di fronte

alla patria d‘origine ed alla patria di elezione.

Possiamo enunciare i due postulati seguenti:

a) La legge di ogni paese dove impedire che si perda

la cittadinanza da parte di un individuo senza che contem-

porancamente per lui si verifichi l‘acquisto di una cittadi-

nanza novella.

b) La legge di ogni paese dove attribuire a ogni in—

dividuo che non possa giustificare il possesso di una qual-

siasi cittadinanza, quella del luogo in cui accidentalmente

si trova (2).

211 . Le leggi dei vari Stati devono informarsi ad una certa

armonia tra loro; non nel senso che da per tutto debbano

essere identicii casi ed i modi di acquisto e di perdita della

cittadinanza, ma nel senso che l’acquisto e la perdita della

cittadinanza in un paese devono coincidere corrispondente-

mente alla perdita ed all‘acquisto della cittadinanza in qua-

lunque altra contrada. Per vero, ogni fatto che in un paese

o per volontà espressa dell'individuo, o per presunzione di

legge mena al cambiamento della cittadinanza di un indi-

viduo, è destinato ad esercitare un contraccolpo sulla con-

dizione delle stesse individuo nel paese suo di origine.

Anzi, se non l'esercitasse questo contraccolpo, quel l‘atto

producente un cambiamento della cittadinanza dell‘indivi—

duo menerehbe o al cumulo delle cittadinanze o alla pri-

vazione di qualunque cittadinanza. Se, acquistando la citta—

dinanza in un paese, l'individuo non divenisse uno stra—

niero per il paese suo d'origine, egli si troverebbe ad un tempo

assoggettato alla sovranità.dell'uno e dell'altro Stato. Vice-

versa, se, perdendo la cittadinanza originaria, l’individuo

non diventasse cittadino di altro paese, egli si troverebbe

nella condizione di straniero dappertutto. Sono queste ap-

punto le due condizioni, che un fatto dovrebbe avere la

virtù di creare. Ad evitare questi inconvenienti, basta forse

l'ammettere che lo Stato medesimo, di cui l'individuo ha

acquistato la cittadinanza, lo ritenga come decaduto dalla

cittadinanza di origine? Basta forse che lo Stato medesimo,

dicui l'individuo ha perduto la cittadinanza, lo ritenga citta-

dino di altro paese‘? No, certo. Questo sarebbe un espe—

diente non bastevole a risolvere ll problema.

a) In primo luogo, lo stato dell‘individuo per riguardo

alla cittadinanza dev’essere definito in modo che esso sia

sempre identico da per tutto e non corra pericolo di essere

considerato in un sito sotto un aspetto e sotto un aspetto

diverso in altro sito. Se il paese, di cui l'individuo ha ac—

quistato la cittadinanza, lo riconoscesse come straniero del

paese di origine, questo effetto resterebbe sempre limitato

nell'orbita del territorio, sul quale quella data sovranità

impera. Ma, se la legge del paese, cui l'individuo apparte—

neva, non lo avesse prosciolto dalla cittadinanza di origine,

quell’individue la conserverà sempre nei rapporti con la

sua antica patria. Ciascuno dei due Stati lo potrà sempre

reclamare per suo; e l'individuo nell’antica patria potrà

sempre far valere i suoi diritti di cittadino, non avendolo la

legge ivi imperante per nulla prosciolto dalla cittadinanza

originaria. E i terzi Stati, non potendolo considerare come

cittadino dei due paesi, saranno indotti a rispettare in quel-

l‘individue o l’una o l’altra delle due cittadinanze, di cui

egli trovasi rivestito; probabilmente riconosceranno pre-

valente la cittadinanza originaria; ma nulla vieta che pos—

sano ritenere come prevalente la cittadinanza acquisita.

Giò dipenderà dalle tendenze legislativo di ciascuno dei

terzi Stati, dai criteri delle Autorità chiamate a definire

la vertenza e dalle contingenze di fatto, in mezzo alle quali

sarà sorta la contestazione.

b) In secondo luogo l'espediente menerehbe ad un as-

surdo, in quanto che la legge di uno Stato nei casi di ac-

quisto e di perdita della cittadinanza si troverebbe rivestita

della virtù di attribuire ad un individuo lo stato di cittadi-

nanzain un altro paese. Sotto qualunque punto di vista,

l'espediente che si volesse suggerire non menerehbe a

verun risultato. Era questo l‘espediente che suggerivano i

giuristi in Francia, quando sotto il regime del cod. civ.

del 180-’t, prima cioè della legge del 16 giugno 1889, si

considerava decaduta dalla cittadinanza francese la donna

che si fosse maritata con uno straniero, senza cheil legisla-

tore si preoccupasse se col fatto del matrimonio la donna

avesse acquistata la cittadinanza del marito. Si diceva che,

quantunque la donna non acquistasse la cittadinanza del

marito, secondo lo statuto personale del marito, pure la si

dovea considerare in Francia come avente la medesima cit—

tadinanza del marito (3). Così, col suggerimento dato nella

dottrina, si menava a far si che la legge francese avesse

col fatto acquistata la virtù di conferire uno stato di citta-

dinanza straniera. Questo suggerimento non ha più valore

in Francia sotto il regime della legge del 1889, la quale ha

sancito che allora la donnaperde la cittadinanza francese

quando col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza

del marito. Ma la tesi, se non ha più valore dal punto di

vista della legislazione francese, può avere importanza dal

punto di vista delle leggi di altri paesi, in cui, nel caso di

perdita della cittadinanza, non si fa la riserva accennata.

212. Per l'autonomia legislativa, di cuigode ciascunoStato,

si stabiliscono in ogni paese, con disposizioni di diritto in—

terno, i casi e i modi di cambiamento di cittadinanza. Il

legislatore, che, sancendo queste disposizioni, si informasse

solo ai principi di ragione ed adottasse quelle misure meglio

ritenute giuste e convenienti, crede di avere esaurito il suo

compito. Questo metodo di procedere per parte di ogni

Stato e informato al criterio della più rigorosa applica—

zione del principio di autonomia legislativa. E con la scorta

di questo metodo si è formata nella dottrina una corrente

 

(1) Gli Italiani devono esibire una dichiarazione per la com-

petente prefettura del regno, constatante che essi hanno ottem—

perato all’obbligo del servizio militare e che sono a questo

riguardo esenti da ogni impegno. Glìitaliani che hanno rinunziato

alla loro nazionalità, confermandosi alle prescrizioni dels 1°

dell’art. 11 del codice civile devono esibire una copia autentica

del loro att-n di rinunzia.  (2) Per il riconoscimento dei principi enunziati nel campo

dottrinale si può consultare Bluntschli, De la qualité de ci-

toyen d’un Etat au point de nue dcsrelations internationales

(Revue de droit internal… 1879, pag. 116, e Droit interna-

tional cadi/id, & 369).

(3) La tesi era sostenuta in Francia da Mourlon, Répétitions

écritcs, t. 1, pag. 104 e seg.
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d'opinioni nel senso da giustificare che in un paese si sta-

biliscano i casi di acquisto e di perdita della cittadinanza

senza veruna preoccupazione di quanto possa trovarsi sta-

bilito legislativamente in altri paesi. Questa dottrina si è

affermata in ispecie in Francia sotto il regime del codice

civile del 1804, prima della pubblicazione della legge del

1889, a riguardo della perdita della cittadinanza per parte

-‘ alla donna francese nel maritarsi con uno straniero. Sic—

come ncl codice sancivasi puramente e semplicemente la

regola senza subordinarla alla condizione che col fatto del

matrimonio acquistasse la cittadinanza del marito, i giuristi

analogamente dicevano: avendo il codice francese tradotto

in norma di diritto positivo il principio di ragione che la

donna debba seguire la condizione del marito, la donna

"G(IBSIIDB. deve, rispetto alla Francia, considerarsi come

straniera quand'anche lo statuto personale del marito non

le concedessc una cittadinanza novella come effetto del ma-

trimonio (1). Questa tesi ha perduto il suo valore in Francia

dopo la legge del 1889, con cui si è subordinata la perdita

della cittadinanza della donna alla condizione dell'acquisto

della cittadinanza del marito. Ma è una tesi che ha il suo

val…e in quei paesi in cui si segue il sistema del codice

francese del 1804; ed ha il suo valore anche in Francia

per gli altri casi di perdita della cittadinanza. Col metodo

suddetto si lascia sempre il campo aperto al pericolo che

una persona possa trovarsi senza nazionalità.'Cosi, in senso

inverso si trova aperto l’udito all‘inconveniente di una per-

sona rivestita di duplice nazionalità. Noi riteniamo dunque

che il legislatore esaurisce il suo còmpito quando, nello

stabilire i casi di acquisto e di perdita della cittadinanza,

si preoccupa di ciò che in contrario possa essere stabilito

dalle legislazioni di altri paesi.

A compendiare le opinioni che in un verso e nell'altro

si sono manifestate circa la legge da applicarsi nel deter-

minare la capacità necessaria per il cangiamento di cittadi-

nanza, si (: invocato il principio della unità di patria. E si

èfatto servire questo principio come giustificazione delle

due opposte teorie. Senonchù, a mantenere incolume questo

stesso principio, non basta che si affermi la prevalenza di

una delle due teorie di fronte all'altra. Flite a quando ogni

Stato crederà di potere regolare i casi di perdita della cit-

tadinanza originaria e di acquisto di naturalità con criteri

di esclusivismo, si avranno sempre i medesimi inconve-

nienti; si verificherà sempre la ipotesi dell‘individuo che,

oper volontà esplicita o per virtù di legge, si troverà ad es-

scre naturalizzato in un paese, laddove era incapace a di-

sporre della sua persona ai termini della legge di origine.

213. E mestieri che tra diversi paesi si stabilisca un diritto

uniforme sull‘istituto della naturalità, cosi a riguardo della

naturalizzazione propriamente detta, nei casi cioè di ri-

nunzia esplicita alla cittadinanza di origine e della richiesta

esplicita della cittadinanza novella, come a riguardo della

naturalità in genere, cioè a riguardo dei casi di rinunzia

implicita della cittadinanza originaria e di acquisto della cit-

tadinanza nuova per un fatto cui la legge annette tale ri-

sultato. Se davvero si stabilisse questo diritto uniforme, al-

loro si potrebbe, senza timore d’inconvenienti, accettare la

regola di ritenere che, quando per un individuo esistesse il

fatto della naturalità acquistata in un paese, questo fatto do-

vrebb'esscre sufficiente a stabilire l’avvenuta cspatriazione.

Caro IX. — Regole di diritto convenzionale.

211. Necessità di disposizioni di diritto convenzionale tra idi-

versi paesi. — 215. Enunciazione degli obietti per il cui

regolamento sono necessarie a preferenza le disposizioni di

diritto convenzionale. — 216. Utilità di trattati internazio-

nali pcr regolare il rimpatrio delle persone che avessero per-

duto la loro cittadinanza primitiva senza acquistare la citta-

dinanza dell‘altro Stato. — 217. Forma degli accordi inter-

nazionali sul regolamento dell‘istituto della cittadinanza.

214. A determinare le norme dirette a risolvere i con-

flitti di legislazione, che inevitabilmente sorgono ogniqual—

volta occorre stabilire la pertinenza di una persona ad uno

Stato, si richiedono regole di diritto internazionale.

Nella varietà delle leggi le norme attinto dal diritto in-

ternazionale sono da invocarsi per risolvere, a misura che

si manifestano, le controversie nel campo della pratica,

quando 0 è contestata la nazionalità di un individuo, ovvero

sono contestati gli effetti a'nnessi ad un cangiamento di cit-

tadinanza. Queste norme attinte nel campo della dottrina e

nei pronunziati della giurisprudenza, tradotte in norme di

diritto convenzionale, debbono servire di guida cosi al le—

gislatore di ciascun paese, nel regolamento dell'istituto della

cittadinanza, come all’interprete per le esigenze dell‘ammi-

nistrazione della giustizia. Queste norme debbono essere

stabilite di comune accordo a preferenza frei Governi di

quei paesi, che sono pervenuti ad un medesimo grado di

coltura giuridica, attesocchè nei loro rapporti l'accordo in—

vocato è più facile a stabilirsi per le maggiori affinità esi—

stenti nel campo della legislazione rispettiva.

215. E necessario che, per parte dei vari Stati, si deter-

mini, mediante l‘opera della codificazione sotto la forma di

uno o di più trattati, un sistema di, regole per assicurare la

decisione uniforme dei conflitti sui molteplici argomenti

che si connettono all'istituto della cittadinanza. Ma, atteso il

numero considerevole delle difficoltà che si incontrano nella

stipulazione dei trattati di ordine generale di disciplinare in

ispecie un istituto che si connette con tutto il sistema le—

gislativo imperante in ciascun paese, è sempre conveniente

proporre che l’accordo si stabilisca almeno tra i punti più

rilevanti, in quelle parti dove sono più frequenti i conflitti

più gravi gli inconvenienti che si producono nella pratica.

Laondc riteniamo che le disposizioni di diritto convenzio-

nale si debbano a preferenza propugnare partitamente sopra

questi diversi argomenti che si sono enunciati; e ciò ser-

virà a preparare il terreno all'opera della codificazione.

Attorno a questa ricerca fondamentale, anzi nei limiti di

essa, si compendiano i problemi che giova enunciare:

1° Quale è l'influenza che può esercitare sulla nazio-

nalità di una persona la sua nascita in paese diverso da

quello della nazionalità dei suoi genitori?

2° Quale influenza può avere il matrimonio sulla na—

zionalità di una donna?

3° La perdita o il mutamento di nazionalità del marito,

0 padre di famiglia, devesi considerare come un fatto per—

sonale e isolato senza influenza alcuna per la nazionalità

della moglie o dei figli, o sarà capace d‘influire sulla na-

zionalità di quella o di questi?

4° Quale è la condizione delle persone a cui riguardo

si è verificato un cambiamento di cittadinanza di fronte

all'obbligo del servizio militare?

 

. (1) Questa tesi è stata in ispecie sostenuta dai seguenti giu-

risti: Demolombe, Cours de code civil. t.l, n. 183; Marcadé,  Ezplicatian du code Napoléon, liv. !, Des personnes, 5 n, t. |,

n. 97-1 01; Laurent, Principes dc droit civil, t. |, n. 385.
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5° Quale è la legge secondo cui devono determinarsi le

condizioni per chiedere ed ottenere la naturalità?

6° Quale (! l'Autorità competente a decidere le conte-

stazioni riguardanti la validità e gli effetti di un cambia-

mento di cittadinanza?

Sono questi i problemi sui quali si appalesa necessaria

una soluzione per via di trattati internazionali.

Sono accordi necessari ad evitare i casi di duplice nazio-

nalita e di mancanza di qualsiasi cittadinanza. E mestieri

che i Governi, in ispecie di quei paesi nei quali le leggi non

provvedono con disposizioni particolari,stipulino gli oppor-

tuni accordi diretti ad impedire gli inconvenienti che di tre-

quente si verificano; in maniera che restino anche nella

pratica fermi i principi oramai universalmente riconosciuti.

216. Per l’aumento del traffico tra i diversi paesi, per la

facilità dei viaggi, per il movimento della emigrazione, si

è manifestato nell‘epoca attuale, più che nei tempi passati,il

fenomeno del rimpatrio forzato di molte persone che si

erano recate all'estero. Aggiungasi il potere discrezionale,

di cui di frequente fanno usci Governi, per misure di polizia,

nell'ordinare la espulsione degli stranieri ritenuti perico-

losi all'ordine pubblico ed alla tranquillità sociale. Gravi

difficoltà sorgono tra i Governi ogniqualvolta si verifica il

rimpatrio forzato di persone prive di mezzi di sussistenza,

e di quelle altre persone contro cui si fosse ordinata la

espulsione. Sono difficoltà che appariscone ancora più rile-

vanti quando il rimpatrio concerne individui privi di citta-

dinanza. Contre questi ultimi si esercita in una maniera

sempre più rigorosa il potere discrezionale da parte degli

Stati nel cui territorio per avventura si trovano. Centro di

loro si risolve anche l’azione dei Governi della rispettiva

patria d’origine, essendo i detti Governi disposti piuttosto

a respingerli che a riceverli. Laonde si manifesta sempre

più evidente la utilità che si stabiliscano gli accordi tra gli

Stati diretti a vincolare i rispettivi Governi di fronte a

quelli che, colpiti da un ordine di espulsione, o spinti da

particolari considerazioni di ordine familiare ed economico,

si trovano costretti a lasciare quelle contrade in cui avevano

fatto assegnamento di stabilirsi nella lusinga d'un migliore

avvenire. I Governi dei paesi di origine, nella esistenza di

un trattato, non potrebbero rifiutarsi a riceverli.

Si eviterebbero in tal guisa quelle difficoltà che ogni

giorno sorgono fra le Autorità degli Stati limitrofi quando

da una parte s‘insiste perchè le indicate persone escano, e

d'altra parte si oppone un rifiuto ad ammetterli.

A questo scopo non si è iniziata ancora una serie di ac-

cordi part.icolari tra i diversi paesi, che pure hanno sentito

sotto altri aspetti la necessità di un diritto convenzionale al

riguardo del regolamento della cittadinanza. Si può citare

nella specie l'accordo intervenuto tra l'Italia e la Svizzera.

217. Non basta che trai Governi si conchiudano gli ac-

cordi sopra alcuni punti relativi alla cittadinanza. È impor-

tante anche assodarc che questi accordi si stabiliscano con

trattati determinati. Attualmente pochi sono gli esempi di

trattati particolari stipulati a questo riguardo. I Governi si

sono limitati ad alcune proposizioni che hanno inserite in

trattati diordine generale, come, ad es., nei trattati di ami-

cizia e stabilimento, nei trattati di estradizione e di com-

mercio. Ma, siccomci trattati di ordine generale sono sog—

getti alle contingenze politiche, siccome i trattati di ordine

economico sono a breve scadenza, cosi può sorgere sempre

il dubbio se nei periodi in cui vi sieno ostilità dichiarate

fra i due Stati e si verifichi interruzione degli accordi com—

merciali, si produce anche una interruzione nell‘applica—

zione di quelle disposizioni che si trovano accidentalmente

inserite nei trattati, per i quali si è verificata la sospensione

o la decadenza. A sottrarre anche i suddetti accordi alla

possibilità di fallaci interpretazioni sulla loro validità in—

trinseca, è mestieri che i Governi stabiliscano le disposi-

zioni in materia di cittadinanza nella forma propriamente

usata per le convenzioni e per i trattati, e non con la sem-

plice modalità di corrispondenze scambiate fra i rispettivi

Gabinetti e le rispettive Caucellerie.

CAPO X. —— Trattati e Convenzioni tra i diversi Stati

d‘Europa e d'America.

218. Centro di alcune Convenzioni dirette in ispecie ad impedire

i casi di duplice cittadinanza. — 219. 'l‘rattato tra la Spagna

ed il Portogallo. — 220. Trattato tra la Francia e la Sviz-

zera. — 221. Trattati conchiusi dain Stati Uniti d‘Ame-

rica. — 222. Trattato tra gli Stati Uniti e la Germania. —

223. Trattato tra la Spagna e i paesi dell'America del Sud.—

22d. Spiegazioni date dal Governo della Repubblica di Vene—

zuela ai diversi Governi esteri sugli effetti delle disposizioni

di diritto interno a riguardo della naturalitàdegli stranieri.—

225. Convenzione stipulata tra le Potenze d‘Europa e di

America col Marocco.

218. Ai criteri sovraesposti per impedire i casi di duplice

cittadinanza s‘informano i trattati che si stipularono tra la

Russia e l‘Austria (1) e tra la Russia e la Prussia (2).

Sulle stesse basi si stipulò la Convenzione di cartelle trai

diversi Stati dellaConf‘ederazione germanica (3). Un accordo

intervenne anche tra l’Austria e la Germania (4).

Nello stesso senso veniva stipulata la convenzione tra la

Francia e la Svizzera, sebbene questa mirasse particolar—

mente a regolare la situazione dei figli minori del francese

naturalizzato svizzero (5).

219. Stante la differenza di criteri, ai quali s’informano

le leggi della Spagna e del Portogallosulla cittadinanza ori-

ginaria, si è avvertita la necessità di determinare la condi—

zione dei figli di cittadini spagnuoli nati sul territorio per—

toghese. Ed all'uopo si èstipulato un trattato, cenoni ai figli

di spagnuoli nati su territorio portoghese si è fatto un trat-

tamento speciale di favore, per temperare glieffetti dell'ap-

plieazione della legge portoghese che s’informa al sistema

del jus soli (6). Laondc il figlio di uno spagnuolo assume,

 

(1) Trattato 12-21 maggio 1815 e Tft-26 luglio 1822.

(2) Trattato 25 luglio—10 agosto 1857.

(3) Convenzione del 10 febbraio 1831. —' Obbietto della Con-

venzione cr_a l‘estradizione dei disertori. I Governi contraenti si

accordarono di non conferire la naturalizzazione se non agli in-

dividui appartenenti ad uno Stato confederato, che fossero in re-

gola di fronte al loro paese di origine, ed avossero ivi ottenuto un

permesso di emigrazione.

(4) Il Ministro dell'interno di Austria, nelle istruzioni impartite  alle Autorità, prescriveva quanto segue: « ottenuta la certezza che

da parte delle Autorità politiche dell‘Impero Germanico, si proce-

deràin una maniera esattamente identica, il Ministro giudica utile

di ordinare che per l‘avvenire la concessione della nazionalità au-

striaca un cittadino dell‘Impero di Germania dipenderà dalla esi-

bizione completa della pruova che il richiedente è prosciolto da

ogni sudditanza d'origine » (Istruzioni del 13 maggio 1877).

(5) Convenzione 23 luglio 1879.

(6) Trattato 21 aprile 1866.
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nascendo sul territorio portoghese, la cittadinanza del padre

e la conserva sino a quando diventa maggiorenne ed eman-

cipato; in tale ipotesi (cioè divenuto che sia maggiorenne

od emancipato) egli, se continua a tenere residenza sul ter—

ritorio portoghese, diventa portoghese di pieno diritto, tranne

una opzione formale per la nazionalità spagnuola; per con-

trario, se il padre, residendo sul territorio portoghesc,tro-

vasi al servizio del governo spagnuola, il figlio conserva la

sua nazionalità di origine, tranne il caso in cui, divenuto

maggiorenne, egli manifesti l’intenzione di essere porto-

ghese. In tal modo la Spagna ha autorizzato i suoi citta-

dini nati nel Portogallo a rinunziare alla cittadinanza spa-

gnuola in virtù non solamente di una opzione espressa, ma

ancora di una abdicazione tacita. Da parte snail Portogallo

ha sospeso sino alla maggiore età di questi individui ed

alla loro emancipazione, l'applicazione della sua legge.

220. Nei rapporti tra la Francia e la Svizzera si e cer-

cato di dirimere, con disposizioni di diritto convenzionale,

i conflitti tra la legge francese che riconosce come personali

gli effetti di cambiamento di cittadinanza del padre di fami-

glia e la legge svizzera che li estende anche ai figli (1). Si

sono all’uopo stabiliti gli accordi seguenti:

a) I figli del cittadino di uno dei due Stati contraenti

naturalizzati nell’altro Stato e che sono minorenni al mo-

mento della naturalizzazione, sono considerati corrispon—

dentemente come appartenenti alla rispettiva cittadinanza

originaria del padre sino a quando facciano opzione per la

nuova cittadinanza acquistata da quest'ultimo (2).

b) E regolata la maniera di procedere alla opzione(3).

e) Si regolano in ispecie i rapporti fra idue paesi per

quanto si riferisce all‘obbligo del servizio militare incom-

bente ai figli del cittadino di uno dei due Stati contraenti

che siasi fatto naturalizzarc nell'altro Stato (4). Ma, per

analogia, le regole stabilite nel trattato circa ilservizie mi-

litare possono estendersi anche per quello che concerne i

rapporti di diritto privato; per esempio tutela, succes-

sione, ecc.

(I) E stabilito che qualsiasi dichiarazione di opzione e

 

(I) Convenzione franco-svizzera, allo scopo di z‘walazz'zzare la

filiazione dei figli dei francesi naturalizzati, 23 luglio 1879,

promulgata in Francia con decreto 7 luglio 1880 (Journal 0/Ii-

ciet, 11 luglio 1880). La Convenzione venne stabilita per cinque

antri, salvo il rinnovamento tacito di anno in anno, in mancanza

di denuncia.

(2) È stabilito che « gli individui, ioni genitori francesi di ori-

gine si fanno naturalizzarc svizzeri e che sono minori al monreale

di questa naturalizzazione, avranno il diritto di scegliere, nel corso

del loro ventiduesimo anno, fra le due nazionalità francese esviz—

zcra; essi saranno considerati come francesi sino al momento in

cui avranno optato per la nazionalità svizzera » (art. 1).

Sebbene non si contempli espressamente la condizione dei figli

minorenni dello svizzero naturalizzato francese, pure deve ritenersi

implicitamente stabilito il patto della reciprocità, imperocchè, ai

termini della legislazione imperante in Francia all‘epoca della

stipulazione del trattato. ai figli delle svizzero naturalizzato fran-

cese già si applicavano quelle norme, che, in virtù del trattato,

divennero applicabili a riguardo dei figli del francese naturalizzato

svizzero.

(3) Convenzione citata, art. 2.

(4) Convenzione citata, art. 3.

(5) Convenzione citata, art. 4.

(6) Report on Natural-ization, pag. (iS-73.

_ (7) L'inviato Schurtz era un prussiano di origine, rifugiatosi

in America per isfuggire alla pena alla quale era stato condannato

42 »— Droasro tramano, Vol. Vil, parte 2°.

 

di rinuncia al diritto di optare debba comunicarsi da un

Governo all'altro (5).

221. Il Governo degli Stati Uniti d‘America ha stipulato

diversi trattati con le Potenze straniere allo scopo di rego—

lare la situazione dei cittadini di ciascuna delle Potenze

contraenti, ammessi alla nazionalità atnericana.

Con la Confederazione della Germania del Nord (22 feb-

braio 1868); con la Baviera (26 maggio 1868); col Mes—

sico (10 luglio 1868); col Granducato di Baden (19 luglio

1868) ; col Wt'1rtemberg (27 luglio 1868); col Granducato

di Assia (1° agosto 1868); colBelgio (16 novembre 1868);

con la Svezia e la Norvegia (26 maggio 1869); con la

Gran Bretagna (13 maggio 1870 e 23 febbraio 1871); con

l'Austria (20 settembre 1870); con l’Equatore (28 giugno

1872); con la Danimarca (22 luglio 1872 e 22 gen—

naio 1873).

222. Nel movimento di emigrazione che si accentuò sin

dal principio del secolo XIX da parte dei tedeschi verso

l'America del Nord, eransi verificate alcune difficoltà, nei

rapporti tra la Germania e gli Stati Uniti a riguardo della

condizione giuridica delle persone che, espatriando dalla

Germania, non avevano del tutto perduto i legami con la

patria di origine, e venivano ad un tempo considerate come

cittadini americani. Tali persone da una parte erano sem«

pre tenute all'obbligo del servizio militare in Germania e,

rit'ornando in patria, erano arrestate sotto la imputazione

di reato di diserzione; dall’altra parte, ritenendosi cittadini

americani, invocavano, anche sul territorio tedesco, la pro-

tezione degli agenti diplomatici e consolari americani. A

dirimere le cennate difficoltà, il Governo degli Stati Uniti

apri varie volte negoziati coi Governi di Germania (6). A

questo scopo fn ordinata, da parte degli Stati Uniti, la mis-

sione diplomatica di Schurtz a Berlino, che non ebbe alcun

risultato (7). Allo stesso scopo, fu ordinata dallo stesso Go-

verno americano la missione diplomatica di Bancroft, che

fu coronata da successo (8). In tal guisa si conchiuse con la

Confederazione della Germania del Nord il trattato in data

22 febbraio 1868 (9).

 

in patria per aver preso parte alla rivoluzione del 1848 a Berlino.

Egli, conseguita la naturalizzazione americana, fn, col gradimento

del Senato di Washington, in qualità di plenipotenziario degli Stati

Uniti , inviato a Berlino per conchiudere un accordo in materia

di naturalizzazione. Il Governo di Berlino trattò col plenipotenziario

americano, senza sollevare, a riguardo di lui, la questione dell'ob—

bligo che esso avea verso la patria di origine per la condanna ri-

portata (Calvo, Traité, vol. 2°, 5 835).

(8) l\lnndc, The Bancroft Naturalizatt'on Treatier with the

German States, 1868.

(9) Nel trattato con la Germania del Nord sono stabilite le norme

seguenti:

a) ITcdeschi, che sonodivenuti per naturalizzazione, cittadini

degli Stati Uniti d'America, e che hanno abitato il territorio ame-

ricano per 5 anni consecutivi, sono considerati e trattati dalla

Germania come cittadini americani e reciprocamente. Il soggiorno

di 5 anni continuati sul territorio americano e congiunto alla na-

turalizzazione, produce la snazionalizzazione del Tedesco; allor-

quando, per diritto comune, un permesso di emigrazione od al-

meno un'assenza prolungata per 10 anni fosse necessario per li-

berarsi dai suoi doveri di sudditanza (trattato 1868, art. 1; cfr.

legge. germanica 1° giugno 1870, art. 13) si scorge che il termine

indicato nel trattato 'e di 5 anni, ed in tal guisa trovasi mitigato

il rigore della legge tedesca.

b) Il cittadino di una delle due Potenze contraenti, che ha

ottenuta la sua naturalizzazione nell‘altra, può, dopo il suo ritorno
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Sul tipo di questo accordo vennero redatti i trattati: con

la Baviera (1); col Granducato di Baden (2); col Wùrtem—

berg (3); col Granducato di Assia (4).

223. A dirimere iconflitti tra la legge spagnuola,secondo

la quale è riconosciuta la cittadinanza originaria jure san-

guinis, e le leggi dei paesi dell’America del Sud, secondo

le quali è riconosciuta la cittadinanza originaria jure soli,

si sono stipulati diversi trattati per cui da una parte e dal-

l’altra si ammette una deroga all’esclusivismo dei due si-

stemi.

A questo criterio di conciliazione s’informano corrispon-

dentemente i trattati concltinsi dalla Spagna:

a) con l’Equatore (5);

b) col Chili (6);

e) col Venezuela (7) ;

il) con la Bolivia (8);

e) con Costa-Rica (9);

f) col Nicaragua (10);

y) con l'Argentina (1 1);

li) con S. Salvador (12).

Coi trattati suddetti si e stabilito nella Spagna un diritto

convenzionale che si applica ogniqualvolta sorge un con-

flitto di legge nei rapporti con uno dei paesi coi qualiitrat—

tati si sono conchinsi (13).

224. Essendo la legislazione del Venezuela informata al

criterio del jus sol-i circa la cittadinanza originaria, il Go-

verno venezueliano, ricltiesto di schiarimenti sulla portata

dellaleggc a riguardo degli italiani, rispose: « avendo posto

la Costituzione di Venezuela per principio che ogni indivi—

duo nato sul territorio della Repubblica è Venczucliano,

qualunque sia la nascita dei suoi genitori, i figli di lta-

liani nati a Venezuela sono Venezueliani, senza tener conto

delle disposizioni del codice italiano. Una legge straniera

non ha alcuna forza sul territorio della Repubblica ». Così

un dispaccio da Caracas del Ministro degli affari esteri da

Venezuela alla Legazione italiana, 1874.

Analogo dispaccio venne mandato alla Legazione di

Francia.

225. Nella Convenzione fra le varie Potenze di Europa

e d’America col Marocco, diretta a regolare il diritto di pro-

tezione dei rispettivi nazionali sul territorio maroccltino, si

è adottata una regola per risolvere i conflitti di leggi sulla

nazionalità, e per evitare in ispecie il cumulo di cittadi—

nanza (14).

 

nella patria di origine, essere processato e punito per ragione dei

crimini o dei delitti, che esso avesse ivi commesso prima di emi-

grare, purchè non siasi compiuta la prescrizione ai termini delle

leggi di detta patria (trattato, art. 2). Nella Convenzione e stabi-

lito che non si annette in tal caso al cambiamento di nazionalità

verun effetto retroattivo, e s‘impedisce che il colpevole trovi la

impunità.

e) Allorquando un Tedesco, naturalizzato americano, ritorna

in Germania ed ivi fissa il suo domicilio senza pensare di ritornare

in America. egli dev'essere considerato come se avesse rinunziato

al beneficio della sua naturalizzazione negli Stati Uniti e viceversa.

La mancanza della intenzione di ritorno può essere presunta se

l‘interessato ha risieduto per più di 2anni, acontare dal suo ritorno.

sul territorio della patria, alla quale egli aveva precedentemente

appartenuto (trattato, art. 4).

(1) Trattato 26 maggio 1868.

(2) Id. 19 luglio 1868.

(3) ld. 27 luglio 1868.

(4) ld. 1° agosto 1868.

(5) ld. 1840.

(6) ld. 25 aprile 1844.

(7) ld. 30 marzo 1845.

(8) Id. 21 giugno 1847.

(9) ld. 25 luglio 1850.

(10) [d. 21 settembre 1863.

(11) Sopra ogni altro è notevole il trattato conchiuso con l'Ar—

gentina, per essere dettagliatamente formolatc le norme secondo

cui si regolano i reciproci rapporti in materia di cittadinanza. Si

sono all‘uopo stabilite le norme seguenti:

a) Per determinare la nazionalità degli spagnuoli e degli ar-

gentini. si osserveranno rispettivamente in ciascun paese le dispo-

sizioni prescritte dalla costituzione e dalle leggi dell‘uno e del-

l‘altro paese. di maniera che, quando un individuo reclama la

nazionalità argentina o spagnuola, si deciderà intorno alla istanza

medesima secondo la legge spagnuola se egli si trova nella Spagna,

e secondo la legge argentina se si trova nella Repubblica Ar-

gentina.

b) Gli spagnuoli nati negli attuali possedimenti della Spagna,

che avranno tenuto residenza nella Repubblica Argentina e ne

avranno adottato la nazionalità, potranno, a loro piacimento, ri-

cuperare la loro nazionalità primitiva nel termine di un anno

per gli individui presenti e di due anni per gli assenti. Trascorso  

questo termine, la nazionalità della Repubblica si terrà per de-

fiuitivamente adottata.

e) Per constatare la rispettiva nazionalità, basterà farsi in.

scrivere sul registro « matricola », che dovrà tenersi presso le le.

gazioni e presso i consolati dell‘uno e dell'altro Stato.

d) Questi principi e queste condizioni saranno al pari appli—

cabili ai cittadini argentini ed ai rispettivi figli nei possedimenti

spagnuoli.

Conseguentemente, la determinazione della nazionalità dell'in-

dividuo nato sul territorio argentino da padre spagnuolo (: subor-

dinata all'indicazione del luogo in cui la questione si troverà posta,

sicchè nella Spagna, le si dichiarerà spagnuolo in omaggio alla

filiazione, e nell’Argentina lo si considererà come argentino in

virtù del criterio desunto dal luogo della nascita.

Cnfr., per l‘applicazione del trattato, la r. ordinanza spagnuola

25 gennaio 1873 (Memoria del Ministero dc Itclaciones erto-

riores de la Republica Argentina, 1884, pag. 365-378).

(12) Trattato 2 marzo 1885 (Revista derecho internacional,

1887-1888, pag. 390).

(13) Archives diplozrratiques. 1864, …, pag. 367; Janer, Tra-

tados lle Erpafza, Madrid 1869.

(14) La convenzione si e conchinsa a Madrid il 3 luglio 1880 tra

la Francia, la Germania, l’Austria-Ungheria, la Danimarca, la

Spagna, gli Stati—Uniti d’America, l‘Inghilterra, l‘Italia, i Paesi

Bassi, il Portogallo, la Svezia, la Norvegia ed il Marocco. La di-

sposizione inserita è redatta nei seguenti termini: « Ogni suddito

marocchino, naturalizzato all‘estero, che ritornerà al Marocco,

dovrà, dopo un periodo di soggiorno eguale a quello che gli sarà

stato regolarmente necessario per ottenere la naturalizzazione,

optare fra la sua sottomissione intera alle leggi dell’impero e l'ob—

bligo di lasciare il Marocco, a meno che egli non sia constatato

che la naturalizzazione straniera e stata ottenuta con l’assenso

del governo marocchino. La naturalizzazione straniera, acquistata

sino a questo giorno dai sudditi marocchini secondo le regole sta-

bilite dalle leggi di ciascun paese, è loro mantenuta per tutti i

suoi effetti, senza restrizione alcuna ».

La disposizione citata è conforme alla regola dinanzi da noi

proposta a riguardo dei rapporti tra gl’individui naturalizzati in

paese estero e lo Stato cui appartenevano per nazionalità di ori-

gine, quando ritornano sul territorio dell’antica patria.

(Vedi per la discussione del ccnaato articolo nella Conferenza

di Madrid il protocollo della seduta del 24 giugno 1880).
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Caro XI. — Trattati e Convenzioni tra i vari Stati

di Europa e d’America per il regolamento del

servizio militare.

226. Necessità dei trattati per la determinazione dell‘obbligo del

servizio militare. -— 227. Convenzione tra la Francia e la

Spagna. — 228. Trattato tra la Francia e la Svizzera. —

229. Trattato tra la Francia ed il Belgio. —— 230. Se, nella

esistenza di un trattato, il cittadino di uno dei due Stati che,

nei casi previsti dalla Convenzione, siasi trovato iscritto nel-

l'esercito del paese in cui e nato, debba ritenersi come deca-

duto dalla cittadinanza d'origine.

226. A evitare che un individuo possa trovarsi obbligato

in due paesi al servizio militare, ovvero possa giovarsi della

sua situazione particolare per sottrarsi nei menzionati paesi

all‘obbligo suddetto, e mestieri che si stabilisca un diritto

convenzionale tra gli Stati rispettivi. '

Un trattato di questo genere deve informarsi al criterio

seguente: i cittadini di uno dei due Stati contraenti nati sul

territorio dell'altro Stato,ì quali sieno quivi chiamati al

servizio militare dovranno, qualora i documenti da essi pre—

sentati non fossero ritenuti sufficienti per istabilire la loro_

origine, presentare alle Autorità competenti, entro l‘anno

susseguente quando si verifichi la nuova leva, un certificato

comprovante che essi hanno ottemperato alla legge del re-

clutamento nello Stato di cui sono cittadini.

Un trattato redatto nei termini menzionati, e naturalmente

sulla base della reciprocità, non può menare alla conseguenza

che l'individuo sia tenuto al servizio militare in due paesi

e nemmeno può far si che egli si sottragga in una maniera

assoluta al servizio militare. Esso invece mira a far si che

gl'individui, che si trovano nella condizione contemplata dal

trattato,siano tenuti al servizio militare appunto nel paese di

cui sono cittadini; imperocchè solo subordinatamente, qua-

lora cioè non potessero presentare documenti sufficienti a

provare la origine loro, potranno essere costretti al servizio

militare nel paese in cui sono nati. Certamente la negli-

genza per parte dei suddetti individui o dei loro legali

rappresentanti e la poca avvedutezza da parte delle Auto-

rità dello stato civile penne menare a far si che lo Stato,

sul cui territorio i detti individui sono nati, possa prendere

al suo servizio individui che non gli sono legati per vincolo

di cittadinanza. Ma, ad evitarequesto inconveniente, è ne—

cessario che si stabilisca nel Trattato la clausola secondo cui

l'obbligo del servizio milare per loro nel paese in cui sono

nati, dovrebb'essere soddisfatto dopo il conseguimento della

età maggiore.

227. Nei rapporti tra la Francia e la Spagna si è con—

chiuso un accordo diretto ad eliminare, per quanto concerne

il servizio militare, i conflitti di cittadinanza di origine (1).

Questa convenzione, stipulata nel 1862, spiegò molta effi-

cacia specialmente in Francia fino a quando si mantenne il

regime stabilitesi con la legge 7 febbraio 1851 (2). Inau-

guratosi il nuovo regime legislativo in virtù della legge sulla

nazionalità del 26 giugno 1889, la Convenzîone ha perduto

molto del suo primitivo valore (3). Ma conserva ancora la

sua efiicacia nei rapporti tra i due paesi (4).

228. Nella Convenzione conchiusa tra la Francia e la

Svizzera all'e/lietto di regolarizzare la situazione dei figli

dei francesi naturalizzati, venne stabilito un accordo an—

che a riguardo del servizio militare incombente ai figli del

cittadino di uno dei due Stati contraenti che siasi fatto na—

turalizzarc nell'altro Stato (5).

229. In diverse ricorrenze si erano intavolatele pratiche

tra i Governi belga e francese per addivenire ad un accordo

circa il regolamento del servizio militare a riguardo delle

persone di uno dei due paesi che si trovassero nella possi-

 

(1) Convenzione consolare 7 gennaio 1862. F prescritto quanto

segue: « Gli Spagnuoli nati in Francia, i quali, avendo raggiunto

l'età di anni 20, fossero ivi compresi nel contingente militare, do-

vranno esibire davanti le Autorità civili e militari competenti un

certificato constatante che essi hanno tirato al sorteggio nella

Spagna.E reciprocamente, i Francesi nati nella Spagna,che ivi fos-

sero chiamati al servizio militare, dovranno, nei cast in cui i de—

cumenti da loro presentati non sembrassero sufficienti a stabilire

latero origine, presentare alle Autorità competenti, in un termine

di due anni, a contare dall‘epoca del sorteggio, un certificato con-

statante che essi hanno ottemperato alla legge del reclutamento

in Francia. In mancanza di siffatto documento in debita forma,

l’individuo designato dal sorteggio per il servizio militare nel Co—

mune in cui egli ‘e nato, dovrà fare parte del contingente di detto

Comune » (art. 5 della Convenzione consolare del 1862 modificato

con apposita dichiarazione in data 12 maggio 1892).

(2) Questa Convenzione permetteva d‘incorporare nell’esercito

francese gliindividui di nazionalità straniera, malgrado le disposi-

zioni fermali della legge, secondo cuinessuuo può essere obbligato

se non e francese.

Nella giurisprudenza francese si è fatta la corrispondente inter-

pretazione della disposizione racchiusa nella convenzione. Cosi il

Tribunale della Senna, 19 luglio 1884 (Clunct, 1885, Journal,

pag. 92); Tribunale di Baiona, 8 febbraio 1887 (Id. id.,1887,

pag. 326).

. (3) Sotto il regime della legge del 26 giugno 1889, la conven—

zrone del 1862 potrebbe applicarsi agli spagnuoli nati in Francia,

da genitori che ivi non sono nati, quando essi abbiano raggiunto

il loro 20° anno; ma, secondo le istruzioni del Ministro della

guerra, l’iscrizione degli stranieri di origine sopra le liste di leva

non ha luogo se non nel loro 22° anno, se essi sono domiciliati in

Francia; a quest'epoca lo spagnuolo nato e domiciliato in Francia.
 

diviene francese come ogni altro straniero trovantesi nelle mede-

sime condizioni se egli non fa una opzione, giustificando che egli

ha conservata la sua nazionalità di origine e che ha o!lemperato

alla legge militare del suo paese. Circa l'individuo.i cui genitori

fossero essi stessi nati in Francia, egli e francese di pieno diritto

senza opzione possibile. Per questo motivo si ritiene che la con-

venzione del 1862 ha perduto in Francia ogni utilità pei giovani

che arrivano all‘età in cui restano colpiti dalla legge militare.

(4) Tribunale di l\larsrglia, 31 maggio 1890 (Vincent, Revue

pratique de droit international privé, 1890-91, 1, 76). La

sentenza del Tribunale di Marsiglia, nella specie, ha rilenuto che

« l‘individuo nato in Francia da genitori spagnuoli deve potere

ottenere la sua esenzione anche dopo 20 anni, attesochè egli e

portate più tardi sulle liste del sorteggio, se egli giustifica che ha

preso un impegno nell’esercito spagnuolo ». Con tale decisione

resta provato che la Convenzione potrebbe ancora essere applicata

a quegli spagnuoli che, avendo più degli anni 21 al momento

della legge del 26 giugno 1889, fossero sfuggiti alla legge mili-

tare tanto nella Spagna che in Francia. Sulla portata della Con-

venzione, V. Agel, De la nationalz'té d’origine, Paris 1889,

pag. 309, n. 72.

(5) È stato stabilito che « i giovani, ai quali è conferito il di

ritto di opzione, nonsaranno obbligati al servizio militare in Fran—

cia prima d'avere compiuto il ventiduesimo anno; tuttavia, essi

potranno, sopra la loro istanza, ottemperare prima del consegui—

mento della età maggiore ai loro obblighi militari ed inscriversi

nell‘esercito francese a condizione di rinunciare al loro diritto di

opzione per la nazionalità svizzera; questa denunzia dovrà essere

fatta dagl'interessati, col consenso dei loro rappresentanti legali

nelle medesime forme e davanti le medesime Autorità stabilite

per le dichiarazioni di opzione » (art. 3).
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bilità di essere inscritto nelle milizie dell’altro Stato. E

ciò per il conflitto che spesso nasceva tra le leggi dei due

paesi. Finalmente si redasse la convenzione in data 6 In—

glio 1879, allo scopo di conciliare la condizione fatto ai ri-

spettivi cittadini dalle leggi della propria patria con le esi-

genze del servizio militare. Ma la convenzione ri rnase come

un progetto per lungo tempo non essendo stata la conven-

zione sanzionata dai poteri pubblici indicati ad approvarla.

In seguito le pratiche si ripresero ;e si venne al trattato del

30 luglio 1891 (i).

a) Sono indicate le norme secondo cui devesi procedere

alla iscrizione di ufficio degli individui nati in Francia da un

belga sulle liste del reclutamento militare belga. Corrispon-

dentemenfe sonoinrlicate le norme per la iscrizione di ufficio

degli individui nati nel Belgio da un francese sulle liste del

reclutamento militare francese. Sie accettato il criterio che

la iscrizione non possa farsi prima che i suddetti individui

abbiano raggiunto il 22° anno (2).

b) E determinatalacondizione degliindividni cheaves-

sere cambiato nazionalità cosi durante in età minore, come

nell‘anno seguente alla loro età maggiore (3).

e) E determinata la condizione degli individui nati in

Francia da genitore belga che esso pure fosse ivi nato (i).

230. Un dubbio potrebbe sorgere, ed e se gli individui

che si trovano nella condizione prescritta dal trattatoe che

si trovano iscritti nella leva e prestano effettivamente ser—

vizio nel paese in cui sono nati si penne ritenere come de-

caduti dalla cittadinanza loro originaria. E questo dubbio

tanto maggiormente è fondato in quanto che generalmente

nelle leggi dei vari paesi si ritiene che si perde la citta—

dinanza da parte di colui, che, senza permissionc del pro-

prio Governo, sia entrato al servizio militare di l’utenza

estera. illa non è da confondersi la condizione della persona

che di sua iniziativa s‘inseriva nelle milizie di uno Stato

estero qualunque, con la condizione di quelle altre persone,

che per effetto del Trattato si trovano di ufficio inseritte

nell’esercito di quello Stato con cui il suo paese di origine

trovasi vincolato dal trattato. E per vero nella prima ipotesi

la persona prende servizio volontariamente presso la l’o-

tenza estera e sceglie anzi quella potenzacbe meglio le con—

venga, laddove nellaipotesi fatta dal trattato, l'individuo non

e certamente di volontà sua che prende servizio presso una

potenza estera; esso si trova inscritto appunto nell'esercito

di quello Stato con cui il suo paese di origine è vincolato

dal trattato (5).

Caro XII. — Trattati stipulati dall‘Italia.

23]. Trattati per determinare la condizione delle persone che na-

scono da genitori appartenenti ad uno degli Stati contraenti

sul territorio dell‘altro Stato. —- 232. 'l‘rallati per definire

i conflitti di legislazione e per evitare in ispecie i casi di

duplice cittadinanza. — 233. Accordo tra [Italiae la Sviz-

zera per regolare la cittadinanza nei rapporti di famiglia. ——

234. Accordo stabilito tra l‘Italia e la Cina circa il cambia-

mento di nazionalità che si verifica perclleftodel matrimonio.

— 235. Diritto convenzionale stabilitesi tra l‘Italia e la Sviz-

zera circa il rimpatrio delle persone che avessero perduto la

loro cittadinanza primitiva, senza aver acquistato una citta—

dinanza novclla. — 236. Trattati diversi per il regolamento

del servizio militare.

231. L'Italia ha stipulato vari trattati, per determinare

la condizione delle persone che trascorre da genitori appar-

tenenti ad uno degli Stati contraenti sul territorio dell’altro

Stato.

Siccome, ai termini della legislazione italiana, la cittadi-

nanza originariaè fondata sul sistema del jus sanguinis,

di fronte alle leggi di alcuni altri paesi in cui si ammette

il criterio del jus loci, cosi mediante le stipulazioni inter-

nazionali si evita che il figlio di cittadino italiano nato al—

l’estero venga considerato corno cittadino del paese di na-

scita, mentre, ai termini della legge italiana, egli è cittadino

italiano ; si evita cioè il caso della duplice nazionalità.

 

(1) Convenzione relativa all'applicazione delle leggi che rego-

lano il servizio militare neidue paesi (Journal ofiîciel di Francia,

1° gennaio 1892).

(2) Sono indicate le norme seguenti:

]) Non saranno iscritti di ufiicio prima del compimento del

ventiduesimo anno sulle liste del reclutamento militare belga:

1) gli individui nati in Francia da un belga e domiciliati sul ter-

ritorio francese che cadono sotto l’applicazione dell'art 8, 5 4

del codice civile francese; 2) gli individui nati in Francia da un

belga che possa invocare l‘art. 9, 5 1° del codice civile francese;

3) gli individui nati da un belga naturalizzato francese durante la

loro età minore e quelli nati da un antico francese reintegrato

in questa qualità durante la loro età minore che cadono rispet—

tivamente sotto l‘applicazione degli articoli 12, 5 3, e 18 del

codice civile francese (art. 1).

il) Non saranno iscritti di ufficio, prima del compimento

del ventiduesimo anno, sulle liste del reclutamento militare fran-

cese: 1) gli individui nati nel Belgio da un francese, che pos-

sano invocare l‘articolo 9 del codice civile belga; 2) gli individui

nati da un francese naturalizzato belga durante la loro età mi-

nere,i quali possono acquistare la nazionalità belga conformemente

all‘art. 4, 51", della legge belga del 6 agosto 1881 ; 3) gli indivi-

dui che possono declinare la nazionalità francese conformemente

agli articoli 8, 5 4, 12, 5 3 e 18 del codice civile francese, tranne

che, durante la loro età minore, siavi intervenuta la rinuncia al

loro diritto di opzione conformemente all‘art. 11 del regolamento

di amministrazione pubblica francese del13 agosto 1889 (art. 2).

(3) Gli individui cheavessero cambiato nazionalità, cosi durante 

la loro età minore come nell’anno seguente alla loro maggiore

età conformemente alle disposizioni legali contemplate negli ar-

ticoli 1 e 2 della convenzione in esame, saranno esentati da

ogni servizio militare nel paese cui essi appartenevano anterior-

mente e costretti agli obblighi militari secondo la leva corrispon-

dente alla loro età nel paese cui essi attualmente appartengono

(art. 3).

(4) Gli individui nati in Francia da genitori Belgì,i quali essi

pure sono ivi nati, non saranno chiamati al servizio militare nel

Belgio (art. 4).

(5) Un caso nel senso da noi indicato si è presentato nella Giu-

risprudenza francese. Trattavasi, nella specie, di un tale nato sul

territorio Spagnuolo da padre francese ed inscritto nella milizia spa-

gnuola. Centro di lui si ritenne in Francia la decadenza dalla citta-

dinanza francese, armnottendosi che egli non potesse essere inscritto

sulle liste elettorali politiche in Francia. illa egli adi il tribunale

perchè. si definisse il suo stato di cittadino francese. E fu deciso

che, essendo lui statoinscritto nella milizia spagnuola in base alla

convenzione esistente tra la Francia e la Spagna, non potevasi con-

siderare comese avesse implicitamente rinunziato alla cittadinanza

francese. Considero il tribunale che « il francese, il quale su-

bisce passivamente il servizio militare della Spagna per appli-

cazione del Trattato (7 gennaio 1862, art. 5) non fa un atto

di abdicazione della sua nazionalità allorquando @ il Governo del

suo paese, il quale, più che auterizz:irlo, lo costringe al servizio

straniero nel caso in cui egli non ha fatto certe giustificazioni

(tribunale della Senna, 19 luglio 1884: Clunct, Journal, 1885.

pag. 92).
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I. Trattato con la Repubblica di Nicaragua.

Si e stabilito che a il figlio nato in Nicaragua da padre

italiano sarà reputato cittadino italiano e reciprocamente il

figlio natoin Italia da padre nicaragucnse sarà reputato come

cittadino nicaragucnse ». Nello stesso accorro si è ricono—

sciuto il diritto di opzione al figlio del cittadino di uno dei

due Stati nato sul territorio dell'altro. Ed all‘uopo si e pre-

scritto che « al raggiungere la maggiore età legale quale

è fissata dalle patrie leggi, sarà libero il figlio stesso di

optare, mediante dichiarazione fatta nell'anno al Consolato

e...la Nazione cui snopadre appartiene per la nazionalità del

paese dove è nato, e verrà allora considerato come cittadino

di questo paese sin dalla nascita, salvi gli effetti degli atti

antecedenti compiuti n (1).

Il. Trattato col Brasile.

Si è convenuto che « ai minori, figli di sudditi italiani,

nati nel Brasile, sarà applicate lo stato civile del padre fino

alla maggiore età, ai termini della legge del 10 settem-

I.re 1860, e per gli effetti di quanto è stipulato nella pre-

sente convenzione. Ileciprocamenle, i funzionari consolari

del Brasile in Italia raccoglieranno ed amministreranno le

successioni dei loro connazionali defunti, allorchè si veri—

ficasse la ipotesi del n. 2 dell'art. 17,0 rappresenteranno

iminori. fiin dello stesso defunto, nel modo stabilito al

'étm-ico dell'art. 18 » (2).

III. Trattato con la Bolivia.

Nei rapporti tra l'Italia e la Bolivia si è stabilito che

sono da considerarsi come italiani in Bolivia e come boli—

viani in Italia i figli degli italiani nati in Bolivia ed i figli

dei boliviani nati in Italia. Il però fatta facoltà ai figli di

italiani nati in Bolivia ed ai figli di holiviani nati in Ita—

lia di scegliere la nazionalità del luogo di nascita, facen-

done espressa dichiarazione all‘autorità municipale del luogo

di loro residenza, entro l'anno dacché abbiano raggiunto la

maggiore età. Di questa dichiarazione sarà comunicata co—

pia autentica all‘agente diplomatico o consolare, perchè se

ne faccia regolare annotazione nei registri di nazionalità(3).

IV. Trattato col Messico.

Nei rapporti fra l’Italia ed il Messico si èstabilito quanto

segue: I figli di padre italiano o di padre ignoto e di ma—

dre italiana, nati in territorio messicano, saranno consi—

derati come italiani, a tutti gli effetti, durante la loro mi-

noritìi, e conserveranno la stessa nazionalità giunti alla

maggioritìt, purchè, allora 0 nel termine di unanno dopo,

computato dal giorno in cui l'abbiano compiuta, manife-

stino, sia direttamente, sia per mezzo degli agenti diplo-

matici o consolariitaliani residenti nel Messico, il desiderio

di conservare la menzionata nazionalità. La semplice omis—

sione di manifestare tale desiderio, come si specifica più

sopra, farà si che vengano considerati come della naziona-

lita del paese di loro nascita (1).

232. L'Italia ha stipulato vari trattati con i paesi esteri
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per definire i conflitti di legislazione in materia di cittadi-

nanza e per evitare i casi di duplice nazionalità. Sono con-

venzioni dirette in ispecie a far si, che resti integra la cit-

tadinanza originaria in quegli italiani che si recano a stabi-

lirsi in quei paesi nei quali il solo fatto dell'impianto del

domicilio o della residenza per parecchi anni produce l'ac-

quisto della Cittadinanza del luogo. Siccome la legge ita-

liana non considera tra i casi di perdita della cittadinanza

quello in cui si prende domicilio in paese estero, cosi questi

trattati servono ad evitare che gli italiani, pure conservando

la cittadinanza originaria, si trovino contemporaneumente

rivestiti della cittadinanza straniera. A questo effetto si sono

stipulati i trattati seguenti:

I. Trattato con la Repubblica di Nicaragua.

Si è stabilito utt-accordo per ben determinare la condi-

zione ginridica dei cittadini di uno Stato stabiliti sul terri-

torio dell'altro; ed all'uopo si e conchiuso che « saranno

considerati come cittadini nicaraguensi in Italia e come cit—

tadini italiani nel Nicaragua quelli che, recatisi a dimorare

nello Stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma

delle patrie leggi, la naturalità del paese nativo » (5).

II. Trattato con la Repubblica di S. Salvador.

A definire la condizione giuridica dei cittadini di uno

Stato stabiliti nell'altro, ed a mantenere integra la loro cit-

tadinanza originaria, si è conchiuso che « saranno conside-

rati come cittadini italiani in Salvador e come cittadini sal-

vadorensi in Italia, quelli, che, recatisi a dimorare nello

Stato dell'altra Parte, avranno conservato, a norma delle

patrie leggi, la naturalità del paese natio » (6).

III. Trattati con le Repubbliche di Ilonduras e di Gua-

temala.

Contengono una disposizione identica, nell’ intento di evi-

tare possibili contestazioni e ben determinare la condizione

giuridica dei cittadini di uno Stato stabiliti sul territorio

dell‘altro. Conseguentemente e prescritto che « saranno con—

siderati come cittadini honduregni (Guatemala) in Italia

quelli che, recatisi a dimorare nello Stato dell'altra Parte,

avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità

del paese natio» (7).

IV. Trattato con la Bolivia.

1 Governi d'Italia e di Bolivia, nell'intento di eliminare

le difficoltà riguardanti la nazionalità, hanno dichiarato che

sono da considerarsi, come italiani in Bolivia e come boli—

viani in Italia, gli italiani che si stabiliscono in Bolivia ed

i boliviaui che si stabiliscono in Italia ed abbiano conser—

vato la loro nazionalità in conformità delle leggi della loro

patria (8). ,

233. Nei rapporti fra l’Italia e la Svizzera si è stabilito

un accordo relativamente agli effetti del matrimonio sulla

cittadinanza delle persone della famiglia. All’uopo si è dichia-

rato che gli italiani i quali vogliono contrarre matrimonio

nella Svizzera con donne svizzere e gli svizzeri che vogliono

 

(1) Trattato di commercio e navigazione (Managua, 6 marzo

1868), art. 21, in fine.

(2) Convenzione consolare, 6 agosto 1876, art. 14.

La disposizione del n. 2, att. 17, della Convenzione prescrive

appartenere ai funzionari consolari del paese del defunto di pren-

dere i necessari provvedimenti in materia di successione quando

gli eredi sono minori, assenti e incapaci, edella nazionalità del

defunto.

Ne15um'ea dell‘art. 18 si parla appunto della ipotesi in cui

nelle eredità concorresse un erede minore, assente od incapace,

della nazionalità del defunto.  
(3) Trattato di amicizia e di estradizione (Lima, 18 ottobre

1890), art. tv, 11. 6).

(Il.) Trattato fra l‘Italia ed il Messico, 20 maggio 1891, art. 1°.

(5) Trattato di commercio e navigazione (Managua, 6 marzo

1868), art. 21, in pr.

(G) Trattato di commercio e navigazione (S. Salvador, 25 gen-

naio 1876), art. 23.

(7) Trattati di commercio e navigazione (Guatemala, 3] di-

cembre 1868), art. 23.

(8) Trattato di amicizia e di estradizione (Lima, 18 ottobre

1890), art. tv, n. 6.



334- CITTADINANZA -— CIVILMENTE RESPONSABILE

 

contrarre matrimonio in Italia con donne italiane non sa-

ranno più obbligati per l‘avvenire, una volta che essi avranno

giustificato la loro nazionalità, di provare con la presenta-

zione di attestati delle Autorità del rispettivo loro paese che

essi trasnrettorro, in virtù del matrimonio, la loro naziona-

lità alla futura moglie ed ai figliuoli che da questo matri-

monio fossero per derivare,e per conseguenza essi saranno.

dietroistzmza, ricevuti di nuovo, la dopo celebrazione del ma-

trimonio, nel loro paese di origine, con la loro famiglia (1).

234. Fra l’Italia e la Cina si è stabilito un accordo, con

cui si determinano gli effetti del matrimonio sulla cittadi-

nanza della donna di uno dei due paesi che si mariti con un

uomo dell'altro Stato. Secondo il principio accettato in tutti

i paesi civili, ed anche nella Cina, prevale la regola che la

donna segue la condizione del marito; e in base a questo

criterio si è stabilito tra l'Italia e la Cina l'accordo relativa-

mente ai matrimoni misti tra sudditi cinesi e italiani. Laonde

le norme stabilite sono le seguenti:

a) Se una donna cinese sposa un suddito italiano,essa

sarà sottoposta alla stessa giurisdizione, sotto cui trovasi suo

marito, purchè le Autorità italiane informino le Autorità ci—

nesi dell'avvenuto matrimonio. Se questa informazione non

è data, e una querela è sporta contro la donna cinese, mo—

glie d‘un suddito italiano, I' inchiesta giudiziaria e Indeci-

sione apparterranrro alle Autorità cinesi. Se si scopre e si

constati che una donna cinese avrà commesso un reato prima

del matrimonio, ed avrà sposato un suddito italiano per scan-

sare la punizione, essa sarà perseguita e giudicata, anche

dopo il matrimonio, dalle Autorità cinesi.

b) Una donna italiana che sposi un suddito cinese,sarà

& sua volta sottoposta alla stessa giurisdizione, sotto cui tre—

vasi suo marito (2).

235. A regolare la condizione delle persone che hanno

perduto la cittadinanza originaria, senza avere acquistato

una cittadinanza novella, si è stabilito fra l'Italia e la Sviz—

zera una norma particolare per quanto si attiene al rimpa—

trio dclla persona dall'uno all’altro dei due paesi contraenti.

Con questo accordo ciascuno dei due Governi si è impegnato

a riammettere Stil territorio dello Stato rispettivo,dietro ri-

chiesta dell'altra parte, i suoi propri sudditi e cittadini,

anche nel caso in cui questi abbiano perduto la loro nazio-

nalità secondo la legge in vigore nei paesi rispettivi, sup-

posto che essi non siano divenuti sudditi o cittadini del-

l‘altro Stato, secondo la legislazione di quest’ultimo (3).

. \

236. L’Italia ha intrapreso a stipulare alcuni accordi per

il regolamento del servizio militare.

‘ I. Trattato con la Confederazione svizzera.

E prescritto che, «allorquando un figlio di genitori sviz-

zeri stabiliti nel Regno d‘Italia vi ha acquistato la tintura-

lizzazione in virtù delle leggi italiane, egli è tenuto agli

obblighi del servizio militare se, nell‘anno seguente al-

l‘epoca della sua maggiore età, egli non ha optato dinanzi

l'Autorità competente per la naturalizzazione svizzera, e, in

tutti i casi, non sarà chiamate al servizio prima di avere'

conseguita legalmente la età maggiore » (4).

Il. Trattato con la Spagna.

L’Italia e la Spagna hanno stalrilito una nornra diretta a

regolare l’obbligo del servizio militare degli italiani nati in

Ispagna e degli spagnuoli nati in Italia (5). Le norme sta-

bilite nel trattato tra l'Italia e la Spagna sono identiche a

quelle precedentemente prescritte nel trattato tra la Spagna

stessa e la Francia (6).
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(1) Dichiarazione fra [‘Italia e la Svizzera per regolare le for—

malità da compiersi pei matrimoni fra i cittadini dei due paesi;

art. 1° (Boara-Berna. 15-29 novembre 1890: esecuzione per r. de-

creto, Roma, 'Il; aprile 1892, n. 208).

(2) L’accordo ha avuto luogo mediante uno scambio di Note,

22 gennaio e 24 febbraio 1889, fra la legazione italiana a’Slran-

glrai e il 'l‘sung-Ii-Yamen (Esecuzione per r. decreto, Torino,

8 settembre 1889, n. 6119, serie 3°: Gazzetta Ufficiale del

Ut ottobre 1889). Le basi del centrato accordo itato—cinese vennero

fermate sul precedente accordo analogo già stabilito fra la Ger-

mania e la Cina nel maggio 1888. '

(3) Dichiarazione tra l‘Italia ela Svizzera (Roma-Berna, 2-11

maggio 1890: esecuzione per r. decreto, Roma, 31 maggio 1890,

n. 6898, serie 3“). _

( 4) Convenzione di stabilimento e consolare (Berna, 22 luglio

1868), art. IV in fine.

(5) Trattato di commercio e navigazione (Roma, 26 febbraio

1888). E stabilito quanto segue: « Gli italiani nati in Ispagna, i

quali siano ivi chiamati al servizio militare, dovranno, qualorai  
documenti da essi presentati non fossero ravvisati sufficienti ad

accertare la loro origine, fornire alle autorità competenti, entro

l'anno susseguente, quando si verifichi la nuova leva, un certifi-

cato conrprovante che essi hanno soddisfatto alla legge del reclu-

tamento in Italia. E reciprocamente, gli spagnuoli nati in Italia,

i quali, per avere raggiunto l‘età prescritta, siano ivi compresi nel

contingente militare, dovranno presentare alle autorità civili o mi-

litari competenti un certificato da cui risulti che essi hanno con-

corso alla estrazione in Ispagna. In difetto di tale documento, in

debita forma, l'individuo chiamato a prestar servizio militare nel

paese in cui è nato, dovrà far parte del contingente del suo di-

stretto » (art. 2, capov. 1° e 2°). '

Osserviamo che nel testo del citato art. 2 del trattato si trova

omessa la frase seguente: quando si oer‘ificlti la nuova leva.

Ma essa venne aggiunta nel Protocollo firmatosi a Roma il 22 di

aprile 1888. _

(6) La disposizione del citato art. 2 del trattato tra [‘Italia e la

Spagna è identica alla disposizione dell'art. 5 della convenzione

consolare franco-spagnuola del 7 gennaio 1862.
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mente rcsponrabili nei giudizi penali (Monitore dei pretori,

1886, V). — Vallicr—Collonrbier, Etude sur le droit d'inter-

vcntt'on dcr tiers en matière crirninelle; Paris, Durand et Pedone-

Lauriel, 1883.

Caro I. — Nozioni generali, storiche e legislative.

1. Nozione, e limiti della trattazione. — 2. Diritto ronrano. —

3. Diritto germanico.— lt. Diritto canonico.—5. Diritto in-

termerlio.— 6. Elaborazione del codice d‘istruzione criminale

francese. — 7. Legislazione italiana anteriore alla vigente. —

8. ld. vigente. — 9. Codici a tipo francese. —10. Codice di

procedura Spagnuolo.

1. Colla denominazione di «civilmente responsabili » ven-

gono nel nostro codice e nel linguaggio giuridico comune

designate le persone, che sono tenute a risarcire il danno

prodotto da un reato, del quale, altri è chiamato a rispon-

dere penalnrente.

Delle cause per cui si può restare civilmente obbligati in

dipendenza di un reato, del quale non si è inrputati in via

penale, e della natura e della estensione di tale responsa-

bilità civile si tratta sotto le voci Azione civile nascente

da reato e Risarcimento di danni; qui non ci occu-

peremo se non delle regole relative all'esperimento in sede

penale dell'azione competente controi civilmente responsa-

bili, giacchè, quando essa venga esperita in sede civile, il

giudizio si svolge secondo le norme ordirrarie,e non merita

una particolare attenzione. _

2. I romani consideravano l'istituto delle azioni nossali

come sufficiente nella maggior parte dei casi a provvedere

alla tutela degli interessi dei terzi danneggiati dal figlio (1),

dal servo o dalla cosa d‘un altro, restando cosi normal-

mente fissato nel valore delle persone o delle cose, che ave-

vano prodotto il danno,il limite (2) della perdita nella quale

a causa di esse si poteva incorrere.

Ogniqualvolta poi il danno del terzo si risolveva in un

profitto peril padre o per il padrone, si provvedeva con altre

azioni (3) ad inrpedire che questi si avvantaggiasse a causa

del fatto illecito, costringendolo a restituire il mal acqui-

stato guadagno, senza irrrporgli però di sborsare ancora del

proprio, per pareggiare la differenza, che per lo più corre

fra il pregiudizio risentito da colui, a danno del quale è

perpetrato un fattoillecito, ed il lucro, che ne ricava il suo

autore e colui per conto del quale (4) questi ha agito.

Ma, quando pure in dipendenza di speciali rapporti fosse

esistito a carico d'alcuno l'obbligo di tenere indennii terzi

dal nocumento risentito in dipendenza di reati comuressi

da persone sottoposte alla sua autorità, il criterio, al quale

si informava la distinzione fra giudizi pubblici e giudizi

privati, impediva che si potesse esperire l‘azione compe-

tente altrimenti clre osservando le regole, che presiedevano

alla trattazione delle cause civili.

Attualmente si osserva una forma di procedura diversa,

secondo che l'azione fatta valere in giudizio sia civile e pc-

nale, salvo che alle regole proprie dei giudizi penali resta

soggetto anche l‘esperimento dell‘azione civile nascente da

reato, quando venga dal danneggiato proposta nel giudizio

provocato dal Pubblico Ministero, per ottenere la punizione

del reo.

A Roma invece erano sottoposti al giudizio pubblico sol—

tanto quei reati, dei quali ogni cittadino poteva rendersi ac-

cusatore (5), mentre regole uniformi disciplinavano la trat-

tazione delle cause civili e lo svolgimento di quei pro—

cessi penali, che si riferivano a reati, pei quali soltanto

I'olfeso od un suo legittimo rappresentante potevano pro-

porre l‘accusa 16).

Sicchè, essendo questa forma speciale di giudizio riser-

vata ai più gravi misfatti, la punizione dei quali si consi—

derava carne richiesta dall‘interesse pubblico, onde si per-

metteva ad ogni cittadino di provocarla, essa venne ad avere

caratteristiche tali da riescire assolutamente inadatta allo

esperimento d'una azione civile qualsiasi.

Poteva certo il giudice penale, purchè fosse investito an-

che della giurisdizione civile (7), risolvere le questioni ci-

vili connesse col reato per il quale procedeva, e quindi alla

irrogazione della pena pubblica poteva aggiungere la con-

danna del colpevole al risarcimento del danno a favore della

 

(1) L'ingentilirsi dei costumi finì però col far limitare il ricorso

alle azioni nossali ai delitti commessi dei servi ed ai darrui dati

dain aninrali, e Giustiniano formalmente stabilì che non si po-

tesse ricorrervi rispetto ai figli di famiglia (5 7, last. dc nocealib'us

actionibus, tv, 8), dichiarando che il danneggiato dovesse limi-

tarsi a convenire in giudizio lo stesso figlio di famiglia autore del

danno, al quale poi concesse altresi di sottrarsi alla carcerazione,

a cui avrebbe dovuto sottostare in caso d'insuflicienza del peculio

al pagamento della somma fissata nella sentenza di condanna, ri-

correndo alla rinunzia ai beni (I. 7, C. qui bonis cedere passant,

vu, 71).

(2) Essendo le azioni nossali state introdotte per non aggravare

soverclrianrente le condizioni dei padri e dei padroni (in senso con-

trario v. però Catineau, Les actions nozales, Paris 1891, pag. 8

e segg.), era in loro facoltà di conservare sotto la propria potestà

o nel proprio dominio il figlio ed il servo mediante pagamento della

somma aggiudicata al danneggiato a titolo di risarcimento (pr. I.

de nozalibus actionibus, tv, 8).

(3) L. 3, 5 12, D. de peculio, xv, 1.

(4) Questo rapporto di rappresentanza era una conseguenza ne-

cessaria dello stato di dipendenza. in cui il figlio ed il servo si tro-

vavano difronte al padre ed al padrone, e non si deve quindi con' 
fondere colla rappresentanza nascente dal nranda'o. Ogni qualvolta

il padrone od il padre avessero ordinato al servo od al figlio di

commettere un delitto, od anche solo avessero ommesso di impe-

dire, potendolo, che da essi si perpetrasse un delitto, ne erano

ritenuti responsabili senza Iinritazione alcuna (l.169, pr., D. de

div. regulisjuris, t.,17; I. 2, pr., D. deztoz‘alib. action., tx, li).

(5) Antonius Matthaeus, Comm. adLib. xr.vrr et xt.vrrr Dig.;

’l‘icini 1803, pag. 180.

(6) Parve al Govcano (i, var. lect., 27), che fra i giudizi pubblici

ed i privati non si potesse stabilire altra diflercnza, che quella ap-

punto della forma diversa,giacclrè la pubblicità dell’accusa, la quale

secondo l‘opinione comune determina la diversità della procedura,

si verifica anche nei giudizi privati rispetto alle azioni popolari.

Ma l‘accusa pubblica non può confondersi coll'azione popolare,

perché mentre essa tende all'applicazione d’una pena, con questa

non si mira se non a far valere un diritto che compete bensì come

cittadino e non come singolo (I. 1, D. de popular. action., xtvtr,

23), ma si esplica perù sul patrimonio e non sulla persona del con-

venuto, il quale è quindi ammesso a difendersi per mezzo di procu-

ratore (l. 5, D., cod. tit.).

'(7) L. 1, I. 3,6. da ordinejudic., tu, 8; 150,5 1, D. dc furtis,

in.…. 2.



336 CIVILMENTE RESPONSABILE

 

parte lesa (1); ma chi del reato commesso avrebbe dovuto

........___—“__

\ . . . . . .

\ grave di pagare a titolo di compostzronc quella medesrma

rispondere solo civilmente non poteva venir coinvolto ne! i somma, che si sarebbe dovuta, se il reato fosse stato com-

giudizio pubblico, nè essere assoggettato alla procedura

stabilita esclusivamente per gli imputati di taluni determi—

nati reati (2).

3. Nei pochi casi in cui presso gli antichi Germani si fa-

ceva luogo all'applicazione d‘una pena nel senso proprio della

parola, trattavasi di reati commessi contro la sicurezza dello

Stato, per iquali non si poteva verificare l‘ipotesi d'una re-

sponsabilità esclusivamente civile sussidiaria alla responsa—

bilità, nella quale il colpevole era incorso.

Rispetto a tutti gli altri reati la natura dell'azione, che si

esperiva, non influiva sulla forma del giudizio, il quale si

svolgeva secondo norme uniformi così quando si trattava di

condannare il colpevole al pagamento della multa stabilita

peril rcatodaluiconnucsso, come. quando veniva semplice-

nente chiesta l'esecuzione d’una obbligazione civile (3).

Vcrifieaudosi quindi il caso, che taluno dovesse risarcire

il danno cagionato dal reato commesso da un altro, la fonte

della sua obbligazione non determinava alcuna alterazione

nel modo di ottenere in giudizio che egli venisse costretto

ad adempierla.

Era peraltro stabilito un rito speciale (4), che invero

svolgevasi all'infuori del giudizio, seguendo il quale si po-

tevano obbligare i congiurati del colpevole a concorrere con

lui nel pagamento della pena pecuniaria ch’egli doveva, od

anche adadtlossarsi per intiero il carico del pagamento. Ma

anzitutto si trattava d'una pena pecuniaria, la quale an-

dava bensi a profitto del leso, anzichè dell'orario pubblico,

ma non poteva assumere per questa sola circostanza Il ca—

rattere di risarcimento di danno; e poi non era già il dau-

neggiato colui, che poteva valersi di tale procedura, ma era

lo stesso colpevole quegli che vi ricorreva, onde sfuggire

alle gravi conseguenze, a cui sarebbe andato incontro in

caso di mancato pagamento (5).

La vera ipotesi della responsabilità civile si verificava

solo rispetto ai padroni per i reati commessi dai servi (6).

Il danneggiato dai reati commessi da questi poteva invero

proporre le sue istanze seguendo un rito tutto speciale,

ma allora la specialità del procedimento non mirava già ad

ottenere una condanna al risarcimento del danno arrecato,

ma bensì a convertire l'obbligo dell‘indennizzo in quello più

messo dal padrone. Il danneggiato rivolgevasi al padrone

del presunto colpevole, e gli chiedeva la consegna del servo,

onde torturarlo, per ottenere la prova del reato mediante

la sua confessione, e se nei termini stabiliti la consegna

non aveva luogo, il padrone incorrcva in quella maggiore

responsabilità, alla quale si è testè accennato (7).

4. Le forme ammesse dal diritto canonico per evocare

alcune in un giudizio penale non si prestavano a poter cs-

serc usate contro chi non era gravato della responsabilità

penale, onde, volendo ottenere il risarcimento del danno da

chi era tenuto a rispondere civilmente (8) del reato altrui

si doveva istituire contro di lui una causa civile.

Per venir trascinati innanzi ad un giudice penale, occor-

reva infatti essere o solennemente accusati della perpetra-

zione di un reato e deuunziati come colpevole all'Autorità

competente 0 colpiti da indizi di reitt't raccolti mediante

inchiesta giudiziale ed essere notoriamente dediti ad una

vita criminosa (9), e nessuna di questo ipotesi poteva evi-

dentemente verificarsi rispetto al civilmente responsabile.

' 5. Anche secondo il diritto formatosi dall‘innesto delle

decretali pontificie e delle consuetudini germaniche sul di-

ritto romano si procedeva al giudizio dei reati più leggieri

uniformandosi alle regole, che governavano la trattazione

delle cause civili, mentre ad uno speciale procedimento vc-

nivano assoggettati gli imputati dei più gravi reati (10).

E per questo procedimento colui contro il quale era di-

retto, anzichè essere una parte in causa investita della fa-

coltàdi controllare la regolarità degli atti del giudizio e

liberamente ammessa a far valere le proprie difese, diven-

tava l'oggctto d’una inchiesta, che si eseguiva quasi all'in-

fuori di ogni sua ingerenza, c della quale per lo più non

gli venivano comunicati se non i risultati senza dargli no-

tizia del modo in cui si erano ottenute le prove raccolte

contro di lui, coartandolo poi entro termini ristretti e sot-

toponendolo a gravose formalità, per [poter fornire prove

contrarie; obbligandolo infine, per mezzo dei tormenti, a

completare egli stesso colla sua confessione gli indizi rac—

colti a suo carico, quando questi non parevano sufficienti

a legittimarne la condanna.

Se pertanto si poteva erroneamente credere che l‘inte-

 

(1) Per altro neppure in questi casi si verificava quel concorso

dell‘azione penale colla civile, che si ha nel nostro sistema proces-

suale, quando al Pubblico Ministero, che esperisce la prima di que-

ste azioni, si accompagna la parte civile, per far valere la seconda.

Sc era la parte lesa quella, che aveva promosso il giudizio pubblico,

essa non poteva esperire oltre all’azione pubblica anche quella

privata (1. 3, D. [le prie. delict., xt.vn, |; ]. 56, 5 1, l. 92, D. de

fortis, tre…, 2) ; e se il giudizio era stato promosso da un altro, il

leso poteva bensi chiedere d‘essere ammessoa sostituirlo nell‘ufiicio

d‘accusatorc (l. 16, D. de accusat. et inscription., XLVIII, 2), ma

non di potere in quello stesso giudizio unirsi a lui, per far valere la

sua azione privata.

(2) L. 1, D. de publ. judic., xr…vru, 1.

(3) Glaser, Ilandbuch dcr Straf;n'ozersffs, vol. 1, pag. 49 e segg.

(lt) Secondo la legge salice. il colpevole doveva andare al mallo

con dodici conjuratores, i quali affermavano con lui, che egli non

possedeva nè sopra la terra, né sotto terra nulla oltre quanto aveva

_ già dato. Andava poi a casa, prendeva ai quattro angoli un pugno di

terra, che gettava colla sinistra, facendola passare sopra la spalla,

sul suo parente più prossimo. Allora scalzo ed in camicia con uno

spiedo in mano seavalmm la siepe, che circondava il suo fondo. Se  
il più prossimo congiunto non possedeva abbastanza per pagare,

eseguiva a sua volta la medesima cerimonia, gettando la terra sopra

un parente più ricco (Thonissen, L’organiratr'on judiciaire, le

droit pénal et la procédure pénale de la loi Salique, seconda ediz.,

Bruxelles—Paris 1882, pag. 128 e seg.).

(5) Il colpevole insolventc veniva consegnato al creditore, che

doveva presentarlo a tre assemblce giudiziarie successive, e se nes-

suno lo riscattava, acquistava sopra di lui diritto di vita e di morte.

(Thonissen, op. cit., pag. 227; Le Grand de Laleu, Rechercher sar

l'administ-ration (le la justice crintinellc chez les Franpais avant

l’institution des Parlements; Paris 1822, pag. 98).

(6) 'l‘honissen, op. cit., pag. 368.

(7) 'l'honissen, op. cit., pag. 529 e segg.

(8) Sebbene il diritto canonico non disconoscesse il principio

della personalità della pena, per una indebita estensione del con-

cetto della complicità stabiliva però una responsabilità penale in

dipendenza di parecchi fatti, che non avrebbero dovuto dar luogo

se non alla responsabilità civile.

(9) C. 0ualiter, 24, in fine, X, de accmat., 5, t.

(10) Hélie, Traité de l’im-traction criminelte, vol. !, pag. 345.
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resse pubblico giustificasse tali enormità, quando esse pe-

tevano servire a convincere e p-rnirei grandi malfattori,

non era certo possibile che si pensasse a valersi contro il

civilmente responsabile di siffatte forme, le quali parevano

esorbitanti, quando si doveva procedere contro gli imputati

di leggieri delitti.

Sebbene quindi nel medio evo avvenisse che talora si

procedesse penalmente contro chi, seeondo ie vere regole

dell'imputazione, avrebbe dovuto considerarsi come estraneo,

sotto il punto di vista penale, alla perpetrazione del male…,

quando venivano in conformità agli insegnamenti del di—

ritto romano non sopraffatti da disposizioni contrario della

legislazione statutaria mantenute distinte la responsabilità

civile e quella penale, la responsabilità peridelitti commessi

da altri veniva accertata secondo le forme della procedura

civile (2).

Queste regole ammettevano però una eccezione; e quando

la responsabilità civile andava a carico d’una città e d‘altra

persona giuridica, si procedeva contro di essa secondo le

forme proprie del rito penale, le quali invero subivano

quelle modificazioni, che erano l'effetto necessario dell'es-

sere il processo anziché in confronto dell’autore materiale

del reato fatto nel contraddittorio d'un sindaco o deputato

eletto dalla corporazione chiamata a rispondere del reato, ed

in difetto in quello di un curatore nominato d'uffizio dal

giudice (3).

6. Fu quando si rese meno aspra la differenza che cor—

reva fra il convenuto e l‘imputato, che si trovò opportuno

di provvedere a stabilire (4) in qual modo potesse venir

chiamato nel giudizio, che si faceva contro di questo, an-

che chi non doveva rispondere del reato se non in via ci-

vile soltanto.

ll codice d‘istruzione criminale francese non fa parola

dei civilmente responsabili, quando dichiaracontro chi possa

essere proposta l'azione civile nascente dal reato (5), non

essendo applicabile ad essi la locuzione reprisentants, ed

essendo inoltre escluso che la si usasse coll’intenzione di

riferirla anche ai civilmente responsabili. Infatti, quando si

discuteva il progetto, l’arcicancelliere dell'impero esprimeva

il dubbio che la parola représentants non fosse in quel

punto usata propriamente, e proponeva di sostituire laparola

héritiers.

A lui rispose 0udart che l‘azione civile nascente da reato

poteva esercitarsi oltre che contro agli eredi anche contro

tutti quelli, che succedono a titolo universale nei diritti del

colpevole, e quindi anche contro il legatario universale, e

 

che perciò si era creduto bene ricorrere ad una espressioni

più generica di quella di lte'ritiers. Cambacérès replicò

proponendo che si dicesse he’ritiers, successeurs et ayant:

cause, e veramente dai verbalidi quella seduta avvenute

il 17 fruttidoro, anno :… (6), risulta che tale modifica

zione venne approvata, ma poi nel testo definitivo si trova

nuovamente l’espressione adoperata da principio nel pro-

getto.

Questo codice fa tuttavia espressamente menzione dei

civilmente responsabili, quando disciplina lo svolgimento

del giudizio innanzi ai tribunali correzionali ed alle Corti

di appello (articoli 190, 210), e trattando delle spese del

giudizio, del diritto d’appellare dalle sentenze dei tribu—

nali correzionali, e di ricorrere in cassazione contro le

sentenze delle Corti d'appello, della notificazione delle cita-

zioni innanzi ai tribunali di polizia e correzionali e di

quella dell’appello del procuratore generale (articoli 194,

202,216, 145, 182,205). Ed il dubbio che potrebbe na-

scere circa alla possibilità di trascinare il civilmente respon—

sabile innanzi alle Corti d‘assise, è dissipato dall'art. 74

del codice penale, che genericamente dichiara di compe-

tenza delle Corti e dei tribunali il giudizio dei casi di re-

sponsabilità civile, che possono presentarsi nelle cause cri—

minali, correzionali o di polizia.

7. Nel codice di procedura penale peril regnoitalico del

1807, all'art. 5, si dichiara espressamente che l‘azione ci-

vile viene esercitata oltrechè contro coloro, che commisero

il delitto ed ebbero parte nel medesimo, anche contro le

persone, che la legge rende per esso responsabili, e negli

art. 629 e 630 (7), che costituiscono una speciale sezione,

si regola con brevità, ma in modo completo e sistematico,

il loro intervento nel giudizio.

Il progresso attuato per opera del Romagnosi su questo

argomento in confronto di quanto si era fatto dagli autori

del progetto francese (che per una lunga interruzione nei

lavori preparatori non fu approvato se non dopo la promul-

gazione del codice" italiano) fu mantenuto da parecchio

delle legislazioni italiane posteriori, fra le quali dalla sarda.

Il codice Albertino (8) (1847), quello di Parma (9) (1820),

quello di Modena (10) (1855) e quello delle Due Sicilie (11)

(1819) ammettono espressamente che si possa proporre in

sede penale l'azione civile nascente dal reato anche in con-

fronto del civilmente responsabile.

Di questa facoltà possono valersi cosi il pubblico mini-

stero, come la parte civile, e ne viene più o meno detta-

gliatamente (12) regolato l'esercizio.

 

(1) Pertile, Storia del diritto italiano, Padova 1877, vol. v,

pag. 376 e segg.

(2) Pothier, 0cuvrcs post/mmer,0rléans—Paris 1778, vol. v…,

pag. 1 71 .

(3) Ordonnance de Louis XIV, titre xxt.

(4) Carnot, De l’instruetion criminelle, vol. ], pag. 23.

(5) Art. 2: « L’action civile pour la réparation du dommagc

peut etre exercée contre le prévenu et contre ses reprdsentants ».

(6) Locré, La legislation de la France, vol. XXIV, pag. “(le se-

guenti, Paris 1811-13.

(7) «Art. 629. Le persone responsabili civilmente del delitto al-

trui sono indicate agli art. 1383 e1384de1 codice Napoleone. Esse:

« 1° Devono chiamarsi durante l'istruzione, ed interrogarsi

sul fatto pel quale si pretendono civilmente responsabili, e sulle

relative circostanze;

« 2" Possono somministrare i lumi ed indicare i testimoni,

che crcdessero opportuni a difesa del loro interesse;

43 — Dronsro ITALIANO. Vol. VII. parte 2“.

 
« 3° Nell’istruzione, nella procedura e nel giudizio sono am-

messea tutti i benefici competenti all'imputato, in tutto ciò che

può esigere la difesa del loro interesse civile.

« Art. 630.Sc gli imputati del delitto fossero assenti, le persone

civilmente responsabili sono avvertite degli atti preparatori del giu-

dizio contro i rei o i complici. Se si presentano nei termini pre-

scritti alla comparsa del contumace, sono ammesse a difendersi. In

tal caso ha luogo la procedura e il giudizio, rapporto a delle per-

sone, colle norme che si osservano pe‘ rgi o complici presenti. »

(8) Art. 3.

(9) Art. 4.

(10) Art. 6.

(11) Art. 4.

(12) Il codice Albertino regola la chiamata del civilmente re-

sponsabile nel processo penale quanto alle persone a cui compete

il diritto di procedervi, quanto ai termini entro i quali essa può

nverluogo. quanto alla forma della citazione e quanto al modo della
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Ne' codice sardo del 1859 alle disposizioni relative al

civilmente responsabile contenute nel codice Albertino si

aggiunse un articolo, che è il 267, col quale si dichiara,

che le disposizioni che regolano l'intervento delle persone

civilmente responsabili nel giudizio penale sono contenute

nel titolo IV del libro secondo.

Per le cause relative alle contravvenzioni di polizia si

sostituì (art. 535) l'apertura dell'udienza alla pronunzia

della sentenza come termine oltre il quale la citazione del

civilmente responsabile più non può aver luogo.

Le altre disposizioni del codice albertino si riprodussero

testualmente (art. 534-546).

8. Il codice di procedura attualmente vigente (l865) con—

tiene (art. 3, 280, 549-561) la riproduzione delle disposizioni

del codice del 1859, salvo che si sostituì alla divisione dei

reati in crimini, in reati di competenza del tribunale corre-

zionale ed in reati di competenza dei pretori quellain crimini,

delitti e contravvenzioni (art. 550).

Colle disposizioni promulgate per l'attuazione del codice

penale (1889) si stabilì poi (art. 20 e 21) che le norruc

dettate rispetto ai crimini devono applicarsi ai reati, che

importano la pena dell‘ergastolo, dell'interdizione perpetua

dai pubblici uffici e quelle della reclusione o della deterr-

zione per‘ un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni.

9. Nei codici di Rumania (1864) e del principato di Mo-

naco (1874) e nel progetto di codice del Belgio (1877) si

riscontra la stessa mancanza d‘una disposizione generale

sull'intervento dei civilmente responsabili nelle cause pe-

nali, che si è già rilevata nel codice francese.

Anche in essi (1) soltanto nel dar norma a parti speciali

del processo si prevede che, oltre all'imputato, sia presente

in causa anche il civilmente responsabile, e si estendono a

lui le regole stabilite per il primo.

10. Dal codice di procedura spagnuola (1882) il civil-

mente responsabilc viene assimilato all'imputato, oltre che

per il modo di far valere le sue difese, anche quanto alla pos-

sibilità di sottostare a misure dirette a'garantire alla parte

lesa il soddisfacimento delle ragioni di credito, che le pos-

sano venir riconosciute dalla sentenza.

Il giudice istruttore deve, dietro istanza della parte civile

(articolo 615), richiedere cauzione dalla persona a carico

della quale risultino indizi di responsabilità civile, ed in

difetto procede al sequestro d'una quantità sufficiente dei

suoi beni.

La persona obbligata a prestar cauzione od assoggettata

al sequestro può presentare per iscritto (art. 616) le ragioni

per le quali si ritenga esente dalla responsabilità civile, de-

ducendo le prove opporttrnc a giustificare il suo assunto

La difesa del civilmente responsabile viene connmicata

alle parti interessate (art. 617), alle quali è concesso il

termine di tre giorni, per presentare le loro repliche e fare

le controdeduzioni. Il giudice istruttore decide (art. 618)

sulla ammissibilità delle prove dedotte e risolve le opposi-

zioni, in quanto possa farlo, senza ritardo della istruttoria

penale ed onde ovviare appunto al pericolo, che le que-

stioni relativc alle misure conservative da prendersi in odio

del civilmente responsabile possano ricseirc d‘intralcio al

colore andamento del processo penale, forma per tali que—

stioni un fascicolo separato (art. 619).

Sebbene poi rispetto allo svolgimento del processo anche

il codice spagnuola in massima pareggi il civilmente re-

sponsabile all‘imputato (art. 623, 652,688, 692, 736, 742,

854), esso si distingue anche a questo riguardo dalla lc-

gislazione francese, in quanto non si limita a parlare e del-

l'uno e dell'altro in modo alternativo, ma cerca con appo-

site disposizioni di porli in grado di far egualmente valere

le ragioni, che rispettivamente possono loro competere.

All'accusatorc privato ed al procuratore fiscale, nei casi

in cui egli esperisce l’azione civile, viene quindi imposto

l‘obbligo (art. 649, 650, n. 2) d'indicarc le persone civil-

mente responsabili ed il fatto, pel quale lranuo incontrata

la responsabilità, nell'atto di contestazione della causa, che

…… tenuti a compilare entro cinque giorni dalla pronunzia

d‘invio a giudizio.

Qualora il civilmente responsabile contesti d'essere ob-

bligato alle restituzioni o alle indennità, alle quali si prc-

terrde di farlo diclriarar tenuto, mentre l‘imputato non sol—

reva questioni circa alle accuse, che gli si fanno, e stabilito

(art. 695, 697), che la discussione e la produzione delle

prove si limitano all‘accertamento della responsabilità civile.

Una differenza f'ra l‘imputato ed il civilmente respons-

l_rile vien fatta anche circa ai modi di esperire la facoltà

di ricorrere in cassazione, essendo per questo ridotta a 100

pcsetas la somma del deposito fissata pel priruo in 125 pe-

sctas (art. 875).

Non ci occupiamo affatto delle legislazioni che non am-

mettono l’intervento del civilmente responsabile nelle cause

penali sia, come quella degli Stati Uniti d’America e quella

inglese, che escludono ogni azione civile in questa sede, sia

come quella austriaca e quella germanica che non autoret-

tono istanza di risarcimento di danno se non in confronto al

solo imputato.

 

notificazione (articoli 478, 489, 18 |) Nel corso del processo assi-

mila il civilmente responsabile all‘imputato (articoli 482-’ 90).

Una analoga assimilazione si trova stabilita dal codice di Parma

(art. 272, 276, 283, 295, 305) e da quello di Modena (art. 3 13, 361 ,

381, 419—421), il quale, a somiglianza del codice Albertino,‘attri-

buisce espressamente così alla parte civile come al procuratore ducale

la facoltà di chiamare in causa il civilmente responsabile(art. 417),

e regola il modo in cui questa chiamata deve aver luogo (art. 418).

Nel codice delle Due Sicilie sono assai deficienti le disposizioni

relative alla condizione, che vien fatta nella causa al civilmente re-

sponsabile. Esse si riferiscono soltanto alla sua citazione (art. 348).

alla notificazione che gli deve esser fatta della sentenza (art. 373),

alla facoltà d‘appellare che gli viene attribuita (art. 382), ed all‘ob-

bligo clre gli viene imposto di rifondere le spese del processo in caso

di condanna.

(1) Il codice di Rumania fa menzione del civilmente responsa-

bile negli arlicoli143, 186. 190, 191, 197, 200, 205 c 211.  
Nel codice di Monaco l‘ipotesi della presenza in causa di un ci-

vilmente responsabile si e prevista per un numero maggiore di

casi (articoli 254, 308, 315, 352, 365, 366, 382, 401, 409, 465,

543).1l progetto del Belgio in massima riproduce, sotto numeri

diversi, le disposizioni, dalle quali e regolato nel codice fratr-

ccse l‘intervento del civilmente responsabile nelle cause penali

(articoli 116, 132,137, 151, 165, 170, 182 del libro rr). Nello

stabilire le formalità relative all’interposizìonc del ricorso in cas-

sazione ed alla celebrazione del relativo giudizio ricorda però espres-

samente anchc il civilmente responsabile (articoli 192, 193, 195,

203, 204), che non viene in tali punti menzionato dal legislatore

francese. Al civilmente responsabile l’art. 169 estendepoi ildiritto,

il cui conferimento costituisce del resto anche di fronte alle altre

parti in causa una innovazione rispetto alla legislazione francese,

di fare la propria dichiarazione d‘appello alla cancelleria per mezzo

di un procuratore speciale.



Caro Il. — Intervento nel processo penale

del civilmente responsabile.

@ 1. —— Intervento obbligatorio a seguito di citazione.

A) 11 citi, contro chi e in quali casi compete la facoltà

ili citare il civilmente responsabile.

il. l‘andamento della responsabilità civile. — 12. Facoltà di ci-

tare il responsabile civile spettante al Pubblico Ministero e

alla parte civile.— 13.Se possa citarlo l‘imputato. — 14. Se

possa reclamarne l‘intervento in causa.— 15 e 16. Condizioni

per la citazione.

11. La facoltà (1), che hanno i tribunali penali ordinari (2)

di conoscere anche dell'azione di risarcimento (3) compe-

tente a chi e stato leso nei suoi interessi patrimoniali dal

reato, peril quale si procede, ha talora per effetto di assogî

gettare alla loro giurisdizione persone a carico delle quah

non e formulata alcuna accusa od imputazione.

CIVILMENTE RESPONSABILE 339

Avendo la responsabilità civile e la penale basi diverse,

può infatti accadere che alcune sia tenuto a concorrere al

risarcimento del danno, che il reato commesso da un altro

ha prodotto, senza dover tuttavia sottostare ad alcuna pena.

Ciò si verifica allorquando siasi mancato all'obbligo im-

posto dalla legge civile e non rafforzato da una sanzione

penale (4) d'impedire colla propria vigilanza che avvenisse

un dato reato, o se ne sia in qualche modo agevolata o resa

possibile l'esecuzione, senza che tuttavia si avesse la consa-

pevolezza di aprire ad un altro la strada, che lo avrebbe poi

condotto alla sua consumazione (5).

12. Mentre l’autore del reato è ordinariamente (6) chia-

nato in causa dal Pubblico Ministero, salvo poi alla parte

danneggiata di intervenire nel giudizio, per esperire la sua

azione civile innanzi allo stesso magistrato, che conosce

dell’azione penale promossa dal Pubblico Ministero, la fa-

coltà di citare il civilmente responsabile viene dalla legge

conferita tanto al Pubblico Ministero, quanto alla parte civile.

 

(1) Si sostenne recentemente (Longhi, Azione civile in sede pe-

nale di bancarella - Giustizia penale, in, 44-48) che a que-

sta facoltà debba opporsi una restrizione non lieve, negando ai tri-

hunali penali il potere di ammettere la costituzione di parte Gil/110

nei processi per bancarotta, sia chel‘azioneche si intende di esperire

per mezzo di tale costituzione venga propostacontro il fallito,sta che

si voglia proporla contro terzi civilmente responsabili del danno, che

egli colle sue operazioni imprudenti o fraudolenti ha cagionato. Un

tale assunto, che non ci pare abbia alcuna probabilità di trovare fa-

vorevole accoglimento nella pratica, si fonda pn'ncipalmente sulla

regola: electa una via, non dalur recarsmn ad alleram; ma il

sostenere che chi si presenta in cancelleria per ottenere la propria

ammissione al passivo del fallimento abbia con ciò già irrevocabil-

mente dichiarato di voler far valere in sede civile le ragioni che gli

competono contro il fallito dipende soltanto dal non aver osservato

come assolutamente diverso sia il diritto, che si esperisce nella pro-

cedura ordinaria del fallimento, e quello di cui si può chiedere il

riconoscimento nel processo penale. A chi ha vendute le sue merci

al fallito, quando esercitava ancora il commercio, compete anzi-

tutto contro di lui il diritto di ottenere il pagamento del prezzo; se

poi in realtà egli si trova esposto a veder rimanere insoddisfatta

in tutto od in parte questa sua ragione di credito, perchè costui ha

dissipato il patrimonio, che costituiva la garanzia dei suoi creditori,

acquista da questo fatto il diritto ad ottenere una condanna del fal-

lito al risarcimento dei danni cagionati col porsi nella impossibilità

di far fronte ai propri impegni, e l’esercizio dell‘azione tendente a

realizzare il primo di questi diritti non ha nulla a che fare col-

l‘esercizio dell‘azione riguardante il secondo.

(2) Ai tribunali militari ed ai tribunali militari marittimi è

espressamente interdetto di statuire sul risarcimento dei danni

dagli articoli 27 del codice penale per l‘esercito e 26 del codice pn-

nale militare marittimo.

Il regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte di

giustizia presuppone invece agli articoli 15, 16 e 32 risoluta nel

senso affermativo la questione della competenza dell’Alta Corte a

conoscere dell‘azione civile nascente dal reato sottoposto al suo

giudizio. In Francia, al contrario, la Corte dei Pari nel celebre pro-

cesso dei Ministri si ritenne coll'ordinanza del 29 novembre 1830

incompetente a pronunziare relativamente ai danni.

(3) In senso contrario a tale estensione di competenza, v. Mor-

tara, ]! civilmente responsabile nei giudizi penali (Riv. Pen.,

vol. xxxvrn, pag. 38).

(4) Non crediamo che sia facile indicare quale criterio debba

adottarsi per determinare quando l‘inosservanza dell‘obbligo d‘im—

pedire, che da altri si commetta un reato abbia a dar luogo all‘ir-

rogazione d‘una pena, e quando non possa avere altre effetto che

quello di render responsabili del danno prodotto dal reato.‘La ra-

gione fel decidere si e finora sempre desuntada un elemento estra-  

neo all‘azione di colui, rispetto al quale la decisione deve essere

pronunciata, e cioè dalla natura del reato, che per cfl'etto della sua

negligenza si è verificato e non dal grado di tale negligenza; onde,

qualunque fosse la soluzione adottata, essa non poteva a meno di

riescire arbitraria. Per lo addietro era specialmente rispetto ai

reati più gravi, che si comminava una pena a chi non si fosse op-

posto alla loro esecuzione, sembrando al legislatore cheil sommo

interesse, che ha la società ad impedirne la consumazione, auto—

rizzasse a deviare dalle regole ordinarie in materia di partecipa-

zione all‘altrui reato. Attualmente è invece soltanto nei casi più

leggieri, che si ritiene lecito di punirechi non ha impedito, usando

una maggiore diligenza, la perpetrazione del reato; ritenendosi

che la poca entità della pena renda più facilmente giustificabile

ed almeno meno odiosa tale disposizione eccezionale.

(5) Con ciò non si vuol certo dire che non si abbia maia rispon-

dere penalmente di un evento, che non si sia previsto come conse-

guenza della propria azione; mentre ognun sa che sonvi molti

reati, i quali possono essere commessi anche per semplice impru-

denza. Ma un fatto colposo, se può nei congrui casi esporre il suo

autore all‘irrogazione d‘una pena, non può farlo rispondere penal

mente del reato d'un altro come partecipe ad esso, a meno che

una espressa disposizione della legge contrariamente alle regole

che governano la materia della partecipazione di più persone al

reato, istituisce, come nella nota precedente si è avvertito, che

talora avviene, la figura della complicità colposa (Carrara, Pro-

gramma, parte generale, vol. 1,5 436, 5° ediz.; Geyer, Teil-

nahme Mehrerer in einem Verbreehen, nel Manuale di von Holt-

zendorfl‘, vol. n, pag. 322 e seg., Berlino 1871). Sceondole rc-

gole ordinarie ove l'autore del fatto abbia agito dolosamente, egli

solo viene punito. Se anch'egli abbia agito colposamente, ven-

gono puniti entrambi: ma ciascuno per il fatto proprio, e non per-

che abbia a rispondere del fatto dell'altro. Se per avventura egli

fosse esente da ogni colpa, come se, ad esempio, si trattasse di

un tiratore, che per la difettosa costruzione del fosso scavato

innanzi al bersaglio uccida chi vi sta dentro per segnarei punti,

vien bensi punito solamente chi doveva sorvegliare l‘esecuzione

dei lavori occorrenti, per porre al sicuro la vita dei segnatori,o

doveva assicurarsi della loro buona esecuzione prima di permet-

tere che si incominciasse il fuoco; ma costoro vengon puniti in

quanto nell‘uccisione colposa si scorge un effetto della loroim-

prudenza, e quindi la si considera come un fatto loro proprio, e

non come fatto del tiratore.

(6) Fanno eccezione i reati perseguitabili a querela di parte

di competenza del pretoreo del tribunale, pei quali la parte of“-

fesa può investire senz'altro il magistrato della cognizione del

processo, sebbene non possa poi nel giudizio reclamare la puni-

zione dell‘imputato (cod.di proc. pen., articoli 331, 371).
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13 Al prof. Faranda (1) parve di poter sostenere che

anche l‘imputato possa come tale, e prescindendo quindi

dal caso in cui fosse ad un tempo parte civile, citare il ci-

vilmente responsabile. Egli si fonda sull‘art. 569 del codice

di procedura penale, per dimostrare che il danneggiato non

ha bisogno di costituirsi parte civile, onde poter espertrele

sue ragioni contro il civilmente responsabile, e stalnhto

cosi che altre persone, oltre il Pubblico Ministero e la parte

civile, possono procedere alla citazione del civilmente rc-

sponsabile, facendo un passo ulteriore, vuol comprendere

fra questo lo stesso imputato. . ‘

Affine di poter dall‘art. 569 argomentare che sr puo

avere in causa un civilmente responsabile, senza che sia

avvenuta la sua citazione per opera del Pubblico Ministero

e senza che siavi parte civile, il prof. Faranda deve contin-

ci :re dall'afiermare che non sempre al Pubblico Ministero

è lecito di procedere alla citazione del civilmente respon-_

sabile, ma solo in tanto può richiederla in quanto si tratti

di un reato che abbia arrecato danno al pubblico crario.

Come vedremo tra poco, ci par preferibile l'opinione

contraria; ma, anche quando fosse vero che l'art. 549 del

codice di procedura assegnasse al Pubblico Ministero le

funzioni, che veramente son proprie dei capi d'ufficio,

che rappresentano le Amministrazioni delle Statodanneg—

giate (2), ed egli dovesse incaricarsi di citare il civilmente

responsabile solo trattandosi di reato, che abbia arrecato un

danno patrimoniale ad una pubblica Amministrazione, sa-

rebbe bensi minore il numero dei casi, in cui si potrebbe

verificare questachiamata, ma essa sarebbe sempre possibile.

Quindi l‘art. 569, il quale prescrive di condannare, se vi

ha luogo, gli imputati od accusati e le persone civilmente re-

sponsabili al risarcimento dei danni verso la parte civile e

verso qualunque altro danneggiato, ancorché non si fosse co-

stituito parte civile, si dovrebbe sempre spiegare nel senso,

che l‘ipotesi della condanna del civilmente responsabile al

risarcimento dei danni, ancorchè il danneggiato non si fosse

costituito parte civile, sia considerata come possibile. in

quanto egli fosse stato citato ad istanza del Pubblico Mini—
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stero; essendo consono allo spirito della nostra legisla-

zione (3) di permettere la condanna al risarcimento dei danni

per parte del giudice penale, sebbene non siasene fatta do—

manda dagli interessati. Ma non sarebbe punto lecito per que-

sto di supporre quello che tale articolo non dice affatto, rite-

nendo cheil civilmente responsabile possa essere chiamato in

causa da altri che dalla parte civile o dal Pubblico Ministero.

Del resto tale questione (4) non potrebbe avere una qual-

che importanza, se non in quanto si ritenga (5) che la

parte danneggiata, per potersi costituire parte civile in

confronto del civilmente responsabile, debba estendere an-

che contro l'imputato la sua costituzione.

Imperocchè, ove si ammetta che la parte offesa abbia il

diritto di costituirsi parte civile anche soltanto contro il ci-

vilmente responsabile, senza che debba aprirsi la strada

a proporre le sue delirando contro di questo, col porsi ad

un tempo in lite contro l'imputato, non vediamo qual van-

taggio pratico essa ricaverebhe dall‘ottenere il permesso di

citare il civilmente responsabile senza assumere la qualità

di parte civile. Ed invero è evidente che non si può pro-

porre contro di alcuno una domanda in giudizio, ed otto—

nere poi di vederla accolta, senza sostenere durante il giu-

di-io il legittimo contradditorio della parte avversaria. Sic-

chè, dovendosi avere di necessità il contraddittorio delle parti,

è poi cosa affatto irrilevante, che l’una di queste si chiami

parte civile o parte, che ha proceduto alla citazrone.

Ma a noi pare, che appunto questa facoltà di limitare gli

effetti della propria costituzione di parte civile al solo ci-

vilmente responsabile non possa essere disconosciuta. L'ar-

ticolo 109, riconoscendo il diritto di costituirsi parte civile

nel giudizio penale in chiunque sia stato offeso o danneg-

giato da un reato, non dice che, se il giudizio si faccia a ca-

rico di più persone, chi vuol costituirsi parte civile debba

assumere tale veste di fronte a tutti, e nel silenzio della

legge si ritenne che costui possa invece limitare ad alcuno

soltanto degli imputati gli effetti della sua costituzione,

mantenendosi estraneo al dibattito, che il pubblico mini-

stero ha cogli altri (6).

 

(i) Responsabilità civile ad azione di rivalsa nel giudizio

penale, pag. 128 e segg.; Torino 1893.

(2) Regolamento per l‘esecuzione dell‘articolo 7 della legge

28 novembre 1875 sugli uffici del contenzioso finanziario, art. 8.

(3) Rispetto agli imputati, che vengono menzionati per primi

nell‘art. 569. è evidente che l‘ipotesi, alla quale si riferisce il

legislatore parlando della possibilità d'una loro condanna al ri-

sarcimento dei danni a favore d'un danneggiato non costituito

parte civile, è appunto quella della loro chiamata in causa per

opera esclusiva del pubblico ministero. La facoltà così concessa

al giudice penale di aggiudicare i danni a chi non siasi costi-

tuito parte civile, si voleva trasformare in obbligo preciso me-

diante il progetto (art. 3) presentato nella tornata del 15 giugno

1895 dal guardasigilli Calenda al Senato, che non lo ammise

alla discussione. Secondo questo progetto di legge, si richiedeva

per altro che vi fosse per parte del danneggiato una espressa

domanda, mentre essa dall‘art. 569 non è, almeno esplicitamente,

affatto richiesta.

(4) Non ci risulta che essa siasi presentata nella pratica, ma

la soluzione negativa da noi propugnate venne affermata nella

parte motiva d’una sentenza della Corte d'appello di Napoli del

1° dicembre 1886, in causa D’Eliseo contro Società dei tram-

ways a vapore di Napoli (Riv. Pen., vol. xxv, pag. 434), per

respingere la pretesa della Società convenuta (intorno ad essa

v. in seguito il n. 22) come civilmente responsabile, la quale

sosteneva doversi il danneggiato ritenere decaduto dal diritto di 

agire contro di lei, per non averla citata nel giudizio penale.

il Affinchè, disse la Corte, adunque, il civilmente responsabile

possa essere chiamato nel giudizio penale dal danneggiato (senza

parlare dei casi in cuii civilmente responsabili si possono chia-

mare dal pubblico ministero), e necessario ed indispensabile che

egli siasi costituito parte civile, lecchè non avvenne nel caso

concreto. Erra impertanto la Società dei tramways quando op-

pone che avrebbe dovuto essere citata nel giudizio penale, ar-

gomentando, in base agli articoli 549 e seguenti del Codice di

procedura penale, in cui sono stabilite le norme della chiamata

dei civilmente responsabili in giudizio penale, e le formalità che

si debbono osservare, perchè evidentemente quelle disposizioni

allora trovano la loro applicazione quando sia possibile far in-

tervenire in causa chi deve rispondere civilmente, e quando, cs-

sendo possibile, si voglia far uso della facoltà di chiamarlo ».

(5) Tale opinione viene in parte manifestata da Bersani e

Casorati, Godieedi procedura penale italiano commentato,…-

lume vu, pag. 84 e seg., inquanto essi credono che il danneg-

giato debba costituirsi parte civile contro il colpevole, se vuol

far citare il civilmente responsabile, ma possa presentarsi in giu-

dizio solamente contro di lui; il che equivale in sostanza dire.

che possa costituirsi parte civile esclusivamente contro-.di lui ir

quei casi in cui già lo abbia fatto citare il pubblico ministero.

(6 Hélie, Traité de l’instruction criminelle, vol. tv, p. 261.

Parigi 1867.
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Ora e bensi vero che l'innocenza d'uno degli imputati

non esclude la colpabilitù degli altri, onde sarebbe ingiusto

impedire al danneggiato, che di fronte ad alcuno di essi non

vuol esporsi al cimento di provarne la rcità, di poter tut-

tavia sostenere la responsabilità degli altri, mentre invece

la possibilità della responsabilità civile per fatto altrui sva-

nisce quando risulti che il reato non e stato commesso da

quella persona, delle cui azioni si è tenuti a rispondere.

Ma non si può da ciò dedurre che non sia lecito di proporre

la domanda di risarcimento solo contro il civilmente re-

sponsabile, anzichè contro l‘autore del fatto. Sarà vero sol-

tanto che il danneggiato non potendo ottenere la condanna

del civilmente responsabile se non come una conseguenza

della pronunzia della reitit dell'imputato, per lo più avrà

interesse a costituirsi parte civile anche contro di questo.

Per giungere ad una conclusione diversa, bisognerebbe

vedere nel civilmente responsabile un fideiussore del colpe—

vole, mentre invece si deve ritenere che la sua sia una

obbligazione a lui dallaleggeimposta solidariamente con la

persona del cui fatto deve rispondere, per modo che il

danneggiato e perfettamente libero di rivolgersi a suo pia-

cimento contro di lui o contro di questo o contro di en-

trambi (i).

il fatto, che la domanda venga proposta nel giudizio pe-

nale, che si fa contro il colpevole, per essere il giudice pc-

nale diventato competente a conoscere dell‘azione civile

diretta a ottenere il risarcimento del danno cagionato dal

reato, del quale e chiamato a giudicare, non può, in difetto

d'una precisa disposizione della legge, bastare & sostituire a

quella libera alternativa, che compete al creditore di fronte

a più debitori solidali (?), l'obbligo di far valere le sue

ragioni di fronte a tutti ad un tempo.

D’altro canto nessuno, e quindi neppur l’imputato, è

escluso dal potersi costituire parte civile, onde basta che si

abbia a giudicare, oltre che del reato, del quale egli è chia-

mato a rispondere, anche d‘un altro reato da altri com messo

a suo danno, perchè possa assumere tal qualità, e proporre

le sue istanze cosi contro il colpevole di questo reato, come

contro colui, che ne deve civilmente rispondere.

Dichiarando adunque che il civilmente responsabile non

può essere citato se non dal Pubblico Ministero e dalla

parte civile, non si restringono i diritti d'alcune, ma sol-

tanto si stabilisce, che chi vuole ottenere in un processo

penale la condanna del civilmente responsabile, deve in—

tervenire regolarmente nel processo, onde poter essere con-

siderato come una delle parti, e veder esaminate le proprie

istanze.

14. Una questione tutta diversa è poi quella diretta a

vedere, se l'imputato possa, a somiglianza di quanto écon-

eesso (3) al convenuto mediante gli istituti della garanzia

e dell’intervento, ottenere nel giudizio penale la presenza

di chi a lui pare obbligato o ad assumere in vece sua ladi-

fesa della causa ed almeno a coadiuvarlo in essa.

In Francia prevalse l'opinione affermativa, che accolta

dapprima in alcuni casi speciali venne successivamente ge-

neralizzata (4).

A noi pare che la diversità della nostra legislazione in

ordine alle questioni pregiudiziali debba far adottare in

Italia l’opinione contraria (5); ma, comunque, non si deve

mai confondere l‘azione civile coll'azione penale, la garan-

tia civile colla scriminazione del fatto proprio per effetto

del fatto altrui.

Fu per aver scambiata l'una cosa coll’altra, che il pro-

fessor Faranda si persuase del diritto competente all'impu-

tato di chiamare un terzo a rispondere come civilmente re—

sponsabile di quello stesso reato che a lui si addebita (6).

Egli suppone, infatti, che l’imputato alleghi a propria

discolpa di avere ricevuto da un superiore l’ordine di com-

piere il fatto, che forma oggetto dell'accusa, che gli vien

mossa, e dice, che anche quando si limiti a citare costui

come testimonio propone contro di lui una azione in ga—

rantia, che non cessa di essere azione per la circostanza.

che assume la forma di una eccezione (7).

Ma è evidente che, se l'emanazione dell’ordine, al quale

l‘imputato ha obbedito, costituisce un reato, al Pubblico

Ministero soltanto e non alui spetterà di promuovere l'azione

penale. E se egli poi nel processo, che abbia ottenuto di far

promuovere contro il suo superiore o sporgendo formale

denunzia o querela o riferendo nelle risposte date ai giu-

dici di avere agito dietro ordini ricevuti, si costituisca parte

 

(1) Chironi, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa cet-ra-

contrattuale (Aquiliana), vol. II, pag. 300 e seg. (Torino, fratelli

Bocca, 1887), ed autori ivi citati ; Masucci, La dottrina e la giu-

risprudenza intorno alle persone civilmente responsabili in

materia penale (Riv. Pen., vol. XIX, pag. 26e seg.), ed autori

ivi citati.

(2) Codice civile, art. 1189.

(3) Codice di procedura civile, articoli 193, 203.

(ti.) He'lie, op. cit., vol. Vi, pag, 298 e seg.; Mangia, Traité

de l'action publique et de l’action civile en matière crimini-tlc,

vol. 1, pag. 348 e seg., Paris 1870. In senso contrario v. l'ente

in uno scritto pubblicato nella Revue critique (le la jurispru-

dance, vol. I], pag. 676.

(5) Nel caso previsto dall‘art. 33 del nostro codice di proce-

dura e infatti rimesso in facoltà del giudice odi sospendereil

processo penale e rimettere la cognizione del merito delle ec-

cezioni di diritto civile al giudice competente odi pronunziare

invece senz‘altro la sua sentenza, esaminando e decidendo egli

stesso tali eccezioni. Invece l‘art. 12, tit. ix della legge francese

1529 settembre 1791, el’art. 182 del codice forestale francese

imponevano al giudice penale di rinviare al giudice civile la

cognizione della questione pregiudiziale sulla proprietà sollevata

dall‘ imputato. Nei casi quindi, in cui l’ imputato non avrebbe

avuta veste, per instaurare la causa civile, come quando si fosse  

trattato dell‘esercizio di un diritto competente a tutti gli abi-

tanti di un Comune,i quali non potevano come individui otte-

nerne il riconoscimento dall'autorità giudiziaria, innanzi alla quale

dovevano essere rappresentati dal sindaco, per non rendere ine-

vitabile una sentenza di condanna pronunciata senza tener conto

dell’eccezione sollevata dalla difesa, non restava ai tribunali fran-

cesi altra via che quella di permettere la chiamata in causa del

sindaco. Ma i nostri magistrati non possono trovarsi in siffatta

condizione, perchè al giudice penale non è vietato di conoscere

incidentalmente di alcuna delle questioni, che possono influire

sulla punibilità dell’imputato, e quindi non e necessario, per dare

alla difesa il modo di liberamente esplicarsi, permetterle di chia-

mare nella causa penale chi ha qualità per proporre in via di

azione la questione, che ad essa interessa di veder risoluta.

Quanto al casa poi imaginato dal Faranda, concedendo all‘im-

putato di chiamare in causa colui, del quale egli ritiene, che

debba rispondere in vece sua del reato, si verrebbe a permet-

tergli di esperire in luogo del pubblico ministero l‘azione penale

per mezzo della citazione diretta, della quale il nostro Codice

di procedura non permette ai privati di valersi se non rispetto

ai reati perseguitabili a querela di parte.

(6) Op. cit., pag. 136 e seg.

(7) Op. cit., pag. 139.
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civife (1), solo allora potrà dirsi che esercita una azione,

la quale però sarà diretta non gilt contro un civilmente rc-

sponsabilc del reato commesso da un altro, ma bensi cort-

tro il colpevole di un reato, che lo ha danneggiato.

15. Affinchè il Pubblico Ministero e la parte civile possa

valersi della facoltà di citare il civilmente responsabile in-

nanzi ad un giudice penale, occorre, che siavi un pro-

cesso penale pendente (2), in difetto del quale all'accusa-

tore pubblico non compete alcuna azione contro di lui, ed

il danneggiato dal reato non può esperire la sua azione ci-

vile, se non in un giudizio civile (3).

La mancanza d'un complesso di disposizioni, che rcgolas—

sero sistematicamentel'interven to dei civilmente responsabili

nelle cause penali, rese invece possibile in Francia di ritenere

che il civilmente responsabile potesse nelle cause per con-

travvenzioni di polizia essere citato e giudicate da solo (4),

ed in quelle di competenza dei tribunali correzionali potesse

egualmente esser citato da solo, salvo ad integrar poi il giu-

dizio colla citazione posteriore degli autori del reato (5).

16. Il codice di procedura penale, nell'attribuire ai magi-

strati penali la cognizione dell‘azione civile nascente dal

reato, dichiara che tale azione può esercitarsi contro le per-

sone che la legge rende civilmente responsabili del reato

per il quale si procede (art. 3).

Diventa quindi una questione di procedura, sebbene debba

risolversi ricorrendo agli insegnamenti del diritto materiale,

quella diretta a vedere in qual condizione debba uno tro-

varsi, affinchè si possa contro di lui proporre in sede pc-

nale un‘azione per responsabilità civile del fatto d’un

terzo.

Nel codice civile (6) si trova rispetto a talune categorie

di persone stabilito sotto condizioni ed entro limiti di-

versi (7') l'obbligo di rispondere del fatto altrui,

Si volle (8) quindi sostenere che il Pubb.ico Ministero

e la parte civile non abbiano già il diritto di chiamare nella

causa penale anche chi non appartenga ad alcuna di tali ca-

tegorie, salvo a provar poi, nel corso della causa, che a ter-

mini del diritto civile la persona da lui citata e tenuta a ri-

 

(1) Se gli compcta questo diritto potrà essere argomento di

grave dubbio, come egualmente diede luogo a dubitare il caso

assai analogo dell‘imputato innocente, che domanda di costituirsi

parte civile contro il vero colpevole, quando questo è scoperto

(in senso contrario alla facoltà della costituzione per quest"uitimo

caso, v. Borsani e Casorati, op. cit., vol. 1. pag. 102).

(2) Codice di procedura penale, art. 54.9, 550.

(3) Cass. di Roma, 18 marzo 1889, P. M. in c. Parcoletli (Foro

lt., xrv, il, 188).

(lt) Legravcrcnd, Traité de la legislation erimincllc, vol. II,

pag. 206, Bruxelles 1839. In senso contrario v. Sourdat, Traité

général de la responsabilzté, vol. II, pag. 51, Paris 1887.

(5) Legravcrend, loco citato; Carnot. Dc l’instruetion crimi-

nelle, vol. ll, pag. 269, Bruxelles 1830; Le Sellyer, Traité de

la criminalità de la pénalité et de la responsabilità soit pénale

soit civile, vol. Il, pag. 115, Paris 1874; Sourdat,op. cit., vol. I],

pag. 56. A far più facilmente ammettere la possibilità della cita-

zione del solo civilmente responsabile, e per conseguenza il diritto

in lui di citare iresponsabili penalmente del reato, deve certo

aver contribuito assai la circostanza, che il codice d'istruzione

criminale francese estende a tutti i reati di competenza del tri-

bunale la facoltà della citazione diretta per parte dei privati (arti-

colo 182), la quale dal nostro codice è concessa solo rispetto ai

reati perseguitabili a querela di parte.

(6) Il codice civile non e però l‘unica fonte, alla quale si abbia

a ricorrere, per sapere se si possa chiamare alcuno a rispon-

dere civilmente del danno cagionato dal reato commesso da un

altro, e questa sola considerazione dovrebbe bastare a convincere

del loro errore coloro, che sostengono non potersi citare in causa

penale quale civilmente responsabile chi non appartenga ad una

delle categorie menzionate negli articoli 1153, 1631 e 1867 del

codice civile. 1 sindaci delle società commerciali non sono pa-

droni, nè committenti degli amministratori, del direttoreodegli

impiegati, e tuttavia se alcuno di costoro commetta un reato,

che abbia danneggiata la società, essi in forza dell’art. 185 del

codice di commercio ne rispondono, ove risulti, che questo reato

non si sarebbe potuto commettere. ove avessero esercitato-de-

bitamente quell'ufficio di sorveglianza, del quale sono investiti.

Similmenle possono incorrere in responsabilità civile per reati

perpetrati da persone che non sono loro servi, nè loro commessi

gli amministratori delle Opere Pie in base all‘art. 29 della legge

17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (v. Luchini,

Le istituzioni pubbliche di beneficenza nella legislazione italia-

na, p 396e seg., Firenze 1894). Una responsabilità civile, che

esorbita dalle ipotesi previste e regolate espressamente del co-

dice civile si pub pure verificare a carico dei pubblici ufficiali,

ma essi non vengono chiamati innanzi ai giudici penali com—  

petenti a conoscere del reato, che ha cagionato il danno, del

quale sono tenuti a rispondere, perchè il giudizio sulla loro

responsabilità e dagli arlicoli58, 61 e 63 della legge 22 aprile

1869 riservato alla competenza esclusiva della Corte dei conti.

Nella legislazione francese lo stesso codice penale stabilisce al—

l’art. 73 l‘obbligo della responsabilità civile a carico dei locan-

dieri, che abbiano per più di ventiquattro ore dato alloggio ad

alcuno, che commetta un crimine od un delitto in questo frat-

tempo, se abbiano ommesso di iscrivere sul loro registro il nome,

la sua professione ed il suo domicilio. Famosa fra le disposizioni

relative alla responsabilità civile e poi la legge del 10 vendi-

miaire dell'anno IV della Repubblica, che attualmente ha cessato

di aver vigore per edotto della legge 5 aprile 188-’i, la quale

però agli articoli 106 e 107 riconferma il principio della re-

sponsabilità dei Comuni peri danni risultanti da crimini odclitli

commessi a forza aperta o colla violenza nel loro territorio da

bando 0 radunate armate o non armate, che era stato consa-

crato dalla antica legge rivoluzionaria.

(7) I genitori ed i tutori rispetto ai fatti dei figli con essi

conviventi, i precettori e gli artigiani rispetto ai fatti compiuti

dagli allievi ed apprendenti loro nel tempo in cui sono sotto la

loro vigilanza rispondono solamente quando non riescano a pro-

vare di non aver potuto impedire il fatto; mentre a stabilire

la responsabilità dei committenti basta senz’altro, che il danno

sia cagionato dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle

incombenze, alle quali li hanno destinati (cod. civ., art.. 1153).

Gli osti e gli albergatori rispondono dei furti commessi sugli

elletti portati entroi loro alberghi dal viandante che vi allog-

gia, salvo che si tratti di furti a mano armata (cod. civ., arti-

coli 1866, 1868); mentre ivettori sono esonerati dalla respon-

sabilità, quando provano che il farlo non dipende da loro negli-

genza, come se, ad esempio, si tratti di furto commesso con

scalata o rottura (cod. civ., art. 1631).

(8) Tale assunto, per quantoanoi sembri infondato, ottenne

l’approvazione della Corte Suprema, la quale con sentenza 23

agosto 1895, ric. Grillea ed altri (Riv. Pen., vol. x…, p. 456)

ritenne che, « siccome l’art. 3 del cod. proc. pen. detta, chela

azione civile, cui può dar luogo (art. 1 detto codice) il reato pub

esercitarsi anche contro le persone che la legge rende civilmente

responsabili del fatto degli autori a complici del reato, e sic-

come (vuolsi ancbe ripeterlo) la responsabilità di cotali persone

non e creata dal reato, ma ad occasione di esso 'e attuata e

produce i suoi effetti, cosi segue che nel giudizio penale si pos-

sono chiamare come responsabili civili (parlandosi qui solo del

fatto delle persone, e taccndosi di ciò che dispongono talune

leggi speciali estranee del tutto alla causa) coloro, che sono in-

dirati nei predetti articoli 1153 e1867 cod.civ.,e non già altri ».
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sporrdere del reato, che si addebita all‘imputato, ma possano

soltanto citare come civilmente responsabili coloro, che vi

sono compresi, per modo che ogni altro abbia il diritto di

opporre alla citazione intirnataglr l'eccezione pregiudiziale

della incompetenza del giudice, innanzi al quale e chiamato.

Tale opinione venne fondata (1) sopra di una distinzione

fra il debito civile del risarcimento, a cui si può andare in—

contro per un fatto colposo personalmente commesso, e la

responsabilità civile, alla quale si è esposti per il fatto del terzo.

Ma, per contrapporre l'un caso all'altro, come giuridica-

mente distinti, bisogna aver dimenticato che solo in tanto

si può essere tenuti a rispondere del danno cagionato da un

altro, in quanto si fosse obbligati ad impedire che questo

danno avvenisse (2). Ciò risulta manifestamente rispetto a

talune categorie delle persone, alle quali la legge addossa

la responsabilità civile, giacchè non peraltro il legislatore

ha esonerati dalla responsabilità i genitori, i tutori, i pre-

cettori e gli artigiani nel caso che provino di non aver po-

tuto impedire il fatto, del quale si vorrebbe chiamarli a ri—

spondere, se non perchè appunto voleva che la responsa—

bilità non avesse a cadere su chi non aveva altra colpa che

quella di essere padre, tutore e precettore d‘una persona

malvagia ed imprudente, ma soltanto colpisse chi aveva

mancato a quei doveri di vigilanza, che la sua condizione

gli imponeva. E se i padroni edi committenti non possono

sfuggire alla responsabilità loro addossata, offerendosi :\

provare d’aver usata ogni diligenza per impedire chei loro

servi o commessi nuocessero ad altri, in ciò dovrà vedersi

e l'effetto d'una presunzione di negligenza juris et de jure

o la conseguenza della identificazione del committente e del

commesso in una sola persona (3), ma non si potrà mai

argomentare che del fatto d'un terzo s'abbia giuridica-

mente a rispondere in .ipendentemente da quanto siasi fatto

o tralasciato di fare, altino-hi: questa azione avvenisse o non

avvenisse.

La responsabilità adunque è sempre dipendente da un

fatto proprio positivo o negativo, provato e presunto. Essa

e civile soltanto, quando questo fatto sia ingiustoedannoso,

senza costituire un reato e civile e penale ad un tempo

quando il fatto sia ingiusto e dannoso e previsto dalla legge

penale come reato.

Si risponde penalmente come complici del reato d‘un

altro, quando se ne sia agevolata scientemente la perpetra-

zione; se ne risponde civilmente soltanto, quando, senza s. -

pero che colla propria negligenza od imprudenza si ren-

deva possibile la perpetrazione d'un reato, si sia venuti

meno al dovere di vigilare, affinchè essa non avvenisse, e

la si sia col fatto proprio agevolata.

Col dichiarare che talune categorie di persone rispon—

dono del fatto di chi è sottoposto alla loro direzione o sor-

veglianza o del danno cagionato alle cose affidate alla loro

custodia, il legislatore stabilisce soltanto una presunzione

di colpa a carico di queste persone, senza punto escludere

che coloro rispetto ai quali si possa dare una prova positiva

di quella negligenza che in chi appartiene ad una di queste

categorie viene presunta, abbiano similmente a rispondere

del fatto, che si è da altri a seguito di questa loro negli-

genza potuto commettere

La responsabilità civile nell'un caso e nell‘altro dipende

dall‘applicazione dei medesimi principi giuridici, e la dif-

ferenza fra i due casi riguarda soltanto la prova, che nelle

ipotesi espressamente previste dalla legge e supplita dalla

presunzione legale, mentre nelle altre deve essere fornita

dalla parte lesa.

Non si deve quindi ritenere che come civilmente respon-

sabili possano figurare soltanto le persone, alle quali il co-

rll.n civile addossa la responsabilità del fatto altrui, e si

deve concedere al danneggiato la facoltà di provare che

per un qualche rapporto e giuridico ed anche di fatto v‘era

chi, sebbene non fosse compreso fra tali persone, era tc-

nuto a sorvegliare la condotta dell’autore del danno, e che

il danno è avvenuto per la negligenza posta nell'adempi-

mento di questo dovere, e se egli riesca vittorioso nell'una

e nell'altra prova, si dovrà accogliere la sua domanda di-

retta ad ottenere che chi aveva l’obbligo della sorveglianza

venga condannato a rispondere civilmente del danno ea-

 

… Nella sentenza citata alla nota precedente si afferma in-

fatti che « dai delitti sorge l‘obbligo della riparazione del danno,

il quale incombe non soltanto a colui che col fatto proprio arreca

il danno, ma anche a certe categorie di persone, che la legge

chiama a rispondere del fatto di colui che produsse il danno. La

wiouc dell‘obbligo si trova in ambo i casi nella colpa, nella ne-

gligenza, imprudenza, le quali possono aver luogo sia per fatto

positivo, in committemlo, in eligcndo, sia per fatto negativo, in

omittendo ; ma una nota diflerenziale caratteristica tra i due casi

(risarcimento dovuto per fatto proprio e risarcimento dovuto per

fatto altrui) sta in ciò, che non si può chiamare alcuno a rispon-

dere del fatto proprio, se non si provi averlo egli commesso per

colpa, negligenza o imprudenza; si ha invece il diritto alla ripa—

razione dcl danno da chi la legge chiama a rispondere del fatto al-

traiI presumentlo già in lui la negligenza, la oruessa sorveglianza,

la trascuranza nella scelta delle persone, la negletta o non diligente

custodia degli animali: art. 1151 a 1154 codice civile ».

(2) Comunemente viene attribuita al Toullier l’opinione, che I

regole relative alla responsabilità per fatto altrui debbano consi-

derarsi come meri precetti del diritto positivo non giustificati dalla

ragione, parendo ch'egli voglia esprimere un tal pensiero ove dice:

La loi qui pronome la responsabilité du faild’autz‘u'i est mc‘me

p1‘exque toujours injuste (Le droit civil francais, vol. VI, pa—

gina 109; Bruxelles 1838). Ma dal complesso del suo discorso ed

in ispecie dalla approvazione incondizionata della disposizione del-

l'art. 1384, n. 2 (cp. e voi. cit., pg. 117), analoga a quella del—  

l‘art. 1153 del nostro codice. risulta invece come egli abbia voluto

ricordare soltanto che non sempre le presunzioni di colpa stabilite

dal legislatore in pratica rispondono alla realtà. Però, avendo al-

cune, forse per non aver pacatamente ecomplelamente letti i passi

era citati del prelodato autore, incominciato ad accusare il Toullier

di non aver capito che la responsabilità per fatto altrui non è in

sostanza che una responsabilità incorso per propria colpa, tutta la

turba degli scrittori, come suole avvenire, fece coro all'accusa. Su

questo erroneo disconoscimento della vera natura della responsa-

bilità per le conseguenze dannose direttamente derivanti dal fatto

di un altro e completamente fondata la nota, colla quale laGassa—

zione Unica (vol. rx, col. 165 c seg.) accompagna la pubblicazione

della sentenza 11 novembre 1897, causa Buonanno ed Oggero,

della Corte Suprema, che, ispirandosi a migliori principi, riconosce

la possibilità, negata nella sentenza testè riferita alle note 8 della

pagina precedente e 1 di questa di giustificare la chiamata in eaus

penale del civilmente responsabile altrimenti che col provare la

sussistenza fra lui ed il colpevole di uno dei rapporti previsti al-

l’articolo 1153 cod. civ.

(3) Che in ogni commesso debba vedersi un rappresentante del

committente, ed il rappresentante non debba per gli effetti civili

considerarsi se non come un organo del rappresentato venne so

stenuto dal prof. Chironi nella sua opera citata, vol. I, p. 261 e seg

In senso contrario, v. Giorgi, in nota alla sentenza della Cassazione

di Firenze del 30 dicembre 1889, Semama e. Ricci—Orlandi

(Fora It., xv, I, 350).
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gionato dal reato commesso da colui, che era a questa sor-

veglianza soggetto.

Potrà adunque nei congrui casi chiamarsi in una causa

penale, conte civilmente responsabile, la madre sebbene

non investita dell‘esercizio della patria potest-‘r, per essere

suo marito vivo e non assente; il genitore adottivo, il padre

di figli naturali non riconosciuti, ed anche il padre di figli,

dei quali non sia permesso il riconoscimento, il direttore

d’un ospizio di trovatelli ed in genere chi tenga presso di

sè un ragazzo sebbene non suo (1).

Similmente, sebbene la legge stabilisca regole speciali in-

torno alla responsabilità degli albergatori e dei vettori,

chiunque altro a seguito di mandato, comodato, deposito ed

altro qualsiasi negozio giuridico si trova ad avere a sue mani

la cosa mobile d'un altro ed a custodire l’altrui immobilcè

tenuto a risarcire il danno risentito dal proprietario in con-

seguenza d‘un reato, che egli avrebbe potu to evitare,usando

la diligenza, alla quale era tenuto.

Talora infine si può dover risarcire il danno prodotto dal

furto o da altro reato, sebbene non si sia commessa alcuna

negligenza nella custodia della cosa, per modo da doversi

rispetto al custode considerare il reato come un caso for—

tuito o di forza maggiore. Tale ipotesi si verifica ad esempio

nella fattispecie presa in esame da Ulpiano alla I. 12 pr.,

D. de rebus creditis, xu, 1, nella quale si decide che, se,

essendo richiesto di danaro da un amico, e non avendone,

gli dò un oggetto prezioso, e che io teneva non per farne

commercio, ma per uso mio, affinchè le venda, e si serva

del prezzo, che ne riceverà, ho diritto ad essere risarcito

del danno sofferto, quando per un accidente qualsiasi, e

quindi anche per un l'urto, la cosa vada perduta. In questo

ed altri simili casi non è la colpa e provata o presunta quella

che radica la responsabilità, ma essa è la conseguenza di un

rapporto giuridico, per effetto del quale si e tenuti a man-

levare un altro dalle conseguenze di un reato, che siasi per-

petrato a suo danno.

Comunque, pertanto, la responsabilità civile siasi ingene-

rata la competenza del magistrato penale è egualmente ra-

dicata, perchè l'art. 3 del codice di procedura penale defe-

risce alla sua cognizione l‘azione civile competente contro

il civilmente responsabile, senza distinguere punto fra le

diverse cause, delle quali questo rapporto di responsabilità

può essere originato, nè fra le varie disposizioni legislative

che stabiliscono un tale rapporto (2).

B) Citazione a ric/tiesto del Pubblico Ministero.

17. Interesse a citare. Danni e spese. — 18. Modo. —— 19. Cita-

zione direttissima. —— 20. Giudizi pretoriali. Invito a com-

parire. — 21. Corte d‘assise e tribunali.

17. Dall'art. 549 del codice di procedura sembra risul-

fare che non sempre il Pubblico Ministero può avere inte-

resse alla citazione del civilmente responsabile. Infatti in

esso si dice, che la chiamata di questo sarà fatta o dal pub-

blico ministero e dalla parte civile secondo che l'uno o

l‘altra vi avrà interesse.

Da ciò si volle dedurre, che il legislatore ritenesse corno

presupposto, che il pubblico ministero non abbia il diritto

di citare il civilmente responsabile al solo scopo di farlo

condannare solidariamente col colpevole alla rifusione delle

spese (3), perchè, se questo diritto gli competesse, siccome

ogni processo dà luogo a spese giudiziali, il civilmente re—

sponsabile dovrebbe essere citato sempre.

Ma,a togliere ogni valore a tale osservazione, basta il ri-

flesso che non sempre l’imputato è cosi sprovvisto di beni

da non potersi sperare, ch‘egli basti a rifondere all’erario

le spese sostenute pel suo processo, e quante volte si veri—

fichi il caso, che l'imputato possegga abbastanza per garan-

tire il pagamento delle spese, il Pubblico Ministero non ha

 

(1) Chironi. op.cit., vol. u, pag. 120e seguenti.

(2) In senso contrario v. Iliescu, Nuovi studi e nuove doll-rino

sulla colpa. Roma 1896, pag. 142 e segg., il quale ritiene « che

il legislatore abbia inteso di riferirsi soltanto ai responsabili civili

per presunzione di legge, sia perchè la loro responsabilità, appunto

in quanto è presunta, non può dar luogo a serie dispute, nè a spe-

ciali indagini nel giudizio penale (tranne nel solo caso in cui il

convenuto possa e voglia fare la prova liberatoria), sia perchè la

responsabilità indiretta delle altre cause colpose mediate da un

lato coinvolge gravi questioni di diritto privato, che sarebbe poco

prudente far risolvere su due piedi dal magistrato penale, e dal-

l‘altro richiede, per essere accertata, un’istruttoria d'indole stretta-

mente eivilc, che nella maggior parte dei casi potrebbe intralciare

il corso del giudizio penale ».

Ma, quando pure la concessione fatta alla parte lesa di proporre

innanzi al giudice penale tutte indistamente le cause di responsa-

bilità civile desse effettivamente luogo agli inconvenienti rilevati

dal Mosca, bisogna voler inaugurare un metodo affatto nuovo ed

inusitato di interpretazione delle leggi, per credersi da ciò auto-

rizzati ad all‘ermarc che il nostro legislatore non può aver voluto

permettere che i magistrati penali abbiano a decidere se non le

più semplici fra le cause di questa specie, senza neppur curarsi di

cercar di dimostrare, come, parlando di coloro che la legge rende

responsabili, esso legislatore si sia voluto riferire soltanto a quelli,

che diventano responsabili in forza di una presunzione legislativa,

e non anche a quelli, che lo diventano per essersi a loro riguardo

provato un fatto, che a termini di legge ne implica la responsabi-

lità. « Non è presumibile, dice il Mosca, che il legislatore, per una

malintesa economia di giudizi, abbia voluto un confusionismo di

controversie disparate ». Però, di fronte ad un articolo cosi chiaro  

quale e l'art. 3 del cod. di proc. pen., a noi pare che non sia il caso

di ricercare, che cosa debba presumersi, che il legislatore abbia

voluto dire, mentre basta non essere animati dal preconcetto di

far prevalere una opinione propria sulla volontà legislativa, per

capire che cosa il icgislatore abbia realmente detto. Però è giusto

riconoscere, come se tante dispute poterono sorgere in ordine alla

interpretazione di questo articolo, ciò deve in gran parte attri-

buirsi ai fautori di quella interpretazione di esso, che a noi pare la

sola logicamente possibile, e che oramai sembra debba finire per

prevalere anche nella pratica (Vedi sentenza della Cassazione, 10

giugno 1898, Maxence Mariano: Gass. Unica, vol. rx, col. 1095),

in quanto la maggior parte di essi pretesero o si espressero in

modo da far sembrare, che pretendessero non solo di ammettere

la possibilità di discutere in sede penale intorno alla responsabilità

civile anche di chi non si trovava col colpevole in uno dei rapporti

espressamente preveduti dal legislatore, ma di aggiungere per ana-

logia altri casi ai casi di responsabilità per fatto altrui in base ad

una presunzione juri.r.

(3) Memoria presentata dall‘avv. Cassata a difesa di Belforte,

riportata quasi intieramente nella Ilm. Pen., vol. xxrx, pag. 175

e seg., in nota alla sentenza del 30 dicembre 1893 della Corte

d‘appello di Lucca, causa Passani e Belforte, che accolse la tesi

della difesa.

In senso favorevole alla facoltà nel pubblico ministero di citare

il civilmente responsabile al solo scopo di ottenere che venga con-

dannato solidariamente coll’imputato alla rifusione delle spese del

processo, v. Frola, La chiamata del civilmente responsabile in

materia penale ad istanza del Pubblico Ministero (Foro penale,

vol. 1. pag. 342); Bor-sani e Casorati, op. cit., vol. vn, pag. 82.
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certo alcun interesse ad istituire un giudizio contro il civil—

mente responsabile, onde chiedergli ciò che può ottenere

anche dall'autore del reato.

Eliminato l'argomento desunto dalla lettera della legge,

resta però a vedere se veramente nel danno arrecato dal

reato si comprendono le spese del giudizio, per modo che

queste possono, quando pure il reato non abbia prodotto

alcun altro danno patrimoniale, essere in ogni caso chieste

al civilmente responsabile.

Anche relativamente a tale questione si manifesta la

difficoltà, a cui nel campo giuridico spesso da luogo l'ac-

certamento del rapporto di causalità, potendosi dubitare,

se come causa delle spese giudiziali si debba considerare

la perpetrazione del reato e non piuttosto l'adempimento

per parte dello Stato della missione tutelati-ice del diritto,

che esercita mediante l'amministrazione della giustizia

penale.

E un fatto che la consumazione di un delitto per sè non

origina spese processuali, e che queste non avrebbero mai

lrrogo,se essa venisse per sempre ignorata. Però non si può

non riconoscere che non è lecito concluderne che si debba

considerare quale causa di queste spese non già il fatto

criminoso, mala scoperta di esso e la conseguente delibe—

razione di procedere contro il suo autore, ove si tenga pre-

sente, come la distinzione fra causa e condizione dipenda

soltanto dal punto di vista, che viene adottato nel ricercare,

in qual maniera siasi prodotto un dato fenomeno, e dallo

scopo pel quale è intrapresa una siffatta ricerca.

Ogni fenomeno è il risultato del concorso d’una serie in-

finita d'altri fenomeni collegati l’uno coll'altro in una non

interrotta catena, nessun anello della quale potrebbe stac-

carsi, seuza infrangere ad un tempo il nesso della causalità.

Ma,siccome ogni fenonrcno può poi essere considerato sotto

molteplici aspetti, perchè degli elementi, che lo costitui-

scono, appariscono come essenziali e come accessori ora gli

uni, ora gli altri a seconda del criterio che segue chi lo

esamina ; accade che si attribuisca il valore di causa a quello

fra i fatti compresi nella serie delle condizioni, che lo hanno

determinato, dal cui concorso dipende la ricorrenza di quelli

elementi, che si considerano come essenziali.

Il giurista quindi, in tema di accertamento della respon—

sabilità, deve considerare quale causa di un dato avvenimento

quel fatto, che ha con questo avvenimento un nesso tale da

autorizzare a farne risalire al suo autore la colpa, il che è

quanto dire quel fatto che è volontario ed ingiusto.

La questione della causalità si collega quindi coll'accer—

tarnento dell'elemento intenzionale, nè può essere trattata

indipendentementc da esso. Nulla rileva adunque che, per—

ché si abbiano le spese del processo alla perpetrazione del

reato debba tener dietro la sua scoperta, e questa debba

essere seguita dalla determinazione per parte del Pubblico

Ministero di esperire l’azione penale. Esclusivamente nel

delitto dovrà sempre vedersi la causa di questo spese, perchè

dei tre fatti, che hanno dovuto concorrere, affinchè esse

avessero luogo, — consumazione del misfatto, scoperta del

colpevole, esperimento dell’azione penale, — solo il primo

è riferibile ad una volontà ingiusta.

. E se cosi non fosse, non avrebbe senso, nè possibilità di

giustificazione alcuna la condanna alle spese del processo,

che tien dietro alla dichiarazione di reitir, mentre è certo

,che il processo si fa non già per volontà del reo, ma non

ostante gli sforzi, che generalmente egli fa, perché esso non

abbia luogo.

. A noi paion quindi meritevoli di incondizionata approva-

zione la dottrina e la giurisprudenza francese, che, dopo

qualche leggiera esitanza, hanno finito colle stabilire do-

versr riconoscere un danno cagionato dal reato nelle spese

del processo e doversi perciò porle a carico anche del civil-

mente responsabile ammettendo nel pubblico ministero il

f.lll‘ltl0 di chiamarlo in causa, per farlo condannare solida-

r1amente col colpevole al loro pagamento (1).

Ne crediamo che la locuzione usata dal legislatore ita-

liano sia tale da autorizzare a ritenere che egli abbia vo-

luto far prevalere un sistema diverso.

Si è invero affermato (2) che, ove“ si fosse voluta attri—

buire al Pubblico Ministero la facoltà di convenire il civil-

mente responsabile al solo scopo di ottenere da lui il rim-

borso delle spese processuali, sarebbe stata ben altro la

locuzione dallegislatore usata, ma, senza pensare a ricercar

prima se le parole da esso adoperate siano per avventura

più adatte ad esprimere il pensiero, che tale facoltà debba

esercitarsi solo nel caso, in cui si tratti di reati, che abbiano

arrecato un danno patrimoniale all’amministrazione dello

Stato.

Ora è chiaro che, quando il reato abbia danneggiato

l'erario non si possono imaginare se non due alternative, e

 

(1) Chauveau et Hélie, Theorie du code pénal, vol. I, p. 271,

Bruxelles 1845; Carnot, op. cit., vol. II, pag. 91; Le Sellyer,

op. cit., vol. II, pag. 145 e seg.; Sourdat, op. cit., vol. II, pag. 38

e seg. e 60; Lot, De la responsabilità du fait d’aulrui, pag. 344

e seg., Paris 1886; Laurent, Principes de droit civil, vol. xx,

pag. 668, Bruxelles 1886.

(2) Dalla Cassazione di Palermo nella sentenza 5 maggio1884,

causa Marcello (Foro Italiano, lx, Il, 307). Per dimostrare come

il Pubblico Ministero non possa procedere alla citazione del civil-

mente responsabile al solo scopo di ottenere da lui la rifusione delle

spese processuali, la Cassazione osservava « che, comunque le due

azioni, la penale, cioè, e la civile, nascenti dal reato, possano es-

sere svolte simultaneamente avanti il medesimo magistrato, pure

non sono a confondersi; e mentre la prima, perché pubblica, è eser-

citata dal Pubblico Ministero, la seconda non spetta che alla parte

danneggiata, come quella, cui solo può competere la rivalsa dei

danni dal reato occasionati. Supremo, illimitato e l'interesse che

ha il Pubblico Ministero di ottenere la condanna dei colpevoli, di

provocare nell‘interesse sociale l'applicazione delle leggi penali; ma

non è tale interesse a confondersi con quello, aflatto civile, spet-

tante ai danneggiati, e che essi soli hanno il diritto di sperimen- ,

44 — Drcnsro tramano, Vol. VII, parte 2".

 
tare, anche in via civile, contro le persone civilmente responsabili;

che, appunto per tale distinzione, l‘art. 549 cod. proc. pen. pre-

scrive clre le persone civilmente responsabili per crimini, delitti

ocontravvenzioni sono citate ad intervenire nel procedimento, sulla

richiesta del Pubblico Ministero, e della parte civile, secondo che

l’uno o l'altra vi abbia interesse. La legge ha cosi preveduto il

caso, in cui il Pubblico Ministero per gli interessi ch‘egli rappre-

senta, possa essere interessato a tradurre nel giudizio penale an-

che le persone civilmente responsabili, ed ottenere contro di loro

la condanna alla rivalsa dei danni; perciò ha detto: secondo che

l’uno el’altra vi abbia interesse; ma non può sostenersi, come

esso Pubblico Ministero col ricorso pretende, che l‘interesse,

di cui nel detto articolo, sia pur quello che riguarda l‘economia,

l‘ordine e l‘armonia dei giudizi, e molto meno quello che deriva

dalle spese del procedimento; perchè. in tal caso, avendo egli tale

interesse in tutti i giudizi, sarebbe inutile la distinzione dalla

legge fatta, sarebbe stata ben altra la locuzione dal legislatore

usata >>.

Anche Bersani e Casorati, sebbene favorevoli alla nostra tesi,

considerano le parole usate dal legislatore come atto ad avvalorare

la tesi contraria (op. cit., vol. vu, pag. 83).
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che a nessuna di esse si adattano le paroledella legge, dato

che la si debba interpretare nel senso voluto dagli avver-

sari. 0 si suppone, infatti, che il capo dell’Amministrazione

interessata si costituisca parte civile, ed allora resta esclusa

l'opportunità della citazione fatta a richiesta del pubblico Ì

ministero; o si vuole che il Pubblico Ministero eserciti le

funzioni proprie degli avvocati e dei procuratori erariali,

e non può più verificarsi l'intervento della parte civile. Si

verrebbe quindi a questo modo ad escludere la possibilità

dell’ipotesi, alla quale il legislatore ha chiaramente accett—

nato, della citazione del civilmente responsabile fatta a ri-

chiesta del Pubblico Ministero in casi, in cui vi è in causa

la parte civile; e si verrebbero poi ad introdurre nell’arti-

colo 549 delle distinzioni all‘atto arbitrarie.

Mentre, cioè, questo articolo dice chiaramente che il Pub-

blico Ministero cita il civilmente responsabile, quando vi ha

interesse, ossia quando per l‘indigenza dell'imputato pre—-

vede che senza l‘intervento del civilmente responsabile le

spese andrebbero a carico dello Stato, e la parte civile a

sua volta lo cita egualmente quando vi ha interesse, ossia

quando l‘imputato, che potrebbe per altro possedere abba-

stanza, per bastare al pagamento delle spese, non ha un
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patrimonio sufficiente a garantire il credito a lei competente

a titolo di risarcimento di danni, si verrebbe, secondo l'opi-

nione contraria, a dare alla parola inleresse il significato

ben diverso di diritto, onde potere, mentre la legge lascia

arbitri il Pubblico Ministero e la parte civile di giudicare,

se loro convenga o no di procedere alla citazione del civil-

mente responsabile, apportare alla facoltà del Pubblico Mi-

nistero nna limitazione, che non ha alcuna base nè nella

parola, nè nello spirito della legge (1).

18. Quanto al modo, in cui il Pubblico Ministero deve

far valere il diritto di citare il civilmente responsabile, il

nostro codice detta regole diverse, a seconda della gravità del

reato, pel quale si procede e dell‘indolc del procedimento.

Trattandosi di delitto punibile coll'ergastolo o coll‘inter-

dizione perpetua dai pubblici uffici o colla reclusione o colla

detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre

anni, il Pubblico Ministero deve richiedere la citazione dn-

rante l’istruzione e prima dell'atto di accusa; trattandosi di

causa di competenza del tribunale penale, che sia istruita

regolarmente, deve similmente richiedere la citazione du—

rante l‘istrnzione (2), e trattandosi di causa di competenza

del tribunale, che sia portata a giudizio mediante citazione

 

(1) In senso contrario a tale arbitraria limitazione si è pronun-

z'mta la Cassazione di Torino colla sentenza del 5 febbraio 1885,

119/temo (Foro It., x, il, 342); quella di Firenze colla sentenza

1° aprile 1885, Balestrieri (Ann.. vol. xtx, pag. 106); quella di

Roma colle sentenze 30 maggio 1893, Grasso, Mazzara ed altri

(Giurispr. Pen., vol. x…. pag. 490), 17 novembre 1893, Pagano

(Riv. Pen.. xt. 593, nota 2) e 22 febbraio 1896, Falconi, De

Bonis ed altri (Giusi. Pen., tt, col. 330).

Il tuono perentorio assunto nella motivazione di quest’ultima

sentenza, e che contrasta colle prolisse giustificazioni delle loro pro-

nunzia, che sogliono addursi dai nostri magistrati, autorizza a spe

rare che la questione possa ritenersi oramai come definitivamente

risoluta. Il Supremo Magistrato si limitò infatti ad osservare che

« l‘articolo 549 del codice di procedura penale dispone. che i re-

sponsabili civili vadano citati sulla richiesta del Pubblico Ministero

e della parte civile, secondo che l‘uno o l‘altro vi abbia interesse.

In qualsiasi giudizio il Pubblico Ministero esercitando l‘azione pe-

nale non può dirsi estraneo alle conseguenze civili che da tale

azione promanano, onde il suo procedimento contro il responsabile

civile non e soltanto limitato al reato per violazione delle leggi

finanziarie, ma a tutti si estende e di qualunque specie, imperoc-

chè le spese di procedura sono anticipate dal pubblico erario, sem-

pre per reati di azione pubblica; e per quelli di azione privata, qua-

lora non vi sia costituzione di parte civile (art. 562 e 563 cod.

proc. pen.), al ricupero di tali spese ha diritto l'erario, ed e fatto

obbligo al giudice penale di pronunziare la condanna anche contro

i responsabili civili (art. 568 cod. proc. pen.). Epperò il Pubblico

Ministero ha diritto ed interesse di esercitare la sua azione contro

il responsabile civile, e pel consentito cumulo delle due azioni

nello stesso procedimento ha facoltà di promuoverla e svolgerla nel

giudizio penale ».

In senso favorevole, oltre alla Cassazione di Palermo ed alla

Corte di Lucca, delle quali già si citarouo le sentenze, v. anche

Corte d‘appello di Palermo colla sentenza 11 luglio 1883, Battaglia

(Giurirpa‘. Pen., vo]. vr, pag. 283).

(2) La Corte d‘appello di Roma con sentenza 28 ottobre 1895,

causa Palmer-ini, De Bonis ed altri (Fara Pen., tv, pag. 278),

ritenne che potesse alcuno essere rinviato a giudizio come civil-

mente responsabile, sebbene non fosse stato citato in tale qualità

dal pubblico ministero durante l'istruttoria. Con ciò in sostanza si

riconosce nella Camera di consiglio, nel giudice istruttore e nella .

Sezione di accusa la facoltà di sostituirsi al Pubblico Ministero ed

alla parte civile, e di decidere intorno alla verosimiglianza della
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sussistenza d‘una azione civile per responsabilità, che da nessuno

venne proposta. Per giustificare il suo assunto la Corte di Roma

osservava « che la Camera di consiglio prosciogliendo il De Bonis

dalla responsabilità penale e ritenendo che contro di lui concorres-

sero invece indizi di responsabilità civile, fece bene a rinviarlo

come responsabile civile al giudizio perchè nel corso del procedi-

mento la parte lesa si era già costituita parte civile contro gli im—

putati ». Il che a noi sembra che equivalga all‘allermare nel giu-

"ice il diritto di esaminare, se Tizio, contro il qualeè stata propo-

sta la domanda di pagamento di cento lire, per un mutuo a lui

l'atto, non possa per avventura essere debitore a causa d‘una compra

e d‘un altro qualsiasi contratto giuridico, dato che risulti esclusa

la sussistenza del mutuo. Dobbiamo per altro avvertire che, se non

concordiamo intorno alla esattezza degli argomenti posti a base

della ricordata sentenza, crediamo che, dato il sistema adottato

dalla difesa del civilmente responsabile, non potesse esserne di-

verso il dispositivo. Ed invero. invece di impugnare di nullità l'or-

dinanza di rinvio, si chiese la dichiarazione della nullità dell’atto

di citazione, che in esecuzione dell‘ordinanza il Pubblico Ministero

aveva fatta intimarc, onde giustamente la Corte rispondeva a tale

eccezione, che il Pubblico Ministero, ch‘era chiamato ad eseguire

l‘ordinanza della Camera di consiglio, doveva promuovere il giudi-

zio tanto contro gli imputati penalmente, che contro il civile re-

sponsabile. non potendo eseguirlo in parte, scindendo dall‘azione

contro l‘uno quella contro gli altri. La Cassazione, colla sen-

tenza 22 febbraio 1896, che già si è avuta occasione di citare alla

nota precedente. respinse il ricorso presentato contro la decisione

della Corte d‘appello, osservando, fra gli altri motivi, « che il De

Bonis faceva parte del procedimento e contro di lui la parte civile

svolgeva le sue ragioni, le quali certo non venivano meno per la

mutata responsabilità da penale in civile, la quale innovazione è in

facoltà del giudice, consentendo la legge per l‘una e l‘altra il me-

desimo modo d‘imputazione, l‘unità dello svolgimento delle due

azioni e l‘unità della procedura ». Sicchè neppure la Corte Su-

prema seppe evitare l‘erronea confusione, nella quale era caduta la

Corte di merito, fra_il potere che indubbiamente compete all’Au-

torità giudiziaria di supplire con argomenti propri alla deficienza

degli argomenti addotti dalle parti per sostenere una tesi intrin-

secamente giusta, e la facoltà, la quale sconvolgerebbe ogni divi-

sione d‘ullicio fra giudice e parti, di sostituire ad una azione in-

fondata che dall‘una parte sia proposta contro dell’altra una azione

basata sopra fatti diversi da quelli allegati a fondamento della do

manda riconosciuta inammissibile.
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diretta, deve far citare contemporaneamente imputato e ci-

vilmente responsabile (1). Nelle cause di competenza dei

pretori invece il civilmente responsabile può essere citato

anche dopo l‘imputato, purché la citazione segua prima

dell‘udienza (2).

Rispetto ai delitti punibili con pene minori di quelle

che corrispondono alle antiche pene criminali, e che pur

siano di competenza della Corte d'assise, nulla si trova

disposto.

Ciò dipende dal fatto, che nel codice albertino la distri-

buzione della competenza fra i magistrati,i tribunali di

prefettura ed i giudici di mandamento era fatta coll'esclu-

sivo criterio della gravità della pena (3). I magislrati cono-

scevano dei crimini, i tribunali di prefettura dei delitti ed

igiudici di mandamento delle contravvenzioni di polizia.

Quindi allora crimine era sinonimo di reato di competenza

dei magistrati.

La parola usata in quel codice venne poi ripetuta senza

avvertire che alle Corti d’assise, succedute ai magistrati, si

era attribuita, tenendo conto della loro natura speciale, la

cognizione di parecchi reati, che in ragione della minor

gravità della pena sarebbero stati di competenza dei tribu-

nali; ed accadde quindi che, essendosi continuato a parlare

soltanto di crimini e di delitti di competenza dei tribunali,

i delitti di competenza della Corte d’assise restarono esclusi

dalle ipotesi preveduto dal legislatore (i).

Colle disposizioni promulgate per l‘attuazione del codice

penale la confusione divenne poi ancora maggiore, perchè

furono dichiarati di competenza delle Corti d'assise in ra-

gione della gravità della pena i delitti, pei quali la legge

stabilisce la pena dell'ergastolo o un‘altra pena restrittiva

della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque

anni o superiore nel massimo ai dieci anni, e quindi nei

casi in cui il reato sia punibile colla reclusione o colla dc-

tenzione per un tempo inferiore nel minimo ai cinque anni,

ma superiore ai tre, si trova fatto obbligo al Pubblico Mi-

nistero di citare il civilmente responsabile prima di notifi—

care all’imputato l‘atto d‘accusa, mentre di regola tale no-

tificazione non può aver luogo, perché, salvo che si tratti di

un reato devoluto alla Corte d‘assise in considerazione della

sua indole, non ostante la minor gravità della pena, è chia-

mato a giudicarne il tribunale.

Però questa anomalia non può dar luogo ad alcun incon-

veniente pratica, ma si riduce a prefiggcrc al Pubblico Mi-

nistero un termine, che e soltanto apparente, non potendo

mai aver luogo quell‘avvenimento, colla verificazione de'

quale la legge lo dichiara trascorso.

Quando si tratti invece di reato giudicabile dalla Corte

d’assise, sebbene sia punibile con meno di tre anni di re—

clusione o di detenzione, potrebbe il civilmente responsa-

bile trovarsi esposto ad essere trascinato al giudizio, seh-

benc non sia stato citato prima della notificazione dell‘atto

d'accusa.

Veramente a noi pare che, in vista dei precedenti legisla-

tivi, e per non pregiudicare la condizione del civilmente

responsabile, si debba ritenere che anche in questo caso

il Pubblico Ministero sia tenuto a procedere alla citazione

prima della notificazione dell'atto d‘accusa; ma è un fatto,

che ciò non gli viene espressamente imposto, ed egli pn

trebbe quindi dire che, siccome non si decade da un diritto,

se la legge esplicitamente non imponga di valersene entro

un determinato tempo, anche dopo la notificazione dell'atto

.di accusa gli compete il diritto di chiamare in causa il ci-

vilmente responsabile.

19. Attualmente fra i modi di portare i processi penali

al giudizio figura quello della citazione direttissima (5),

ignoto al codice albertino, dal quale si copiarono le dispo-

sizioni relative all'intervento del civilmente responsabile

nei processi penali, senza pensare a porle in armonia me-

diante opportune modificazioni ed aggiunte colle innova-

zioni introdotte nel sistema processuale.

Vennecosi aperto l’adito alla questione relativa all‘am-

missibilitz't dell’intervento del civilmente responsabile nei

giudizi promossi con citazione direttissima; e, dato che essa

venga risoluta in senso affermativo, si dovrà allora passare

a stabilire quali forme debbano venir osservate per otto-

nere un tale intervento.

Gia si è avuta occasionedi ricordare (6) come, sebbene nel

codice d'istruzione criminale francese non si faccia menzione

dei civilmente responsabili nel disciplinare i processi di

competenza della Corte d'assise, vadano (7) estese a questi

giudizi le disposizioni concernenti le cause di competenza

dei tribunali di polizia e correzionali in base al disposto del—

l'art. 74 del codice penale, che attribuisce genericamente ai

tribunali ed alle Corti penali la cognizione delle questioni

relative alla responsabilità civile peri danni cagionati dal

reato commesso da un altro.

Nel nostro codice di procedura penale si trova, sebbene

concepita in altri termini, una disposizione analoga,la quale

risulta dal combinato disposto degli articoli 3 e 4. Nel

 

(1) La contemporaneità della citazione si deve verificare sol-

tanto rispetto all‘udienza, nella quale la causa viene trattata, onde,

se dopo essersi citato soltanto l‘imputato, si ordini un rinvio a

tempo indeterminato, il quale rende necessaria una nuova cita-

zione, il civilmente responsabile può essere citato, quando vien

nuovamente fatto citare l’imputato (Tribunale di Bologna, 29 di-

cembre 1888. causa Giuli e Pubblico Ministero contro Barelli e

Tabanelli : Ilio. Giur., Bologna, vol. xv, pag. 93).

(2) Codice di procedura penale, art. 550. Quando la causa venga

rinviata ad una udienza successiva, si può quindi richiedere per

questa la citazione del civilmente responsabile, che non si era fatto

citare per l’udienza, nella quale la causa non fu trattata, ba-

stando alla regolarità della citazione che fra la sua intimazionc e

l’udienza, nella quale si discute effettivamente la causa (Saluto,

Comment. al codice di proc. pen., vol. …, pag. 1793), decorra quel

termine a cui avrebbe diritto l’imputato. Il codice albertino non

faceva cessare il diritto di procedere alla citazione del civilmente

respons ibile nei giudizi mandamentali se non colla pronunzia della  
sentenza (art. 478), e quindi, siccome il termine in queste cause

può nei casi d’urgenza essere ridotto ad ore, poteva accadere che

anche dopo incominciata la discussione del processo si citasse il

civilmente responsabile ad intervenire in esso.

(3) Art. 9.

(4) Saluto (op. cit., vol. III, pag. 1792) avverti che l‘art. 550

non prevedeva tutti i casi possibili, ma la sua attenzione si fermò

all‘ipotesi delle cause per reati di stampa di competenza delle corti

d'assise, alle quali vuole applicata la regola dettata pei giudizi in-

staurati innanzi ai tribunali con citazione diretta.

(5) Codice di procedura penale, art. 46.

(6) Vedi al n. 6.

(7) Veramente nel campo della pratica venne in proposito solle-

vata questione, ma essendosi questa dalla Cassazione colla sentenza

25 maggio 1848 risoluto nel senso da noi accennato, la giustezza

di tal soluzione non formò oggetto di ulteriore contrasto (Lot.

op. cit., pag. 366).
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primo di questi si dice infatti, che l’azione civile nascente

dal reato può esercitarsi contro le persone che la legge ne

rende civilmente responsabili, e nel secondo, che essa può

essere esercitata innanzi allo stesso giudice e nel tempo

stesso dell‘esercizio dell'azione penale, salvi i casi espres-

samente preveduti dalla legge. Quindi non essendo dalla

legge vietato ai tribunali penali, che precedono a seguito

di citazione direttissima di conoscere anche dell'azione ci—

vile nascente dal reato sottoposto al loro giudizio, è chiaro

che essi sono competenti altresi a giudicare della sussistenza

di tale azione in confronto del civilmente responsabile.

Non ci dissimuliarno per altro che non si può procedere

con altrettanta sicurezza quando si passa a ricercare quale

sia la forma, che deve assumere in questo cause la chiamata

del civilmente responsabile; ed anzi ci pare che, di fronte

alla difficoltà di determinarla, si potrebbe quasi essere in—

dotti a ritenere che, per quanto i tribunali penali siano

anche in questo caso genericamente competenti a cono-

scere dell'azione civile nascente dal reato, pure il modo

affatto speciale, in cui si svolge il processo, impedisce che

essa venga innanzi a loro proposta in confronto del civil-

mente responsabile.

Quando il tribunale non tiene udienza nel giorno in cui

è avvenuto l'arresto di coltri che deve essere procosSato per

citazione direttissima, questi viene provvisoriamente custo-

dito e vien fatto citare per l'udienza del giorno successivo.

Allora si ha la possibilità di procedere alla contemporanea

citazione del civilmente responsabile, il quale rimane cosi

privato del benefizio del termine ordinariamente concesso

per comparire.

Però, sebbene questa vera deviazione dalle forme ordi-

narie sia abbastanza grave, dal momento che il legisla—

tore ritiene cbe la difesa dell'imputato non sia indebita-

mente coartata dall'obbligo di accettare senza previa pre—

parazione la discussione della causa, non v’è ragione per

credere che si debbano avere maggiori riguardi pel civil—

mente responsabile, i'iSpetto al quale infine la causa non

ha se non una importanza pecuniaria.

Ma, verificandosi il caso che nel giorno dell'arresto vi sia

udienza al tribunale, l'imputato vi viene senz'altro tradotto

dalla forza pubblica e nessuna citazione gli è notificata.

Ora un sitfatto modo di presentazione al giudice non è

evidentemente applicabile al civilmente responsabile, il

quale nè può essere privato della sua libertà personale, né

è tenuto, come si vedrà fra poco, a comparire personal-

mente in un giudizio nel quale rispetto a lui la discussione

si riferisce esclusivamente alla sussistenza d’una azione ei-

vile. Quindi per ottenere la sua presenza si dovrà, data

l‘urgenza del caso, ricorrere a quel mezzo della citazione

verbale, del quale la legge consente al procuratore del re

di valersi in confronto alle persone, che crede necessario

di chiamare a deporre come testimoni.

. Nè siffatto modo di citazione del civilmente responsabile

Si deve considerare come del tutto nuovo ed inusitato es—

sendo anzi dalla legislazione francese cspressamentehm—

messo nei giudizi di competenza dei tribunali di polizia (1)

ed è suscettiva di produrre anche rispetto al civilmente re:

sponsabile quei vantaggiosi risultati, che sono in genere

morenti ad un modo tanto semplice e sollecito di proce-

dere al giudizio.

Quando pertanto il civilmente responsabile in seguito

alla citazione verbale si presenti all‘udienza, riteniamo che

l‘az1one civile esperibile contro di lui sia regolarmente pro—

posta, ed il tribunale possa giudicare in merito ad essa.

Una questione diversa è però quella della possibilità di

pronunzrare contro di lui una sentenza contumaciale, se egli

non ottemperi alla ricevuta intimazionc.

L‘avvcrtimento a comparire obbliga i testimoni a pre-

sentarsr, sotto pena di venir colpiti dalle misure coercitivo

che sr applicano a quelli che sono stati regolarmente citati.

perchè la legge espressamente assimila rispetto a loro l'av-’

viso verbale alla citazione ordinaria. Il civilmente respon—

sabile invecc neppure quando sia citato secondo la forma

consueta può essere costretto a comparire, e la sua reni-

tenza non ha altro effetto che quello di far procedere al

giudizio in sua contmnacia.

Essendo il giudizio contnmaciale all'atto eccezionale e

dovendosi nella maniera in cui esso è regolato nelle cairse

penali riscontrare una radicale divergenza dei principi ge-

nerali del diritto, non si può estenderlo oltre i casi in cui

la legge espressamente lo autorizza, fra i quali non è certo

compreso quello, di cui ci stiamo era occupando.

Si dovrà pertanto nei processi promossi a seguito di ci-

taz1one direttissima adottare rispetto al civilmente respon-

sabile la stessa regola, che venne dalla dottrina : dalla

giurisprudenza francese adottata così rispetto a lui come

rispetto all'imputato nelle cause di competenza dei tribunali

dl polizia (2), e ritenere che l'avviso verbale valga ad in-

staurare regolarmente il giudizio, se è seguito dalla effet-

tiva comparizione, e non autorizzi invece il giudice a pro-

cedere in contumacia dell'avvisato, ove egli non si presenti.

20. Anche il nostro codice (3) ammette peri giudizi pre-

toriali, che la citazione possa essere surrogata da un sem-

plice invito a comparire, salvo che della comparsa effettiva

delle parti, che secondo la legislazione francese doveva con-

correre coll'invito, perchè la giurisdizione del magistrato

venisse eccitata, si fece, per la sostituzione della particella dis-

giuntiva a quella congiuntiva, un modo distinto ed indipen-

dente di provocare la pronunzia d’una sentenza penale (4).

Quando accadesse che il Pubblico Ministero (5) volesse

 

(i) Gode d‘instruction criminelle. art. 47.

(2) Hélie, op. cit., vol. vt, pag. 210.

(3) Art. 335.

(A) A torto si è criticato il sistema segulto su questo punto dal

codice francese, allegando che, se l‘imputato !: colpevole non verrà

col presentarsi provocare la propria condanna, e se è innocente

non verrà esporsi alle angustie inerenti ad un pubblico giudizio

(Bersani e Casorati, op. cit., vol.v1, pag. 24); mentre è chiaro,

che, siccome l‘imputato sa che non presentandosi sarà obbligato

egualmente a comparire per mezzo d’una citazione, della quale in

caso di condanna dovrà pagare le spese, nel massimo numero dei

casi sarebbe ben lieto di poter presentarsi al giudizio indipenden-

tementc dalla formalità della citazione.  
D‘impossibile attuazione sarebbe invece certo il sistemaitaliano

ove l’art. 335 si dovesse intendere letteralmente, poichè non pad

lasciarsi in facoltàdell‘imputato di ottenere, col presentarsi, cheil

magistrato proceda subito al giudizio, pel quale possono non es-

sersi raccolte ancora le prove. ed alla celebrazione del quale pos-

sono essere d'ostaeolo altre occupazioni, che in quel giorno abbia il

giudice.

(5) Veramente nella pratica, non essendovi negli uffici di pre—

tura un rappresentante fisso del Pubblico Ministero, l'avviso a

comparire sarà più facilmente dato dietro ordine del pretore, che

non in seguito a richiesta del Ministero Pubblico. Ma per quanto

la legge consenta talora ai giudicanti di esercitare funzioni, che

sarebbero di spettanza delle parti. tali funzioni non si trasformano
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valersi di un tale sistema per procedere al giudizio, nep—

pure il civilmente responsabile dovrebbe essere citato, im—

perocchè l‘art. 335 nello stabilire la possibilità di fare a

meno della citazione nei giudizi pretoriali, non si riferisce

soltanto all‘imputato, ma a tutte le parti in causa.

21. Nelle cause di competenza della Corte d’assise o del

tribunale, per procedere alla citazione del civilmente re-

sponsabile, il Pubblico Ministero deve ricorrere al presi—

dente, il quale rilascia un decreto, che deve avere la forma

del mandato di comparizione, quando si tratti di processo

regolarmente istruito, mentre invece, se si faccia luogo al

giudizio senza istruzione preliminare, contiene soltanto

l’ordine di procedere alla citazione (1).

Nelle cause di competenza dei pretori il civilmente re-

sponsabile vien fatto citare senza bisogno di alcuna auto-

rizzazione (2).

Quanto alla forma della citazione, al termine per compa-

rire ed al modo della notificazione, si osservano lo stesse

regole che sono stabilite per la citazione degli imputati (3).

C) Citazione a richiesta della parte civile.

22. Conseguenze della non citazione. —- 23. Modo della citazione.

22. Nessuna disputa poteva evidentemente elevarsi in-

torno alla latitudine della facoltà, che alla parte civile com-

pete, di far intervenire nel processo penale le persone te—

nute a rispondere civilmente del reato che l’ha danneggiata,

onde ottenere con una sola sentenza anche la loro condanna;

ma si volle far nascere una questione, già in precedenza ac—

cennato (4), intorno alle conseguenze della astensione dal

valersi di tale facoltà.

Però è manifestamente contrario alle regole dell'erme-

nautica legale il convertire la concessione della facoltà di

citare il civilmente responsabile nel giudizio penale in un

divieto di citarlo innanzi al giudice civile, nè v’è alcuna
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plausibile ragione (5) per introdurre nei rapporti col civil—

mente responsabile una limitazione all'assoluta libertà di

adire a proprio piacimento la giustizia civile o quella pe-

nale, che la legge assicura al danneggiato (6).

23. Alla parte civile è imposto diprocedere alla citazione

del civilmente responsabile contemporaneamente alla noti-

ficazione della sua costituzione.

Nel trattare di essa il legislatore si riferisce ai casi, ri-

spetto ai quali aveva in precedenza disposto nella ipotesi che

la citazione si facesse a richiesta del Pubblico Ministero (7).

Quindi si ripete la medesima lacuna, che abbiamo rilevata

trattando della citazione fatta a richiesta del Pubblico Mini-

stero, quanto ai reati punibili colla reclusione o colla deten-

ztone per un tempo inferiore nel minimo ai tre anni e tut-

tavia giudicabili dalla Corte d'assise; onde non abbiamo a

questo proposito che a ril‘erirci a quanto allora si è osservato.

La parte civile non può .:dunque nelle cause di competenza

della Corte d'assise o del tribunale più chiedere l'intervento

del civilmente responsabile dopo di essersi anteriormente al

dibattimento costituita soltanto contro l'imputato, e di avere

a lui ed al Pubblico Ministero notificata la sua costituzione;

e siccome la citazione del civilmente responsabile non può

farsi se non in quanto siasi assunta la qualità di parte civile,

resta esclusa anche l’ipotesi, che si possa prima citare il ci-

vilmente responsabile e poi costituirsi parte civile. Però

finchè il danneggiato non siasi costituito parte civile, può

sempre decidersi ad esperire le sue ragioni cosi contro il

colpevole, come centro il civilmente responsabile, e siccome

la costituzione di parte civile può farsi in qualunque stato

della causa, purchè non sia ancora terminato il pubblico

dibattimento, la possibilità di presentare nella causa penale

la domanda di risarcimento anche in confronto del civil—

mente responsabile non vien meno se non quando manchi

il tempo per notificare, osservando i termini stabiliti dalla

legge, la citazione al civilmente responsabile (8).

 

già per questo in una esplicazione dell‘Autorità giudiziaria, ed e

invece colui, che le c0mpie, che provvisoriamente assume la qua-

lità corrispondente alla funzione esercitata.

(1) Codice di procedura penale, art. 551.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem, art. 551, 552.

(lt) Nota 4 a pag. 310.

(5) Tuttavia non mancò alla tesi contraria il sull'ragio di qual—

che sentenza come quella della Corte d'appello di Casale del 30 di-

cembre 1880, Boccalctti c. Capra (Giuria-pr., Casale, 1881, 23).

Fu sollecita per altro la stessa Corte a riconoscere, che il non aver

esperita contro il civilmente responsabile l’azione di risarcimento

nel giudizio penale non impedisce di farla valere successivamente

in un separato giudizio civile (28 maggio, Patruno c. Lavagno, e

5 dicembre 1881, Cassa generale di Genova e. Gostae Paganelli:

Giurispr. cit., 1881, pagg. 175 e 381).

L’erronea adermazione della necessità di citare il civilmente re-

sponsabile a comparire nel giudizio penale promosso contro l‘au-

tore del reato, del quale sarebbe tenuto a rispondere,atiine di non

decadere dal diritto di ottenere da lui il risarcimento del danno

risentito per effetto del reato, venne pure attribuita alla Corte d'ap-

pello di Torino (v. Cassazione unica, vol. tx, col. 153); ma seb—

bene possa desiderarsi una maggior precisione di linguaggio nella

motivazione della sentenza da essa pronunciata il 22 novembre

1897, in causa Angelino, Frana-ioni ed altri, e dalla quale si cre-

dette poter ricavare la massima surrifcrita, leggendole attenta-

mente si scorge come la Corte torinese abbia voluto decider sol-

tanto che non può una sentenza di condanna pronunciata senza

l'intervento di colui, che si pretende responsabile civilmente del  

reato, servir di titolo, per presentarsi innanzi al giudice civile,

onde ottenere senz’altro la liquidazione del danno, riferendosi per

la giustificazione del diritto ad ottenerne il risarcimento al giudi-

cato penale: proposizione, che può certo esser trovata poco con‘

forme all’opinione comunemente accettata intorno al valore delle

sentenze penali, ma che non implica ad ogni modo il divieto alla

parte lesa di attendere l’esaurimento del processo penale, per far

valere le sue ragioni contro il civilmente responsabile, purchè sia

disposta a fornire al giudice civile, oltre a quella del rapporto da

cui nasce la responsabilità civile, la prova del danno sofferto e

della colpa o del dolo dell'autore materiale del fatto dannoso. Che

il codice di procedura penale, aprendo al danneggiato l‘adi to a pro-

porre le sue istanze contro il civilmente responsabile nel corso del

processo che si fa contro il colpevole, non tolga punto ad esso la

possibilità di far valere le sue ragioni in separata causa civile dopo

che già venne pronunciata la condanna penale contro l‘autore del

reato, venne riconosciuto in altra anteriore sen tenza 12 marzo 1877,

[tatto e. Porta (Annali, vol. XXI, 2. 306), della stessa Corte di

Torino, ed inoltre nella sentenza del 27 gennaio 1892, Trotta (Mo-

nitore dei pretori, vol. XLVI", pag. 143), del pretore di Fuscaldo,

ed in quella del 29 marzo 1892, Biggeri (Monitore dei pretori,

vol. xr.vur, pag. 1411) del pretore di Bibbiena.

(6) Codice di procedura penale. art. 4.

(7) Ibidem, art. 550.

(8) Sebbene noi non comprendiamo come possa essersi dubitato

del contrario, ricorderemo essere stato deciso che e tempestiva la

citazione del civilmente responsabile fatta dalla parte civile ad istru-

zione compiuta: Cassaz. Firenze, 21 luglio 1886, Vai (Annali,

xx, 1. 187).
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Perle cause di competenza pretoriale il termine per pro-

cedere alla citazione del civilmente responsabile è lo stesso

cosi per la parte civile, come per il Pubblico Ministero.

Si applicano egualmente le medesime regole sia che la

citazione si faccia dall'uno, sia che vi si proceda dall‘altra,

per quanto si riferisce alle forme della citazione, alla sua

notificazione ed al termine, che dove trascorrere fra la no-

tificazione e l'udienza.

@ 2. — Intervento facoltativo.

24. Nei giudizi civili è lecito a chiunque abbia interesse

in una causa vertente fra altre persone d'intervenirvi, fm-

chè non sia rimasta ferma l‘iscrizione a ruolo, e se trattisi

di procedimento sommario, finchè non sia cominciata la re-

lazione della causa all'udienza (1); e l'intervento può indif-

ferentemente essere determinato o dallo scopo di coope-

rare col convenuto alla reiezione delle domande attrici e da

quello di contribuire ad assicurare il loro accoglimento (2).

Il monopolio. che la legge concede al Pubblico Ministero

rispetto all‘esercizio dell'azionepenale, esclude invece nella

cause penali la possibilità d‘un intervento di terzi diretto

ad ottenere che questa azione sia riconosciuta f'orrdata (3).

Le regole stabilite, per determinare il modo in cui i cit—

tadini possono essere sottoposti ad un giudizio penale esclu-

dono similmente la possibilità, che chi non sia rinviato a

giudizio dal giudice istruttore, dalla Camera di consiglio o

dalla Sezione d'accusa, o non sia citato dal pretore, dal

Pubblico Ministero e dalla parte offesa possa unirsi all'im—

putato per combattere l’accusa (4).

Ma nei processi penali talora si giudica anche di azioni

civili, onde è a vedere se la differente qualità dei magi—

strati, innanzi ai quali si svolge il giudizio,debba avere per

effetto di escludere l'ammissibilità dell’istituto dell'inter-

vento, e di sottoporre anche per questa parte la trattazione

della causa a regole diverse da quelle, che ordinariamente

si osservano nell‘esperimento delle azioni civili.

Essendo l’azione civile proposta nei processi penali me-

diante la costituzione di parte civile, e non essendo escluso

che in uno stesso processo si abbiano parccclric costituzioni

di parte civile, l’intervento diretto allo scopo di contribuire

ad ottenere la condanna dell'imputato, ed eventualmente

del civilmente responsabile, al risarcimento dei danni, seb-

bene non assuma tal nome, nella sostanza èdalla legge am-

messo, ed ammesso nella più larga misura, in modo esplicito.

Il dubbio non può quindi riferirsi che al caso inverso, a

quello cioè in cui chi risentirebbe un pregiudizio dalla con-

danna dell’inrputato, perchè a lui potrebbe volersi far risa-

lire la responsabilità civile del danno prodotto dal reato,

domandi d‘intervenire nel processo, per presentare quelle

prove ed esporre al giudice quelle ragioni, che credo più

atte ad evitare la pronunzia d‘una sentenza contraria al suo

interesse (5).

La ragione del dubitare sta in ciò (6), che il codice di

procedura penale stabilisce un complesso di norme rela-

tive all’esercizio dell'azione civile innanzi ai giudici penali,

che non sembra lasciar adito all‘applicazione delle regole

della procedura civile.

Peraltro la stessa circostanza, che queste norme non si

trovano raccolte in uno speciale capitolo, ma sono qua e là

dissenrinate nel codice (7), induce a ritenere probabile che

il legislatore non si sia punto prefisso di disciplinare tutta

questa materia, e soltanto abbia voluto, nei casi, in cui

gli sembrava che non si sarebbero adattate alle speciali

esigenze dei processi penali lercgole della procedura civile,

sostituire ad esse norme diverse. E che il codice di proce-

dura civile debba riprendere il suo impero rispetto all'eser-

cizio dell'azione civile appena ciò non può riescir d'ostacolo

al buon andamento del processo penale, risulta manifesta-

mente dal fatto, che rn caso d‘appello della sola parte civile

o d‘appello dell’imputato pel solo suo interesse civile il le-

gislatore volle, che si osservassero cosi per l'istruzione,

come peril giudizio le leggi sulla procedura civile (8).

Il codice di procedura penale dispone che chi presenta

la domanda di risarcimento di danni innanzi ad un giudice

 

(1) Codice di procedura civile, art. 201.

(2) Galdi, Commentario al codice di procedura civile, vol. IV,

pag. 270; Napoli 1875-79.

(3) Tale intervento è ammesso dalla procedura austriaca (5 47)

e da quella germanica (5 435).

(4) Il contrario venne ritenuto dalla Cassazione francese in ri-

petute sentenze ricordate da Borsani e Casorati nel loro Commento

al codice di procedura, vol. [, pag. 145, nota 3; ma a noi non

pare che si debba lasciarsi in tale questione sopraffare dall‘auto-

rità di questa giurisprudenza, né da quella per quanto da noi assai

rispettata, dello Hélie, che la approvava(op.cit.,vol.vr, pag. 304

e segg.), poichè la diversità della legislazione francese intorno al

modo di portare a giudizio le cause di competenza dei tribunali

correzionali non poteva rimanere senza influenza sulla questione

dell‘animissibilità dell’intervento. Per le cause di competenza della

Corte d‘assise infatti tale questione non fu neppure sollevata.

Quindi nei consideriamo come cosa certa, secondo il nostro di-

ritto, che, come chi è offeso da un reato. prescindendo daquei po-

chi casi, in cui pur non permettendogli di concludere per la con-

danna dell‘imputato, la legge gli permette di iniziare il giudizio,

che vien poi continuato in contradditorio del Pubblico Ministero,

non può far altro, per ottenere, che il suo offensore abbia a render

conto alla giustizia del reato commesso, che chiedere al Pubblico

Ministero di esperire contro di lui l‘azione penale, cosi chi vede

un altro sottoposto ad una accusa, alla quale gli interessa opporsi,

perché potrebbe in seguito essere ripetuta contro di lui, non ha

altra strada. per raggiungere il suo intento, che quella di ottenere  

dal Pubblico Ministero d‘essere coinvolto nel processo penale an-

cora pendonte. Ed allo stesso ripiego dovrebbe ricorrere miche chi

volesse assumere la responsabilità di un fatto proprio, del quale

vede ingiustamente imputato un innocente.

(5) All‘intervento di chi abbia presa parte al fatto si opporrebbe

il riflesso, che il giudice penale conosce dell‘azione civile solo in

quanto sia investito del giudizio dell’azione penale. Rispetto al

civilmente responsabile questa condizione si verifica, perchè il

reato del quale egli sarebbe tenuto a rispondere civilmente è ap

punto oggetto del giudizio. Rispetto al partecipe al reato non as-

soggettato a giudizio essa esula, perchè la sua responsabilità civile

non si fonda sul fatto criminoso addebitato all‘imputato, ma sul

suo fatto proprio, sul quale il giudice penale non è chiamato a

pronunciarsi.

(6) Altri argomenti si sono invero fatti valere, per escludere

l‘intervento volontario del civilmente responsabile, come quello

della possibilità per parte di costui di difendersi anche dopo la

condanna dell‘imputato; l’altro della nessuna cura, che il legisla-

tore si prese di far pervenire al civilmente responsabile la notizia

del processo, ed anche quello della confusione, a cui questo inter-

vento potrebbe dar luogo; ma veramente essi non ci sembrano tali,

da poter ingenerare qualche dubbio fondato (V. per la loro confu-

tazione Faranda, op. cit., pag. 145 e segg.).

(7) Art. 3-8, 109—115, 230, 260, 261, 265, 277, 352, 353, 355.

399, 459, 537, 549, 550, 562, 563, 565, 569-571, 577, 644, 645.

651, 653, 665, 679.

(8) Codice di procedura penale, art. 370. 421.
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penale deve, per proporla, seguire una strada diversa da

quella che si tiene da chi agisce innanzi ai giudici civili,

e detta poi norme speciali sia quanto alla forma del giu-

dizio, sia quanto ai diritti di gravame contro le sentenze e

quanto al modo di esperirli. Ma, per poter da ciò argomen-

tare che le disposizioni del codice di procedura civile re-

lative all’intervento in causa non sono applicabili a chi è

interessato nella questione civile, che si discute innanzi ai

giudici penali, bisognerebbe invertire tuttii canoni d'inter-

pretazione delle leggi.

Infatti questi ci insegnano che nonè lecito attribuire

alle disposizioni eccezionali ttna portata maggiore di quella

che ad esse ha espressamente data il legislatore, e tanto

meno è lecito ritenere che tutta una materia debba essere

sottratta al dominio del diritto comune, perchè per alcuni

punti di essa si e stabilito un diritto eccezionale.

Il codice di procedura civile si deve indubbiamente con-

siderare come la legge di diritto comune destinata a deter-

minare in qual modo debba procedere il giudizio intorno

alle azioni civili. La connessione di tale giudizio con un

processo penale può indurre, ed indusse infatti il legisla-

tore a sottoporlo a regole eccezionali; ma in quanto la ne-

cessità dell'eccezione non sia stata espressamente ricono-

sciuta dalla legge, non è lecito all’interprete di imaginarla,

e di escludere cosi l'applicazione del diritto comune (1).

E tanto più si deve ammettere che questo abbia a ri-

prendere il suo impero in materia d‘intervento, in quanto

che da ciò non può derivare alcunintralcio al regolare svol-

gimento dell’azione penale. Infatti, se l'intervento del civil-

mente responsabile si è considerato come non pregiudi-

zievole al regolare andamento del processo, quando esso

dipenda dalla volontà della parte civile o del Pubblico Mi-

nistero, non si saprebbe come si possavedervi alcuna fonte

di inconvenienti, quando è dovuto alla spontanea determi-

nazione dello "stesso interveniente.

Caro. III. — Condizione del civilmente responsabile

nel giudizio penale.

25. Equiparazione all’imputato. — 26. Interrogatorio. —27. Di-

fensore. — 28. Istanza delle parti. — 29. Sentenza. —

30. Estinzione dell'azione penale.

25. Se la chiamatach civilmente responsabile avviene

mentre pende ancora l’istruzione, egli è assoggettato ad in-

terrogatorio, e dal momento in cui obbedendo alla citazione

si presenta innanzi al giudice istruttore, per rispondere alle

sue domande, acquista il diritto d'avere la notificazione di

tutti quelli attì,chedevono essere notificati all‘imputato (2).

Se il civilmente responsabileè direttamente citatoacom-

parire all'udienza, e quando dopo essere stato sentito nel-

l'istruzione è citato per il giudizio, egli sottostà :\ quelle

norme, che regolano la condizione processuale dell’imputato,

del quale gli sono accordati tutti i diritti, restando soggetto

alle stesse regole circa il modo di farli valere (3).

Fra questi diritti vi è compreso quello di potere, non

ostante la qualità d'imputato, rendersi attore, in quanto il

magistrato, che lo giudica, sia pure investito del giudizio di

un reato commesso a suo danno (4). La stessa facoltà deve

adunque essere accordata al civilmente responsabile (5),

colla sola differenza, cite egli si trova assai più facilmente

 

(1) Il contrario venue tuttavia ritenuto dalla Cassazione con

sentenza2 luglio 1896, Longobardi e Vitara (Riv. Pen., vol. XLIV,

pag. 298), in base alla erronea affermazione che il responsabile

civile è un imputato come un altro. La facoltà competente al

responsabile civilmente di intervenire volontarianrerrtc nel pro-

cesso venne invece riconosciuta dalla Corte d'appello di Torino

nella sentenza 31 maggio 1895, Capello (Riv. Pen., vol. xr.rr,

pag. 597, nota 2).

(2) Codice di procedura penale, art. 553, 554.

(3) Codice di procedura penale, articoli 554-556, 560. Anche

quanto alla facoltà di presentare testimoni e di opporsi all‘esame di

quelli presentati dalla parte civile e dal Pubblico Ministero si deve

quindi prender norma dagli art. 285-290 del codice di procedura

penale e non dall’art. 236 di quello di procedura civile. V. in tal

senso Corte d'appello di Casale, 26 maggio 1883, Rioca1'o e. Mila-

nese (Giuri.rpr., Casale, 1883, 277), e sentenza della Cassazione

del 2 marzo 1896, Ilarione (Rivista Penale, vol. XLIII, pag. 565).

(4) Ciò non fu avvertito dal Faranda. che, per sostenere la tesi

enunciata nel testo, credette di dover combattere in via principale

l'equiparazione fra imputato e civilmente responsabile, solo in via

subalterna, ricordando come il coaccusato, che si pretende inno-

cente del reato addebitatogli può, mentre esclude di avervi presa

parte, instare, perchè l'altro accusato sia condannato a risarcirlo del

danno, che afferma aver sofferto a seguito della perpetrazione di

questo reato (op. cit., pag. 178 e segg.). Ma senza bisogno di ricor-

rere a tali problematiche ipotesi, i processi per ingiurie e lesioni

reciproche tuttodi forniscono l‘esempio di imputati che si costituì-

scono parte civile.

Intorno alle differenze fra la riconvenzione civile e la contro-

querela ed alla inapplicabilitit delle regole del diritto romano rela-

tive al diritto d‘accusa essenzialmente diverso da quello di pre-

sentar querela, v. Hélie, op. cit., vol. IV, pag. 296 e segg.

(5) « Se per l‘art. 4 cod. proc. pen., l‘azione civile può eserci-

tarsi sempre inuanzi allo stesso giudice e nel tempo stesso del-

l‘azione rionale, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge; se  

nessuna legge vieta, che il responsabile civile possa costituirsi

parte civile come danneggiato dal reato, non vi e ragione alcuna

per negargli questo diritto, quando queste due qualifiche non sono

in opposizione fra loro nel giudizio penale »: Cassazione di Roma,

12 dicembre 1890, Mamone (Foro Il. XVI, Il, 1). — Antonio

Fiocca (ivi , che come rappresentante del Pubblico Ministero aveva

inutilmente sostenuta presso la Cassazione [inammissibilità della

costituzione di parte civile fatta dal civilmente responsabile, insi-

stendo nella sua opinione non ostante la sentenza che l‘aveva ri-

gettata, impugna la sussistenza d'un rapporto di causalità fra la

perpetrazione del reato e le perdite patrimoniali, nelle quali in di-

pendenza di esso il civilmente responsabile sia incorso per effetto

di provvedimenti dell‘Autorità giudiziaria; affermando d'altro canto

la necessità giuridica della precedenza del danno alla costituzione

di parte civile, e l‘incempatibilità delle qualità di par e civile e di

civilmente responsabile. Intorno alla prima ed all‘ultima di que-

ste tesi più non ci pare che occorra aggiunger altro a quanto

si è già (a. 16 e nota precedente) detto in proposito. La seconda

non manca certo di una grande apparenza di fondamento, ed e

realmente vera l‘affermazione del Fiocea, che la Cassazione l’ha

respinta, senza confirtarla. Però essa in realtà dipende da un inc-

satto concetto del danno e da una confusione tra le condizioni,

che legittimano la condanna, e quelle che giustificano l‘esercizio

dell‘azione. Affinchè si possa parlare di danno non occorre, come

il Fiocco ritiene, che siasi tolta ad alcuno una cosa o lo si sia ob-

bligato a pagare una somma. Anche col dar luogo col fatto proprio

ed ingiusto alla formazione d‘un rapporto di debito a carico di un

terzo verso persone, alle quali egli nulla dovrebbe indipendente-

mente da tale fatto,in si arreca un danno effettivo. Se per otte-

nere la condanna dell’autore del danno occorre poi, che questo debito

sia stato riconosciuto ed accertato, per eonvenirlo, basta che egli

abbia già compiuto quel fatto, dal quale il debito deriva.

Sul diritto di regresso, che il civilmente responsabile ha contro

il colpevole, v. Chironi, op. cit., vol. II, pag. 296 e segg., 304 e se-

guenti, ed autori ivi citati.
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uellacondizione di poterla esercitare, perchè interviene in una

causa nella quale si procede appunto contro l‘autore d'un

reato, che oltre ad aver danneggiato chi ne è stato la vit-

tima diretta, danneggia anche lui, inquanto può essere

condannato solidariamente coll'imputato al risarcimento dei

danni.

26. Anche l’interrogatorio nel giudizio pubblico,sebbene

in pratica risulti piuttosto un mezzo adoperato, e non sem-

pre rettamente, coutro l'imputato, che non a favore di esso,

si annovera fra le guarentigie, che a lui assicura la legge,

considerandosi come diretto a dargli il modo di dissipare

le imputazioni, che gli si fanno.

Ad esso deve adunque venire pur sottoposto il civilmente

responsabile. Ma naturalmente rispetto a lui l'interrogato—

rio non può aggirarsi. che sulle circostanze influenti sulla

sua responsabilità civile, e presenta quindi una assai scarsa

importanza, essendo nella massima parte dei casi (1) la

responsabilità civile una conseguenza, che per dichiarazione

di legge deriva dal fatto di trovarsi in determinati rapporti

coll’imputato.

 

(1) Anzi, mentre nella sentenza 23 agosto 1895 della Corte Str-

prerna, già ricordata alla nota 8 a pag. 342, viene affermato che in-

nanzi ai giudici non possono essere chiamati nella qualità di civil-

mente responsabili se non coloro che sono compresi in una delle

categorie indicate dagli articoli 1153 c1867 del cod. civ., in altra

sentenza anteriore del 28 gennaio 1803, Settlt e Rosatbi (Rivista

Pen., vol. XXXVII, pag. 371), la Cassazione si era spinta assai oltre,

ed aveva addirittura negato che chi non si trova in alcuna delle

ipotesi previste dall'art. 1153 del codice civile possa essere tenuto

a rispondere civilmente del danno cagionato dal reato commesso

da un altro, escludendo cosi anche la possibilità, che nella sen-

tenza posteriore vennc esplicitanrente ammessa, di istituire una

separata causa civile contro colui che, colla sua negligenza, ha

agevolata la perpetrazione di quel reato. che ci ha danneggiati.

Per arrivare ad una tale conclusione si dovette confondere affatto

l‘istituto della responsabilità civile colla teorica della complicità

penale, richiedendo per far luogo a quella gli estremi caratteristici

di questa. Secondo la Cassazione la responsabilità del delitto non

ricade che sugli autori o sui complici, su coloro cioè che lraurro

avuto una parte volontaria e cosciente nel fatto. L‘art. 1153 del

codice civile sarebbe, secondo essa, l‘unica eccezione a questo

principio. « La legge civile, dice la Cassazione, estende una specie

di complicità, però, per i soli effetti del risarcimento, a coloro

che, pur non avendo in nessun modo concorso al reato nè con la

volontà, nè col fatto, sono dalla stessa legge espressamente tenuti

a rispondere dell‘operato malefico di persone che si trovino cert

esso loro in quei rapporti di dipendenza, di tutela, ecc., ecc., che

la stessa legge specifica. Fuori di la, quando il medesimo fatto

delittuoso, nocivo, rendesse responsabili, oltre coloro che vi hanno

avuto parte, anche coloro che non ve l‘hanno avuta. che perciò

non sono chiamati a rispondere del reato, nè come autori o com—

plici, nè per gli effetti dell'art. 1153 cod. civ., ma. solo perchè

con negligenza possano avere, in qualche modo, contribuito

all’espletamento del fatto delittuosa, si verrebbe arl estendere

loro gli e/I'ettt della complicità oltre i limiti dalla legge segnati».

Sicchè la Cassazione dimenticava che il reato nei rapporti civili

non è che un fatto dannoso ed ingiusto, che si imputa con criteri

diversi da quelli seguiti nel campo del diritto penale, onde nulla

vieta che di questo fatto possa considerarsi come coautore chi non

è nè autore, nè complice del reato per difetto dell‘elemento della

volontarietà. Egualmente si dimenticavano dalla Cassazione gli

altri casi di responsabilità del fatto altrui espressamente previsti

dal codice civile, all‘infuori di quell’unico da essa ricordato, quali

sono quelli del vettore e degli albergatori ed osti tenuti a rispon-

dere del furto perpetrato sulle cose ad essi affidate, per quanto sia

commesso da persone colle quali non abbiano mai avuto alcun

rapporto (Laurent, Principes de droit civil, vol. XXVII, pag.160;

Bruxelles-Paris 1877). Una tesi tanto contraria alla logica gin—

ridica, e per effetto della quale si dovrebbe ritenere che, mentre

si ha l‘obbligo di sorvegliare la condotta del figlio e del domestico,

di custodire un cane od un cavallo, si può poi senza incorrere in

alcuna responsabilità affidare un istrumento pericoloso ad una per-

sona inesperta o malvagia, non poteva però non finire coll'csscre

espinta della sapienza dei nostri Supremi Magistrati, e la Cassa-

zione di Torino dapprima colla sentenza 7 dicembre 1894, Ferra-

boli(Cassazione Unica, vol. VI, col. 567), poscìalastessa Cassazione

di Roma colla sentenza 8 gennaio 1896, Bellino (Riv. Pen., vo-  

lume XLIII, pag. 371) riconobbero che chiunque colla propria negli-

genza ha agevolata la perpetrazione del reato e tenuto a rispondere

civilmente dei danni che da esso sono derivati.

« Atteso, dice la Cassazione in quest‘ultima sentenza, per quanto

concerne questo arezzo, che. se deve riconoscersi che tanto il let-

terale disposto dell’art. 3 e. p. p.. quanto la ragione dell‘innesto

dell‘azione civile dipendente dal reato contro il responsabile civile

nel giudizio penale. inducono chiaro il concetto dell‘applicabilità

dell‘art. 549 del codice stesso unicamente al fatto costituente reato

per l‘imputato, ed inducente responsabilità civile delle persone che

rispondono di lui; in altre parole che la responsabilità civile di cui

sr può esser tenuto nel giudizio penale, non ‘e ogni civile respon-

sabilità, ma quella soltanto dipendente per nesso di causalità dal

reato e che male si irrtrodurrebbe nel giudizio penale una respon-

sabilità civile diversa, non potendo l’economia dei giudizi preva-

lere sulla legittimità delle giurisdizioni: non può con fondamento

sostenersi che nella causa attuale abbia la Corte di merito disco-

nosciuto questi principi; anzi e precisamente ad essi che si è ispi-

rata. Di vero, avendo ritenuto la responsabilità del Roux non come

di per sé stante. ma come conseguenza della responsabilità diretta

dell’imputato, affermando che consistesse nel non avere impedito

la consumazione del reato, mentre, nella sua qualità di direttore

del giornale, lo poteva e lo doveva, giudicò conformemente alla

legge e alla giurisprudenza, che ha ritenuto la responsabilità ci—

vile a termini dell‘art. 3 e. p. p. anche nell'ipotesi di negligenza

di cui all‘art. 1152, quando intimamente connessa col reato. Altro

è il caso in cui nessun rapporto di legge naturale e civile esiste

tra l‘imputato e chi è chiamato a rispondere civilmente in sede

penale, rapporto che possa indurre in questo ultimo il dovere di

rispondere della colpa del primo, altre invece è quello in cui trat-

tasi di una azienda, che deve obbligare, come è stato opportuna-

mente rilevato, chi ne è a capo ad invigilarc. perchè in essa'e col

suo mezzo non si nuoeeia a chicchessia ed in qualsiasi modo. Il

direttore di un giornale si identifica. come bene ha detto la Corte,

col giornale stesso, che è sua emanazione, e ne esprime il pensiero

e le convinzioni, da lasciar fondatamente presumere ch‘essa con-

tenga tutto ciò, che egli volle che contenesse; e che quindi,

data l'ipotesi che il gerente del giornale commetta col mezzo

di esso un reato, debba presumersi ch'egli lo lasciò per sua ne-

gligenza commettere e che quindi in omittendo cade in colpa

agli effetti civili. Se tutto questo è indiscutibile in diritto, come

è indiscutibile che l‘istituto della responsabilità civile in sede

penale è diretto a reprimere la colpa, dalla quale ha causa il

reato, è naturale che chi vi ha concorso per propria negligenza

e sia quindi tenuto a responsabilità civile, non possa essere ehia-

mato a rispondernc in sede diversa da quella dove risponde l‘autore

del reato, intercedendo tra l’una e l’altra un vincolo di causalità,

che ma] si scinderebbe con giudizi separati, e contro l'economia

di essi ».

Non ci pare di dover tralasciare d'avvertire, come in questo

ultimo periodo, che esorbita evidentemente dalla questione decisa

nel caso concreto, si contenga l‘errore del quale abbiamo parlato

alla nota 5 a pag. 349. Però appunto perché si tratta di una

massima. che non si connette colla decisione adottata dalla

cassazione, alla quale si era chiesto se si possa chiamare come

civilmente responsabile in sede penale chi, senza trovarsi col

colpevole in uno dei rapporti previsti dall‘art. 1153 del codice



 

Sebbene sia forse. piuttosto dovuta alla preoccupazione

degli inconvenienti derivanti dall‘annullare un processo per

l'inosservanza di formalità, che non avrebbero potuto in-

fluire sul merito della sentenza, che non alla serena con-

vinzione d'interpretare fedelmente la volontà espressa dal

legislatore, non sapremmo quindi disapprovare la tenden—

za, prevalente nella giurisprudenza (1), a ritenere sufii-

ciente, per la regolarità del processo, che siano sentite le

dichiarazioni, che ilcivilmente responsabiletreva opportuno

di fare, e che tale circostanza, sebbene non esplicitamente

affermata nel verbale, si possa desumere dal complesso

degli atti, senza esigere, che egli venga assoggettato ad un

vero e proprie interrogatorio.

D'altronde, volendo con soverehia aderenza alla lettera

della legge equiparare completamenteil civilmente respon-

sabile all’imputato rispetto alla osservanza della formalità

dell‘intcrrogatorio, si dovrebbe altresi mantenere tale equi-

parazione quanto all'obbligo di comparire personalmente,

che e appunto imposto, per dar modo ai giudici di proce-

dere all'interrogatorio.

Invece, mentre l’imputato anche nelle cause per reati pu-

nibili con semplici pene pecuniarie può venir obbligato a

comparire personalmente, purchè non si tratti di cause di

competenza pretoriale (2), il civilmente responsabile viene

sempre ammesso senza alcuna distinzione di casi a farsi

rappresentare da un procuratore speciale (3).

’l‘ale differenza di trattamento, che non ha alcuna base

nella lettera della legge, ed anzi è ad essa contraria, non

può evidentemente fondarsi senon sulla considerazione della

impossibilità, che la presenza del civilmente responsabile

abbia ad essere richiesta dal bisogno di ottenere da lui in-

formazioni utili alla scoperta del vero.

27. Assimilande genericamente il civilmente response-‘

bile all’imputato, il legislatore non può certo aver voluto

confondere l'uno coll‘altro, e tanto meno può ammettersi,

che esso abbia dimenticato come, mentre contro l'imputato

si esperisce nel processo l‘azione penale nell'interesse pub-

blico, contro il civilmente responsabile vien fatta valere per

un interesse soltanto privato un'azione esclusivamente civile.
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La diversità sostanziale, che intercede fra l'una e l'altra

azione, non può restare senza influenza rispetto alle regole,

che devono disciplinare il modo di fare rispettivamente va-

lere queste due azioni; giacchè la posizione processuale

dello stesso imputato “: regolata da norme diverse secondo

che lo si consideri in tale qualità o soltanto come conve-

nuto da chi vuol avere il risarcimento del danno arrecato

dal reato commesso.

In quanto le azioni civili sr riferiscono a diritti, ai quali

le parti potrebbero rinunziare esplicitamente, il giudice

non interviene per conoscere della loro sussistenza se non

per sostituire ad una conciliazione, che non si è potuta

effettuare fra i contendenti, una decisione che regoli i loro

rapporti, essendo necessario, affinchè non abbiasi a ricorrere

alla violenza per ottenere ciò che è dovuto, e per sottrarsi

ad unaingiusta pretesa, che, quando due o più privati non

si accordano nel definire quali diritti ad essi competono e

quali doveri loro rispettivamente incombano, vi sia alcuno,

che possa autorevolmente e definitivamente risolvere tale

controversia.

Le leggi della procedura civile devono quindi mirare sol-

tanto ad assicurare alle parti la più perfetta uguaglianza di

trattamento, onde ognuna di esse abbia il modo di esporre

liberamente al giudice le proprie ragioni, salve a lei di

rinunziare a farlo se così le piaccia, giacchè ognuno deve

esser lasciate padrone tanto di regalare direttamente una

cosa propria ad un altro, quando di regalargliela indiret—

tamente col trascurare la causa e promossa da lui stesso

per rivendicarla, se costui per avventura se ne sia impos-

sessato, e promossa invece da colui, che, pur non essendole,

se ne afferma proprietario.

Nessuno è pertanto obbligato a valersi dell‘opera d'un

avvocato nelle contestazioni civili; ed ognuno e padrone di

per termine alla causa rinnnziando alle proprie istanze, ed

aderendo alle pretese avversarie, senza che occorra dar di ciò

altra ragione che quella dipendente dallo aver cosi voluto.

Il processo penale invece è fatto per accertare nell‘inte-

resse della società, se alcune sia colpevole d‘un determinato

reato, e se la sicurezza pubblica richiegga quindi, che gli

 

civile, ha colla sua negligenza resa possibile la perpetrazione del

reato, e non se non si possa convenirle in altra sede che in

quella penale, la enunciazione della soluzione negativa di un sif-

fatto quesito, che il Magistrato Supremo non era chiamato a

risolvere, rappresenta soltanto una opinione personale del rela-

tore della sentenza, e forse non sarebbe temeraria la supposi—

zione, che neppur egli abbia voluto insegnare, cheil capoverso

dell‘art. lr del ced. di proc. pen. non è applicabile all'azione

competente contro il civilmente responsabile, e si tratti soltanto

di una deplorevole trascuratezza nella scelta della espressione.

In senso conforme all‘ultima giurisprudenza della Corte Suprema

è da vedere anche una sentenza del 97 aprile 1897, causa [tocca

e Pergola (Ilio. Pen., XLVI, 45) del pretore di Avellino.

(1) Cassazione di Firenze, 7 gennaio 1885, Semprcbon c. Mu-

nari (Annali, 1885, 10, e Temi Veneta, X, 98, con nota in

senso contrario di Stoppate), 30 ottobre 1885, Pozlestà- Valentini

(Iti-u. Pen., vol. XXIV, pag. 541, nota 3). Più recisamente in una

sentenza della Cassazione di Roma, 27 febbraio 1884, Libertini

e Scategni (Foro Italiano, IX, Il, 336), si afferma che la legge non

impone l‘obbligo dell’interrogatorie del responsabile civile. Però la

questione che la Cassazione era chiamata a decidere con tale sen—

tenza era quella della necessità e meno dell‘interrogatorio non del

civilmente responsabile, ma del procuratore da questo mandato in

vece sua all’udienza. e la soluzione negativa indubbiamente giustis-

sima venne nei considerando della sentenza estesa al caso,det quale

45 — Dmesro ITALIANO, Vol. VII, parte 9°.

 

in concreto la cassazione non aveva ad occuparsi, in cui si fosse

trattato del civilmente responsabile personalmente comparso.

Nellasentcnza posteriore del 526 ottobre 1891, Rieti e Luraschi

(Giurispr. Italiana, XLIV, ?, '11), la Cassazione, allora gihunica, di-

chiarò invece rieisamente che l'omissione dell‘interrogatorio del

civilmente responsabile produce nullità; ma ammise poi, unifor-

mandosi alla giurisprudenza della Cassazione fiorentina, che dovesse

ritenersi soddisfatta la formalità dell‘interrogatorio, quando l‘avvo-

cato che aveva la legale rappr‘esentanza del civilmente responsabile,

sebbene non interrogato sul merito dell’imputazione, abbia arrin-

gato in favore del suo rappresen tato ed, avuta per ultimo la parola,

abbia dichiarato di nulla dovere aggiungere; 20 febbraio 1896,

P. M. in c. Masi (Rivista Penale, vol. XLIV, pag. 38).

(2) Codice di procedura penale, art. 271.

(3)Hélie, op. cit., vol. VI, pag. 583; Cassazione di Torino,

26 maggio 1880, Maggiarottt' e Bagutti (Monitore dei Tri-

bunali, 1880, 805). — Quando il civilmente responsabile si

valga in concreto di tale facoltà e chiaro, come il suo rappresen-

tante col presentarsi al giudice facendo constarc la sua qualità

esaurisca senz’altro la serie delle informazioni, che devono essere

per mezzo suo procurate (V. in tal senso sentenza della Cassa.

zione di Napoli, 11 mano 1887, Barassi (Riv. Pen., vol. XXIV,

pag. 99), per quanto nessuno possa vietarin di fornire spontanea-

mente tutti gli schiarimenti da lui ri'ennti utili agli interessi del

suo rappresentato.
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venga inflitta una pena. Lo Stato deve quindi proporsi di

arrivare per mezzo di esso alla scoperta del vero, e non può

contentarsi di disciplinarlo per modo da dare soltanto all'ac-

cusatore ed all‘accusato la facoltà di provare, se vogliono,

quei fatti, che possono eventualmente stabilire la sussistenza

o la insussistenza del reato. Per .r1escire a questo intento lo

Stato affida ad un suo funzionario il compito di farvalere in-

nanzi al giudice tutte quelle ragioni e presentare tutti

quei mezzi di prova, che mirano a porre in luce la reità

del giudicabile, e chiama a prender parte al processo un

avvocato, al quale, sebbene non sia un suo impiegato, im-

pone il dovere di contrapporre agli argomenti ed alle prove

del Pubblico Ministero quelli argomenti e quelle prove,

che ritiene atti ad escludere od a porre in dubbio la verità

dell'accusa.

L‘accusatore ed il difensore sono adunque chiamati dalla

legge ad intervenire nei processi penali, affinchè il giudice

abbia a profittare della discussione, che viene cosi ad pgi:

tarsi fra loro, e possa più facilmente scoprire le ragioni

favorevoli all‘accusa ed alla difesa, senza che sia loro lecito (i)

di sostituire alla pronuncia del magistrato quella decisione,

che per avventura paresse giusta ad entrambi.

L'ufficio del difensore, il quale del resto non viene eser-

citato in tutte le cause, in tanto è richiesto nell'interesse

pubblico, in quanto può contribuire a risparmiare alla so—

cietà il grave danno della pronunzia d'una ingiusta sentenza

di condanna; mentre, quando esso può giovare soltanto agli

interessi patrimoniali del cliente, è chiaro che questi deve

esser lasciato libero di ricorrervi o no.

Il difensore non ha quindi nessun obbligo di occuparsi,

se di ciò non lo richiede espressamente il suo difeso, di

quanto si riferisce alla questione relativa al risarcimento

dei danni, e l’imputato, come e padrone di pagare a chi SI è

costituito parte civile la somma domandata, sebbene possa

non esser dovuta, cosi può rinunciare a difendersi contro

le istanze della parte civile.

A noi par quindi che il civilmente responsabile, contro

il quale nella causa non si propone appunto se non una

azione semplicemente civile, intorno alla quale egli sarebbe

indubbiamente libero di fare qualunque transazione, per

quanto lesiva dei suoi interessi e contraria al suo diritto,

non debba punto essere assistito a pena di nullità da un di—

fensore (2), potendo alla società interessare soltanto, che

egli abbia il modo di farsi difendere, se lo desideri, ma non

che sia ad ogni costo difeso.

D'altronde, per quanto lo Stato abbia interesse a che le

sentenze dei magistrati penali rappresentino sempre la verità

materiale, e non una verità semplicemente formale, e voglia

quindi, che per regola generale la pronunzia della sentenza

sia preceduta dalla discussione tra l‘accusatore ed il difen-

sore, rinuncia per altro a quella maggior garanzia d‘una

buona amministrazione della giustizia, che deriva dall’in-

tervento d’un difensore, rispetto a quei processi, in cui stante

la tenuità della pena (3), che può essere inflitta in caso di

condanna, la eventualità di una ingiusta condanna non pare

cosi minacciosa per l’interesse sociale da dovere per evitarla

procaceiare un difensore a chi non si cura d'essere difeso.

Anche volendolo pareggiare all’imputato, siccome per-

tanto il civilmente responsabile non può mai essere colpito

da alcuna pena non sappiamo perchè dovrebbe essere ne-

cessariamente assistito da un difensore, come se alla società

interessasse, che quelle pretese d'indole meramente privata,

che contro di lui si accampano, ed alle quali sarebbe stato

padrone di cedere senza contrasto, siano validamente op-

pugnate.

28. Avvenuta che sia la citazione del civilmente respon-

sabile, anche la parte che non l’abbia richiesta può profit-

tarne, per proporre contro di lui le proprie istanze (4).

Ciò risulta manifestamente dalla espressa disposizione

dell'art. 569 del codice di procedura penale, ed è anche

consentanee all'art. 1969, n. 5, del codice civile, che dichiara

giovevole alle parti civili pel risarcimento dei danni loro

aggiudicati nella sentenza di condanna l’iscrizione dell‘ipo-

teca competente allo Stato sopra i beni dei condannati in

materia penale.

Indipendentemente dalla citazione, che siasi fatta dal

Pubblico Ministero o dalla parte civile, o dall'intervento

spontaneo del civilmente responsabile non può però alcune

essere condannato come civilmente responsabile per il solo

fatto, che sia presente in causa in un'altra qualità, come sa-

rebbe quella di coimputato (5).

Nella sua condanna deve infatti vedersi l'accoglimento

 

(1) Le antiche leggi napoletane veramente permettevano le

transazioni fra il Pubblico Ministero e l‘accusato (Nicolini, Della

giurisprudenza penale, vol. 1, pag. 75, Livorno 1843); ma poco ci

vuole a vedere quanto sia assurdo ammettere la possibilità d‘una

transazione rispetto all’azione penale…Le azioni civili tendono a far

avere all’attore una somma di danam ed altre cose suscettive per

sè stesse di dare una utilità a chine è proprietario indipendente-

mentc dal modo in cui siano acquistate. Quindi è naturale che chi

teme di non poter ottenere tutto quello che ha richiesto. si contenti

di riceverne una parte soltanto, onde assicurarsi almeno quel pro-

fitto che potrà ricavare dal godimento di questa parte. Ma l‘azione

penale tende all‘applicazione della pena, e da essa lo Stato non ri-

cava alcun vantaggio se non in quanto colpisca chi è veramente reo.

Se la reità dell‘imputato non è assolutamente sicura, non e quindi

il caso di applicargli alcuna pena; e, dato pure che egli si adatlasse a

subire unapena leggiera, onde evitare il rischio d'incorrere in quella

pena più grave, in cui potrebbe incorrere in caso di condanna, lo

Stato non ricaverebhe alcun profitto dall’accettare tale proposta,

poichè ciò che è vantaggioso allo Stato non ègiàl’ottenere il diritto

di punire alcuno. che anzi l‘esecuzione della massima parte delle

pene espone lo Stato a dover sostenere. spese assai rilevanti, ma ve-

dersi riconosciuto questo diritto in confronto di coloro dei quali sia 
stata dall‘Autorità giudiziaria. indiscutibilmente accertata la colpe—

volezza.

(2) Il contrarlo venne parò ritenuto dalla Corte d‘appello di

Venezia in una sentenza 18 gennaio 1896, De Johannir (Gass. Un.,

vol. vn, col. 526), che venne bensi annullata dalla Corte Suprema,

9 marzo 1896, De Johannis (d'assazione Unica, vol. Vit, eo-

lonna 604), ma non perchè la Cassazione disapprovassc l‘opinione

seguita dalla Corte di Venezia, intorno alla quale veramente essa

non era chiamata ad interloquire, bensi perchè avendo la Corte

di merito ritenuta necessaria la presenza del difensore per la re-

golarità del giudizio. s‘era poi limitata ad annullare la sentenza

pronunciata dal giudice di primo grado, emettendo una sentenza

propria in base ai risultati del dibattimento già svoltosi, invece

di mandare a ripeterlo. '

(3) Codice di procedura penale, art. 274.

(4) In senso contrario, il. Faranda, op. cit., pag. 130 e seg.

(5) Il contrario ritenne però la Cassazione colle sentenze 25 feb-

braio 1887. Castellari (Hiv. Pen., vol. XXVI, pag. 94),13gìugno

1893, Raciti (Foro Italiano, xvu1, Il, 464) e 5 dicembre 1895,

Chiarelli (Cassazione Un., vol. VII, (101.249). Nella seconda di tali

sentenze si afferma che, « dal momento che la legge consente che

la responsabilità civile di un fatto si imputi nello stesso modo e con
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d'una azione civile, la quale non può, secondo i principi più

corti in materia di procedimento essere esaminata, nonchè

accolta dal giudice, se non in quanto sia regolarmente pro-

posta. E gli unici modi in cui il magistrato possa essere

legalmente investito del giudizio sulla responsabilità civile

per il reato, del quale giudica in linea penale, sono appunto

la regolare citazione del civilmente responsabile ed il suo

intervento volontario.

 

le stesse forme processuali con cui si fa imputazione di responsa-

bilità penale e unitamente a questa, ne viene che nulla vieta al

giudice, nel valutare le circostanze di l'atto, di ritenere che in-

vece di responsabilità penale, resti una imputazione meno grave ».

Ora, sebbene una condanna per responsabilità civile possa pro-

durre, rispetto a chi ne “: colpito, conseguenze meno gravi di

quelle che avrebbe una condanna per responsabilità penale, è

assolutamente erroneo il considerare l’una e l'altra specie di re-

sponsabilità come due quantità omogenee, di cui quindi la minore

abbia a reputarsi compresa nella maggiore. Di due imputazioni

penali potrà dirsi che quella la quale dii luogo ad una pena mi-

nore rientra nell‘altra, che esporrebbe ad una pena più grave,

e quindi, purchè non si sostituiscano altri fatti a quelli indicati

nell‘atto di citazione, potrà l‘imputato essere condannato per un

titolo di reato diverso da quello obiettatoin dal Pubblico Mini-

stero; ma nella imputazione penale grave o leggiera che siasi non

è inclusa una domanda civile. E quando pure si volesse losser-

vare in senso contrario, che la condanna penale ha per cfl‘etto

la condanna al pagamento delle spese processuali,scbbcne queste

non siano chieste dal Pubblico Ministero nell‘atto di citazione,

e può avere quello ulteriore della condanna al risarcimento dei

danni a favore delle parti lese, sebbene non siansi costituite

parte civile, è chiaro come tali rilievi autorizzerebbero tutto al

più a sostenere che il giudice penale ha la facoltà di determinare

cosi le conseguenze penali, come quelle civili dei fatti sottoposti

alla sua cognizione, ma non che possa sostituire al giudizio pe-

nale relativo ad un determinato fatto un giudizio civile concer-

nente un fatto diverso. Ora la responsabilità civile per il reato altrui

si fonda evidentemente sopra un fatto diverso da quello della per-

petrazione stessa del reato e cioè in una negligenza od imprudenza

che resero possibile tale perpetrazione.

Nella terza sentenza l‘argomcn tazione del Supremo Collegio non

ci pare veramente gran fatto più felice. « Alla responsabilità civile

nascente dal reato (dice la Cassazione) sono tenuti non solo gli au-

tori, agenti principali e complici dello stesso, ma coloro bensì, ai

quali la legge ne fa addebi to pel fatto delittuosa delle persone, di cui

essi debbono rispondere. Ciò stante, se per avere dai colpevoli la ri-

valsa dei danni non v’ha bisogno di farne apposita citazione, perchè

la di loro responsabilità civile e una conseguenza diretta ed im-

mediata del commesso reato, neppur v’ha necessità di tale spe-

ciale citazione allorquando i medesimi vengono tradotti a giu-

dizio in unione di altro correo, del di cui operato essi per legge

sono tenuti a rispondere. In tal caso l’imputato non è citato

per il solo suo delitto, nè vien tradotto in causa con un terzo, al

quale non e legato da alcun rapporto, o da un rapporto conte—

stabile, di cui occorre fargliene accusa, onde se ne possa difen-

dere, ma vi viene chiamato sapendo che, siccome per legge le

conseguenze del fatto del suo correo risalgono fino a lui, così non

faceva mestieri della pretesa citazione speciale per difendersi di

tale indiretta responsabilità. Anche senza tale specifico addebito

egli sapevasi citato anche per provvedere alla sua difesa come

responsabile per legge dei danni causati dal suo correo. Nella

specie il ricorrente fu dal P. M. citato per rispondere unitamente

al minorenne di lui figliuolo dello stesso omicidio involontario.

Venne quindi citato in giudizio cosi pel delitto addebitatoin coi

relativi danni, che pei danni, cui aveva dato luogo il fatto del

figlio. 1 rapporti naturali e giuridici che a costui lo stringevano,

e la legittima responsabilità che originava da tali rapporti. e

dalla identità del reato, non gli si dovevano con la citazione

specificamente ricordare e contestare, e quindi, sela Corte di me-

rito, eliminata la di lui responsabilità penale, giudicò sulla di lui

responsabilità civile perchè giustamente ritenne che anche per

questa era stato chiamato in causa, fece quanto la legge le im-

poneva. Difatti il legislatore non assegna alla parte civile un  

posto nel dibattimento per farvela restare inerte ed indifferente

spettatrice di quanto vi accade, ma perchè vi possa esercitarei

suoi legittimi diritti e possa porvi analoghe istanze, sulle quali è

obbligo del magistrato di provvedere. Per le che quando nella

specie la parte civile ha dimandate il risarcimento dei suddetti

danni contro del ricorrente, che anche per tal causa trovasi in giu-

dizio, la Corte era tenuta a piovvedervi, e quindi con l‘emettere la

relativa dichiarazione non violò le disposizioni di legge denunziate

col ricorso, nè cadde in eccesso di potere ».

lncominciando ad occuparci dell‘ultimo degli argomenti ae-

campati nella trascritta sentenza come quello del quale più fa—

cilmente può dimostrarsi la fallacia. ci pare il caso di avvertire

che, se e vero che il legislatore non può aver voluto permettere

l‘intervento della parte civile nei giudizi penali, per obbligarla

pci ad asmstere passiva ed inerte al loro svolgimento, non può

neppure ammettersi, che per darle qualche cosa da fare si possa

permetterle di prendere conclusioni contro chi meglio le piaccia

e.di sovrapporre al giudizio pei fatti obiettati ai giudicabili un

giudizio sopra altri fatti diversi. Ma la ragione fondamentale, :".-

condo la Cassazione. che induce a ritenere che si possa condan-

nare per responsabilità civile del fatto del coimputato colui che

era chiamato a rispondere penalmente del fatto medesimo, sta in

ciò, che la responsabilità civile è stabilita direttamente dalla legge.

Quindi la citazione diventa superflua, e colui a carico del quale la

legge pone tale responsabilità deve senz‘altro ritenersi abbastanza

informato del pericolo, al quale 'e esposto, per poter provvedere ai

mezzi opportuni a difendersi da essi.

Ora noi domandiamo a noi stessi. non essendoci possibile rivolgere

tale domanda all'estensore della citata sentenza. se la circostanza

che un precetto giuridico sia l'ormolato-in un articolo di legge,

come del resto normalmente dovrebbe avvenire, e come avviene

sempre in materia penale, basti a far indovinare che, sebbene si

sia chiamati innanzi al giudice, per vedere se e il caso di applicare

una disposizione di legge diversa, si sarà esposti a dover discutere

intorno all‘applicabilità dell'articolo che sancisce questo dato pre-

cetto. E siccome, data la soluzione affermativa, chi è citato a

rispondere di un' ingiuria potrebbe essere condannato per un furto,

perchè è la legge quella che, come stabilisce che chi e padre d‘un

ragazzo che abbia commesso un reato e tenuto a risarcire il danno,

cosi stabilisce pure che chi ruba deve sottostare ad una pena,

crediamo di essere autorizzati a rispondere in senso negativo. Allin-

cliò. un articolo di legge venga applicato dal giudice nella sua sen-

tenza non basta adunque che esso si trovi iscritto nel codice, ma oe—

corre ancora che colui, al quale si vuol fame l‘applicazione, sia di

ciò avvertito, onde abbia campo per parte sua di sottoporre al

magistrato tutte quelle osservazioni, che crede del suo interesse

intorno alla applicabilità della massima giuridica, che contro di

lui si invoca. Certo razionalmente non occorre, per dare al giudi-

cabile un tale avvertimento, che nell‘atto di citazione sia propria-

mente indicato il numero preciso dell‘articolo, che dovrà essere

applicato dal giudice, ed infatti nelle cause civili si prescinde af-

fatto da una tale indicazione; ma bisogna bene, peraltro, che sia

almeno chiaramente indicato il fatto, sul quale si fonda l'azione,

onde colui contro il quale questa azione è proposta sia posto in

grado di venirea conoscere quali sono le disposizioni legislative,

che regolano la questione, e possa cosi sapere qual strada dovrà

tenere per difendersi. Lasciandosi sedurre dalla considerazione

delle circostanze di fatto veramente speciali della causa, che era

chiamata a decidere, la Cassazione potè credere che colui, che è

chiamato a rispondere penalmente di un reato per aver concorso

alla sua consumazione sia con ciò abbastanza informato anche

della eventualità, che si possa invece chiamarlo a rispondernc ci-

vilmente per l‘obbligo, che aveva di sorvegliare colui, che ha com-

messo questo reato. E nel caso speciale. siccome trattavasi di un
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Tanto meno poi può chi sia intervenutoo spontaneamente

o coattivamente in un giudizio nella qualità di civilmente

responsabile essere colpito da una condanna penale. Ma la

trattazione di tale questione riguarda il modo, in cui deve

essere esperita l'azione penale, ed esorbita quindi dal no—

stro campo.

La citazione non e naturalmente produttiva d'effetto se

non rispetto all’udienza, alla quale si riferisce, e quindi, se

alcuno, dopo d'esserestato chiamato in una causa penale come

civilmente responsabile, non venga in caso di rinvio diffidato

all’udienza a comparire o nuovamente citato, rimane, come

era prima, estraneo alla causa. Tanto meno quindi la cita-

zione per il pri mo stadio del giudizio può bastare a far vedere

nel civilmente responsabile una delle parti in causa anche

durante gli stadi successivi.

Potrà quindi bensi avvenire che egli sia citato nel giu—

dizio d'appello, sebbene fosse per parte sua disposto ad

acquetarsi alla prima sentenza, quando contro di essa abbia

appellata colui, del cui fatto deve rispondere, giovandogli,

come fra poco vedremo, l'appello interposto dell'imputato;

ma non si dovrebbe certo da questo argomentare che si-

milmente l'appello del Pubblico Ministero e della p…te

civile, benchè proposto soltanto contro l’imputato, abbia ad

estendere i suoi effetti anche al civilmente responsabile.

Del resto, quando pure si credesse lecito all’interprete di

contrapporre per analogia ad un benefizio accordato dalla

legge un onere corrispettivo, contrariamente alla notissima

massima che vieta di interpretare le disposizioni emanate

a favore di alcuno in modo da nuocergli (i), si dovrebbe

tutto al più ritenere che assieme all'imputato debba nel

giudizio d’appello, da qualunque delle parti questo sia pro-

mosso, essere sempre citato anche il civilmente responsabile.

Ma, omessa tale citazione, e quindi riconosciuto già iiiipli-

citamente cheil civilmente responsabile non ha più nulla

che vedere nelle questioni, che tuttora si agitano fra le altre

parti, non può senza manifesto eccesso di potere la sentenza

del giudice di secondo grado contenere alcuna pronuncia

contro di esso (2).

29. Al processo, nel quale si sia avuto l’intervento del

civilmenteresponsahile, è posto fine con una sola sentenza (3),

la quale definisce così le questioni penali, che si sono agitate

fra il Pubblico Ministero e l'imputato, ed eventualmente

quelle civili discusse fra parte civile ed imputato, come le

questioni civili, che il civilmente responsabile ha col Pub-

blico Ministero e colla parte civile o con entrambi.

Tale sentenza ha però effetti diversi rispetto al civilmente

responsabile da quelli che può produrre in confronto del-

l’imputato; poichè, mentre questi può essere astretto al pa-

gamento della somma dovuta a titolo d’indennità sotto la

comminazione dell’arresto personale (4), la parte lesa non

può ottenere di valersi di un tal mezzo coattivo contro il ci-

vilmente responsabile per l'esecuzione della sentenza otte-

nuta a suo carico.

Nei giudizi poi di competenza delle Corti d’assise la sen-

tenza nei rapporti col civilmente responsabile non deve, a

somiglianza di quanto accade nei rapporti coll'accusato, at-

tingere dal verdetto dei giurati le sue basi di fatto; non

potendosi il compito attribuite dalla legge ai giurati estendere

oltre ai limiti ad esso espressamente prefissi dal legislatore,

il quale ordinò soltanto che essi venissero interrogati sui

 

reato colposo, del quale appunto si diceva che l'uno degli imputati,

il quale era il padre dell‘altro, doveva rispondere per avere colla

sua negligenza reso possibile il fatto, autore materiale del quale

era l‘altro imputato, che era il figlio, il fatto sul quale volevasi

fondare la responsabilità penale, che poi fu esclusa, veniva quasi

ad identificarsi col fatto, sul quale si fondò la responsabilità ci-

vile. Ma, se si prescinde da queste accidentalità della causa, e si

vuole attribuire alla massima formolata dalla Cassazione carat-

tere di generalità, tosto si vede come essa, applicata ad altri casi

potrebbe riescire iniqua. Supponiamo un caso nel quale secondo

1‘ imputazione il padre avesse preso parte al reato con fatti positivi.

Egli, sapendo di non aver compiuti tali fatti, e di poterne con prove

irrefragabili declinare la responsabilità, si presenta al giudice si-

curo dell‘assoluzione, ed invece trova che la sua difesa a nulla gli

giova, poiché si vuol fondare la sua condanna, limitandola agli

effetti civili, sulla sua qualità di padre, che gli impone l'obbligo di

rispondere dei reati dei figli, se non provi di non averli potuti im-

pedire. Costui con tutta ragione potrà dire che una tale prova egli

avrebbe fornita, ove avesse saputo d'essere chiamato a rispondere

non del fatto proprio, ma del fatto altrui. Possono poi esservi

dei casi nei quali lo stesso rapporto, sul quale si vorrebbe fondare

l‘obbligo di responsabilità, potrebbe impugnarsi dall'interessalo,

il che naturalmente egli non potrà far con successo, se non sia

preventivamente avvertito, che la sua condanna dipenderà da ciò

che si creda o no alla realtà di questo rapporto.

Nella sentenza 25 febbraio 1887, la Cassazione fece almeno di-

pendere la validità della condanna per responsabilità civile del ci-

tato come imputato dalla accettazione della causa per parte sua

implicita nel fatto d‘essersi difeso; ma in altra più recente sen-

tenza del 5 maggio 4897, Lancieri (Cassazione Unica, vol. vm,

col. 936) insistette nella affermazione generica della ammissibilità

della condanna di uno degli imputati prosciolto in via penale come

civilmente responsabile del fatto del coimputato, ed il laconismo

della motivazione dimostra come il Magistrato Supremo consideri

oramai questa erronea massima come giurisprudenza assodata.  

La necessità della citazione e l’impossibilità di sostituire alla

responsabilità penale, rimasta esclusa, la responsabilità civile,

vennero invece espressamente riconosciute nelle sentenze pure

della Cassazione del 22 ottobre 1888, Gallo, e del 3 maggio 1890,

Barolo (Fora It., xrv, ii, 97; xv, ii, 263); nella sentenza del

23 aprile 1879, Suriano (Legge, XIX, I, 730), della Cassazione

di Napoli; nella sentenza del 17 ottobre 1887, Augugliano (Iti-

visla Pen., vol. xxvn, pag. 459), della Cassazione di Palermo, ed

in quella del 19 febbraio 1894, Gatti e De Luigi e. Pilotti e V0-

ghera del Pretore urbano di Roma (Riv. Pen., vol. XL, pag. 593,

nota 2). Per la validità della condanna come civilmente responsa-

bile del citato in qualità d‘imputato, v. pure la sentenza 23 giu-

gno 1883, Fabrizio (lite. Pen., vol. xxx, pag. 60), della Cassa-

zione di Napoli.

Molto più difficilmente potrà nella pratica verificarsi il caso di

un querclante a cui carico vengano all‘udienza a risultare fatti at-

testanti la sussistenza di un rapporto fra lui ed il colpevole in di-

pendenza del quale sembri doverglisi addossare la responsabilità

civile del reato; e rispetto a lui la incompetenza del giudice per

difetto di regolare domanda delle parti, che ne abbia eccitata la

giurisdizione, a conoscere di tali fatti non ha formato oggetto di

contrasto (v. sentenza della Cassazione 3 maggio 1890, Barolo,

Riv. Pen., vol. xxxu, pag. 209).

(1) L. 25, D., De legibus, ], 3.

(2) Il contrario venne però affermato dogmaticamente e senza

bisogno, perchè per risolvere la questione che la Cassazione era

chiamata a decidere nel senso in cui essa la decise colla sua sen-

tenza non occorreva affatto ammettere che il giudice di appello

possa condannare il civilmente responsabile assolto dal primo giu-

dice sebbene nessuno abbia appellato contro di esso, nella sen-

tenza della Cassazione del 17 agosto 1895, Secchi (Giustizia

Pen., vol. 1, col. “23, con nota in senso contrario).

(3) Codice di proc. penale, art. 557.

(4) Legge sull‘abolizioue dell‘arresto personale 6 dicembre 1877.

art. 2.



fatti costituenti il delitto, di cui l’acc'usato è tenuto a ri-

spondere. Onde e chiaro che la pronunzia della decisione

sulla sussistenza dei fatti, che porrebbero in essere la re-

sponsabilità civile, spetta alla Corte, che rientra nella pie-

nezza della sua giurisdizione ogniqualvolta non si trovi

di fronte ad una espressa limitazione di essa per parte del

legislatore (1).

In considerazione dell'influenza, che alla sua soluzione si

attribuisce sull’altra questione dell'intervento volontario del

civilmente responsabile, da chi discorre dei civilmente rc-

sponsabili nel campo della procedura penale si suole trat-

tare la questione dell’edetto, che una sentenza pronunziata

da,un giudice penale ba rispetto alla persona, che si trova

con chi e stato dichiarato colpevole in questa sentenza nei

rapporti che possono dar luogo alla responsabilità civile,
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ma non è stata citata a comparire nel processo penale nell:

qualità di civilmente responsabile.

Però a chi rifletta come in materia civile assai minore sia

indubbiamente il pregiudizio, che un terzo può risentire per

elletto d'una sentenza pronunziato in una causa, alla quale

non abbia partecipato, e tuttavia gli venga riconosciuto il

diritto di intervenire in essa, per evitare questo qualunque

siasi pregiudizio, non può non apparire evidente, che per

riconoscere nel civilmente responsabile la facoltà d’interve-

nire nel processo, che si fa contro colui, del cui reato teme

di dovere rispondere, non occorre sostenere, che le sentenze

penali fanno stato di cosa giudicata di fronte a tutti.

Tale questione venne altresi considerata come interessante

la procedura, in quanto si ritenne (2) di potere dalla forza

di cosa giudicata, che la sentenza penale avrebbe fino ad un

 

(1) In questo senso si è costantemente pronunciata la giuris—

prudenza. V.le sentenze della Cassazione del24 aprile 1893, Vo-

tino (Hiv. Pen., vol xxxvtn, pag. 396), 9 dicembre 1896, (lascia

e Carmelo (Ilie. Pen., XLV, 239),7 aprile1897, Ajello e Quercia

(Garsaz Unica, vol. V…, col. 825). Assai diffusa èla motivazione

della sentenza del 9 dicembre 1896. In essa si dice:

« Intorno al primo mezzo la Corte osserva che il ricorrente non

ha ragione di delersi se In rinviato innanzi alla Corte d‘assise. per

esservi giudicato nel solo modo che era compatibile con la veste di '

responsabile civile, con la quale egli doveva comparire innanzi a

detta Corte.

« Egli è vero che il quesito se il padre sia o meno responsabile

dei delitti del figlio importa una questione di fatto, ma importa

anche una questione di diritto, e tanto l’una che l’altra sfuggono

alla cognizione dei giurati e sono di competenza dei magistrati

che compongono la Corte d‘assise. E di vero ogni reato da certa-

mente luogo a un‘azione penale, e può dar luogo a un‘azione civile

contro colui che ne è accusato per il risarcimento del danno recato

(art. 1° cod. proc. pen.). Ma, mentre l‘azione penale, che e essen-

zialmente pubblica, si esercita contro gli autori o complici del reato,

dal P. M. in tutti i casi nei quali l’istanza della parte danneggiata

od oilesa non è necessaria a promuoverla, l’azione civile appartiene

al danneggiato e a chi lo rappresenta, e può esercitarsi non solo

contro gli autori o complici del reato, ma anche contro le per-

sone che la legge ne rende civilmente responsabili e contro i

loro rispettivi eredi (art. 2 e 3 cit. codice).

« Ora, per l‘art. 74 dell‘ordinamento giudiziario dal ricorrente

invocato, le Corti d'assise conoscono egiudieano con l‘intervento

dei giurati dei reati assegnati alla loro competenza dal codice di

procedura penale e nei limiti da questo stabiliti, ma non delle ra-

gioni civili c del risarcimento dei danni derivanti dai reati. Sono

adunque gli accusati o gli imputati di un reato che vengono giudi-

cati dai giurati, su quanto riguarda questioni di fatto, le quali pon-

gono in essere il reato stesso e le sue modalità. Ma tutto ciò

che è conseguenza civile del danno recato all’olieso o danneg-

giato, sia che l'azione per ottenere detto risarcimento venga ri-

volta contro l'autore e gli autori del reato, sia che prenda di mira

coloro che ne sono civilmente responsabili, non rientra nella com-

petenza della giuria.

« La persona civilmente responsabile non è un accusato od

imputato di un delitto, ma è tale che, per la sua qualità, deve

rispondere, secondo le leggi civili, delle conseguenze civili del de-

litto da altri commesso. Siamo dunque in tema di quasi-delitto,

che non è certamente contemplato nè dall‘art. 74 dell'ordina-

mento giudiziario, nò. dagli art. 9, 10 e 11 codice proc. pen., i quali,

nel determinare le regole di competenza per i giudizi penali, trat-

tano sempre di delitti ed enumerano quelli dei quali la cognizione

appartiene alla Corte d‘assise con l’ intervento dei giurati, e quelli

devoluti alla cognizione dei tribunali e dei pretori, e non fanno

punto menzione di responsabilità civile o delle persone civilmente

responsabili. Di queste il legislatore si occupa nel libro il, ti- ,

 

tolo tv, del codice di procedura penale. e all‘art. 549 dispone che

esse saranno citate a intervenire nel procedimento sulla richiesta

del P. M. o della parte civile, secondo che l'uno o l’altra vi abbia

interesse; e nel successivo art. 550 prescrive le modalità della cì-

tazione. Ora, nella specie, le prescrizioni di questi due articoli di

legge furono osservate, quindi non sussiste la denunziata viola-

zione dei medesimi.

« Tanto 'e vero poi che il legislatore non ha inteso deman-

dare ai giurati la cognizione dei fatti che riguardano la respon-

sabilità civile, che nein art. 494 e seguenti codice proc. pen.,

che determinano le norme con le quali devono essere formolale le

questioni, non si fa mai menzione delle persone civilmente re-

sponsabili; ma si parla sempre di accusati, di fatti che formano

il soggetto dell‘accusa e che costituiscono gli elementi materiali e

morali del reatoimputato, di circostanze aggravanti o scusanti,o

che escludono l‘ imputabilitir, ecc.

« L‘esercizio dell'azione civile innanzi allo stesso giudice penale,

che può esperirsi in virtù dell‘art. [1- cod. proc. pen., non muta

punto la natura dell'azione, la quale importa essenzialmente un

giudizio civile, cui, secondo il sistema giudiziario vigente, sa-

rebbe completamente estranea la giuria.

« Vero è che, per l’art. 556 cod. proc. pen., tutti i benefizi

della legge competenti agli imputati o accusati. relativamente

alla difesa. sono comuni alle persone civilmente responsabili, per

tutto ciò che riguarda il loro interesse civile. Ma ciò riguarda sol-

tanto la difesa e l'esplieazione di essa, non già il magistrato che

deve giudicare ed apprezzare la difesa stessa.

« Il legislatore, dopo aver prescritto che si pronunzi una sola

sentenza per gli accusati o imputati e per le persone civilmente rc-

sponsal.ili (art. 557 cod. proc. pen.), nell'art. 569 di detto codice

dispone che, con le stesse sentenze (di condanna) si condanne-

ranno, se vi ha luogo, gli imputati e accusati e le persone ci-

vilmente responsabili al risarcimento dei danni verso la parte

civile e verso qualunque altro danneggiato, ancorché non si fosse

costituito parte civile.

« Ora chi è che deve esaminare se vi ha luogo a sitt'atla con-

danna? In quanto agli imputati o accusati nessun dubbio che siano

magistrati che compongono la Corte d‘assise e non i giurati. E

perchè dunque una diversa norma dovrebbe seguirsi riguardo al

responsabile civile, quando si tratta della stessa azione e dello

stesso esame?

« Se il reato cagionò danni, quale sia l’ammontare di csst, quali

e quante le persone danneggiate, chi debba rispondere di questi

danni, oltre l‘autore e gli autori o complici del reato, sono tutte

questioni di fatto, la cui decisione però, insieme alle questioni di

diritte,è riservata ai soli magistrati che compongono la Corte

d'assise, i queli giudicano dei rapporti e interessi civili fra le parti

nascenti dai reati e dalla condanna penale ».

(2) Fortunato, Il rerpozuabile civile non (filato nel giudizio

penale (Giur. li., vol. XL1, ca]. 171).
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certo punto di fronte al civilmente responsabile, argomentare

che il Pubblico Ministero e la parte civile hanno non la fa-

coltà, ma il dovere di procedere alla citazione del civilmente

responsabile. Però contro tale opinione ci sembra che basti

il domandare in qual modo si possa ottenere l'adempimento

di si [Tatto dovere e quali sarebbero le conseguenze del suo

inadempimento, per potersi dispensare dal confutarla di

proposito. - _

Esclusa quindi ogni attinenza di tale questione con altre

questioni interessanti la procedura, noi ci aslerremo dallo

occupareene, perché essa riguarda la sostanza dell’azrone

civile competente contro il civilmente responsabile, e non

il modo di farla valere; come pure ci dobbiamo astenere

per la stessa ragione dal ricercare quale effetto abbia di

fronte alla parte danneggiata dal reato la sentenza pronun-

ziata a seguito di un giudizio, al quale essa non sia inter-

venuta come parte civile e nel quale il civilmente respon-

sabile sia stato chiamato dal pubblico ministero.

30.Prima che il processo, nel quale è chiamato il civil-

mente responsabile abbia il suo termine regolare, può

succedere che l’azione penale, che in esso si esperisce venga

meno o per morte dell'imputato o per l'elargizione d’una

amnistia o per altra qualsiasi causa d’estinzione, che lasci

intatta l’azione civile nascente dal reato. '

Egualmente può accadere che, esaurito regolarmente il

processo, si riconosca che l’azione penale promossa dal Pub—

blico Ministero era infondata, e che il l'atto da lui addebitato

all‘imputato o non sussiste o non costituisce reato ed e stato

com messo da altri, e se la prima e l‘ultima di tali pronunzie

estendono pel disposto dell’art. 6 del codice di procedura

penale i loro effetti anche all’azione civile, lo stesso non è

a dirsi della seconda, non ostante la quale può ancora il

competente magistrato dichiarare che quel fatto, nel quale

non si sono ravvisati gli estremi del reato, costituisce però

un delitto civile o da luogo ad una obbligazione nascente

quasi da delitto.

Ma il ricercare innanzi a qual giurisdizione debba pro-

seguirsi il giudizio relativo all'azione civile ancora sussi-

stente nei casi in cui quella penale è estinta, spetta a chi

tratta in genere dell'esperimento dell’azione per risarci-

mento di danni nel giudizio penale, non influendo affatto

su tale indagine la circostanza, chela domandasia proposta

contro il civilmente responsabile, anzichè contro il colpe-

vole come ordinariamente avviene (1).

CAPO IV. — Mezzi di gravame spettanti

al civilmente responsabile contro le sentenze.

31. Opposizione. — 32. Appello. — 33. Cassazione.

31. L’art. 561 del codice di procedura penale stabilisce

un completo pareggiamento del civilmente responsabile al-

l'imputato quanto alle forme ed ai termini stabiliti per la

opposizione alle sentenze contumaciali.

Da tale equiparazione relativamente al modo di esperire

il diritto di fare opposizione non si potrebbe a rigore ar-

gomentare, che anche perla determinazione dei casi, in

cui esso compete, si debbano adottare le medesime regole,

ed in Francia in difetto di una espressa disposizione al ri-

guardo si volle sostenere (2), che al civilmente responsa-

bile competesse la facoltà di opporsi come terzo, a somi-

glianza di quanto si fa nelle contestazioni civili,alla sentenza

pronunziata in un processo, al quale fosse rimasto affatto

estraneo.

Ma, per quanto tale opinione possa sembrare conforme

all'equith ed atta a salvare il civilmente responsabile dal

danno immeritato, che potrebbe risentire per etfetto d'una

sentenza penale pronunziata senza il suo intervento, ci pare,

che la considerazione della eccezionalità della giurisdizione

civile esercitata dai magistrati penali basti a farla respingere.

Cornein ragione della connessione delle cause tanto nella

procedura penale, quanto in quella civile si deroga alle

regole ordinarie in materia di competenza, cosi, in consi-

derazione del nesso intimo, che passa tra l'azione civile o

quella penale dipendenti da un medesimo fatto non si tien

conto della separazione tra la giurisdizione penale e quella

civile. Ma nell'un caso e nell'altro le regole ordinarie ri-

prendono il loro impero appena cessata la possibilità di

procedere ad un solo giudizio, perchè di una delle due

cause e delle due azioni siasi già giudicato, venendo allora

meno ogni ragione per far decidere la causa, che ancora

rimane a definirsi, dal magistrato, che ha già decisa l'altra

causa, anzichè da quello che è veramente competente aco-

noscerne.

Esaurita pertanto colla condanna dell'Imputato l’azione

penale, il civilmente responsabile più non può essere giu-

dicato se non dal magistrato civile, e quindi non gli è le-

cito d'interporre un gravame, che lo sottoporrehbe algiu-

dizio del magistrato penale.

32. Al civilmente responsabile è attribuita la facoltà di

appellare nel solo suo interesse civile dalle sentenze dei

tribunali e dei pretori in tutti quei casi, nei quali una tale

facoltàè concessa all'imputato (3), e nel giudizio di appello

si applicano a lui pure tutte le disposizioni stabilite ri-

guardo all'imputato (4).

Due dubbi vennero sollevati circa all’applicazione di

queste disposizioni, l'uno dei quali riguarda l’estensione

del diritto d'appello spettante al civilmente responsabile, e

l'altro l'effetto, che l'appello dell'imputato esercita sulla

condizione del civilmente responsabile, che non abbia ap-

pellato dalla sentenza.

L'art. 353, dice al n. 1, che l’imputato può appellare

delle sentenze dei pretori, allorchè si tratti di delitti, ov-

 

(1) Tale questione venue già parzialmente trattata in questa

Raccolta dal Casorati allavoce Appello Penale (Procedura), n.186.

Ad essa venne però recentemente dalla Corte Suprema, con la

sentenza 23 agosto 1897, Valente e Colella (Giust. Pen., vo-

lume …, col. 1307), data in tema di responsabilità civile per fatto

altrui una soluzione diversa da quella che suole avere quando la

, domanda per risarcimento di danni vien proposta direttamente

contro il colpevole, essendosi deciso, che il giudice possa colla

sentenza, con cui assolve il figlio imputato diun reato, condan-

nare il genitore quale responsabile civile. Ciò non ostante a noi

non riesce di scorgere come mai si possa fare una dill‘erenza fra

due casi nel senso di ritenere ancora competente ad esaminare 
di fronte al civilmente responsabile il fondamento dell’azione di

risarcimento quel giudice stesso, che per effetto della pronunciata

assoluzione si ritiene incompetente ad esaminare se quest‘azione

sia ammissibile di fronte a chi ha figurato nel giudizio penale come

imputato.

(2) Carnot, De l’insiruction ci‘iminelle, vol. 11, pag. 269;

vol. nr, pag. 121. In senso contrario v. Hélie, op. cit., vol. VI,

pag. 753.

(3) Codice di procedura penale, art. 558.

(4) Codice di procedura penale, art. 559. Ove però si ritenga,

che l'imputato non possa decadere dal diritto d‘appellare altri-

menti, che lasciando trascorrere inutilmente il termine assegnatogli
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vero si tratti di contravvenzioni, per le quali sia inflitta la

pena dell‘arresto o dell'ammenda per somma superiore alle

lire centocinquanta, ovvero la sospensione dall'esercizio di

una professione e di un’arte per un tempo superiore ad

un mese, e soggiunge poi al n. 3 che la parte civile e l‘ini-

putato possono appellare per ciò che riguarda la somma dei

danni, sempreché quella domandata ecceda le lire trenta.

Si chiese quindi se la facoltà d'appello attribuita al civil-

mente responsabilc sia quella specificata al numero primo

o quella indicata al numero terzo (1).

A noi pare che a tale domanda debba risponderei ne-

gando la possibilità dell‘alternativa, ed allermando il diritto

nel civilmente responsabile di appellare cosi nell'uno come

nell'altro caso.

L’imputato nelle cause pretoriali. quando sia condannato

per un delitto o per una contravvenzione e sia condannato

all‘arresto od a più di centocinquanta lire d'ammenda ed

alla sospensione dall’esercizio di una professione e di una

arte per un tempo superiore ad un mese, può appellare,

sebbene la parte civile abbia chiesto a titolodirisarcimento

di danni una somma inferiore alle lire trenta. Egli può

egualmente appellare quando la parte civile abbia chiesto

una somma superiore alle lire trenta, sebbene non si trat-

tasse di delitto, e non sia stato condannato all'arresto, ma

ad una ammenda non superiore alle lire centocinquanta ed

alla sospensione dall’esercizio diuna professione o di una

arte per un tempo non superiore ad un mese (2). Non com-

prendiamo come si possa introdurre una distinzione fra

l'un caso e l'altro, mentre la legge dice chiaramente che

il civilmente responsabile ha il diritto d'appellare in tutti

i casi, in cui potrebbe appellare l‘imputato (3).

Egualmente, trattandosi di sentenza del tribunale, l'arti-

colo 399 (4) concede in primo luogo all'imputato di ap-

pellare per quanto infima sia la somma chiesta dalla parte

civile a titolo di risarcimento di danni, eccettochè si tratti

di delitti, peri quali la legge stabilisca unapena pecuniaria

non eccedente le lire mille compresovi il valore degli og-

getti confiscati e non accompagnata da altra pena, e poi gli

concede altresì il diritto d’appellare, sebbene si tratti di un

delitto punibile con pena pecuniaria non eccedente le lire

mille, sempre quando la parte civile abbia domandato per

indennizzo del danno patito una somma superiore alle lire

millecinquecento.

L'art. 399 si distingue dall'art. 353 solamente in quanto

esso concede alla parte civile di appellare anche nella prima

di queste ipotesi, purchè però l’imputato od il Pubblico Mi-

nistero abbiano fatto uso effettivo del diritto d'appello loro

competente.

Siccome quando parla del civilmente responsabile il co-

dice non stabilisce alcuna condizione di questa specie, ma

dice semplicemente che egli può appellare sempre quando

l’imputato abbia il diritto di farlo, si deve a maggior ra-

gione ritenere che il diritto d’appello del civilmente re-

sponsabile si estenda così all'uno, come all’altro caso.

Egualmente facile ci sembra la soluzione dell'altra dilli-

coltà sollevata circa alla possibilità per parte del civilmente

responsabile di profittare dell'appello interposto dall'impu—

tato contro la sentenza, che li colpisce entrambi.

Se ogni disposizione dettata per regolare la posizione de-

gli imputati nei giudizi d'appello si deve in omaggio al di-

sposto dell'art. 599 applicare alle persone civilmente re—

sponsabili, e chiaro, che non potrà farsi una eccezione

rispetto agli articoli 358 e 403 (5).

E ben vero che nell'art. 403 si dice che l'appello inter-

posto da uno degli imputati giova agli altri nel caso che

sianvi più persone imputate come agenti principali o com-

 

dalla legge, tale massima non sarebbe evidentemente applicabile

al civilmente responsabile, il quale può validamente rinunziare

all‘appello ed accettare la sentenza, non avendo per lui la causa

se non un interesse civile: v. Hélie,op. cit., vol. Vi, pag. 750

e seguenti. L‘equiparazione del civilmente responsabile all‘im-

putato quanto all‘esperimento del diritto d‘appello naturalmente

si esplica nel senso di obbligare il civilmente responsabile ad os-

servare per l’interposizione dell‘appello quelle forme, che si do-

vrebbero osservare dall‘imputato, se, accettando la parte penale

della sentenza, appellasse da essa soltanto nei rapporti colla parte

civile, giacché la sempre soltanto l‘esame di una questione civile,

che egli sottopone al magistrato d‘appello. V. in tal senso le sen-

tenze 27 giugno 1887, Grea(Ric. Pen., XX)/1,488), 14 agosto

1891,Auriemma (Riv. Pen., XXXV, 220), 12 dicembre 1893,

Tapparo (Rio. Pen., xxxrx, 260), della Cassazione di Roma,

2 agosto 1882, Lombardi (Riv. Pen., xvn, 1862), della Cassazione

di Firenze, 3 febbraio 1888, Romagnoli, della Cass. di Torino (Hiv.

Pen., xxvn, 550) e da ultimo quella 30 aprile 1897 della Su-

prema Corte, Selvaggi (Ilia. Pen., mm, 41), così motivata: « At-

teso che non possa mettersi in dubbio il fondamento del primo

mezzo di ricorso; che, infatti, per l‘art. 559 cod. proc. pen., sia

stabilito come ogni disposizione relativa ai giudizi d'appello nei

procedimenti penali, in ciò che riguarda gli imputati, si debba

applicare alle persone civilmente responsabili; che fra tali disposi-

zioni siavi pur quella dell‘art. 370, che ingiunge l‘osservanza delle

leggi sulla procedura civile in via sommaria quando l‘appello sia

stato interposto soltanto dalla parte civileo dall’imputato per il solo

suo interesse civile; che, d‘altronde, sarebbe assurda e incoerente

l'osservanza di tali forme quando si tratti di alcune parti e non

quando si tratti di altre, tanto più in confronto di una persona,

quale il responsabile civile, che e. all‘atto pedissequa del giudica-

bile e in ciò che riguarda esclusivamente gli interessi civili ».  

Di fronte alle leggi del bollo però, per quanto conceme l‘eser-

cizio del diritto di appello, il civilmente responsabile venne pa—

rificato, anzichè all’imputato, alla parte civile, essendosi ritenuto

che cosi la sua dichiarazione d'appello, come 1 motivi da lui pre-

sentati in appoggio di tale dichiarazione debbano a pena di nul-

lità essere scritti su carta bollata (V. Cassazione, 17 settembre

1895, Garella, e 31 marzo 1897, Lando: Giust. Pen., vol. 1,

col. 1226,e vol. Ill, col. 615).

(1) Su tale questione v. Bersani e Casorati, op. cit., vol. vn,

pag. 95 e seg.; lllasncci, Mon. cit. (Ilio. Pen., x1x, 209).

(2) Per non avere pensato alla possibilità di questa ipotesi

si credette dal Masucci, loco cit. alla nota precedente, che la fa—

coltà d‘appello, di cui si discorre nel n° 3 dell’art. 353 si riferisca

al caso di una domanda di danni formolata dall‘impntato contro

la parte civile, e la sua opinione venne poi senza esame accettata

e ripetuta da Borsani e Casorati, loco citato.

(3) In questo senso siè pronunziata la Cassazione di Napoli

colla sentenza 20 agosto 1887, 0irt'ola (Annali, xxx, 199).

(4) L'art. 394 apporta però una ulteriore restrizione al diritto

d'appello concesso dall'art. 399, in quanto stabilisce che, se il fatto

costituisce un reato di competenza del pretore e sia rimesso al giu-

dizio del tribunale, esso, quando nessuna delle parti domandi il

rinvio innanzi al giudice competente, possadecidere del merito della

causa con sentenza, che eccezionalmente è inappellabile.

(5) In questo senso v. sentenza della Corte d'appello di Roma

del 12 febbraio 1889, Patriarca (Filangen', x1v, 317). In senso

contrario v. Mortara, Il civilmente responsabile nei giudizipe-

nali (Riu. Pen., vol. xxxvnr, pag. 33), che però tratta tale que-

stione solo incidentalmente, essendo lo scopo precipuo della sua

assai pregevole dissertazione quello di dimostrare come, esaurita

l‘azione penale, soltanto il giudice civile possa conoscere dell'azione

mntrn il civilmente responsabile.
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plici del medesimo reato, e che questa ipotesi non si vcri-

fica quando il processo venne fatto contro due persone,

delle quali una sia condannata penalmente come colpevole

del reato, e l‘altra civilmente come responsabile del danno

arrecato da esso; ma è vero altresì che il legislatore, nel

dettare questa condizione, non mirava ad escludere l’appli-

cabilità della disposizione ai civilmente responsabili, ma uni—

camente si voleva ril'erire al caso di più imputati, che non

debbano rispondere degli stessi reati. _

Si e detto che, perchè l‘appello interposto da uno degli

imputati giovi agli altri, occorre che tutti siano imputati

come agenti principali 0 complici del medesimo reato, sol-

tanto pcrchè si voleva impedire che l'appello interposto da

uno degli imputati contro quei capi della sentenza che ri—

guardano reati, ai quali gli altri rimasero estranei, non

avesse l'effetto di riporre in discussione la sentenza difronte

a costoro.

. Nè si deve poi considerare questa concessione di profit-

tare dell‘appello interposto da un consorte nella causa come

cosi esclusivamente dipendente dalla natura del processo

penale da non potersi senza grave anomalia ammettere il

civilmente responsabile a profittarne, mentre invece vediamo

che anche il codice di procedura civile, col suo istituto del-

l‘appello adesivo (1), non rifugge dal fare esso pure, seb—

bene in misura assai più limitata e sottoponendola a con-

cessioni speciali, una tale concessione.

33. L'equiparazione del civilmente responsabile all'im-

putato non vien meno neppure relativamente al ricorso in

cassazione (2), potendosi, in difetto d‘una apposita disposi-

zione della legge, pur sempre basarla sulla generica asse-

gnazione di tutti i benefizî (3) competenti agli imputati

relativamente alla difesa, fra i quali devono certamente

comprendcrsi i diritti di gravame contro le sentenze, che

nell’art. 556 vien fatta al civilmente responsabile (4).

Siccome peraltro si era trovato conveniente di ricordare

espressamente il diritto d'interporre appello e quello di fare

opposizione, si sarebbe certo dovuto per coerenza e spirito

di sistema far cenno anche della facoltà di ricorrere in cas-

sazione, dichiarando esplicitamente se e fino a qual punto

il civilmente responsabile doveva rispetto ad essa assimilarsi

all'imputato (5).

Cesana Cwou.

 

(1) Art. 470,471, 488. . '

(2) Nella revisione. differente in ciò dall‘istituto affine della ri-

vocazione delle sentenze civili, non può propriamente vedersi un

mezzo di gravame concesso all‘imputato ;onde tanto meno potrebbe

pensarsi ad annoverarla trai rimedi giuridici, che il civilmente

responsabile può esperire contro le sentenze. Però egli può al

pari dell‘imputato rivolgersi al Ministro di grazia e giustina ed ‘al

Pubblico Ministero, affinchè promuovano nei congrui casi il gru-

dizio disciplinato dagli art 688-693 del codice di proc. pen., e

quando a seguito di esso la condanna fosse annullata, dell‘annnlla-

mento profittcrcbbero entrambi.

(3) Come conseguenza indcclinahile della condizione di una

delle parti in causa, che viene ad essere a questo modo fatta al ci-

vilmente responsabile, bisogna poi anche ammettere che al suo

diritto di ricorrere in cassazione contro le sentenze che lo hanno

condannato, si contrappone quello della parte civile e del Pubblico

Ministero di denunciare alla Cassazione le sentenze, che lo abbiano

assolto; purchè, quanto alla parte civile, l‘assoluzione non dipenda

dal proscioglimento dell’imputato, nel qual caso osterebbe al di lei

ricorso il disposto dell’art. 644 del cod. di proc. pen. In questo senso

vedi le sentenze della Corte Suprema, 21 maggio 1897, Gazzetta

e Bertelli, 11 settembre 1897, Roncoroni c. Bressanelli e Pelle-

grino (Giust. Pen., …, col. 1123 e 1383), 6 giugno 1893, ric.

Pubblico Ministero e Simeoni c. Lucignano e Lioy (Rio. Pen.,

vol. xxxv1n, pag. 344).

(4) Bersani e Casorati, op. cit., vol. vu, pag. 97.

(5) Mancando una tale dichiarazione, la Cassazione di Firenze

ritenne colla sentenza 30 luglio 1881, Logli c. Antonelli (Temi

Ven., 1881, pag. 482), che l’art. 638 del cod. di proc. pen. siainap-

plicabile nei rapporti della parte civile col civilmente responsabile,

e che quindi la facoltà del ricorso in cassazione non sia limitata ai

casi indicati nel tit. x del libro il del cod. di proc. pen., ma com-

peta genericamente di fronte a tutti i provvedimenti inappellabili.

Ecome tale mancanza ha dato luogo ad una deplorevole incer-

tezza circa alla determinazione dei casi, in cui compete la facoltà

di ricorrere, cosi n‘è pure derivata una incertezza non meno deplo-

revole quanto alle forme da seguire per proporre il ricorso, avendo

la stessa Cassazione di Roma deciso dapprima (26 giugno 1890,

Bignami-Caccialatii: Corte Suprema, xv, 765) che il termine

fissato nell’art. 654 del cod. di proc. pen. non vale perla no-

tificazione del ricorso del civilmente responsabile, posteriormente

(21 gennaio 1893, Belli e Petruni : Legge, xxxtn, 1, 419; 21 no-

vembre 1893, Chioccarelti e Melina: Giurispr. Pen., xvr, 146;

9'marzo 1896, Neufeldt: Giust. Pen., 11, col. 461; 1° giugno 1896,

Brunelli e Marescalchi: Giust. Pen., lt, 678; 1° dicembre 1896,  

Megna. Oneto e Repetto: Rio. Pen., xr.v, 146), che l'obbligo

imposto dall‘art. 654 alla parte civile ed al Pubblico Ministero si

estende pure al civilmente responsabile, e da ultimo (23 febbraio

1897, Bonanno ed altri: Giust. Pen.. lll, 473), che quando col

ricorso del responsabile civile cocsista il ricorso del condannato

penalmente non occorre la notificazione della parte civile.

Veramente a noi pare che l‘essersi dal nostro legislatore voluto

pareggiare il civilmente responsabile all’imputato, avrebbe dovuto

bastare ad escludere l'opinione espressa dalla Cassazione di Fi-

renze; ma intanto è un fatto che nessuna questione si sarebbe

sollevata in proposito, qualom al legislatore non fosse sfuggita nel

regolare la materia del ricorso in cassazione la considerazione

dellaipfl’fl"l. che al giudizio di merito abbia preso parte il civil-

mente rcsponsabilc. la cui posizione di fronte alla eventualità di

una domanda di cassazione della sentenza, che egli volesse proporre

contro alcuna delle altre parti, ed alcuna di queste volesse proporre

contro di lui, doveva essere chiaramente precisata Ad evitare l’al-

tra questione (intorno ad essa v. la memoria defensionale del Conti

presentata alla Corte Suprema nell‘interesse della Congregazione

consorziate del circondario idraulico Riolo e Calcarata e l‘articolo

pubblicato dallo stesso nel volume Vlll della Gass. Un, col.193-196,

sotto il titolo: Il ricorso del responsabile civile in cassazione) in

realtà non sarebbe invece bastato neppure, che si fosse anche ri-

spetto al ricorso in cassazione pareggiato espressamente il civil-

mente responsabile all’imputato, giacchè anche di fronte a questo,

quando ricorre nel solo interesse civile, si dubitò se ad imporgli

l'obbligo di notificare il suo ricorso alla parte civile, basti la pre-

supposizionc di tale notificazione, su cui bfondata l’assegnazione

del termine per la scelta dell‘avvocato, che dall‘art. 658 del codice

di proc. pen. si fa alla parte civile. Su tale questione v. in questa

Raccolta alla voce Cassazione e Corte di cassazione (penale),

n.270. Non volendo discutere un argomento già da altri trattato

nel Digeslo, ci limiteremo ad osservare come quella qualunque

soluzione, che si adotti rispetto al condannato penalmente, che ri-

corre nel solo interesse civile, deve, a nostro parere, venire estesa al

civilmente responsabile, e che, dato che per quello si ritenga esi-

sterel‘obbligo della notificazione, sarebbe all‘atto arbitrario esimere,

come ha voluto fare la Cassazione colla sentenza del 23 febbraio

1897, il civilmente responsabile da siffatto obbligo nei casi in cui

esiste anche il ricorso del condannato penalmente, in conside-

razione della superfluità di tale notificazione; mentre poi, dato

che nessun testo di legge imponga, come la Cassazione nella sua

sentenza dichiara pure di ritenere, una notificazione siffatta, non

occorre convincersi della sua inutilità, per dispensare il civilmente

responsabile dal farla. Nè ci par convincente l‘argomento addotto
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SOMMARIO.

1. Concetto. — 2. Varie specie — 3. Aspetti dai una“ la clau-

sola e considerata in diritto. — 4. Interpretazione r’-°lta alan-

sola. — 5. Validità e nullità. — 6. Efficacia ed tneflicacia.

— 7. Effetti della clausola.

1. Ogni singolo atto consta di alcuni attributi essenziali,

la cui presenza o la cui assenza fa si che all‘atto debba es—

sere attribuito uno piuttosto che altro nome. Può essere che

il nome dell’atto denoti anche altri attributi che dai primi

dipendono per via di causazione o per via di dimostrazione,

ma, come dipendenzadegli attributi essenziali, anche questi

sono essenziali. Può avvenire che ve ne siano altri che non

hanno alcuna connessione necessaria cogli attributi con-

notati dal nome; questi ultimi hanno il nome di acci-

denti (1), e di questi ve ne sono di due classi. La prima

classe è costituita da tutte quelle conse_.-nenze che perleggc

derivano da un atto. ma che non deriverebbero se la legge

espressamente non disponesw che le conseguenze stesse si

producano. Una seconda classe è costituita da tutte quelle

manifestazioni della volontà, accessorie ad unatto, a mezzo

delle quali le parti o aggiungono all'atto un accidente o di-

chiarano di non volere che dell‘atto faccia parte uno degli

accidenti che per legge ne farebbero parte, o modificano

gli accidenti che per legge nell'atto sussistono (2). Queste

manifestazioni della volontà prendono nome di clausole, e

però clausola va definita una aggiunta apposta dalle parti

ad un atto, in seguito alla quale l’atto produce effetti giuri-

dici diversi da quelli che in via ordinaria sarebbero dallostesso

prodotti.

2. Le clausole, a seconda che per l'indole loro potrebbero

essere aggiunte a qualunque manifestazione di volontà

(salve le disposizioni speciali della leggeper alcune manife-

stazioni), o per l'indole loro non possono essere aggiunte

che ad atti determinati si dividono in generali e particolari.

Le clausole generali sono la condizione,il-termine,il modo.

Leclausole particolari sono numerosissime. Alcune di queste

possono essere apposte a numerose classi di manifestazioni

della volontà;cosi la clausola penale, la clausola commissaria,

la clausola compromissoria. Altre non possono essere ag-

giunte che ad atti speciali: cosi p. e. la clausola di non essere

 

a sostegno della teorica della Cassazione nella nota in senso fa—

vorevole apposta alla sua sentenza dalla Giustizia Penale (loco

citato). La circostanza, che abbiano partecipato ad un giudizio

penale diverse parti, e che fra alcune di esse vi sia identità

di interesse non basta senz’altro adicbiarare, che quanto si fa

dall'una a proprio vantaggio debba andare a profitto anche del-

l’altra, per modo chela regolare presentazione del ricorso in cas-

sazione fatta dall‘una abbia a sanarei difetti di forma, che si ri-

scontrano nel ricorso dell'altra, ed autorizzi quindi la Corte ad

esaminare nel loro merito i motivi addotti irregolarmente e che

per avventura possente essere fondati, mentre sarebbero da re-

spingcrsiimotivi presentati in maniera regolare. Che se poi questi

fossero trovati meritevoli di accoglimento, e la sentenza venisse

quindi annullata, allora bastano le regole intorno agli effetti del-

l‘annullamento di una sentenza pronunciata in causa individua

per evitare quelli inconvenienti, per la preoccupazione dei quali

l‘autore della nota sopra riferita trovava meritevole d'elogio la

distinzione escogitata dalla Corte Suprema.

(1) Vedi Piola, Elementi di logica giuridica, n. 18, Roma 1 895.

. (2) Di solito gli elementi di un atto si distinguono in essen—

zrali, naturali ed accidentati. Si dà il nome di essenziali a quelli

che nel testo furono detti essenziali, si dà il nome di nalurali a

46 —— [trousse tramano, Vol. VU, parte 2“.

 

tenuto alla garantia,che non può essere aggiunta che a que--

gli atti pci quali la garantia è dovuta. Ciò che concerne le

singole… clausole sarà trattato alle voci relative alle clausole

stesse: qui non ci si occupa se non di ciò che è comune alle

clausole tutte.

A seconda che e o non è possibile che quanto e disposto

delle clausole abbiaesecuzione, le clausole si distinguono in

possibili ed impossibili. A seconda che l'impossibilità che

le clausole abbiano esecuzione si riferisce a tutte o ad al-

cune persone, si distinguono in assolutamente e relativa-

mente impossibili. Ascconda delle cause dalle quali l'impos-

sibilità deriva, si distinguono in fisicamente, moralmente e

giuridicamente impossibili. Giuridicamente impossibili sono

le clausole contrarie all'ordine pubblico, al buon costume

ed alla legge (3).

A seconda che per le clausole alcunchè debba avvenire

() non avvenire si distinguono in positive e negative.

A seconda che la loro aggiunta ad una manifestazione

della volontà despressa od, all’infuori della legge, &: presunta

si distinguono in clausole espresso e tacite. La legge dice

espressamente che nei contrattisi debbano averper apposte

le clausole che sono di uso ancorché non siano espresso (4).

A seconda che la loro esecuzione dipenda dalla volontà

di una persona intervenuta all'atto, ed a riguardo della quale

la clausola deve spiegare elletti giuridici, e sono indipen-

denti da siffatta volontà, od in parte ne dipendono ed in

parte sono indipendenti, si distinguono in potestative, ca-

suali e miste.

A seconda che armonizzino o no con tutto o parte del ri-

manente contenuto della manifestazione della volontà, si

distinguono in conciliabili e contraddittorie.

A seconda che una clausola ne comprende in sè più altre

come specie di uno stesso genere, o non abbia sotto di sè

altra specie, si distinguono in generali e speciali.

3. La clausola in diritto va considerata e come accessorio

all‘atto al quale è apposta, ed in sè stessa. Come accessorio

all'atto al quale viene apposta, è soggetta a tutte le regole

proprie all'atto al quale vien fatta la sua apposizione, sia

per ciò che concerne la sostanza, sia perciò che concerne la

forma. In sè stessa, è soggetta a tutte le regole proprie al—

l'atto che per essa viene posto in essere: cosi p. e. la clau-

sola compromissoria non sarà validamente pattuita in un

 

quelli che nel testo furono collocati nella prima classedegli acci-

denti. riservando il nome di accidentali a quelli che nel testo

furono collocati nella seconda classe. E certo che,all‘infuori degli

elementi essenziali, gli altri elementi hanno caratteri propri;

ammessi dalla legge si presume che le parti li abbiano voluti, se

il contrario non risulta dall'atto; lasciatiall'arbitrio dell‘uomo, non

si intendono voluti se il contrario non consta dall'atto. Ma la di—

stinzione degli elementi stessi in naturali ed accidentali pecca.

perchè i nomi usati non fanno vedere a tutto prima l‘indole logica-

mente egualc degli elementi stessi, ed anzi la escludono nel mentre

in quella applicazione speciale della logica naturale, che è la logica

giuridica, gli uni e gli altri tranne la stessa indole, ed anche lo

stesso nome (V. Piola, l. cit.). Eccederebbe i limiti della presente

voce ricercare quale nome sarebbe appropriato per indicare le

diverse specie degli elementi accidentali, dal momento che sul

nome delle manifestazioni di volontà, accessorie ad un atto, colle

quali le parti o aggiungono accidenti che per legge non ci sareb-

bero, o dichiarano di non volere quegli accidenti che per legge ne

farebbero parte, si e di accordo.

(3) Art. 12, tit. pret, cod. civ.

(4) Art. 1135
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atto verbale, ad onta che l‘atto, del quale la clausola è un

accessorio, sia valido anche se verbalmente conchiuso, dal

momento che la clausola compromissoria è un compromesso,

ed il compromesso deve essere stipulato per atto pubblico

o per scrittura privata (1).

Il. Essendo la clausola una manifestazione di volontà, la

stessa, come le altre manifestazioni di volontà tutte, deve

essere interpretata mercè l’indagine di ciò che è stato dalle

parti voluto colla clausola stessa. Per la interpretazione della

clausola il codice civile da delle norme generali al capo rela-

tivo ai contratti in genere. Dispone il legislatore che, quando

una clausola ammette due sensi, si deve intendere nel senso

per cui la medesima può avere qualche effetto, piuttosto

che in quello per cui non ne potrebbe avere alcune (2);

chele clausole nei contratti si interpretano le une col mezzo

delle alt1e, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal-

l‘atto intier30(‘) Ma queste disposizioni, sebbene date per

le clausole apposte nei cout1atti, devono essere appilcate alle

clausole tutte, dal momento che quelli non sono principî

isolati, ma dipendono daprincipî generali applicabili a tutti

gli atti; il principio dell'art. 1132 dipende dal principio che,

quando una persona fa alcunchè, lo fa con uno scopo, e però

non è presumibile che essa voglia che il fatto suo il nulla

riesca; il principio dell'art. 1136 dal principio generale, che

ciò che è parte di un tutto non può essere esattamente per-

cepito se non in relazione al tutto. Questi principi generali,

dai quali gli art. 1132e1136 dipendono come conseguenza,

sono principi generali applicabili agli atti tutti: il fatto del

legislatore che inserì nel codice quelle disposizioni dimostra

che egli ha voluto ciò che nel principio generale e contenuto.

Alle volte la legge per speciali clausole determina cosa

le parti hanno voluto colle stesse: cosi, per esempio, per la

clausola di garantia della solvenza del debitore apposta ad

un contratto di cessione di credito, la legge determina che

la clausola si debba intendere, in caso di silenzio delle parti,

nel senso che le parti abbiano voluto limitare la garantia

ad un anno (4). Ma queste interpretazioni sono affatto arbi-

trarie, e però non vanno applicate se non ai casi nei quali

la legge le da.

Il diritto romano aveva alcune regole per l’interpretazione

delle clausole, che anche attualmente possono essere invocate

se non come norme obbligatorie, come guida per cogliere

il reale contenuto della 111anil'estazione della volontà. Nel

diritto romano si trova affermato che le clausole generali

contengono le speciali (5); le clausole speciali derogano alle

generali (6); la clausola finale si reputa che si riferisca a

tutto ciò che precede (7) non però a quelle stipulazioni che

contengono una clausola speciale (8),- la clausola apposta ad

una prima convenzione si reputa apposta alla convenzione

successiva quando questa altrimenti sarebbe inutile (9).

5. Le clausole apposte dalle parti ad unatto o sono valide

e sono nulle.

Le clausole apposte ad un atto sono nulle tutte le volte

che il loro contenuto sia fisicamente, moralmente o giuridi-

camenteimpossibilc. Infatti, data l'i111possibilità di ottenere

quanto nella clausola è stabilito, la clausola stessa diviene

inutile, non può produrre alcun effetto. Questa regola però

va soggetta ad una restrizione perla clausola relativamente

impossibile. Sc l'impossibilità della persona ad attuare il

contenuto della clausola era a notizia di colui chebadisposto

la clausola stessa, il principio vale; una volta che si era a co-

gnizione della impossibilità, non si può aver seriamente vo-

luto quanto è contenuto nella clausola. Ma, se l‘impossibi-

lità era ignota, o se, pur essendo nota, vi era uno ed altro

mezzo per farla cessare, allora si può aver seriamentcvoluto

ciò che nella clausola è contenuto, la clausola è pienamente

valida.

La legge in alcuni casi si limita a proibire determinate

clausole, senza stabilire se la nullità resti limitata alla clau—

sola, o se la clausola nulla produca anche la nullità del-

l‘atto al quale si trova apposta (10); in altri dispone la 11111-

lit1'1 della sola clausola (11); in altri infine dispone chela

nullità della clausola produce la nullità dell‘atto (1). Nei

casi della prima specie, ed111 genere in tuttiicasi nei quali

e havvi una legge che si limita a proibire certe clausole, o

la nullità delle clausole e virtuale, si produrram10 gli effetti

propri alla seconda serie di casi o quelli propri della

terza? Nell'art. 1210 cod. civ. si trova disposto che la nul-

lità dclla obbligazione principale produce la nullità della

clausola penale, la nullità della clausola penale non produce

111 nullitàdclla obbligazione principale. Questo principio non

è un principioisolato, ma dipende dalprincipio più generale

che il vizio del principale porta con sé anche il vizio dell'ac-

cessorio, perchè, non avendo questo una vita indipendente

dal principale, deve seguire tutte le vicende del principale

stesso; nel mentre che il vizio dell’accessorio non può per-

tera il vizio del principale, il quale, avendo una vita a sè,

indipendente dal primo, non è punto necessario che ne segna

le vicende. Questa considerazione sarebbe sufficiente a t‘ar

ritenere che il legislatore quando formolò l’art. 1210 volle

fare una applicazione del principio generale dal quale l‘ar-

ticolo 1210 dipende; ma la credenza si muta in certezza

quando si consideri che in molte disposizioni (13) il legisla-

tore stabilisce la nullità della sola clausola, e non già la nul-

lit51dcll'atto al quale la clausola nulla è stata apposta. Ond‘è

che si può con tutta certezza affermare il principioannnesso

dal diritto romano (14), che, cioè, ad eccezione dei casi nei

quali la legge stabilisce la nullità dell'intiero atto al quale la

clausola nulla è stata apposta, la nullità è limitata alla sola

clausola.

6. Ma anche una clausola valida può essere inefficace. Ciò

si verifica in tre casi. Il primo caso si verifica quando nel—

l'atto siano contenute clausole contraddittorie, senza che sia

possibile, coll'interpretazione, riuscire ad una conciliazione:

in questo caso, evidentemente le clausole si elidono, e quan-

tunque considerate in se stesse sarebbero valide, pure, con-

 

(1) Art. 11 cod. proc. civ.

(2) Art. 1132 cod. civ.

(3) Art. 1136 cod. civ.

(4) Art. 1544 cod. civ.

(5) L. 147, Dig. de regulis juris, 50, 17.

(6) L. 80, Dig., and.

(7) L. 29, Dig. dereb. dub., 34, 5.

(8) L. 41, 55. Dig. de uulg. el pupill subsl., 28. 0.

(9) L. 10, Dig. de pool., 2. 14.  (10) Vedi, per es., art. 95, 1379 cod. civ.; 124 cod. comm.

(11) Vedi, per es., art. 849, 1084 cod. civ.; 127, 146 cod.

di comm.

(12) Art. 1065 e seg. 1160 cod. civ.

(13) Vedi, per es., art. 1484, 1516, 1529, 1571, 1677, 1719.

1783,1832,1884, 1894 cod. civ.; 254, 416, 459 cod. eorum.

(14) L 126,5 3, Dig. de verb. oblig.. 45, 1; L 31, 135.

195, Dig. De reg. juris, 50, 17.
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siderate ncl1a reciproca influenza diventano inefficaci (1):

elisa la clausola, resta l'atto senza la clausola stessa.

Il secondo caso è quello in cui una clausola sia contraria

a ciò che i di essenza dell'atto. Siccome chi emette una ma—

nifestazione di volontà non può nello stesso tempo volere e

non volere ciò che e di essenza della manifestazione, ci si

trova di fronte ad una contraddizione, non già fra le sin-

gole parti dell‘atto, come nel caso precedentemente esami-

nato, ma fra una parte dell’atto e l‘atto intiere. Questa con-

traddizione può essere semplicemente formale; può, cioè,

esser tale che, elise dall'atto, quale è stato nominato dalle

parti, quell‘elemento che sarebbe stato dell’essenza dell'atto

e che si trova in contraddizione colla clausola, gli element1

essenziali rimasti sieno tali da costituire un atto produttore

di effetti giuridici. Cosi, p. e., dato il caso in cui le part1

avessero denomina to mutuo un atto tra loro intervenuto con

istrumento pubblico, e nel quale fosse stata apposta la clau-

sole colla quale il mutuante si obbligava a non più r1petere

il danaro mutuato, elise in forza della contraddizione quel-

l'elcmcuto essenziale del mutuo che è l’obbligazione di re-

stituire la cosa mutuata, restano nell'atto gli elementi es-

senziali della donazione, e siccome per l'art. 1132 cod. civ.

le clausole devono essere interpretate nel senso per cui le

stesse possano aver subito effetto, piuttosto che in quello

con cui non ne potrebbero averalcuno, cosi la clausola deve

essere interpretata nelsenso che il datore deldenaro abb1a

voluto donarlo,e l'atto che come mutuo mancherebbe dei suoi

elementi essenziali, ha invece gli elementi essenziali della

donazione, e come donazione ha valore.

Le difficoltà sorgono quando la contraddizione e materiale,

quando cioè, tolto l‘elemento essenziale che si trova contra-

detto dalla clausola, non si sarebbe più in presenza di un

atto produttore di effetti giuridici. Per questo caso però

havvi una disposizione di legge che serve di guida per una

soluzione giuridica. La donazione è un atto di spontanea li-

beralità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irre-

vocabilmente della cosa in favore del donatario che l'ac—

cetta (2). Se in un atto di donazione viene inserita una

clausola mediante la quale il donante si riserva la facoltà di

disporre di qualche oggetto compreso nella donazione, o di

una determinata somma sui beni donati, di ciò che è og-

getto della riserva il donante non si è spogliato attualmente

ed irrevocabilmente, si è sempre nel caso di clausola in

contraddizione cogli elementi essenziali di quell’atto che è

la donazione. In questo caso, a termine dell'art. 1069 cod.

civ., non è nulla la clausola, non vi è donazione di quelle

cose che furono comprese nella riserva. L'art 1069 cod.

civ. dà il mezzo di formolare un principio generale per tutti

i casi di contraddizione materiale fra la clausola e gli ele-

menti essenziali dell’atto al quale la clausola è apposta: per

effetto di tale contraddizione tutto l’atto diventa inefficace,

e se la clausola è relativa solo ad una parte dell’oggetto del-

l'atto, l’atto è inefficace per quella parte dell’oggetto sulla

quale la clausola spiega i suoi efi'etti.

Il contenuto della clausola può esser tale da lasciar l‘at-

tuazione del contenuto stesso all'illimitato arbitrio della per-

sona che in forza di una tale attuazione sarebbe obbligata.

Per questo caso vi sono tre disposizioni di legge che possono

servire alla formazione della teorica relativa alla efficacia

della clausola Per l’art. 835 cod. civ. è nulla la disposizione

che lascia intieramente all'arbitrio dell’erede di determi-

nare la quantità del legato. Per l'art. 1066 cod. civ.è nulla

qualunque donazione fatta setto condizione la cui esecu—

zione dipenda dalla sola volontà del donante, per l'art. 1162

e nulla l‘obbligazione contratta sotto una condizione che la

fa dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato.

Queste disposizioni dipendono dal principio generale, che,

perchè esista obbligazione, è necessario che l‘esistenza del

vincolo di diritto sia sottratta alla mera volontà dell'obbli-

gato, non essendo obbligato chi, usando del proprio arbitrio

illimitato può non esserlo. Questo principio è di una appli-

cazione generale: se l‘attuazione della clausola è lasciata

all’illimitato arbitrio di colui che in forza della attuazione

del contenuto della clausola sarebbe obbligato, la clausola

è incapace di per se a produrre effetti giuridici, ciò che

produce gli effetti giuridici e l’uso che la persona fa del

suo arbitrio illimitato, la clausola di per sè e inelfieace.

Ma, salvo i casi nei quali la legge dà alla clausola effetto

di rendere nullo l'intiero atto, l‘inefficacia della clausola

non produce alcun effetto sull‘atto al quale e stata apposta.

7. Se la clausola è valida ed efficace, essa spiega quegli

effetti che, aseconda della sua indole, possono essere prodotti;

se inserita in un atto obbligatorio forma parte dell‘atto stesso,

e come l'atto non può essere cambiato se non col concorso

di tutte le parti, cosi non può essere senza tale concorso

cambiata la clausola (3).

G1uscrrc PlOLA.

CLAUSOLA COM?ROMISSORIA. — Vedi Compro-

messo.

« CLAUSULA EDICTALIS ». —- La parola clausula,

che propriamente indica la conchiusione di un periodo, il

punto saliente di questo (e che tuttavia anche pei retori giova

a indicare tutto un periodo), è adoperata dalle fonti giuri-

diche romane, e dai classici che vi si riferiscono (come Ci-

cerone) per indicare una parte, un capitolo della legge o

dell’editto. Quindi l‘espressione clausula edictalis, significa

un capo dell‘editto del pretore urbano e peregrino o degli

editti provinciali, sebbene a noi più specialmente interessi

il primo come punto centrale.

Questa identità di significato fra caput e clausula 15 at-

testata chiaramente da Marcello: caput edicti quod a lu—

liano introductum est id est... nova clausula (4). Non-

dimeno caput, con uso conforme a quello di Cicerone (5),

indica pure nelle fonti nostre un complesso di disposizioni

dell’editto sopra un argomento (6). Le clausulae possono

ravvisarsi quindi anche come parte dei capita: base prima

del sistema dei giureconsulti classici (7).

 

(1) L. 188, Dig. de reg. iuris, 50, 17.

(2) Art. 1050 cod. civ.

(3) L. 12, g 3, Dig. da mm., 46, 3.

(4) L. 3, Dig. da con. cum amano., lib. 37, 8.

(5) Vel-r., 11, 1, 46, 118 (caput dc mulierum heredilaiibus);

Ad fam., 111, 8, 4 (caput quod perline! ad minucndos sumpiur

civitatis).  (6) L. 1,5 7, D. de partiti., 1,1; l. 2, 5 1, D. ea: quib. calze.,

4,6; 1. 1,5 3, D. de iur. ci faeii ignar., 22, 6 (ca; succes-

sorio capite). Allo stesso modo si parla di caput per indicare la

parte o sezione di una legge o di una costituzione imperiale. V.

Heumann, Handlez. zu den Quellen des Ròm. Rechte, settima

ediz., 11. v. Caput,

(7) Cfr. Voigt, Hòm. Heclttrg., 1, pag. 211—212; Leipzig 1892
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Riguardo agli editti la parola clausula ebbe un signifi-

cato diverso secondechè la consideriamo prima o dopo la

compilazione dell'editto perpetuo di Salvio Giuliano.

E noto che a poco a poco gli editti si erano resi una

m 1ssa di disposizioni trasmesse da un pretore all'altro (cdi—

etum tralaticium) cosi che già gran parte di esse sembra-

vano vetuste a Cicerone (1). Ma il pretore non sarebbe più

stato la viva voce iuris se accanto alle vecchie disposi—

zioni edittali che il tempo aveva riconosciuto buone, non

avesse potuto introdurre uell’editto quelle chela sempre

viva coscienza popolare gli chiedeva con suggerimenti di

consuetudo o di aequitas (2). Era quindi necessario sup-

plire con nuovi capi le lacune a grado a grado sensibili, già

quando il pretore novello proponeva l'editto nell'albo, giac—

che dopo la lea; Cornelia del 687 d. l‘.. il pretore non potè

più discostarsene durante la sua magistratura (3). Queste

singole parti successivamente aggiunte e che spesso si in—

dicano col nome del loro autore (edictum Carbonianum,

actio Calvisiana,Pauliazut, etc.) o con le parole iniziali del

relativo editto (actio quod metus causa, inter-dictum unde

vi etc.) recano pure il nome di odiata, clausulae, novae

clausuiae (4).

I conunentatori dell'editto perpetuo adoperano la parola

clausula per disposizione e capo dell‘editto senza abbando-

nare qui pure l'appellazione di edictum (5). Ulpiano dice

ad es.: « Haec autem clausula (ed. bon. poss. contra Tab.)

etiam ad post/tumps videtur pertinere (6). Paolo: Procter

per hanc clausulam non intervenit (= nec a Praetore

per hoc Edictum compeliuntur) (7). Ne mancano altri

esempi, deve pur talora la clausula dell’editto (che può essere

una elausula generalis in antitesi ai casi siugulatim enu-

merati) racchiude in pari tempo il concetto di un rcmedium

iuris (8). La clausola odiato inserto, come dice Ulpiano (OL

ci riconduce cosi al significato cautelativa (v. la v. Cantele)

della parola negli atti giuridici (10). Infatti la lingua del-

l'editto, per quanto mescoli antichi e nuovi vocaboli, cin ar-

monia con quella dei giuristi.

Rumo Baur-1.

CLAUSULA PENALE.

Buauoouam.

Bertolini, Teoria generale della pena convenzionale secondo

il diritto romano. — Studi, e documenti di storia e di di-

 

(1) De Inv., 11, 22, 67.

(2) Ottimo fonti in Voigt, l. cit., pag. 200.

(3) Dio Cass., xxxv1, 23; Aso. in Gara., 52.

(4) Cie., Verr., 111, 14, 35; Pro Quinct., 19, 60; 27, 89; l. 3.

D. de con. cum emane. lib., 37, 8. Cfr. Wlassak, Edie! und

Kiageform, pag. 16, 18 (Jena 1882), e la mia versione con note

del Gliick, Pand., v, pag. 10, 11. a (liliana 1893).

(5) Esempio (Paolo): ad testamento foeminarum Edietum

e. tabulas honorum possesstonis non pertinet. L. 4, D. da B.

P. c. i., 37, 4.

(6) L. 1, 5 2. D., h. t.

(7) L. 9, pr., D. de edendo, 2, 13.

(8) L. 21, pr.; ]. 26,5 1,9; 1. 28,52, Dig. ez quib. causis,

4, 6; l. 6, pr., D. de ino/f. test., 5, 2.

(9) L. 26, 5 9 cit.

(10) Confr. ]. 15. pr., D. de procur., 3, 3; l. 25, 5 1; l. 31

D. de ree. et qui, 8, 4; l. 3, pr., D.si cui plus quam, 35 33

1. e, 1. 13, pr.; 1. 17, 1. 19, pr., D. iudic. solvi,46. 7. ' ’

(11) L. 38, 5 17, l. 81, 1. 123, Dig. de verb. oblig., 45, 1;

à 7, lst. de verb. oblig., 3,15; 5 19, lst. deinut. stipul., 3, 19.

  

ritto, Roma1894. — Delogu, Sui diritti del creditore nelle

obbligazioni con clausola penale, Catanzaro 1883. — Mazzo-

lani, E/l‘ettt della clausola penale nelle contrattazioni (Itu-

lamlino, 1892, 18). — N. N., Qualche osservazione st.yiiar-

ticoli 1209 e seg.. cod. civ. (Legge, 1892, 1. 31).

Sonnamo.

1. Diritto romano. —2.Diritto mcdioevale.— 3.Corliiicazioue.—

4. Codice italiano. —— 5. Definizione, requ1s1t1 e conse-

guenze che da ciò si ricavano. Difierenza fra la clausola

ed altri rapporti giuridici. — 6. Natura della clausola pe-

nale. —— 7. Forme colle quali può essere convenuta. —

8.Casi ai quali si estende la stipulazione. — 9. Effetti.

Quando si incorre nella pena. — 10. Da chi è dovuta. P11'1 de-

bitori. — 11. A chi è dovuta. Più creditori. —— 12. Cosa

è dovuto. — 13. Obblighi e facoltà del magistrato. —

14. Estinzione della clausola penale. — 15. Diritto inter-

nazionale privato.

1. Dal diritto romano era ammessa una stipulatio poenae,

la, quale si aveva allorchè alcuno,pcr il caso di una determi-

nazione, azione od omissione che un altro desiderava non

av venisse, gli prometteva di dare qualche cosa per pena (11).

Più frequentemente la pena era stabilita per l‘inadempi-

mento della obbligazione, ed in genere per la violazione

di diritto, tuttavia era ammessa anche per le azioni ed

ammissioni alle quali l'altro contraente non aveva alcun

diritto (12). La pena non poteva tendere a sollecitare il pro-

mettente ad azioni illecite ed immorali (13), a restringere

la sua libertà. di maritarsi o fare divorzio (14) ed a porlo

in tale dipendenza dall'altro da dover essere sottoposto in

tutto alla volontà di questo (15). Era indifferente quale

fosse l‘oggetto della pena (16) e del pari quale ne fosse la

quantità (1 'i), purchè però non celasse un interesse usu-

rario (18). Se la pena convenzionale si era premessa per il

caso in cui qualche cosa si facesse, si incorreva nella me-

desima subito che il promettente ed i suoi eredi intrapren-

dcvano l‘azione (19), purchè colui al quale la promessa era

stata fatta non avesse per sua colpa dato occasione all’atto

del promettente (20); al contrario, se la pena si era pro-

messa per il caso che si avesse omesso di fare qualche cosa,

non si incorreva nella medesima se non quando fosse già

trascorso il tempo nel quale si avrebbe dovuto agire, senza

che, secondo Giustiniano, fosse anche necessario un avver-

timento (21), il che prima era controverso (22), e l'azione

 

(12) L. 6, 5 1, Dig. de serv. export.,18, 7; [. 38,51, 2.

17, Dig. de verb. oblig., 45, 1; 5 19, 21. lst. de inutil.

siipul., 3, 19.

(13) L. 26, l. 35, 5 1, l. 61, l. 123, I. 134, pr., Dig. lic

verb. oblig., 45, 1.

(14) L. 71, 5 1, Dig. de cond. et dem., 35, 1; 1 134, pr.,

Dig. de verb. oblig., 45, 1; l. 2, Cod. dc inutil. Slfpltl., 8, 39.

(15) L. 1, 5 5, Dig. guar. rer. aci. an dai., 44, 5.

(16) L. 11, 5 2, Dig. de recepi., 4, 8.

(17) L. 1, 5 3, Dig. de ]th)l., 20, 1; l. 9, 5 1, Dig. de

usur., 22, 1.

(18) L. 13, 52, Dig. de aci. empi, 19, 1; l. 9, pr., 1.44,

Dig. De usar. 22, 1.

(19) L. 4, 5 1, l. 49, 51, Dig. de verb. oblig. 45, 1.

(20) L. 54, 5, 1, Dig. Locati, 19, 1.

(21) L. 2, Cod. de Jura empltyt., 4, 66; l. 12, Cod. de

contr. et comm. stip.. 8, 38.

(22) L. 4, 5 8. Dig. de lege comm., 18,3; I. 47. Dig. de

actempt., 19, 1; I. 9, Dig. de naut. fam., 22, 2; 1.23, Dig

ae oblig. et avi., 44, 7; l. 77, Dirt. de verb. obtig., 45, 1
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non fosse stata impedita da niuna assoluta impossibilità

non imputabile (1). Quando non vi era alcun diritto alla

azione ed alla omissione per la quale la pena era stabilita,

naturalmente null‘altro poteva chiedersi che la pena (2);

ma nella obbligazione si distingueva se la pena stabilita per

la violazione del rapporto obbligatorio era stabilita per il

ritardo, ed in quella vece era stabilita per l'assoluto ina—

dempimento, nel primo caso si aveva diritto alla prestazione

ed alla pena (3), ma nel secondo, se espressamente non era

stato dalle parti stabilito il contrario, il pagamento della

pena teneva luogo della prestazione e per conseguenza libe-

rava dalla medesima (4) e non era dovuta pena alcuna se

anche dopo che si era nella stessa incorsi si adempiva l'ob-

bligazione (5). Nella transazione però colui che rompeva

fede alla stessa era tenuto ed a quanto era stato stipulato ed

alla pena (6). Se più erano le persone obbligate, si distin—

gueva l’obbligazione di dare da quella di fare. Nella obbli—

gazione di dare si incorreva per intero nella pena stipulata

anche fosse stata data parte della cosa (7): nella obbligazione

di fare,sel‘obbligazionc era indivisibile, il diritto alla pena

competeva al creditore contro ognuno degli obbligati per la

parte che questi aveva nella obbligazione, anche se per il

fatto di un solo si fosse incorsi nella pena, salvo il diritto di

regresso di coloro che pagavano le loro quote contro l‘au-

tore del fatto; se l'obbligazione era divisibile, incorreva nella

pena solo colui che non l'aveva adempiuta, e per la quota che

aveva nella obbligazione alla quale la stipulazione penale era

stata apposta (8). Se più erano le persone che avevano di-

ritto alla prestazione, se la prestazione principale era di cosa

divisibile, nella pena non si incorreva che in confronto del

creditore verso il quale l‘obbligazione era rimasta ineso-

guita, e per la quota a questo creditore competente; ma, se

la prestazione era indivisibile, nella pena si incorreva per

intiere anche se l’inadempimento si verificava verso uno

solo dei creditori, ed ogni creditore poteva reclamare la

parte sua (9).

2. In quasi tutti i documenti del medio evo, cominciando

dai tempi più antichi, si riscontra la stipulazione di pene,

di ordinario assai rilevanti, a carico di quella delle parti che

non adempiva i suoi obblighi e dava all'altra parte motivo

di reclamo. Dalla legislazione dei Longobardi trovasi pre-

scritto che qualora più fossero i debitori, ciascuno di essi,

sottraendosi ai suoi doveri, dovesse pagare la pena per in-

tiero (10) e lo Statuto Veneto ordinava che il pagamento

della pena si dovesse ripetere ogni quindici giorni a par-

tire dalla scadenza dell’obbligo fino a che fosse stato ese-

guito (11). Altre leggi opponevano norme miti a questo ri-

gore, volendo che la pena non potesse mai importare più

del doppio, come pure che non si potesse esigere insieme

l'esecuzione del contratto e la pena, e qualcuna proibiva af-
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' fatto di aggiungere pone ai contratti, ed aggiuntevcle non le

voleva inflitte (12).

3. Alla codificazione il codice austriaco tacque affatto

della stipulazione penale, se ne occuparono gli altri codici

dando all'istituto il nome di clausola penale (13). Le dispo-

sizioni di queste leggi sono eguali, ad eccezione degli ar—

ticoli 1230 cod frane.. 1183 cod. delle Due Sicilie, 1320

cod. albertino e 1283 codice estense, iquali disponevano

che, contenesse o no l'obbligazione un termine entro il

quale dovesse essere eseguita, la pena non si incorreva se

non quando colui che doveva eseguire l'obbligazione fosse

in mora; nel mentre latt1eolo 1207 del codice parmense

disponeva che, nel caso in cui l'obbligazione principale con—

tenesse nn te1mine nel quale dovesse eseguirsi, la pena si

incorreva quando il termine veniva a scadere; nel caso che

l'obbligazione principale non contenesse un termine, la pena

non si incorresse dal debitore se non quando fosse costituito

in mora. Questa differenza era una conseguenza dei diversi

principî adottati per ciò che concerne la costituzione in

mora, perchè, nel mentre pei codici francese (14), delle Due

Sicilie (15), albertino (16), estense (17) per la costituzione

in mora vi era sempre bisogno della intimazionc ed altri atti

equivalenti, ancorchè la convenzione non avesse stabilito

che il debitore fosse in mora alla scadenza del termine con—

venuto, senza la necessità di altri atti, per l’articolo 1112

codice parmense il debitore era costituito in mora per la sola

scadenza del termine stabilito dalla convenzione, e l’atto di

intimazionc non era necessario che nel caso non fosse nella

convenzione stabilito termine.

4. Il legislatore italiano riprodusse le disposizioni dei

codici anteriori, ed avendo nell‘articolo 1123 accolto rela-

tivamente alla mora principi eguali aquelli dell’art. 1112

del codice parmense, nell'articolo 121311p1'0dusse la di-

sposizione dell'articolo 1207 del codice parmense invece

delle disposizioni degli altri codici che da questo diffe—

renz1avano.

5. La clausola penale è quella con cui una persona, per

assicurare l'adempimento di una obbligazione, si obbliga a

qualche cosa nel caso che non l’adempia o ne ritatdi la

esecuzione. È questa la definizione che della clausola penale

è data dall’articolo 1209 codice civile (18).

Perché dunque vi possa essere la clausola penale, è ne-

cessa1ia l'esistenza di una obbligazione. E indifferente che

questa obbligazione derivi da una o da altra di quelle fonti

dalle quali le obbligazioni de1ivauo, che il debitore pro—

metta il fatto proprio ed il fatto di un terzo (19): ciò che

importaè la sua esistenza al momento in cui la clausola

penale viene stipulata, ed almeno che obbligazione e clausola

penale vengano ad avere esistenza contemporaneamente. Ma,

se l’obbligazione non sussiste, non si può parlare di clausola

 

(1) L. 23, Dig. de oblig. et ect., confr. con l. 77, Dig. de

verb. oblig., 45, 1. L. 69. Dig. da verb. oblig., 45, 1.

(2) L. 6, 5 1, Dig. de serv. export., 18, 7; l. 38, 5 17, Dig.

de verb. oblig., 45, 1.

(3) L. 71, pv.. Dig. pro socio, 17, 2.

(4) L. 41, l. 42, Dig. pro socio, 17, 2; l. 28, Dig. de act.

ampi., 19. 1; l. 44, 5 5, 6, Dig. da oblig. et avi., 44. 7.

(5) L. 52, Dig. de recept., 4, 8.

(6) L. 16, Dig. de transaci., 2, 15.

(7) L. 5, 5 4, l. 85, 5 6, Dig., de verb. oblig., 45, 1.

(8) L. 4, 5 1, Dig. (le verb. oblig., 45, 1.

(9) L. 2, 5 6, l. 3, 5 1, Dig. de verb. oblig., 45, 1.

(10) Liutpr. 107.  
(11) Tiepolo, Stat. Ven., 1, 32.

(12) Pertile, Storia del diritto italiano,5 153; Torino, Unione

Tip. —Editr.,1885.

(13) Articoli 1226 al 1233 codice francese, 1179 al 1186 codice

delle Due Sicilie, 1203 al 1210 codice parmense, 1316 al 1323

codice albertino, 1279 al 1286 codice estense.

(14) Art. 1230.

(15) Art. 1183.

(16) Art. 1320.

(17) Art.1283.

(18) Per la differenza fra la stessa e la caparra vedi, in questa

Raccolta, alla voce Caparra, 6 e 7.

(19) Art. 664 codice argentino.
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penale (1). Questo vale a distinguere la clausola penale tia

altre figure giuridiche che con essa hanno qualche analogta.

Vale a distinguerla dalla obbligazione nella quale il debitore

abbia posto in condizione un fatto dipendente dalla sua vo:

lonlit, per esempio il caso in cui il debitore promette dl

pagare alcunchè se porrà in essere un determ1nato f.atto. In

tale stipulazione l‘obbligazione è di pagare la cosa st1pulala,

ed il porre in essere il fatto è la condizione potestat1va, all'etn—

mativa, alla quale l‘obbligazione di pagamento è legata; in e

interesse a non porre in essere il fatto, non l‘obbligaz1onc (2).

\’aleadistinguerla da quella stipulazione di pagare alcunclte

pel non adempimento di ciò che non havvi interesse a fare

adempiere, e però non havvi diritto verso cui… col quale la

stipulazione di pagamento è fatta: qui la stipulaz1one d1 pa-

gamento è la obbligazione principale, ed il non ademp1—

mento di ciò che non havvi interesse a far adempiere, non

e che la condizione alla quale l'obbligazione di pagamento

è legata (3).

Ein secondo luogo necessaria una obbligazione acces-

soria(4), colla quale il debitore si obbliga a pagare qualche

cosa verso il debitore. La legge non ha casi, tranne quclh

relativi al risarcimento dei danni, nei quali per una obbli-

gazione il debitore sia tenuto verso il creditore a qualche

cosa di più di ciò che è portato dalla obbligaz1onc stessa,

nè autorizza il magistrato a comminare pene per l‘esecu-

zione dclle obbligazioni portate dalla sentenza (5). Questa

obbligazione accessoria dunque non può derivare che da

contratto (6). Nulla osta che in un testamento sia stabilita una

penalità per il caso in‘cuìl’erede edil legatario non ademp1a

a quanto dal testatore e stato disposto ; ma questa non è una

clausola penale, è una modalità della istituzione che s1 regge

con norme proprie, diverse da quelle relative alla clausola

penale.

Una volta che la clausola penale è un accessorio della

obbligazione principale, ne viene che la nullità della clausola

 

penale non produce quella dell—a obbligazione principale ma

la nullitit della obbligazione principale produce la nullità

della clausola penale (7).

Dal momento chela clausola penale non può derivare che

da contratto, ne viene che vi deve essere una persona che

si obbliga al pagamento della penale ed una persona in con-

fronto della quale l'obbligazione stessa viene assunta. Queste

persone possono essere tanto coloro che sono soggetti quante

persone che nousono soggetti della obbligazione principale;

non possono però essere ambedue estranee alla obbligazione

principale, che altrimenti la clausola penale non sarebbe

un accessorio della obbligazione principale ma un contratto

di assicurazione ed una scommessa aseconda dei casi. Se il

creditore della penale fosse diverso dal creditore della ob—

bligazione principale e non fosse intervenuto alla stipula-

zione, la clausola penale rivestirebbc a suo riguardo i ca-

ratteri di una stipulazione a favore di tema persona che

forma condizione di una stipulazione che il creditore fa per

se stesso, e che però andrà retta dall’art. 1128 cod. civ.

Da che la clausola penale è un contratto ne viene che rc-

quisiti essenziali di questa obbligazione sono:

1° La capacità di contrattare. Questa capacità non potrà

essere valutata alla stregua della capacità di obbliga-si vo-

luta per l'obbligazione principale se non nel caso in cui la

obbligazione principale sia un contratto, la capacità del prin-

cipale portando anche con sè la capacità dell'accessorio. Ma,

quando l'obbligazione principale deriva da altre fonti, al-

lora alla fonte dalla quale l'obbligazione deriva, si aggiunge

il contratto necessario per stipulare la clausola penale; acciò

la clausola penale sia valida, vi dovra'1dnnquc essere anche

la capacità di contrattare, capacità che dovrà essere valutata

alla stregua di quella necessaria per devenire agli atti cc-

cedenti la semplice amministrazione;

2° Il consenso dei contraenti;

3° L'oggetto determinato che possa essere materia di

 

(1) Da ciò ne viene che se il fatto il cui adempimento si vuole

assicurare colla clausola penale ‘e illecito di efficacia della clausola

penale non è il caso di discorrerne. E lo stesso in tutti i casi nei

quali la legge dichiara che la funzione di una prestazione è senza

effetto. Coufr. 5 344 cod. tedesco ed art. 101 legge federale sviz-

zera. Col codice argentino. art. 666. la clausola penale ha effetto

anche se diretta ad assicurare l‘adempimento di una obbligazione

che non può esigersi giudizialmente senza che non sia riprovata

dalla legge.

(2) Vedi Demolombe, Gours de code civil, xxv1, 648, Bruxel,

les 1847; Laurent, Principes de droit civil, X…, 431, Bruxelles

Paris 1878; Borsari, Comm. ai cod. civ.. 5 3136; Giorgi, Obbl.

lv, 455, Firenze 1884.

(3) Vedi Artlnts—Serafini, Pand., 5 211, Bologna 1877; Demo-

lombe, xxv1, 640, 641; Laurent, x…, 429; Pacifici—Mazzoni,

fstit., v, 42, Firenze 1880; Giorgi, Obblig., IV, 449; e alla voce

stipulazione, 11. 16, in questa Raccolta.

(4) Demolombe, op. cit., xxv1, 637; Laurent, op. cit., XVII,,

427; Pacifici-Mazzoni, op. cit., v, 42; Ricci, Dir. civ., V], 186

Torino 1884; Borsari, 5 3136, Torino 1871; Giorgi, 0bbiig.

w, 449.

(5) A questo principio sembra implicitamente contraria la de-

cisione della Cassazione di Napoli, 21 dicembre 1886, Comune

di Gipriano e. Scognamiglio (Gazz. Proc., 11111, 379), ma nel

nostro diritto positivo non sembra esservi dubbio sulla mancanza

di facoltà nel magistrato di comminare penali per l'inesecuzione

delle obbligazioni portate dalla sentenza. Le obbligazioni non de-

rivano che dalla legge, dal contratto, dal quasi—contratto, dal

delitto, dal quasi-delitto (articolo 1097 cod. civ.): acciò il ma-

gistrato potesse inserire nella sua sentenza la clausola penale 

sarebbe d‘uopo che fosse a ciò dalla legge autorizzato, e la legge

sul proposito 1.- assolutamente muta. Il magistrato non puòche

condannare ai danni derivanti dall‘inadempimenlo della obbli-

gazione, danni che, se il processo ne offra gli elementi, possono

essere liquidati anche preventivamente all‘atto stesso in cui la

condanna all‘adempimento della obbligazione viene pronunciata,

ma sempre come risarcimento, non come penalità. Ond‘è che

non può essere fatto plauso alla sentenza dell‘App. di Genova.

16 giugno, Clément e. Ghio (])ir. comm., vl, 824), colla quale

venne deciso che nella obbligazione di fare l‘Autorità giudiziaria

può, per il caso di ritardo all'adempimento, prcfiggere una pc-

nalità, la quale non e se non la previa determinazione dei danni

derivati dal ritardo. No! Questo potere di stabilire una pena-

lità all‘Autorità giudiziaria manca (Giorgi, Obbl., W, 450; Lau-

rent, xv11, 425); l'Autorità giudiziaria può solo, se il processo

ne ofira gli elementi, fare una determinazione dei danni. E la dif-

ferenza non è di parole, perchè, se il giudice potesse stabilire

una penalità, sia pure a titolo di previa. liquidazione dei danni,

esso potrebbe usare del suo prudente arbitrio nello stabilire l‘am-

montare della penalità stessa; se il giudice non può che con—

dannare al risarcimento dei danni dei quali fa. una previa li-

quidazione, non può liquidare somma maggiore di quella alla

quale e dimostrato ammontare il danno stesso.

(6) La clausola penale aggiunta ad una obbligazione è sempre

un patto liberamente convenuto fra i contraenti; nè muta na-

tura o si cambia in condizione propriamente detta solo perché

fu liberamente consentita: Cassaz. di Roma, 27 luglio 1877, Fa-

scia e. Comune di Pogliano (Legge, 1878, 1, 8).

(7) Art. 1210 cod. civ.; art. 663 codice argentino; art. 1155

codice spagnuola.
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convenzione: è quella qualche cosa di cui fa parola l'art. 1209

cod civ. Qualunque oggetto che può essere materia di con-

venzione può essere dedotto nella clausola penale (1), tanto

dunque una somma di danaro, quanto altra cosa materiale,

quanto un fatto del debitore. E però può essere oggetto

della clausola penale anche una promessa di vendita a prezzo

di stima di un fondo determinato fatta dal mutuatario nel-

l'istrumento di mutuo per assicurare la restituzione alla

scadenza della somma mutuata (2), anche la comminatoria

che nel caso di inadempimento della obbligazione debba

restare aggiudicata al creditore per un prezzo prestabilito

una cosa del debitore (3). Può essere oggetto anche un in-

teresse sulla somma che deve essere pagata, maggiore o

minore dell' interesse legale, ed in tal caso la clausola non

introduce un indeterminato prolungamento alla esecuzione

della obbligazione principale in modo che questa debba con-

siderarsi a tutti gli all'etti di legge come obbligazione a tempo

indeterminato (4). E libero alle parti di stipulare la quatt-

tità dell'oliorta diretta nella clausola penale (5).

4° La causa lecita per obbligarsi sta nell'assieurare

l'adempimento della obbligazione principale: è questo il

legame che unisce la obbligazione accessoria alla obbli-

gazione principale. Se la causa della obbligazione fosse di-

versa, non si sarebbe più nei termini di clausola penale ma

di tutt'altro rapporto giuridico. E cosi se la causa della ob-

bligazione fosse di aggiungere altro oggetto all’oggetto della

obbligazione principale, ancor esso dovuto in via principale

con facoltà di scelta consentita ad una o ad altra delle parti’

non si sarebbe nel caso di obbligazione con clausola penale’

ma di obbligazione alternativa ((i) ; se fosse di aggiungere

un'altra cosa all'obbligazione principale, con facoltà al de-

bitore di dare la cosa aggiunta per liberarsi dalla obbliga—

zione principale, si sarebbe nel caso di obbligazione facol-

tativa (7); se fosse di dare al debitore il mezzo di liberarsi

pagando l'oggetto della obbligazione accessoria, si sarebbe

nel caso di multa peuìtenzialc (8); ligure giuridiche queste

diverse da quella della quale ci si sta occupando.

Non importa che le parti abbiano nell'atto dichiarato che

intendono stipulare la clausola perchè solo quando vi è l'ob-

bligazione di pagare qualche cosa nel caso di inadempi-

mento della obbligazione vi è la clausola penale, abbiano le

parti denotata la stipulazione con un tale nome, abbiano

adoperato un nome diverso 0 non ne abbiano adoperato al-

cune (9), in caso diverso vi ha tutt‘altro rapporto giuridico

che quello che deriva dalla clausola penale.

L‘obbligazione di pagare la penale può essere, come qua-

lunque altra obbligazione, condizionale, a tempo determi-

nato, alternativa, in solido, divisibile od indivisibile; può

contenere una ulteriore clausola penale peril caso di inadem-

pimento o ritardo all’esecuzione della obbligazione della clau-

sola penale contenuta. Ma sarebbe nulla la clausola penale

che consistesse nel patto commissario proibito nel regno.

6. Guardata nel suo complesso, l‘obbligazione contenuta

nella clausola penale apparisce come una obbligazione la cui

sussistenza dipende da quegli avvenimenti futuri ed incerti

che sono l'inadempimento della obbligazione principale ed il

ritardo alla esecuzione. E dunque una obbligazione condi—

zionale (10) che sarà come tale valida ed invalida in confor-

mità alla teorica generale relativa alla validità od invalidità

delle obbligazioni condizionali. Questo carattere di obbliga-

zione condiziouale vale a distinguerla da quella convenzione

colla quale le parti liquidano il danno gilt avvenuto per

l’inadempimento ed il ritardo; questa non sarebbe clausola

penale ma liquidazione consensuale (11).

Questa obbligazione può costituire un diritto reale ed un

diritto personale. Costituisce un diritto reale quando-il suo

oggetto è un corpo certo, 0 quando tende ad assicurare un

diritto ad un corpo certo. Negli altri casi non costituisce che

un diritto personale. Quando costituisce un diritto reale può

costituire un diritto reale immobiliare ed un diritto reale

mobiliare a seconda che il corpo certo, che è il suo oggetto,

o sul quale assicurasi l’esercizio di un diritto, è una cosa

immobile od una cosa mobile.

7. La legge non stabilisce forme speciali perla clausola pe—

nale, sicchè può essere convenuta tanto verbalmente che per

iscritto : può essere convenuta verbalmente anche se la stessa

consista nell'obbligo di pagare un interesse superiore alla

misura legale, perchè l’articolo 1831 cod. civ. è applicabile

a quell'interesse che viene stipulato nel mutuo, non a quel—

l'interesse che può essere stipulato come penale di ina-

dempimento () di ritardo. Se la clausola penale & accessoria

ad un atto peril quale sono necessarie forme speciali la stessa

deve essere stipulata nelle forme volute per l'atto al quale

si riferisce; se poi costituisce di per sè un atto peril quale la

legge esige determinate forme, solo quando queste forme

siano state osservate la clausola ha giuridica esistenza. Sic-

come la regola del buono ed approvato di cui all’art. 1325

cod. civ. non è applicabile a quelle obbligazioni in appa-

renza unilaterali che formano parte inscindibile di un con-

tratto bilaterale, cosi non ci è bisogno del buono ed appro-

vato per la clausola penale inserita in una convenzione di

tale natura (12). Ma sein una polizza o premessa per scrit-

tura privata nella quale una sola delle parti si obbliga verso

l'altra per una cosa valutata in quantità, la parte si obbliga

anche ad una penale, se non havvi il buono ed approvato

anche per la penale, la scrittura, per ciò che concerne questa

parte, può essere impugnata (13).

8. La pena può essere convenuta o per l'inadempimento

dellaobbligazione o per il ritardo ad adempierla (i 4); nel caso

in cui non risulti una contraria volontà delle parti, si pre—

 

(1) Demolombe, xxv1, 643; Giorgi, Obbl., tv, 451;art. 653

codice argentino.

(2) Cass. Torino, 3 maggio 1866, Debbi c. Debbi (Giurixpr.,

Torino, 1866, 396).

(3) Cass. Firenze, 30 dicembre 1878, Gaglian-i e. Onesti (Ann.,

1879, 164).

(4) App. Torino, 15 luglio 1867, Merlino e. De Benedetti

(Giurispr, Torino, 1867, 534).

(5) Art. 182 codice federale svizzero.

(6) Arndts-Serafini, Pand., 5112, nota 3; Demolombe, xxv1,

645; Laurent, xvu, 432; Borsari, 5 3136; Giorgi, Obbl., IV, 454.

(7) Arndts-Serafini, loc. cit.; Demolombe, xxv, 646; Laurent,

xvn, 433; Giorgi, loc. cit.  
(8) Vedi Pacifici—Mazzoni, v, 42; Giorgi, Obbl., IV, 461.

(9) App. Bologna, 26 ottobre 1877, De Sanctis e. Bolelli (Fora

Ital., 1878, 1, 329).

(10) Arndts-Seraiini, Pandelle, 5 211. È essa una obbligazione

condizionale, non già che renda condizionale l‘obbligazione prin-

cipale. Vedi Laurent, xvu, 431.

(11) Laurent, xvn, 457.

(12) Cass. Torino, 21 aprile 1885, Ballislini e. Carli (Man.

Trib., 1885, 453).

(13) Cass. Napoli, 15diccmbre 1877, De Senna e. Spampanali

(Gazz. Proc., x…, 66).

(14) Art. 1209 cod. civ.; art. 652 cod. argentino; Giorgi, Obbl.,

IV, 453.
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sume che l'abbiano convenuta per l'inadempimento (1). Ma

la contraria intenzione può risultare tanto da esplicita di-

chia1azione contenuta nel contratto, quanto da altre circo-

stanze; p. e. dall’indole del cont1atto, dallo scopo che le

parti si prefissem, dal 1appotto ha il valore della pena ed

il valore dell'oggetto p1iucipale del contratto: è insomma

unaindagine di volontà che deve esser eseguita tenuto conto

di tutte quelle circostanze dalle quali la volontà può essere

desunta. Nella transazione peròè presunto, salvo diversa

volontà delle parti, che la penale sia stipulata pel semplice

ritardo (2). Può essere stabilita per qualunque causa di ina—

dempimento o di ritardo, o solo per cause determinate (3):

se non sono determinate le cause, qualunque sia la causa

dell‘inadempimento o del ritardo si incorre nella pena. Può

essere stabilita per il caso in cui l'inadempimento od il ritardo

derivi da una causa imputabile al debitore, può essere sta-

bilita anche pel caso in cui l'adempimento od il ritardo de-

rivi da una causa estranea al debitore non imputabile, il che

è implicitamente convenuto quando il debitore abbia as—

sunto a suo carico i t‘ortuiti. Nel silenzio delle parti non

deve ritenersi stipulata la pena per il caso in cuil'inadempi-

mento od il ritardo derivi da una causa estranea non impu-

tabile al debitore (4); è nel concetto di pena di non potersi

far luogo alla applicazione della stessa a carico di una per-

sona quando il fatto non è imputabile a questa. Può esser

stabilita solo pel caso in cui un determinato atto produce

gli elfetti che gli sono propri, ed anche perileasoin cui el'-

fetti non ne abbia punto per averli in tempo impediti: è in-

dagine di volontà lo stabilire che cosa le parti abbiano

voluto sul proposito (5). Può essere stabilita nello stesso

tempo e per aggiungere una speciale sanzione alle sanzioni

stabilite dalla legge per assicurare l’adempimento della ob—

bligazione, e o per rappresentare i danni cagionati dall’in—

dugio all'esecuzione o per rappresentare l'equivalente della

prestazione in forma specifica (6); ovvero esclusivamente

per assicurare l’adempimento della obbligazione nel ter-

mine stabilito, lasciando i111pregiudicato il diritto al risar-

cimento del danno ed all’adempimento (7); se altrimenti

non risulta si presume che la penale sia convenuta pei primi

scopi (8). Questa presunzione bensi non ha alcuno dei ca-

ratteri di cui all'art. 1353 cod. civ., e però deve cedere di

fronte alla prova del contrario; e però è efficace il patto col

quale si stabilisce oltre agli interessi una penale per l‘ina-
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dempimento (9), col quale contemporaneamente sia stipu-

lata la penale, ed i danni (10), col quale sia stipulata la pe—

nale e l‘adempimento. La poca entità della pena in confronto

dei danni che potevano prcvedersi derivare dall'inadempi-

meato o dal ritardo, è un a1gomento per poter 1itenere che

la penale sia stata esclusivamente pattuita pe1 assicurare

l’adempimento dell'obbligazione lasciando impregiudicata

il dilitto ai danni (11). Può infine essere stabilita e per ciò

che concerne il r1t11no alla esecuzione o l‘ inadempimento

della obbligazione principale nel suo complesso, ovvero in

quella vece per ciò che concerne tutto o parte delle singole

obbligazioni di dettaglio nella obbligazione principale con-

tenuta (12); in quest'ultimo caso non ve ne e una sola, ma

vi sono tante clausole penali quante sono le singole obbli-

gazioni di dettaglio nella obbligazione principale contenuta

e per le quali la penale in pattuita.

Per la clausola penale nei contratti speciali vedi, per le

voci già pubblicate, Appalto di opere e lavori, nn. 220 e

223 bis, Conciliatore e Conciliazione giudiziaria, n. 404.

9. Relativamente agli elfetti della clausola penale è d‘uopo

distinguere il tempo che corre prima che l'obbligazione

principale deve essere adempiuta dal tempo che corre dopo

questo momento.

Essendo la clausola penale una obbligazione condizio-

nale, ne viene che prima che l‘obbligazione principale debba

essere adempiuta il creditore non ha diritto alle pene (13)

non ha che il diritto di esercitare tutti gli atti che tendono

a conse1vare i suoi diritti sull'oggetto della clausola pe-

nale (14). È solo quando il fatto posto in condizione si e ve-

rilicato che si p1oducono gli altri effetti proprii della clau—

sola. Questo fatto sarà l'inadempimento ed il ritardo, a

seconda che per l’uno o per l‘altro sia stata pattuita la pe-

nale; sarà il fatto imputabile al debitore ed anche quello non

imputabile a seconda che abbia o no assunto a suo carico i

fortuiti, sarà il fatto avvenuto per qualcuna o per qualunque

causa a seconda che per qualcuna o per qualunque causa

di inadempimento o di ritardo la penale è stata pattuita:

tutto ciò dipende dalle convenzioni delle parti, salvo quelle

presunzioni relativamente a ciò che dalle parti e stato vo-

luto, enunciate nel numero precedente.

Il ritardo si verifica tostochè il debitore si trova in

mora (15), il che avviene se l'obbligazione principale con-

tiene un termine quando scade il termine iniziale, e con-

 

(1) Arg. art. 1212, capov., cod.civ. Peril codice argentino, arti-

colo 654, in quella vece è per il ritardo che la pena è convenuta.

Per il codice germanico, 55 339-341, si sta a quanto dalle parti è

stato disposto; medesimameute per l'art. 179 della legge federale

svizzera sulle obbligazioni.

(2) Art. 1767, capov., cod. civ.

(3) La legge federale svizzera, art. 179, parla di non esecuzione

del contratto e di esecuzione in tempo e luogo diversi da quelli

convenuti; il 5 339 del codice tedesco di non adempimento in

modo non conveniente.

(4) Art. 181 legge federale svizzera; Demolombe, xxv1, 689;

Laurent, xvn, 440; Ricci, vr, 188;Giorgi, Obbl., w, 456. — Ap'

pello Venezia, 4 settembre 1879, Teatro Sociale di Udine e. Ma-

relli (Temi Veneto, 1879, 525); Appello Trani, 7 ottobre 1887,

Congregazione di carità di Roseto Valfortore c. Russi (Riv. di

giur., Trani, 1888, 194); Appello Casale, 5 agosto 1892, Oasa.'i

c. Melinda (Giur. Gas., 1893, 173).

(5) Vedi Pothier, Obbl., 348; Demolombe, mm, 687.

(6) Arg. art. 1212, capov., cod. civ., comb. con 1“ parte articolo

stesso, App. Casale, 18 maggio 1897, Campero c. Ratti (Giur.

Gas., 1889. 281).  
(7) Aradia-Serafini, Ponti., 5 211; Demolombe, xxv1, 654;

Pacifici-Mazzoni, w, 459; Giorgi, Obbl., w, 459, 460.

(8) Arg. art. 1212, 1° parte, cod. civ.; Arndts-Scraiini, Ponti.,

5 21 1.

(9) App. Napoli, 26 maggîo1889, De Laurenti e Roberti c. (70-

mune di Maddaloni (Ann., 1869, 2, 325).

(10) Cass. Firenze, 14 novembre 1881, Comuni di Pordenone,

Cordenons e Porcia c. Pezzoli (Temi Ven., 1882, 17).

(11) Arndts-Serafini, Fund., 5 211.

(12) Fu giudicato che il patto della penale aggiunta ad un corn-

promesso di vendita quando è concepito in termini generali in-

veste tutte le convenzioni risultanti dal compromesso medesimo,

fra le quali la redazione dell'atto di vendita o pubblico istrumento,

la esecuzione del contratto ed il termine fissato per l‘adempimento

di tali cose: App. Macerata, 30 dicembre 1886. Legato pio Gian-

nelli c. [lisi (Filangieri, 1887, 394).

(13) Art. 1152, capov., codice spagnuola.

(14) Art. 1171 cod. civ.

(15) Demolombe, xxv1, pagg. 676 e seg.; Laurent, xvu, pu-

gìne 434 e seg.
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cordemente prorogato dalle parti prima della scadenza (1),

senza che l'obbligazione sia adempiuta; se non contiene

termine quando il debitore viene costituito in mora (2). La

storia dell’art. 1213 cod. civ. dimostra che lo stesso non è

che una conseguenza dei principi relativi alla mera (3); di

qui ne viene:

1° che nelle obbligazioni che contengono un termine,

se è stabilito per l’esecuzione della obbligazione dalla legge

o dal patto un luogo diverso dal domicilio del debitore, non

havvi il ritardo se non quando il creditore si rechi nel luogo

nel quale l’obbligazione deve essere eseguita, e constati nel

luogo stesso che l’esecuzione non avvenne (4);

2° che non havvi ritardo all’esecuzione della obbliga-

zione se colui che pretende la pena non dimostri che egli

alla scadenza prefissa era in piena regola relativamente al-

l’adempimento delle obbligazioni che a lui erano addos-

sate (5);

3° che, se il termine stabilito per l'esecuzione della

obbligazione scade dopo la morte del debitore, non havvi

ritardo se non quando l’erede ècostituito in mora mediante

una intimazionc od altro atto equivalente, e dopo il decorso

di otto giorni da quello della intimazionc (6) ;

4° che, quando l’obbligazione non contiene termine, non

havvi ritardo se tostochè la costituzione in mora è avvenuta,

sia pure con citazione in giudizio, il debitore si mostra pronto

ad eseguire l'obbligazione (7).

Seilconvenu to per il pagamento della penale non abbia op-

posto la mancanza di costituzione in mora, il giudice può

supplirvi di ”ufficio in adempimento del suo dovere di esa-

minare se esistano () nole condizioni necessarie acciò il

diritto sussista, e però non oil"ende alcuna legge respingendo

per tale mancanza la domanda fatta per ottenere l'applica-

zione della clausola penale (8).

L'inadempimento si verifica se il debitore è in mora al-

l‘adempimento della obbligazione principale(9), od è dive-

nuta impossibile la prestazione di dare o di fare, ovvero sia

consumata la contravvenzione a quella di non fare (10). Se

è divenuta impossibile la prestazione di dare o di fare prima

della scadenza del termine entro il quale l‘obbligazione do-

reva essere adempiuta, l'obbligazione condizionale di cui la

clausola penale si tramuta in una obbligazione a termine,

che dovrà essere eseguita quando avrebbe dovuto eseguirsi

l’obbligazione principale (11), e però a tale obbligazione sono

applicabili tutti i principi relativi alla obbligazione a tempo

determinato. Nel caso di dichiarazione di fallimento, se l‘ob-

bligazione principale è a scadenza obbligatoria e è rimessa

alla volontà dell'obbligato, si intende inadempiuta per ef-

fetto della detta dichiarazione (12).

10. Una volta che si è verificato l'inadempimento od il

ritardo, l'obbligazione di cui la clausola penale diviene per-

fetta a carico di chi è obbligato in forza della clausola stessa

o dai suoi eredi: se contro chi è obbligato fu pronunciata

sentenza di fallimento, l'obbligazione di cui la clausola pe-

nale entra nella massa dei debiti del fallito se in forza della

dichiarazione di fallimento e per altri fatti antecedenti a

questa l‘obbligazione principale si ha da ritenere come ina—

dempiuta;cbè, se ciò non fosse, l’obbligazione di cui la clau—

sola penale come obbligazione soggetta a condizione sospen-

siva non scaderebbe colla dichiarazione di fallimento (13).

Se qualcuno ha convenuto la clausola penale per ragione di

una cosa da lui posseduta, l'obbligazione in cui la penale

passa al successore a titolo universale o particolare sulla

cosa stessa quando l'obbligazione stessa costituisce un di-

ritto reale, e l’inadempimento od il ritardo si verifica du—

rante il possesso di questi, salvi ed impregiudicati gli eifetti

del possesso relativamente alle cose mobili ed i principii con-

cernenti la trascrizione. Ond'è che, se qualcuno con atto

trascritto si fosse obbligato ad una penale nel caso ostaco-

lassel'esercizio di una servitù nel proprio fondo, l'obbligo

del pagamento della penale passerebbe a chi succede nel

fondo a colui col quale la clausola penale in stipulata. Ma,

se l'atto non fosse stato trascritto o si trattasse di penale

convenuta per ragione di una cosa mobile, l'obbligo della

penale non passerebbe al successore a titolo particolare se

non nel caso in cui tale obbligo fosse stato a questo accol-

lato coll'atto in base al quale avviene la successione, salvo,

se del caso al creditore il diritto di esigere la penale da

colui che si è direttamente obbligato al pagamento della

stessa.

Può avvenire che, o per la morte del debitore più sieno

le persone a lui succedute nella obbligazione del pagamento

della penale, o che fin dalla origine più fossero le persone

obbligate alla penale stessa. Sc più persone sono obbligate

in solido alla penale, i principi relativi alla obbligazione

solidale danno il mezzo di risolvere tutte le difficoltà, e

per ciò che attiene a principi stessi si rimanda alla voce

Solidarietà. Se la penale in convenuta per ragione di una

cosa posseduta dal debitore, se questi ha lasciato più eredi,i

principii or ora esposti relativamente alla trasmissione della

clausola penale per regione della cosa posseduta dirimono

ogni questione; il eoerede al quale è assegnata la cosa di-

viene debitore della penale se durante il suo possesso si ve-

 

(1) Vedi Giorgi, Obbl., w, 463; Cass. Torino, 22 dicembre 1875,

Ditta Gioia e. Finanze (Giurispr. Ital., 1876, 1, 248).

(2) Art. 1213, 1223, 1" e 2° parte, capov., cod. civ.; art. 655

codice argentino.

(3) Vedi retro n. 4.

(4) Cass. Napoli, 27 agosto 1878, De Rosa e. Asselda (Gazz.

Proc., x1v, 171); App. Palermo, 5 novembre 1877, Adamo Mar-

tine: c. Lombardo (Ann., 1878, 2, 149).

(5) App. Genova, 3 novembre 1894, Lanificio italiano e. Tesi

(Temi Gen., 1894, 693).

(6) Art. 1223, 1° parte, cap., cod. civ.

(7) Giorgi, Obbl., W, 456; Cass. Torino, 3 maggio 1866, Debbi

c. Debbi (Giurispr., Torino, 1866, 396).

(8) Casa. Torino, decis. cit. del 1866.

(9) Arg. art. 1211 e 1212, capov., cod. civ. Vedi Laurent, X"“.

426. La distinzione fra clausola penale convenuta per l‘inadem-

pimento e clausola penale convenuta per il ritardo non è diretta a

47 — l)1cnsro rra…uvo. Vol. Vil. parte ?.

 
togliere al ritardo il carattere di inadempimento della obbliga-

zione, ma solo a determinare gli effetti diversi che si originano

nei due casi per quanto attiene a ciò che può essere chiesto dal

creditore. Che ciò sia vero risulta dalla considerazione cheil cre-

ditore per la clausola penale di inadempimento ha diritto di chie-

dere o la penale o l‘adempimento della obbligazione principale, si

prevede dunque anche il caso di ritardo. Ciò dimostra come non

sia esatto quanto ritiene il Giorgi (Obbl., IV, 457), che la penale

di inadempimento sia dovuta quando sia divenuta impossibile la

prestazione di dare o di fare, o sia confermata la contravvenzione

a quella di non fare; anche nella penale di inadempimento si in-

corre pel semplice fatto della mora.

(10) Art. 657 cod. argentino.

(11) Giorgi, Obbl., IV, 457.

(12) Art. 701 cod. comm.

(1 3) Vedi Vidari, Corso di diritto commerciale, 11. 4432, Mi-

lano 1877.
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rilica l'inadempimento ed il ritardo. Se non si tratta di

questo caso, ed i debitori non sono obbligati in solido, e

d'uopo distinguere il caso in cui l’obbligazione principale

sia divisibile dal caso in cui non sia divisibile. Quando la

obbligazione contratta con clausola penale ha per oggetto una

cosa indivisibile, l’obbligazione in cui la penale sorge per

la contravvenzione di uno solo degli obbligati e può doman-

darsi per intiere contro il contravventore, ovvero contro

ciascun obbligato per la sua parte e colla azione ipotecaria

pel tutto, salvo il regresso contro colui per il fatto delquale si

e incorso nella pena (1). La ragione di ciò si e che, essendo

la clausola penale una obbligazione condizionale, la con-

travvenzione da parte di uno degli obbligati fa verificare il

fatto posto in condizione in confronto di tutti, e però rende

l'obbligazione pura in rapporto a tutti gli obbligati; il di-

ritto competente al creditore di rivolgersi contro il solo

contravventore non è che uno spediente onde evitare al

creditore le briglie di esercitare tante azioni quanti sono le

parti di debiti, che, attesa l'azione di regresso competente

a coloro che non ebbero parte nella contravvenzione, in de-

finitivo vanno a cadere esclusivamente sul contravventore.

Quando l'obbligazione contratta con clausola penale è divi-

sibile non sorge l‘obbligazione di cui la penale cltea carico

di quello degli obbligati che contravvenne alla obbligazione

principale e per la parte soltanto della obbligazione stessa

per la quale era tenuto, senza che si possa agire contro

coloro che l‘hanno eseguita (2). La ragione di questo priu—

cipio si è che nella obbligazione divisibile, soggettivamente

ed oggettivamente vi sono tante obbligazioni quanti sono

gli obbligati. Ma, siccome l‘indivisibilità della obbligazione

vi è non solo quando la cosa dovuta è indivisibile ma anche

quando risulta o dalla natura della obbligazione, o dalla cosa

che ne forma oggetto, o dal fine che si è avuto in mira nel

contratto essere stata intenzione dei contraenti che il debito

non potesse soddisl'arsi partitamente (3), così in questi casi

sono da applicarsi i principi relativi alla clausola penale

stipulata per obbligazione indivisibile (4). Divisibile ed in—

divisibile che sia l'obbligazione principale, può essere indi-

visibile l'obbligazione in che consiste la clausola penale:

in questo caso alla obbligazione stessa si applicano i prin-

cipî relativi alle obbligazioni indivisibili(5),e per gli stessi

si rimanda alla voce Obbligazioni (Dir. civ.).

Acciò l'inadempimento od il ritardo renda perfetta l’ob-

bligazione di cui la clausola penale è necessario che l‘ob—

bligato incorra nell'inadempimento e nel ritardo in quella

stessa qualità colla quale intervenne nella obbligazione. Onde

e che, se la persona intervenne nella obbligazione tanto per

se quanto come rappresentante legale o convenzionale di

altra persona, ed avendo solo per sè stipulata la clausola pe-

nale, nell'adempimento o nel ritardo incorre nella sua qua-

lità di rappresentante, da lui la pena non è punto dovuta (6).

11. L'obbligazione in cui la clausola penale, una volta

verificatosi l'inadempimento ed il ritardo, sorge a favore di

colui che a base della obbligazione stessa ne è creditore.

Questo creditore sarà e quello designato nella convenzione,

ed i suoi eredi ed aventi causa, e però celui al quale il cre-

ditore ha cedutoi diritti che gli competevano sulla obbliga-

zione prineipale (7), coloro ai quali il creditore ha ceduto i

diritti che gli competevano in forza della clausola penale.

Se la clausola penale la stipulata per ragione di una cosa dal

creditore posseduta, col passaggio della casa ad altri passa

anche il diritto ad esigere la penale.

Se più sono le persone che hanno diritto alla penale,

non offrono difficoltà il caso in cui vari creditori sieno soli-

dali ed il caso in cui la prestazione principale sia di cosa

divisibile; nel prima caso le difficoltà sono tolte dai prin-

cipî relativi alla solidarietà fra creditori, nel secondo es—

sendoci subiettivamente ed obiettivamente tante obbliga-

zioni quanti sono i creditori, l'obbligazione di cui la penale

è a favore di ogni creditore in ragione della sua quota per

la contravvenzione in suo danno commessa. Difficoltà sor-

gono invece nel caso in cui si tratti di prestazione princi-

pale indivisibile, ma queste difficoltà sono facilmente remo-

vibili solo che si faccia attenzione alla natura della obbli-

gazione in che consiste la clausola penale. La stessa, si disse

al n. 6, non è che una obbligazione condizionale, accessoria

alla obbligazione principale. Tale essendo, tutti coloro che

hanno diritto alla prestazione principale, coll'avveramento

verso anche una solo di essi del fatto posto in condizione,

divenendo semplice l'obbligazione, acquistano diritto a ciò

che in seguito alla clausola penale deve esser dato, ed acqui-

stano il diritto per la parte che loro spetta nella obbligazione

principale (8). Si vedrà più innanzi come le offese che all‘e-

quità possono nascere dall'applicazione di questo principio

possano andar corrette. Se l'obbligazione in che consiste la

clausola penale, sia o no indivisibile l'obbligazione princi-

pale, siaindivisibile, va deciso colla applicazione delle norme

proprie alle obbligazioni indivisibili.

12. Al n. 8 si è veduto che la penale può essere stabilita

e per assicurare l'adempimento della obbligazione e nello

stesso tempo determinare i danni derivanti dal ritardo, o

per assicurare l'adempimento della obbligazione e nello

stesso tempo determinare i danni derivanti dall'inadempi-

mento, o esclusivamente per assicurare l’adempimento della

obbligazione. A seconda che la penale sia stabilita per l'uno

o per l‘altro di questi scopi sono diversi gli effetti chela

clausola penale produce.

Quando la penale è stipulata per assicurare l’adempi-

mento della obbligazione e nel medesimo tempo determi-

narei danni derivanti dal ritardo, tostoehb il ritardo si vc-

rifuca diviene pura l'obbligazione di corrisponderla, fermo

il diritto del creditore di chiedere anche l’adempimento della

obbligazione principale (9); il creditore per esigerla non è

punto obbligato a provare che ha patito danno (10) e nem-

 

(1) Art. 1215 cod. civ. Per l‘art. 601 del codice argentino

anche nel caso di indivisibilità ognuno dei debitori non incorre

nella pena che per la sua parte.

(2) Art. 1216, 1“ parte, cod. civ.

(3) Art. 1205, 1° parte, 11. 3 cod. civ.

(4) Art. 1216, capov., cod. civ.

(5) Art. 662 cod. argentino. Giorgi, Obbl., W, 453

(6) Confr. Cassaz. Palermo, 27 agosto 1894. Mmm-calce c.

Maniscalco (Foro Sic… 1896, 590).

(7) Art. 1541 cod. civ.  
(8) Vedi Demolombe, xxv1, 714 e seg.; Laurent, 467eseg.;

Ricci, VI, 195; Giorgi, Obbl., [V, 458.

(9) Art. 1212, capov., cod. civ. — Vedi Cassaz. Torino, 22 di—

cembre 1875, Ditta Gioia e. Finanze (Giurispr. Ital., 1876,

1, 248); 11 agosto 1882, Mauro e. Lietta (Cass., Torino, 1882.

2, 409).

(10) Demolombe, xxv1, 677; App. Ancona, 24 novembre 1877,

Comune di Pogliano e. Fascia (Gazz. Proc., xn, 584); App.

Roma, 11 febbraio 1885, De Parenti c.Saballini(’/'emi Ram-.

1885. 101).
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meno il debitore potrebbe liberarsi col provare che dal cre--

ditore danno non è stato risentito (1).

Quando la penale è stipulata per assicurare l’adempi-

mento della obbligazione principale e nel medesimo tempo

rappresentare i danni derivati dall‘inadempirnento, col ve—

rificatosi inadempimento non si acquista che il diritto di chie-

dcre e l'esecuzione della obbligazione principale o la pena (2)

anche se la pena fu convenutain cosa diversa da una somma

di danaro (3). In questo caso col verificatosi inadempimento,

se l'adempimento dell'obbligazione principale è ancora pos-

sibile, abbia o no il creditore risentito danno (4), sorge una

obbligazione nella quale due cose sono dovute ambedue in

via principale, il pagamento di una delle quali, a scelta del

creditore estingue l'obbligazione; sorge dunque un‘obbli-

gazione alternativa nella quale la scelta spetta al creditore,

e ricevono applicazione le norme proprie a tali obbligazioni.

Essendo l'obbligazione che sorge una obbligazione alterna-

tiva, nella quale la scelta spetta al debitore, è escluso che il

debitore possa liberarsi offrendo l'una o l'altra delle due

cose (5), ma una volta che il creditore ha fatto la scelta la

stessa è irretrattabile (6).

Al 11. 8 si è detto che la penale può essere stabilita per

assicurare l’adempimento della obbligazione principale nel

suo complesso o per assicurare l'adempimento delle singole

obbligazioni di dettaglio nella obbligazione principale con-

tenute, e che in quest‘ultimo caso non vi è unasola, ma tante

clausole penali quante sono le obbligazionidi dettaglio perle

quali la clausola fu convenuta. Questa distinzione da il mezzo

di risolvere le difficoltà che si presentano quando in certi

contratti, come spesso avviene nella divisione, nella transa-

zione, nel compromesso sono stabilite penali per le contrav-

venzioni a singole stipulazioni del contratto principale (7).

In questi casi, essendovi tante clausole penali quante sono

le stipulazioni, se è incorsa contravvenzione ad una delle

singole stipulazioni non si potrà domandare l'adempimento

di questa stipulazione e la penale, ma non vi sarà alcun osta-

colo a chiedere la penale e l‘esecuzione del contratto nel

suo complesso.

Nell'uno e nell‘altro dei casi finora es..minati il creditore

non può chiedere la penale ed il risarcimento dei danni

anche se questi fossero rappresentati dagli interessi mora-

tori (8), sia pure in materia commerciale (9), anche se i

danni da luisoffcrti fossero maggiori delle somme che dalla
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penale sono portate (10), perchè, per l'articolo 1230 codice

civile, quando l'accertamento dei danniè fatto sotto formola

di clausola penale non si può attribuire al creditore una

somma maggiore di quella convenuta. Però, se l'inadem-

pimento ed il ritardo derivano da dolo del debitore ed i

danni risentiti dal creditore sono maggiori dell'importare

della clausola penale, ben può il creditore chiedere la somma

maggiore (11), dal momento che la clausola penale rappre—

senta i danni che si sono preveduti o che si sono potuti

prevedere al momento del contratto, e che per l‘articolo

1228 codice civile, nel caso di dolo del debitore, questi

è tenuto anche ai danni che non si sono preveduti o non

si sono potuti prevedere. Se però nel caso di penale stipu—

lata per l'inadempimento il creditore chiede l‘esecuzione

della obbligazione principale invece della penale, ha diritto

di chiedere anche il risarcimento del danno a termine del-

l'articolo 1225 cod. civ. (12); in questo caso la clausola pe—

nale è come se non fosse stata stipulata dal momento che

il creditore non approfitta della stessa. Se la penale fu sti-

pulata per alcuni danni vi è luogo all'ordinario ri arcimento

degli altri (13).

Quando la penale fu stipulata esclusivamente per assi-

curare l‘adempimento della obbligazione, verificatosi l‘ina—

dempimento il creditore ha diritto di chiedere la penale ed

i danni, l'esecuzione della obbligazione e la penale (14); in

questo caso le parti vollero aggiungere una ulteriore san-

zione alle sanzioni stabilite dallaleggc, e però la clausola

penale non pregiudica idiritti che a termini di legge al

creditore competono.

A qualunque scopo sia stata stipulata la clausola, il debi-

tore incorre nella penale anche se l'inadempimento ed il

ritardo sia dovuto a suo errore, anche nel caso che esso sia

in buona fede (15): dalla penale non si esenta mai se ha as-

sunto i fortuiti, se non ha assunti i fortuiti non si esenta

se non provando che l'inadempimento od il ritardo è dovuto

a cause estranee a lui non imputabili (16). E se allega non

esser tenuto alla penale perché egli ha adempiuto alla ob-

bligazione, è a suo carico la pena dell‘avvenuto inadem—

pimento (17). Se fu convenuto come pena dell‘inadempi-

mentoo del ritardo che debba restare aggiudicata al cre—

ditore una cosa del debitore per un prezzo stabilito, non è

luogo a discutersi di lesione, perchè in tal caso non può

censurarsi la quantità del prezzo della cosa dal momento

 

(1) Art. 180 codice penale svizzero, art. 658 codice argentino.

Demolombe, xxv1, 663 e seg.; Ricci, tv, 189; Giorgi, Obbl., [V,

453; App. Torino, 25 giugno 1872, Società delle Torbiez‘e e.

Ballata (Legge, 1872, 922).

(2) Art. 1211 e 1212 cod. civ.; art. 179, 1° parte codice fe

der-ale svizzero; art. 659 codice argentino; art. 1153 codice spa-

gnuola; 5 340 codice tedesco. Tribunale consolare di Costan-

tinopoli, 4 luglio 1885, Javal e. Giove (Legge, 1885. 2, 388). La

Cassaz. di Napoli, 12 giugno 1885, Pagai e. Scognamiglio (Gazz.

Proc.,xx, 235), decise che il compenso stabilito per un'opera

(la prestarsi costituisca la cosa principale che non può doman-

darsi insieme alla penale.

(3) 5 342 codice germanico.

(4) E però, sciolto il contratto di noleggio diuna nave, il

conduttore deve sottostare al pagamento dell‘intiero nolo stesso,

anche se l'armatore, e per esso il capitano, avesse tentato di

fare un altro noleggio: Cass. Torino, 22 gennaio 1878, Ma!-

tarana e. Gltiozza (Giurisp., Torino, 1878, 197).

(5) Art. 650 codice argentino; art. 1153 codice Spagnuolo.

Laurent, xvn, 445; Ricci, vr, 193; Giorgi, Obbl., xv, 462.

(G) Ricci, VI, 193.  
(7) Vedi Demolombe, xxv1, 658 e seg.; Laurent, XVII, 461,

Giorgi, Obbl., [V, 419.

(8) Art. 1152 cod. spagnuola. Vedi Ricci, V], 191. — Contra:

Borsari, 5 3137.

(9) App. blessina,2;aprile1831 Bruno(lìifor. giur.,1896, 12).

(10) Vedi Cassaz. Firenze, 14 novembre 1881, Comuni di Per-

denone, Cordenons e Porcia c. Pezzoli (Temi Ven., 1882, 17).

Art. 655 codice argentino. Per il codice federale svizzero, art. 180,

capov., il creditore può esigere una somma maggiore se prova la

colpadel debitore; per il codice tedesco.fi 340,eapov., se il credi-

tore ha diritto ai danniper inesecuzione, può esigere la pena come

importare minimo dei danni, ma non gli è precluso di far valere

un danno più elevato.

(11) Ricci, VI, 192.

(12) Vedi Laurent, X…, 444; Giorgi, Obbl., xv, 461.

(13) Laurent, xvn, 447 e seg.; Giorgi, Obbl., w, 451, 460.

(14) Demolombe. num, 650 e seg.; Giorgi, Obbl., 459 e 460.

(15) Demolombe, xxv1, 69'l-bù.

(16) Art. 1225 cod. civ.

(17) 5 345 codice tedesco.
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che in aggiudicazione non'è che o la liquidazione del danno

fissato dai contraenti per l'inadempimento della obbliga—

zioue(1) o la sanzione ulteriore alle sanzioni stabilite dalla

legge per assicurare l'adem pimento della obbligazione stessa

13. Il giudice non può diminuire la penale pattuita (2)

sotto pretesto che e eccessiva (3); solo quando l’obbliga-

zione principale fu eseguita in parte o perla quantità 0 per il

modo di esecuzione, può, se sia stata eseguita prima della

mora (4), facendo uso del suo prudente arbitrio (5),dimi-

nuire la penale(fî) anche stipulata per il semplice ritardo (7).

Ma questa è una facoltà del giudice, e non havvi nullità

da potersi proporre in cassazione se della facoltà stessa non

ne fece uso (8). Se però scopo della clausola fosse stato

quello di assicurare che l'obbligazione principale non po—

tesse essere eseguita in parte, il giudice non potrebbe

procedere alla diminuzione (9), come pure non vi po—

trebbe procedere se le parti gli avessero tolta tale fa-

coltà (10), ciocche sarebbe implicitamente stipulato se le

parti avessero regolato la penale peril caso di inadempimento

parziale (11). Quella di diminuire la penale è una facoltà

esclusiva del magistrato, quando l'obbligazione sia stata in

parte eseguita, sicché il debitore non potrebbe offrire di

eseguire parte dell'obbligazione principale e di pagare parte

della pena (12).

Il giudice può diminuire la penale anche nel caso in cui

l’obbligazione principale indivisibile fu eseguita solo in con-

fronto di alcuni e non in confronto degli altri creditori ; ed

in questo caso può esentare il debitore dal pagamento della

penale per quelle quote che sono dovute a quei creditori in

cui confronto l'obbligazione principale fu eseguita. Questo

principio corregge quanto di contrario all'equitit vi può es—

sere nelle rigorose applicazioni del principio di cui al n.11.

14. La clausola penale può estinguersi oper volontà delle

parti o per uno di quei fatti per i quali in via generale si

estinguono le obbligazioni. Quando i fatti estintivi della clau-

sola penale si verificano prima dell'inadempimcnto o del ri-

tardo, salvo che diversamente sia dalla legge disposto 0 ri-

sulti dalla natura dell’atto estintivo, rimane salvo al credi-

tore il diritto di agire a termini dell’art. 1225 cod. civ. nel

caso di inadempimento o di ritardo alla esecuzione della

obbligazione principale. Ma quando il fatto estintivo si è

verificato posteriormente, allora, essendo già divenuta pura

l’obbligazione di cui la clausola penale, il fatto estintivo di
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questa obbligazione non autorizza il creditore ad agire a

base dell’articolo 1225 ammenochè non si trattasse di pc-

nale convenuta esclusiva mente per assicurare l’adempi-

mento della obbligazione.

Alle parti è sempre permesso sciogliere il vincolo giuri—

dico della clausola penale pur mantenendo in vita l’obbli—

gazione principale, siasi o no verificato il fatto che ha puri-

ficato la obbligazione di cui la clausola(13); ma, nel mentre

se ancora non si èverificato il fatto stesso, havvi un recesso

dal contratto, se il fatto si è di già verificato, havvi una ri-

messione di debito (14) ed una novazione a seconda dei casi,

e celle norme proprie a questi istituti devono essere rego-

lati i rapporti fra le parti. Se nel caso di penale stipulata

per il ritardo, dopo che il ritardo sie verificato, il creditore

accorda al debitore una proroga, non si intende con ciò che

egli abbia rinunciato a riscuotere la penale (15), salva di-

mostrazione di contraria volontà; lo stesso è a dirsi nel caso

di penale stipulata esclusivamente come sanzione aggiunta

alle sanzioni portate dalla legge. Ma, se si tratta di clausola

penale stipulata per l'inadempimento, la proroga accordata

alla esecuzione della obbligazione principale porta necessa-

riamente, salva dimostrazione di una contraria volontà, la

rinuncia agli effetti che dall'inadempimento sono derivati;

il creditore non può domandare in questo caso nello stesso

tempol'adempimento della obbligazioneprincipalee la pena;

quando dichiara di accontentarsi del primo rinuncia impli-

citamente alla seconda (16).

Cessando il principale, cessa anche ciò che da questo di-

pende; di qui la conseguenza che l’estinzione della obbli-

gazione principale fa estinguere la clausola penale aggiunta

alla obbligazione stessa (17). Questa materia non offre diffi—

coltà per ciò che concerne l'estinzione della obbligazione

principale che si verifica col recesso delle parti (18), col pa-

gamento, colla cessazione, colla rimessione del debito, colla

compensazione, colla confusione, colla prescrizione: estinta

per una di queste cause l'obbligazione principalesi estingue

anche la clausola. Nemmeno vi sono difficoltà per ciò che

concerne la perdita della cosa dovuta, perchè 0 la perditaè

avvenuta senza colpa del debitore e prima della mora, ed

allora si è nel caso di estinzione totale della obbligazione

principale, e però della clausola penale; o è avvenuta per

colpa del debitore e dopochè egli era in mora, ed allora es-

sendovi inadempimento, l’obbligazione di cui la clausola pe-

 

(1) Cass. Firenze, 30 dicembre 1878, Gagliani c. Onesti

(Ann., 1879, 1,164).

(2) Art. 1230, capov., cod. civ.; Demolombe, xxv1, 451 e

seg.; Giorgi, Obbl., IV, 451.

(3) App. Torino, 17 marzo 1873, Ferrari c. Gazzola (Gin-

ria-pr., Torino, 1873, 457); Cass. Torino, 22 gennaio 1878,

Mattarana c. Gltz'ozza (Id., 1878, 197); Cass. Napoli, 19 di-

cembre 1877, Meliana c. Manerini(Faro Ital.,1878, 1, 301).

Per il codice federale svizzero sulle obbligazioni, art. 182, è detto in—

vece al giudice di moderare la pena se eccessiva; per il codice ger-

manico, @ 343, se la pena incorsa (: fuori di proporzione col danno,

il debitore farà chiedere che per sentenza sia ridotta ad una somma

conveniente.

(4) Ricci, V1, 191.

(5) Cass. Napoli, 21 marzo 1868, Fazzart' e. Oollicelli (Giu—

rispr. Ital., 1868, 1, 292).

(6) Art. 1214 cod. civ.; art. 1154 cod .spagnuolo; art. 660 cod.

argentino. — Vedi App. Venezia, 11 sett. 1874. Scabia c. Prefet-

tura e Finanze (Mon. Giudiz., Venezia, 1874, 649).

(7) Ricci, vr, 191.— Vedi Cass. Roma, 19 febbraio 1883,

Serra e. Solinas (Temi Ram., 1883, 208). — Contra: Cass.  
Torino, 11 agosto 1882, Mauro e. Lietta (Cass., Torino 1882,

2, 409); App. Firenze, 10 ottobre 1876, Pelat c. Dep Prov.di

Grosseto (Giur. Ital., 1877, 112) , Cass Firenze, 28 maggio 1877,

Durieuz‘ e. Provincia di Grosseto (Legge, 1878, i. 379).

(8) Cass. Firenze, dec. cit.

(9) App. Torino, 25 giugno 1872, Società delle Tor-bien

e. Dallosta (Giur. It., 1872, 2, 400) —- Cnfr. anche/15m. Roma,

7 luglio 1896, Gem. di Roma e Cesar: (Tem. Imm., 1896, 455)

(10) Demolombe, xxv1, 662; Giorgi, Obbl., tv. 452.

(11) Laurent, xvu, 456.

(12) Laurent, xvn, 454.

(13) Laurent, xvn, 442.

(14) Giorgi, Obbl., [V, 463.

(15) Bicci, vr, 187; Giorgi, Obbl., [V, 463; Cass. Torino.

22 dicembre 1875, Ditta Gioja e. Finanze (Giu-rispr. Ital., 1876,

1, 248).

(16) Per il 5 341 cap.… del codice tedesco seilcreditore accolla

l’esecuzione non può esigere la pena che nel caso in cui non siasi

riservato il diritto al convenuto della accettazione.

(17) Art. 605 cod. argentino.

(18) laurent, xvu, 441; Giorgi, Obbl., iv, 463.
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nale al momento in cui la perdita si verifica è già divenuta

una obbligazione pura, una obbligazione perfetta che ha

esistenza propria. Ma le difficoltà vi sono per ciò che con-

cerne quella estinzione che si verifica per l’annullamento

della obbligazione principale e per effetto della condizione

risolutiva. Perl‘art. 1210, 1“ p.,cod. civ., la nullità della ob-

bligazione principale produce la nullità della clausola pe—

nale, si tratti di nullità radicale e di nullltà semplicemente

relativa (1), ma se la causa dell‘annullamento è imputabile

al fatto colposo_di una delle parti, questa ad onta dell’an-

nullamento,è obbligata al risarcimento del danno verso

l'altra parte. La condizione risolutiva rimette le cose nello

stato in cui erano, come se l’obbligazione non avesse mai

avuto luogo, ma se si tratta di quella condizione risolutiva

che èsempre sottintesa nei contratti bilaterali peril caso in

cui una delle parti non soddisfaccia alle sue obbligazioni, a

termini dell'art. 1165, 1°cap., cod. civ. colui contro del quale

la risoluzione viene pronunciata è tenuto al risarcimento

del danno. In questi due casi sembrerebbe che,dal momento

che la clausola penale è la compensazione dei danni, la

stessa dovesse avere effetto nonostante l’annullamento e la

risoluzione. Ma un attento esame dimostra che per i due casi

si devono dare soluzioni diverse. E troppo assoluto il di-

sposto dell'art. 1210, 1" p., cod. civ., perchè si possa deci-

dere che la clausola penale mantiene i suoi effetti, ad onta

dell‘annullamcnto della obbligazione principale, perciò che

concerne il risarcimento del danno che potesse esser dovuto

in seguito all'annullamento. E ciò è una deduzione dai

principi sui quali la clausola penale od il risarcimento del

danno che viene sofferto in seguito all’annullamento si fon-

dano. Il risarcimento del danno che si deve quando per pro-

pria colpa sia stata data vita ad una obbligazione nulla

non è una conseguenza del disposto dell'articolo 1221 co-

dice civile, ma del disposto dell’articolo 1151 codice stesso;

ma la clausola penale non è, in via normale, che la liqui-

dazione contrattuale di ciò che è dovuto in base dell'arti-

colo 1225, non può aver effetto dunque per un indennizzo

dovuto per tutt‘altro titolo. Se non e liquidazione contrat-

tuale di ciò che è dovuto a base dell‘art. 1225, non rap-

presenta l’indennizzo, dunque nemmeno in questo caso

può valere arappresentare ciò che per volontà delle parti

non rappresenta punto. L’annnllamento della obbligazione

principale dunque, qualunque siano le conseguenze che dal-

l’annullamento fossero per derivare, estingue la clausola

penale (2).

La condizione risolutiva estingue in via generale l'obbli-

gazione a tutti gli effetti, e però estingue anche la clausola

penale, ma nel caso dell’art. 1165 cod. civ., questa estin-

zione a tutti gli effetti non vi è punto; l'obbligazione non è

estinta agli effetti degli obblighi che sono sorti in seguito

all’inadempimento perchè quando la risoluzione viene pro-

nunciata questi obblighi hanno già ricevuta vita propria.

Ora, siccome la clausola penale è appunto un obbligo che

sorse pel fatto dell‘inadempimento, cosi a tale effetto l'ob—

 

(1) Contra: Cass. Napoli, 20 novembre 1866, Pelletieri c. Moli-

nari (Ann.,1867, 1, 97); App. Trani,22 novem. 1881, Ilomanassi

e De Leonardis c. Mastrangelo (Bio. Giur., Trani, 1881, 785).

-(2) Vedi Demolombe, xxv1, 639, 642; Laurent, xvn, 430;

Borsari, 5 3136; Ricci, vr, 186; Giorgi, Obbl., tv, 449,1quali

portano come esempio la vendita della cosa altrui, perla quale,

secondo essi, vale la clausola penale. Ma anche in questo caso

non è a derogarsi dal principio affermato nel testo, anche in

questo caso il danno è extracontrattuale.  

bligazione non ": risoluta, la clausola penale mantiene la

sua forza (3).

15. Attesa la natura di obbligazione accessoria,la clausola

penale va regolata dalla legge che regola l‘obbligazione prin-

cipale (4). A termini di questa legge dunque dovrà deci-

dersi se sia o no permessa la stipulazione della pena ed in

quale misura, per quali fatti e quando si incorra nella pena

stessa, se la pena comprenda o no i danni che dall’inadem-

p1mentoo dal ritardo fossero per derivare, se può essere o

no diminuita dal giudice, in quali casi la clausola è estinta.

La clausola però consentita validamente a norma della legge

che regola l'obbligazione non è efficace nel luogo ove si

voglia procedere in vista di essa contro il debitore quando

sra contraria alle leggi di ordine pubblico ivi imperanti

Cosi p. es. se dalla legge che regola l'obbligazione princi—

pale fosse permesso stipulare come penale che ci si sotto—

metta all'arresto personale, qualora la legge del luogo ove

si volesse far imprigionare il debitore non permettesse tale

mezzo di esecuzione, si invocherebbe invano la clausola pe-

nale validamente patteggiata per procedere all’arresto non

permesso dalla legge territoriale (5).

GIUSEPPE Prot./\.

CLAUSURA. — Vedi Case monastiche

CLERO.

Saremmo.

1. Attributi essenziali del clero. — 2. Le persone ecclesiastiche

parificate ai membri del clero. — 3. Le donne: monache,

diaconesse, presbitero. — 4. Il carattere sacro: le ordinazioni

degli eretici, la chiesa evangelica. — 5. Differenza del sacer-

dozio cristiano da quello delle antiche religioni. — 6. Gerar-

chia di ordine. — 7. Osservazioni critiche. — 8. Alto e basso

clero: cause storiche della sua formazione. — 9. Segue: cause

che han conservato la detta distinzione nel clero. —- 10. La

composizione del clero e gliintcressi civili. — 11. Provvedi-

menti dello Stato: cause della loro inefficacia. — 12. Gravità

della questione. — 13. Difficoltà di provvedere. Utilità del

concordato. — 14. Applicazioni attuali.

1. Il clero, secondo la dottrina della Chiesa, è formato

da quella classe di persone, le quali sono distinte da tutte

le altre, non tanto per l’ufficio religioso che esercitano, e

che è esteriormente visibile, quanto per il possesso di pro-

prio spirituale attributo, che deriva da virtù soprannaturale,

e si fa aderente alla persona in modo da non poterlo que-

sta più perdere. Tale attributo si chiama carattere, si acqui-

sta mediante l‘ordine sacro, e abilita chi lo riceve all'eser-

cizio del ministero ecclesiastico. Il clero, dunque, è, nel

suo proprio significato, l'insieme di coloro che, avendo ri-

cevuto coll‘ordinazione il carattere sacro, attendono al culto

ed agli altri uffici che sono propri della Chiesa: tutte le al-

tre persone appartengono al laicato (6).

Posto questo concetto, non è possibile che si abbia una

condizione di mezzo fra chierici e laici: il sacramento del—

 

(3) Vedi Giorgi, Obbl., IV, 463. — App. Torino, 26 marzo

1866, Rossi e. Balanzera (Giurisp., Tor., 1866, 103), e 23

febbraio 1883, Sam e. Robiola (Giurispr., Ton, 1883, 506)

(4) Fiore, Dir. intern. priv., n. 146 e 150, Torino 1888.

(5) Lo stesso, 11. 150.

(6) V. la voce Chiesa. In questa e nelle altre voci che si ver-

ranno eitando si, è già parlato, sotto diversi aspetti, del clero.

Ad esse perciò si fa rinvio, ogni volta che occorra, per evitare

ripetizioni.
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l'ordine è il punto del passaggio dagli uni agli altri; al

di la non sono che chierici, al di qua non si è che laici.

E infatti, nei primi tempi della Chiesa, anche coloro che si

ritiravano dalla società laica per abbracciare la vita mona—

stica continuavano ad essere considerati laici, in quanto che

non si aveva ancora la regola che i monaci ricevessero gli

ordini sacri, affine di partecipare coi chierici secolari al mi—

nistero ecclesiastico (1). Però, collo svolgersi e sistemarsi

delle varie parti della costituzione ecclesiastica, coneorscro

vari fatti, per i quali avvenne che il clero prendesse una

maggiore ampiezza, nel significato e nell'essere suo, acco-

gliendo in sé anche persone che non solo non avevano di

fatto ricevuto la ordinazione, ma che nemmeno avevano la

capacità di riceverla.

2. Ciò dipese, anzitutto, dal carattere di ecclesiasticità,

che si estese, fuori dei chierici propriamente detti, :- quelle

persone che, o per la qualità di vita che conducevano, o per

gli uffici che esercitavano, vennero a riguardarsi come non

più appartenenti al laicato, e furono, perciò, sotto molti

aspetti, parificati ai chierici.

Tali persone sono principalmente coloro che hanno pro-

fessato i voti religiosi, ai quali la Chiesa ha congiunto l‘ef—

fetto d'incorporare l'individuo nell‘ente ecclesiastico, in

modo che egli non viva più giuridicamente della vita sua,

ma di quella dell‘ente stesso a cui si è ascritto, e del quale

viene cosi a partecipare i caratteri ecclesiastici. Ciò avvenuto,

non si ha bisogno che i religiosi conseguano l’ordine sacro

per non essere più qualificati e trattati da laici; in quanto

che da questi differiscono oramai sostanzialmente, sia perchè

hanno perduto quei diritti che del laicato sono propri, la

libertà individuale, la proprietà, la capacità di legittimo

matrimonio; sia perchè hanno acquistato ciò che ai laici

manca, i privilegi cioè che, a norma delle leggi canoniche,

sono propri dello stato ecclesiastico. Ma, d‘altra parte, nep-

pure si possono queste persone non iniziate all’ordine sacro

dir chierici propriamente, quantunque faccian parte degli

ecclesiastici, perchè manca loro il carattere che per quelli è

essenziale: rimane quindi che si dicano, per distinzione dai

laici, ecclesiastici semplicemente, costituendo esse per tal

maniera fra laicato e clero quella classe intermedia, la quale,

come si è detto, sarebbe possibile che esistesse, né lo sa-

rebbe qualora soltanto all’ordine si facesse riguardo.

3. Da ciò s’intende che possono uscire dal laicato, per

entrare nella categoria degli ecclesiastici, anche le persone

che non hanno nè possono avere la capacità di essere ordi—

nate. Tali sono anche oggi le donne, che si danno avita re-

ligiosa con professione di voti, e tali erano anche quelle a

cui nei tempi antichi si soleva affidare, in mezzo alla comu-

nità cristiana, qualche ufficio di natura ecclesiastica.

La Chiesa, infatti, ebbe fino dall’epoca apostolica, le dia-

conesse, dette anche ministre, scelte fra le donne attem—

pate, che si erano mantenute in verginità, ovvero che erano

vedove, ma di un solo marito. S. Paolo consigliava che non

si eleggesse a ministra che una donna sessantenne, la quale

avesse già dato prova di vita dedita alle opere buone, e spe—

cialmente a quelle di carità: le più giovani preferiva che si

rimaritassero (2). Simili regole si trovano sancite anche in ile

leggi civili; una costituzione del 300, data dagli imperatori

Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, prescrive, secundum

pracceptnm Apostoli, l’età compiuta di 50 anni per la donna

che doveva essere eletta diaconessa (3). Così ripete Giusti-

niano, aggiungendo la condizione della verginità [) della ve-

dovanza da un solo matrimonio, dichiarando la vita esem—

plare che la diaconessa deve condurre, 'e aggiungendo pene

gravi, morte e confisca, per quella che abbandonasse lo

stato religioso e per il suo complice (Al-): con una posteriore

costituzione ridusse poi l'età a 40 anni (5).

L’ufficio delle diaconesse era tenuto in grande conto nelle

antiche comunità religiose, e poteva riuscire di molta uti—

lità. Assistevano al battesimo delle donne, affinchè tutto

procedesse con onestà nell‘amministrazione di questo sacra—

mento, quando battezzavasi per immersione, e frequentis-

simo era il caso di battezzare gli adulti. Istruivano le cate-

cumene negli elementi della fede; visitavano le donne in-

forme e le povere, portando loroi soccorsi della carità;

sovvenivano ai cristiani posti in carcere per ragione della

fede, potendo esse, più facilmente che gli uomini, avervi

accesso sotto pietosi pretesti; stavano all'ingresso delle

chiese, dalla parte per cui entravano le donne, e queste vi-

gilavano durante i sacri uffici; efmalmente facevano quanto,

pel bene comune, poteva esser loro affidato. S. Paolo, per

esempio, manda la lettera ai Romani per le mani di Febe,

dicendola diaconessa della chiesa di Genere, e raccoman-

dandola loro caldamente (6). Le diaconesse esercitavano,

dunque, un ministero, che può esser detto, come Giusti-

niano lo diceva, sacro, sacerdotale, e vi erano iniziate con

una cerimonia, che lo stesso Giustiniano chiama ordina—

zione (7). Non si deve però credere che si tratti di un vero

ordine sacro. S. Paolo, con maggiore proprietà, dice chele

diaconesse sono in ministerio ecclesiae, vale a dire sono ad—

dette ai servizi della chiesa (8), e si riferisce ai più antichi

dettami della legge divina per dichiarare che le donne de-

vono tacere dentro il tempio, e devono esser suddito (9). È

un errore il dire che sulle donne, nell'atto d'istituirlc dia-

conesse, si facesse la imposizione delle mani, come sugli

ordinandi; la cerimonia consisteva in una benedizione, ac-

compagnata da speciali preghiere, dopo la quale esse erano

ammesse al servizio della Chiesa.

A poco a poco le diaconesse si vennero abolendo: qua e

la durarono anche a lungo, ma in generale cessarono iu—

torno al mille, specialmente nella Chiesa latina. Oltre di che

si deve osservare che non ogni volta che si trova menzione

di diaconesse si deve credere che si tratti di quelle di cui

si e parlato, potendo anche essere con questo nome indicate

le mogli dei diaconi, come erano dette prcsbitere le mogli

dei preti, sposate legittimamente avanti l'ordinazione al

diaconato e al presbiterato, secondo le disposizioni che in—

torno al matrimonio degli ecclesiastici furono date dal Con-

cilio niceno e poi dalle costituzioni dei papi (10).

4. Sulle condizioni che devono accompagnare il conferi-

mento dcll'ordine sacro e sugli effetti che questo produce,

si parla ampiamente in altro luogo (11). L‘effetto più im-

 

(1) V. la voce Gase monastiche.

(2) Lett. a Time!… v, 9-15.

(3) Cod. 9, de ep. et el., 1, ru.

(4) Nov., vr, c. 6.

(5) Nov., cxxrn, c. 13.

(6) Lett. ai Ram., xvr, i.  (7) Non, vr, c. 6, cit.

(8) Ai Rom., cit.

(9) Lett. [ ai Corinti, xrv, 34.

(10) V. alle voci Chiesa, Sacerdote.

(11) V. alle voci cit. e ad ordine sacro
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portante basti ricordare che è quello già detto della im pres-

sione del carattere, cioè della qualità sacra che la persona

non può più perdere, e che quindi produce sempre i suoi

effetti necessari, anche quando se ne faccia illecito esercizio.

Da ciò consegue che anche l'ordinazione del clero dissi—

dente della Chiesa cattolica debba da questa ritenersi valida,

quando sia stata conferita da persona che ne aveva la po—

testà, non ostante che, per il suo scisma, non gliene fosse

più permesso il legittimo esercizio. L'ordine, infatti, è un

sacramento, nè questo deve, per gli effetti suoi essenziali,

essere subordinato alla bontà morale di chi lo amministra:

quando, come dicono i canonisti, v'è regolarmente la ma—

teria e la forma, il sacramento produce il suo effetto. Se gli

ordinati da eretici, che ripetono la prima origine della loro

potestà sacerdotale da ecclesiastici regolarmente ordinati

nella chiesa cattolica, tornino a far parte di questa, non

possono essere sottoposti a nuova ordinazione, perchè non

si possono ripetere quei sacramenti, che imprimono indele-

bilmente il carattere.

Ciò ammesso in principio, può bene sorgere poi il dubbio

nei casi pratici se debba l’ordinazione degli eretici ritenersi

o no valida. Le ordinazioni della Chiesa orientale, e greca

propriamente detta, sono, in generale, valide senza dubbio,

perchè derivate in modo diretto dai vescovi, che già furono

in comunione colla Chiesa cattolica, prima che si consu-

masse lo scisma. Quello della Chiesa russa si ritiene dai

più de'teologi che siano canonicamente valide ancor esse,

quantunque non manchi elif ne dubiti, ritenendo che non

fosse veramente vescovo colui che le iniziò. Per gli anglicani

si èfatta disputa, ed è noto che recentemente anche Glad-

stone v' ha preso parte, essendosi posta la questione se

al clero anglicano dovrebbe essere rinnovata l'ordinazione,

qualora fosse accoltala proposta, partita dal pontefice, della

unione delle diverse Chiese. Dal momento che la Chiesa an-

glicana conservò la ordinazione quale un sacramento, il suo

conferimento può bene esser stato e può ben continuare ad

essere valido, qualora non manchino le condizioni essenziali.

Molti vi hanno scritto; una Commissione, che studiasse la

questione dal punto di vista storico e teologico, fu nomi—

nata dal pontefice; e la risoluzione che, in seguito di tali

studi, fu accolta, è che le ordinazioni degli anglicani deb-

bano ritenersi invalide per vizio di forma, in quanto che si

è giudicato che non fosse validamente investito dell'autorità

episcopale il vescovo Parker, da cui quelle ordinazioni de—

rivarono. In quanto a vizio per ragione di materia non sem-

bra che possa farsi obiezione alla validità di quelle ordina-

zioni, avendo la Chiesa anglicana mantenuto il rito della

imposizione delle mani, che e sostanziale per il conferimento

del sacerdozio.

La questione della validità dell'ordinazione fuori della

Chiesa cattolica non può farsi a riguardo dei luterani e di

altri dissidenti affini, perché questi hanno respinto l'ordine

sacro dal numero dei sacramenti. Hanno essi bensi gli eccle-

siastici ; ma questi, in pieno contrapposto ai cattolici, non

hanno alcun dono soprannaturale, e nemmeno hanno riser—

bato soltanto a sè l'esercizio degli uffici della Chiesa: tutti

possono essere sacerdoti; nessuno ha bisogno assoluto del-

l‘ intromissione di un ecclesiastico perla propria salute spi-

rituale,perchè ognuno bastaa sè stesso; l'ordinazione non è un

atto liturgico, ma è soltanto una pubblica dichiarazione di

capacità a compiere uflict ecclesiastici, cioè spiegare il van-

gelo e amministrare i sacramenti; non produce essa vin-

colo, e può quindi ciascuno mutare ufficio, senza che (1

quello ecclesiastico prima esercitato gli rimanga alcuna

traccia. Da tutto ciò è evidente che la Chiesa evangelica non

ha clero, intendendo questo secondo il concetto della Chiesa

cattolica, e che per suo riguardo non è quindi possibile la

questione della validità dell'ordinazione: non si hanno che

laici, cioè non si ha classificazione sostanziale di persone

nella Chiesa evangelica.

5. Si deve però, osservare anche per la Chiesa cattolica

che, se il carattere sacro distingue essenzialmente dai laici

i chierici, perchè non può esser da quelli partecipato, non

fa tuttavia dei chierici stessi una tal classe, che l'accesso

ne sia possibile soltanto a persone già determinate, e a

tutte le altre sia chiuso. Ognuno, invece, che si ponga in

grado di averne i necessari requisiti, può, senza che sia te-

nuto conto della sua origine, del suo stato sociale o di altra

simile cosa, essere ammesso nel clero. Fu questa una delle

conseguenze delle qualità speciali del cristianesimo. Le an-

tiche religioni facevano del sacerdozio una delle caste fra

cui si divideva la società, e circondavano di mistero le pro—

prio dottrine per assicurarne a quella un privilegiato eser-

cizio: anche il giudaismo, pur non conoscendo caste sociali,

affidava ad una sola tribù gli uffici della religione, che era

fatta soltanto per il popolo eletto. Il cristianesimo, invece,

proclamandosi proprio, senza distinzione alcuna, di tutti

quanti gli uomini, e a tutti aprendo la sua dottrina, fece

del sacerdozio non un monopolio usufruito soltanto da al-

cune persone, ma un ufficio, di carattere universale, che

può esercitare ciascuno che ne abbia la grazia, ese ne renda

capace.

Daquesto concetto di universalità del sacerdozio cristiano

ha tratto il principio fondamentale la riforma evangelica,

negando la necessità del clero, riguardato come classe di

persone, del cui ufficio non si possa fare a meno per usu-

fruire di tutti i vantaggi spirituali, che nella Chiesa si hanno.

La formazione del clero, mediante la quale fu tolto l'esercizio

del ministero sacerdotale alla generalità dei fedeli per re—

stringerlo ad una sola classe, cioè a quella degli ordinati, fu,

secondo la Chiesa evangelica, un mutamento avvenuto nei

tempi posteriori a quelli degli apostoli, e fu perciò da essa,

come non conforme alle sacre scritture, respinta. La Chiesa

cattolica, invece, e con essa anche alcune delle dissidenti,

quali la greca e in parte l'anglicana, ritiene di origine apo-

stolica, e perciò d‘istituzione divina il clero, riconoscendo

bensi in tutti la capacità al sacerdozio, ma il pieno ed effi—

cace esercizio di esso limitando a coloro cuiè stata fatta

l‘imposizione delle mani da altro sacerdote, come fecero gli

apostoli con coloro che associarono a sè per la missione del

diffondere la fede ed amministrare i sacramenti.

6. Anzi, per la Chiesa cattolica non è soltanto di divina

i>tituzione il clero, ma lo è anche la gerarchia di ordine,

che in esso si contiene. Dei gradi dell‘ordine sacro è detto

altrove (1). Il Concilio di Trento ne enumera sette: quattro

minori e non sacri, tre maggiori e sacri (2). Fra questi,

l’ordine per eccellenza è costituito dal sacerdozio propria-

mente detto, ossia presbiterato: da una parte e dall'altra

vi sono poi, come perfezionamento di esso e come sua par-

tecipazione, l’episcopato e il diaconato. Il presbiterato confe—

risce la potestà di celebrare il sacrificio della messa e assol-

vere dai peccati. L'episcopato non può essere considerato

 

(i) V. alle voci Ghlesa. Ordlne sacro…  (2) Sess. X““, e. 2: de seplem ordinibua.
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come un ordine autonomo, distinto dagli altri, perché in tal

caso si andrebbe contro l'autorità del Concilio di Trento, che

enumera sette ordini, mentre dovrebbero essere otto, se

l’episcopato, che non vi è compreso, vi si aggiungessc.

Disputano perciò i teologi, e vengono prevalentemente

nella opinione che l'unico ordine del sacerdozio debba eon-

side'rarsi diviso in due gradi, di cui uno è quello del pre-

sbiterato e l'altro è quello superiore dell'episcopato, che

per ciò rappresenta una estensione, un completamento del

primo, conferendo all‘ordinato anche la potestà di trasfe-

rire in altri il carattere sacerdotale e di dare la consacra-

zione a cose e persone. Il diaconato, invece, è inferiore al

sacerdozio, non dando la potestà che è propria di questo, ma

soltanto abilitando ad esser ministro, aiutante del sacer—

dote, mentre questi compiei sacri suoi uffici, e a fare, in

caso di necessità, anche ciò che sarebbe proprio del sacer-

dote, purchè non si tratti di cosa che richiede necessaria-

mente il carattere sacerdotale. Le antiche facoltà, che i

diaconi avevano nell'amminìstrazione del patrimonio ec-

clesiastico ed in tutti quegli uffici che erano connessi colla

erogazione delle rendite dello stesso patrimonio, sono oggi

interamente cessate. In quanto al terzo degli ordini detti

maggiori, cioè al suddiaconato, si sa che per molto tempo

non vi fu annoverato, come non ve lo annovera tuttora la

Chiesa greca. Fu propriamente ai tempi d’ Innocenzo III

che anche il suddiaconato fu considerato come ordine sacro,

in ragione principalmente dell’obbligo del celibato, che già

da antico si soleva imporre ai suddiaconi. Anche questi ave-

vano nei principi della Chiesa molti uffici, che poi si sono

abbandonati; come e avveuu to anche per coloro che hanno '

avuto gli ordini minori, acolitato, esorcistato, lettorato ed

ostiariato, ai quali nemmeno incombe l'obbligo del celi-

bato, poteudo, quando vogliano, ritornare fra i laici. Di più,

questi ordini minori la Chiesa stessa ritiene che non siano

di divina istituzione, ma che siano d'istituzione ecclesia-

stica, svoltisi un dopo l‘altro, secondo i bisogni e le op-

portunità, e nemmeno ad un medesimo modo per ogni

luogo: egli è per questo che la Chiesa greca non ha, oltre

al suddiaconato, altri ordini minori fuori del lettorato. E

d'altra parte v'erano anche altri ordini minori non sacri,

come quelli dei fossori e dei salutisti, che anche la Chiesa

latina ha mandato in dissuetudine. Di maniera che, conclu-

dendo, la dottrina della Chiesaè che, a parlar propriamente,

non si hanno che due ordini, imprimenti il carattere, cioè

il sacerdozio, col doppio grado dell’episcopato e del presbi-

terato, e il diaconato;e che soltanto questi due ordini, colla

detta duplicità del sacerdozio, sono d'istituzione divina,

cioè di Gesù Cristo medesimo, e perciò coevi fra loro e

colla origine della Chiesa.

7. A questa dottrina una grande parte della critica ste—

rica moderna muove gravi obiezioni, venendo, con largo

corredo di erudizione, alla conclusione che si deve ammet—

tere per gli ordini maggiori quel medesimo processo di for-

mazione, che peri minori e per il suddiaconato la Chiesa non

nega; che cioè non debbano essi considerarsi come esistiti

fin da principio per divina istituzione, l'uno accanto all‘altro,

ma si debba ritenere che si sono venuti lentamente for-

mando, per progressivo svolgimento: il perfezionarsi del-

l'organismo della Chiesali avrebbe un dopo l'altro prodotti,

come ha prodotto, dal seno della primitiva eguaglianza fra

tutti i fedeli, la classe dei chierici distinta dai laici.  

La vasta e minuta discussione, che occorrerebbe per

trattare del grave argomento, non può qui trovar luogo.

I fatti, chele danno alimento, sono già stati brevemente

esposti altrove (1). Qui insistesi sulla conclusione finale,

che sembra, finora, la più ragionevole, e cioè che convenga

opportunamente distinguere fra cosa e cosa per giungere

al vero.

Negli Atti apostoliciè di frequente ricordata la istitu—

zione di vescovi, di preti, di diaconi, e fino dai più antichi

scrittori ecclesiastici s'insisle sulle differenti funzioni degli

uni dagli altri. Coloro stessi che nell‘episcopato vedono un

ufiicio sorto in tempi posteriori agli apostolici, quando la

primitiva eguaglianza si sarebbe sempre più venuta alte—

rando per dar luogo ad un governo gerarchicamente orga-

nizzato, pongono fra le 'cause, che han dato ai vescovi

grado superiore agli altri sacerdoti, la morte degli apo-

stoli, di cui essi allora avrebbero ereditato gli uffici ela

autorità. Se questo fatto, come è da credersi, e vero, deve

essere anche vero che gli apostoli stessi abbiano sempre

conservato sui fedeli e sui chierici la superiorità, di cui poi

si sono giovati i vescovi; e che questi, per potere essere

pronti a raccogliere la eredità degli uffizi apostolici,abbiano

dovuto già da prima designarsi come un organo speciale

nel mezzo del clero, del quale perciò facevano parte senza

confondersi colla generalità di tutti gli altri che lo compo-

nevano.

Ciò posto, non si può d'altra parte negare una grande e

continua evoluzione negli uffici del governo ecclesiastico;

non nel senso di far sorgere questo governo colla sua cor-

rispondente gerarchia, là dove prima non esisteva che asso-

luta eguaglianza di diritti e di potestà; ma nel senso di farlo

sviluppare intorno ad un nucleo sostanziale, coevo alla

Chiesa, contenente in se gli elementi, che vennero a poco

a poco producendo importanti trasformazioni. Nel primo

stato embrionale non fa alcuna meraviglia che si trovino

vescovi senza preti e soltanto assistiti da diaconi, o che so]-

tanto preti si trovino in una comunità, e che più vescovi

contemporaneamente vi esistano, o che il vescovo sia, per

alcuni suoi uffici, chiamato diacono, e per alcune sue qua-

lità chiamato presbitero: la distinzione netta degli uffici fu,

come è sempre, l'effetto di un lungo procedimento sto-

rico, su cui non poco influì l'esempio dell’allora vivente

costituzione romana, e per il qualesi venne alla formazione

di quella gerarchia, che poi nel clero e nel governo della

Chiesa rimase stabile. Questo è il punto che potrà essere

sempre meglio chiarito dalla critica storica, senza necessità

che questa sia da ciò tratta a mettersi, nelle sue conclu-

sioni, in piena e diretta eontradizione colla dottrina, che

sulla formazione del clero la Chiesa professa.

8. Una distinzione, che si suole comunemente fare frai

membri del clero, e quella di clero alto e basso. E ovvio il

comprendere che non si fonda tale distinzione su qualche

differenza tra le qualità che sono proprie della natura

stessa del clero, ossia che sono essenziali al sacerdozio:

essa si riferisce a qualità di diversa natura, che accidental-

mente si sono unite allo stato chiericale nelle sue storiche

vicende. Nelle antiche comunità religiose, non ostante la

graduazione della potestà spirituale fra chierici e chierici, si

aveva fra essi la perfetta eguaglianza, portata dalla comu-

nione della vita, dalla unità del patrimonio, dallo spirito di

umiltà e di carità prevalente. Poi le cose cambiarono, e non

 

(i) V. alla voce Chiesa.
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ultima fra le cause dei mutamenti, che distinsero il clero in

due classi sociali, in quella dell‘elemento politico. e perciò

dello spirito mondano, che a poco a poco vi si introdusse.

E noto che dopo aver fatto adesione gli imperatori romani

al cristianesimo, presero ad ingerirsi ampiamente negli affari

ecclesiastici, nessun limite riconoscendo posto alla propria

autorità. E quando, per tal modo, ebbero ridotto, e lo ere-

dcttero, il clero ad una classe di persone, che, ricevendo

dallo Stato vigorosa tutela e numerosi privilegi, aveva inte-

resse ed ufficio di concorrere alla sua conservazione e pro-

sperità, gli imperatori stessi dettero agli ecclesiastici attribu—

zioni di governo civile, tendenti specialmente a far di essi

icustodi della legge e i tutori degli interessi del popolo,

contro gli abusi delle Autorità provinciali e comunali. Ora,

tali nuove facoltà non furono date ai chierici in generale, ma

aquelli che fra essi erano già costituiti in autorità, vale a

dire ai vescovi sopratutto. Questi, perciò, non soltanto raf—

f'orzarono con nuovi mezzi la potestà spirituale del loro

grado, ma divennero anche per ragione politica superiori

al rimanente dei chierici. i quali, essendo divisa in classi,

molto prossime alle caste, l'ultima società romana, vennero,

per la stessa ragione, a costituire una classe socialmente in—

feriore a quella dei loro superiori ecclesiastici: questi erano

ascritti oramai fra gli ottimati, gli onorati, i primati; quelli,

a parte il carattere sacro, scendevano a pari del popolo, della

plebe. Si aggiunse, come conseguenza anche di ciò che ora

si è detto, la differenza di condizione economica. Il sistema

dell'antica comunione patrimoniale fu presto abbandonato.

Anzi, prima ancora che si fosse giunti alla divisione del pa-

trimonio ecclesiastico diocesano, si era già fatta distinzione

nella distribuzione delle sue rendite, dandosi al vescovo una

delle quattro parti che solevano ordinariamente farsene, una

parte cioè eguale a quella che toccava a tutti gli altri eccle-

siastici presi insieme, perchè delle due rimanenti porzioni

era destinata una alle opere di beneficenza ed un'altra alla

conservazione degli edifizi sacri ed alle spese del culto (1).

Quando poi l’unità patrimoniale diede luogo alla pluralità

dei benefizi (2), la distinzione economica fra l'una parte e

l'altra del clero si fece anche più visibile e profonda. Non

soltanto avvenne allora che agli uffici maggiori si destiuas-

seroi maggiori benefizî,che questi si cumulassero nella stessa

persona, e che in ogni modo si cercasse di crescere in ric-

chezza da chi aveva potestà, ma avvenne ancora che, sia per

la esclusione, lentamente avvenuta, dei laici e dei semplici

chierici dalla amministrazione diocesana, e sia perchèil con-

ferimento degli uffici ecclesiastici, che davano diritto ai bene-

fizi, si era pure cambiato in esclusiva attribuzione dei vescovi,

questi furono arbitri del dare edel togliere i benefizi mede-

simi, e vennero cosi ad aver tutta nelle proprie mani la sorte

dei sacerdoti inferiori, a riguardo anche dei loro materiali

interessi. Ed oltre a tutto questo, si veniva frattanto, come

altrove e meglio spiegato (3), facendo più ampia la potestà

di giurisdizione e sempre più accentrata nei vescovi, sicchè,

anche per questa ulteriore cagione, dovette il clero apparir

distinto nelle due classi, che comunemente son detto del

clero alto e del basso: i componenti di quello furono i giu-

dici, i magistrati; nell'altro si accumularono i sottoposti alla

loro autorità giudiziaria.

9. Quanto a consolidare questo stato di cose abbia con—

tribuito il feudalismo, è noto a tutti. I vescovi, e con essi

(1) V. la voce Beal eeeleslastîcl.

(2) V. la voce Benefizl eccleslastlcl.
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altri ecclesiastici rivestiti di giurisdizione, come abati, priori

e simili. si arricchirono in seguito anche dei diritti feudali,

e divennero sovrani di contarli e città. E allora, e appunto per

questa ragione, il clero maggiore, già ricco, già potente per

leggi ecclesiastiche e civili, prese un altro carattere, che

fino allora non era stato generale per esso, quello della

mondanità, che non soltanto portò allontanamento dalla vita

ecclesiastica, ma portò fra i membri del clero quello stesso

spirito di divisione che regnava fra le classi della società laica,

per il quale i potenti e i ricchi riguardavano come persone

essenzialmente da sè diverse gli inferiori, e questi li ripa-

gavano con non simulata ostilità.

lncominciarouo allora i tentativi delle riforme del clero.

Ed una splendida prova di quanto finora si è venuto espo-

nendo intorno alla formazione di due classi, socialmente e

politicamente diverse, fra ecclesiastici, si ha nel fatto che

le riforme, che volevano effettuarsi per togliere il clero ai

vizi nei quali era caduto per la ricchezza e l'ingerenza negli

affari politici, erano tutte, per quanto partissero da diversi

punti, concordi nello scopo di ricostituire nel clero stesso

l'antica eguaglianza, scomparsa per le due dette cause della

potenza politica e della troppa ricchezza.

Le riforme non produssero che effetti parziali. Il clero

alto fu senza dubbio corretto, migliorato, ma la eguaglianza

non si poté ricostituire, e ciò per due ragioni, che si ridu-

cono poi sostanzialmente ad una sola. Infatti di queste due

ragioni una era quella che, quando fosse stato possibile ri-

condurre il clero alle antiche condizioni, e cosi si fosse fatto,

non si sarebbero soltanto eliminate le troppo gravi diffe—

renze e le cause principali dei vizi fra gli ecclesiastici, ma

si sarebbe messa a pericolo tutta la costituzione della chiesa,

formatasi oramai, per un 'processo storico di vari secoli,

sulla base'gerarehica del clero e sulla potestà di giurisdi-

zione variamente nell'interno di esso ordinata. L'altra ra-

gione, connessa con questa era detta, si aveva nella già

costituita supremazia del pontefice, il quale faceva si che ne-

cessariamente prendessero un posto di distinzione e supe-

riorità nel clero tutti coloro che, facendo parte della curia

romana, avevano, in grado diverso secondo gli uffizi di

ciascuno, l'esercizio dell'autorità stessa, che su tutta la Chiesa

il pontefice aveva acquistato. E infatti nella espressione di

alto clero non s’intendono comunemente compresi soltanto

gli ecclesiastici rivestiti di autorità episcopale, o simile a

questa, ma anche tutti coloro che, colla qualità di prelati,

disimpegnano, in Roma e fuori, uffici di governo per dele-

gazione del papa.

10. In quanto alle pratiche conseguenze del fatto che

esiste nel clero una classe dominante, la quale rafforza il

proprio dominio con molteplici mezzi, spirituali, discipli—

nari ed economici,esse possono esser talida Leee-ar da vicino

interessi di tale natura, che lo Stato sia chiamato a difen-

derli. E evidente, infatti, cheil clero inferiore, per tante

ragioni dipendente da quello che tiene il governo della

Chiesa, non solo dovrà docilmente sottostare ai suoi supe-

riori per quanto concerne la vita ecclesiastica, ma non avrà

modo di rendersene indipendente nemmeno per ciò che si

riferisce alla sua vita civile, nemmeno cioè per l'esercizio

dei diritti che lo Stato riconosce nei cittadini, e che non di

rado è di pubblico interesse che vengano liberamente eser-

citati. Lasciando, per dimostrare questo punto, ogni altro

(3) V. le voci Giurisdizione ecclesiaetlea; Vescovo.
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esempio, basta pensare quanto, nelle attuali relazioni fra

Stato e Chiesa in Italia, giovi alla classe dirigente del clero

avere, a guisa di clienti, legata alla propria volontà tutta la

massa del clero inferiore, e poterla quindi dirigere secondo

che nella lotta, contro lo Stato combattuta, apparisce più

utile.

Non è, e non poteva essere sfuggito a chi governa lo Stato

quanto possa riuscire dannosa, per l'individuo e per il pub-

blico interesse, questa condizione di cose. E continuamente,

nell'aula legislativa ed altrove, si è inteso e si sente parlare

di clero alto e basso, di freno da mettere al primo, di sollievo

da portare al secondo; ma, oltre alle parole, nulla finora 0

ben poco si è fatto, sia per il principio dottrinario dellasepara-

zione, e sia specialmente per ragioni politiche, che, spiranti

ora in un senso ed ora in un altro, hanno sempre intral—

ciato la via diritta ad una buona legislazione ecclesiastica.

11. Qualche cosa, a dir vero, si è tentato di fare, ma con

risultato assai scarso, e assolutamente inadeguato all‘im-

portanza degli interessi ehe si dovrebbero difendere. Per

obbedire all'idea della sua separazione dalla Chiesa, lo Stato

ha rinunziato a facoltà che aveva per secoli esercitato, e che

erano utilissime per impedire abusi dei potenti del clero a

danno dei deboli, cioè ha rinunziato all‘appello per abuso…

e al regio assenso, impostocome condizione perla validità

degli atti ecclesiastici (2). E vero che questi atti medesimi

per produrre effetti civili devono essere soggetti alla san-

zione delle autorità dello Stato, e che queste possono anche

punire gli abusi dei superiori ecclesiastici a danno degli

inferiori, quando si possa in essi trovare un elemento di

danno per un pubblico interesse: ma quanto, nella pratica,

questi sussidi della potestà civile siano poco efficaci, e quante

difficoltà spesso si oppongano a che possano essi vcniranche

soltanto invocati, si è già altrove dimostrato (3), e ciascuno

per sè lo intende, considerando in quale condizione si ponga

di fronte alla Chiesa, ed anche di fronte a gran parte della

società, un chierico, che intenda valersi delle leggi comuni

contro i suoi superiori; e di più considerando quanto sia

difficile, pei complicati e insieme delicati rapporti interce-

denti fra la Chiesa e lo Stato, che questo possa farsi giudice

di atti, che nella loro apparenza non sono mai altro che atti

compiuti entro la sfera delle ecclesiastiche attribuzioni,

nella quale lo Stato proclama di non voler penetrare.

Altra volta, come si è detto, lo Stato non giunge a potere

efficacemente tutelare i propri interessi, e specialmente in

questa grave questione della pressione di una parte del clero

sull‘altra, per ragione dell'opportunità politica. Questa, in-

fatti, raramente gli permette di tenersi in una via di mezzo.

Secondo le fasi dell'attuale dissidio colla Chiesa, lo Stato

oraiuasprisce contro di essa la lotta, ed ora la mitiga sino al

punto da evitare ogni causa di nuovo malcontento. Nel primo

caso, se egli stende la mano al basso clero, questo la re—

spinge, perchè ne è evidente lo scopo che lo Stato se ne

propone, quello cioè d’iudebolire, colla divisione, le forze

della Chiesa, e cosi si giunge all’effetto perfettamente con—

trario. .Nel secondo caso, è appunto la classe del clero go-

vernante quella che lo Stato non vuole inasprire, e perciò

egli si astiene dal fare ciò che sarebbe un aperto atto di

ostilità contro quella, come il voler introdursi nelle rela—

(1) V. la voce Abuso (Appello per).

(2) V. la voce Santa Sede.

(3) V. la voce Chiesa.

(i) V. la voce Patrimonio ecclesiastico.  
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zioni che essa stessa ha col clero minore. Questa è stata la

ragione, unita però all‘altra del non avere un concetto chiaro

di ciò che converrebbe fare, per cui non si è mai dato aderir-

pimento all'obbligo, assunto colla legge delle guarentigie, di

riordinare completamente tutta la proprietà ecclesiastica,

ora distribuita con troppo grande sproporzione fra l'una

parte e l'altra del clero (4).

Per queste ragioni, ciò che lo Stato ha fatto a proposito

di favorire il clero minore, si è rilevato del tutto insuffi-

ciente. L’unico provvedimento, che sembrava dover riuscire

efficace per una più giusta distribuzione di ricchezza fra il

clero, fu quello dell'avere imposto sul patrimonio ecclesia-

stico la quota di concorso, colla quale si sarebbe dovuto to-

gliere agli uni il superfluo per rimediare alla deficienza degli

altri (5). file nel fatto poco o nulla questo provvedimento ha

giovato, pur sollevando grande malcontento in chi ne è stato

colpito ; perchè da un lato si è lasciato inalterato l’ordina-

mento della proprietà ecclesiastica, toccando soltanto una

parte delle rendite, e perchè dall'altro lato si èfatto organo

di distribuzione il Fondo per il Culto, il quale ha tante spese

proprie e ha tanti oneri da soddisfare per volontàdellalegge,

che non molto gli rimane da disporre a favore del clero po-

vero, anche se si ponesse ogni buona volontà per soccor-

rerlo (6). Si sa da tutti che, mentre la quota di concorso ha

impedito ai vescovi di aver più le pingui mense di che

altra volta erano provveduti, non ha servito poi che a far

dare, dopo molti e molti anni, 800 lire di congrua ai soli

parroehi (7), i quali tra gli ecclesiastici inferiori non sono

i più poveri, nè i più esposti alla mercé dei superiori. Ora

si dice che la congrua parrocchiale sarà elevata a lire 1000.

12. Eppure, v‘e anche da considerare che ad occuparsi

della condizione del clero lo Stato dovrebbe sentirsi spinto

da interessi, oltrechè politici, anche sociali. il clero non eser-

cita un ufficio pubblico di appartenenza dello Stato, onde

non forma una classe di pubblici ufficiali; mail suo ufficio

è tale, che ha una diretta e potente influenza sulla vita della

società, tale cioè, che allo Stato deve interessare se non

di dirigerne apertamente l'esercizio, di vigilare almeno e

porre condizioni perchè non ne nascano abusi e pericoli.

Già a questo proposito si è osservato che lo Stato non prov-

vede bene a sè stesso, disinteressandosi completamentedel-

la ordinazione dei chierici, contrariamente a ciò che gli Stati

passati facevano, e che molti, fra gli stranieri, fanno ancora

oggidi (8). Le pene stabilite nel codice penale e in qualche

legge particolare per gli abusi dei ministri del culto non ot-

tengono pienamente il loro scopo, perché esse reprimono e

non prevengono,eperchè esse non arrivano a colpire quella

influenza che latentemente, e perciò più pericolosamente,

potrebbe il clero spargere tra le classi sociali a danno delle

Stato.E la questione del clero alto e basso anche su ciò si

riverbera, perchè quello, potendo dirigere a piacer suo le

forze dell'altro, può, per suo mezzo. indirizzare ancora se-

condo i suoi interessi anche le classi sociali, che quanto più

sono agitate e desiderose del nuovo, tanto più si prestano a

farsi seguaci di chi loro promette e fa in parte sentire anche

vantaggi: ciò che in Italia viene in questo momento acca-

dendo è prova luminosa di ciò che io qui dice.

13. Non si può peraltro negare che il provvedere in

(5) V. le voci Benefit! ecclesiastici; Beni ecclesiastici.

(6) V. la voce Fondo per il culto.

(7) V. le voci Congrua; Parrocchia

(8) V. la voce Chiesa.
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modo conveniente sia cosa difficile. Per riuscirvi, è neces—

sario, a parer mio, rompere tradizionidigovcrno, e cessare

d‘ispirarsi a principi astratti, che non hanno la corrispon-

denza nei fatti.

Può darne esempio la Francia, l‘indirizzo anticlericale

del cui Governo non ha forse riscontro in altri paesi d‘Eu—

ropa. Il clero, almeno nelle apparenze, la è amico del Go-

verno: cosi vuole il pontefice, cosi ripete, ad ogni occasione

che gliene venga, l‘ai timo parroco di campagna. E il Governo,

chein sostanza non e amico della Chiesa, vigila sul clero

direttamente ed efficacemente: pone condizioni per le ordi-

nazioni, s'ingerisce sul numero degli ordinandi, disciplina

con regole di polizia le funzioni ecclesiastiche, amaretto

l‘appello per abuso, esercita il diritto di regia nomina sui

benefizi, non accetta vescovi se non a sè graditi, e, fra

l‘altro, ha finalmente il mezzo efficacissimo per tutelare i

propri interessi col sospendere dallo stipendio, che è pagato

dallo Stato, quegli ecclesiastici che ne trasgrediscono le

leggi, o in qualunque altro modo offendono la suaautorità.

Ora, se tutto ciò e possibile in Francia, le e per la ragione

che tale stato di cose la è sancitoegarantito dal concordato,

di cui invano il partito radicale va chiedendo l'abolizione,

perchè il Governo sa bene di quanta utilità esso gli sia, per

tener soggetto nell'interno il clero, e per estendere al di

fuori la influenza francese. L'attuale questione della prote-

zione dei cristiani in Oriente viene a provare anche di più

la verità di queste osservazioni.

Se il concordato si mantienein Francia, come in parecchi

altri Stati. ciò basta perchè non si debba dire in modo as—

soluto che esso sia contrario ai principi dello Stato moderno,

c perciò non possibile per l‘Italia, che a questi principi

ispira il suo diritto e la sua vita (i).

L‘obiezionc, per sè grave, che non possa farsi il con-

cordato dallo Stato italiano, perchè ha proclamato la sua

separazione dalla Chiesa, e perchè deve essere rigido cu—

stade della eguaglianza e della libertà di tutti i cittadini,

facilmente si scioglie, quando si guardi alla realtà delle

cose. Su molti punti lo Stato non ha applicate le conse-

guenze della separazione (2), e potrebbe sempre non appli-

carle su altri, quando cosi chiedesse il suo interesse. In

quanto poi all‘eguaglianza e alla libertà, nulla si potrebbe

temere dal concordato, quando rimanesse questo limitato

a quelle materie speciali, che, senza toccare gli attributi

della sovranità civile, sono tali che non permettono in alcun

modo che sia in esse divisol’elemento ecclesiastico da quello

che forma il pubblico interesse, che domanda la tutela dei—

l‘autoritù dello Stato.

Nulla, perciò, questo abdicherebbe, nè l'unità della le-

gislazione, nè la sua giurisdizione sovrana, nè la tutela,

dei pubblici interessi, quando giungesse a stringere accordi

colla Chiesa, come a nulla di tutto questo abdica quando

contratta con una persona o società su cose di comune in—

teresse. Il contratto suppone la indipendenza delle parti

relativamente all’oggetto del contratto stesso, non la loro

eguaglianza assoluta fuori dei contrattuali rapporti: perchè,

dunque, colla Chiesa possa stringere convenzione lo Stato,

èsufficiente la personalità riconosciuta nella S. Sede, la

quale ha per di più anche la sovranità di fronte allo Stato,

che serve a renderla assolutamente libera per tutto ciò che

riguarda i bisogni del governo della Chicsa.Nè deve dimen-

ticarsi che il diritto dei concordati è, per unanime consenso,

ancora in qualche particolarità vigente in Italia, quando si

tratti di quei concordati,come quello, per esempio, del 1818

per la Sicilia, che non sono stati espressamente abrogati (3).

Molto poco, senza dubbio, ne resta; ma pochissimo basta

per dnnostrare la possibilità dell’applieazione di una mas-

sima generale.

44. A questa possibilità si aggiunga la necessità, e la di—

mostrazione (: completa. Voglio dire che lo Stato può tro-

varsi in condizione di avere assolutamente bisogno dell'ac-

cordo colla Chiesa per conseguire un suo qualche interesse.

Se ne è avuto un esempio nella circoscrizione diocesana in

Italia. Le diocesi sono numerosissime, lo Stato avrebbe

avuto interesse a ridurle, lo ha dichiarato, ha fatto progetti,

ma nulla ha concluso. Che cosa, infatti, avrebbe potuto fare?

Togliere il civile riconoscimento a quelle diocesi che volava

abolire. Ma non per questo tali diocesi sarebbero stato del

tutto abolite, perché esse sono istituzione che consta neces-

sariamente di doppio elemento, l’ecclesiastico e il civile:

il vescovo vi sarebbe egualmente andato, il clero e i fedeli

lo avrebbero egualmente riconosciuto, e lo Stato avrebbe

accresciuto a sè stesso fastidi e pericoli. Sc, viceversa, dal

riordinamento diocesano fossero sorte nuove diocesi, non

vescovi vi avrebbe potuto mettere lo Stato, ma soltanto,

quando li avesse trovati, ecclesiastici, su cui si sarebbe ri—

versata ogni censura della Chiesa. Coll’accordo, invece, tali

materie si conducono subito a pieno compimento, e basta

a dimostrarlo il recente esempio della prefettura Eritrea.

Ora, concludendo, se v‘è materia che interessi allo Stato

di ben disciplinare, e che in altro modo non può utilmente

disciplinarsi se non prendendo accordi coll‘Autorità eccle-

siastica, essa è appunto la condizione…dei clero, la sua con-

dotta nella società, la sua relazione col Governo. Altrimenti,

tutto ciò che si potrebbe ottenere, quando pur si ottenesse,

sarebbe il portare entro il clero la insubordinazione: e a

chi gioverebbe? Si può obiettare, che la Chiesa, nelle at-

tuali sue relazioni collo Stato non verrebbe a concessioni

su così importante argomento, specialmente nella solenne

forma di un concordato, che implicherebbe il riconosci-

mento dell'ordinamento politico che ora si ha: ma la forma

poco importa; per gli eroequatur, per l'esercizio del regio

patronato e per altro si è trovato il modo d'intendersi, e così

potrebbe farsi anche a riguardo delle condizioni del clero.

E in ogni modo, quando pure questa difficoltà sia insupe—

rabile, non per questo, per non potersi cioè effettuare l'ae-

cordo stante l‘ostilità di una parte interessata, il principio,

a cui lo Stato dovrebbe ispirarsi, diventa per sè stesso, nella

sua natura, men vero: finchè dura la lotta, deve lo Stato

rinunziare alla speranza di potere disciplinare il clero se-

condo i civili interessi, e deve perciò, con tutti i mezzi di

cui può lecitamente disporre, star sempre in guardia per

reprimere energicamente e per avvedutamente prevenire

ogni atto ostile ed ogni pericolo, che da quella parte gli po—

tesse derivare.

CARLO Camsss.

V., oltre le voci richiamate nelle note, Abate; Arcidia-

cono; Arciprete; Arcivescovo; Capitoli dei canonici;

Cappella, Cappellania, Cappellano; Diacono e sud-

diacono; Palazzi regi; Preposto 0Prevosto; Sacro

Collegio.

 

(i) V. la voce Concordato.

(2) V. la voce Chiesa.  (3) V. la voce Concordato.
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CLIENTELA (Clientes). — 1.Nelle fonti giuridiche ro-

mane il rapporto di clientela è accennato in varie occasioni

dai giureconsulti classici. Qui, come è naturale, si prescinde

dall'uso che ivi è fatto della parola cliens, per indicare colui

che e protetto in giudizio dal palronzts causec o advoca-

tus (1); è più recente, nè impropria estensione del vetusto

significato della clientela.

Nel Digesto i clienti figurano tra coloro che si possono

accogliere nella casa di cui ci fu legato l‘uso (2), e tra co—

loro di cui si risponde in base all'editto de efl'usis el deie-

ctis quando siasi fornita loro una gratuita abitazione (3), tra

coloro che si debbono intendere compresi nellegalum foc-

noris a favore di taluno (usus sui gratia pentium) (4).

Altrove il furto del cliente al patrono è eguagliato a quello

del liberto (5); ravvicinamento comune anche agli altri casi

testè indicati. E sono tutti frammenti di Paolo e di Ulpiano.

Più di un secolo innanzi Proculo era uscito in un giusto pa-

ragone trai popoli legati a Roma da foedus non aequum, e

nondimeno liberi, ei clienti nostri, per scegliere un ter-

mine di confronto noto a tutti (6). Si vede pertanto come

agli occhi di questi giureconsulti classici la clientela sembri

'un usuale rapporto di dipendenza di talune persone da altra,

simile a quello dei liberti dal patrono. Si suppone persino

che la umor possa avere dei clientes (7); quindi non bisogna

limitare quel rapporto al pater-familias. Ammesso ciò, che

combina con le molte notizie intorno al codazzo dei clienti,

veri parassiti dei ricchi romani dell‘impero e turba assai

spregevole (8), si versa in gravi difficoltà quando vogliasi

definire il carattere giuridico di questa recente clientela,

supposto che l'abbia. Come vi sono rapporti della vita che

da moraliesclusivamente si fanno giuridici, accade pure l‘in-

verso. E potrebbe essere il caso della clientela.

2. Ma non minore difficoltà, cresciuta dai dispareri dei

romanisti, incontra chi voglia rintracciare l'origine storica

della clientela: ciò equivale a risalire agl'inizii di Roma e,

volendo, alle etàe ai popoli precedenti. Iconfronti coldiritto

attico non sarebbero difficili (9). Il Bouché-Leclercq (10)

raccoglie sei disparate opinioni (alcune son tuttavia conci—

liabili fra loro) sull'origine dei clientes in Roma. Sarebbero:

1 plebei ripartiti da Romolo fra le famiglie patrizie (opinione

generale); 2 discendenti dei primiabitanti del Lazio ridotti

per contratto alla condizione di vassalli (Niebuhr, Schwegler

Becker, Walter, Madwig); 3 rifugiati accolti in virtù del di-

ritto d’asilo (Gòttling); 4 emigrati che avrebbero eletto do-

micilio a Roma ponendosi mediante applicatio sotto la pro-

tezione d'un cittadino romano (Rein, Ihering); 5 discendenti

degli antichi abitanti del Lazio, prima schiavi delle famiglie,

poi servi gent-ilicii e a grado a grado affrancati (Lange);

6 schiavi e discendenti di schiavi, affrancati di fatto, ma

senza le forme legali dellamanumissio (Bruns, Mommsen,

Fustel de Coulanges).

Forse la disparità deriva in gran parte dall'osservare il

rapporto di clientela da aspetti e in momenti diversi. Del

tipo più antico di essa non abbiamo che lontane traccie dif-

ficilmente discernibili in istituti posteriori: e una ricostru—

zione indiziaria (11). La clientela e istituto arcaico quando

già comincia l’isteria del diritto romano illuminata da fonti.

Il Mommsen, del resto, si può porre tra iseguacidclla prima

e dell’ultima opinione ad un tempo. Ammettasi pure che la

condizione del liberto rimpetto al patrono èla fase recente,

direi storica, della clientela (12); v'è nondimeno una clien-

tela delle città deditizie e federate (che ha pur carattere re-

cente e in parte anomalo) forse troppo disgiunta dallo studio

del tipo più antico (13).

3. Prima di tutto giova spogliarei ricordati passi del Di—

gesto del loro apparente significato giuridico. il paragone

di Proculo non approda che a dimostrare la superiorità no-

stra di fronte ad una certa inferiorità dei clienti, ma non

v'è bisogno di pensare a legame giuridico. Nella società

odierna noi possiamo trovare un'analogia nei rapporti che

intercedono tra la famiglia dei proprietariidel suolo ci con- .

tadini che per generazioni lo coltivano. Cosi i servi della

gleba emancipati in Russia son rimasti spesso sulle terre

medesime conservandosi in una dipendenza morale dagli

antichi padroni. E nell'ancien régime questo clientele so-

ciali, rillesso e ricordo di antichi vincoli, eran frequentissime

ovunque ed efficaci, senza aver carattere giuridico. Molto

meno quel passo potrebbe esser invocato per dimostrare

(come usano scrittori anche autorevoli) che i clienti non

sono cittadini. Se aggiungasi a questa reminiscenza reale 0

fittizia di antichi vincoli, il parassitismo dell'età imperiale,

aumentato dalla stessa sovrapopolazioue di Roma, ci spie-

gheremo facilmente i ricordati passi di Paolo e di Ulpiano.

In un caso trattasi d'interpretare il legato di uso di una casa;

la giurisprudenza ammise che vi potessero essere accolti

i clienti non già per unloro vincolo giuridico di dipendenza

dal legatario, ma per quel generale rapporto con la persona

di lui che si ravvisò persino negli Itospites. Se fosse rimasto

il vetusto concetto della familia non si sarebbe discusso,

come avvenne, se il legatario vi poteva abitare cum liber-

tis (14). Se Celso aveva già bisogno di decidere in questo

senso, si comprende come tanto più i clienti dovevano sem-

brare estranei. Nell'altra caso del legatum foenoris si deve

invece interpretare la farmela usus sui gratia peratura,

e il criterio decisivo è questo soltanto di vedere coloro che

il titolare circa se habet: son ricordati anzi prima gli amici,

poii clienti, indi tutti coloro qui circa palz‘em/amil-ias

sunt.

La responsabilità del padrone della casa per l'e/fusum ei

deiectum del cliente che vi abita a titolo gratuito è una esten-

' sione del principio generale: lwspes non tenebitur.... sed

is tenetur qui hospiliztm dedcrit (15). Tanto è vero che ciò

 

(1) L. 1,C. dendo. div. ind., ?, 8; 1.13, 59, G. de iud.,3, 1.

(2) L. 3, D. de um et Mb., 7, 8.

(3) L. 5, 5 1, D. de his qui elli, 9, 3.

(ti.) L. 3,5 6, D. de pena leg., 33, 9.

(5) L. 89, D. de furlis, 47, e.

(6) L. 7, 5 1, D. de capi. et posll., 49, 15.

(7) L. 5, 5 1, D. cit.

(8) Proculo nella 1. 7, 5 1 cit., dice: si quemadmodum clien-

te.: nostros intelligith liberar esse etiam si neque auctoritate,

neque dignitate.… nobis praesunt. '

(9) Cfr. Hmnann—Thalhcim, Die gn‘ech. Rechtsaltertùm.

il“ ed., pag. 5, 92 ( Freib. 1895), eia mia monografia sulla Goslit,  
 

degli Ateniesi di Aristotile negli Scritti giuridici pel XXXV

ann. d'inr. di F. Serafini; Firenze 1892.

(10) Man. des inst. rom., pag. 9, n. 1, Paris 1886.

(11) Tal si può dire la bella monografia del Mommsen, Die Wim.

(]licntel, nelle Riim. Forse/Lung., I, pag. 354—396; Berlin 1864.

(12) L'istituto stesso nella sua evoluzione secondo il Landucci,

Storia del dir. rom.,5 106, Verona 1898. Si ricordi qui la me-

moria delVoigt, Uebcr die Glienlal und Libertin. nei Ber. der

Sàchs.-Gesell. der Wise. 1878.

(13) V. alla nota 22 della pagina seguente.

(14) L. 2, 5 1, D. de mu, 7, 8.

(15) L. 1, 5 9, D. de Itis qui e]]î, 9, 3.
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vale anche si quis amicis suis modica hospitiola distri-

buerit (1). Un residuo di giuridicità, passi la parola (2), del

vincolo di clientela appare piuttosto nella regola si patrono

cliens furtum fecerit furti actio non nascitur. E vero che

oltre il liberto si assimila qui al cliente il mercenarius

rimpetto a colui qui cum condurcit (3). Ma non si può

fare a meno di non ravvisarvi una conseguenza del princi-

pio (applicato anche pei filii/”amilias) : non magis cum Itis

quos in potestate habemus, quam nobiscum ipsi agere

possumus (4). Se anche, più che dall'idea di una potestas

si volesse qui argomentare dalla santità del vincolo (5), sa-

remmo sempre rimpetto ad un residuo del carattere giuri-

dico della clientela. In altre notizie dei tempi di Ciccrone(6)

e di Orazio (7), che ci mostrano il patrono intento a dare

consigli giuridici e suggerire cautele ai clienles, possiamo

assai difficilmente ravvisare quanta parte vi sia di norma

giuridica, quanta di puro costume, molto più chei clientcs

'domandavano consigli al patrono non pure su casi giuri-

dici, ma su ogni circostanza della vita (8). Noi sappiamo che

questa consultazione dei periti nel diritto era ab antico gra-

dita a tutto il popolo: a più forte ragione il cliente doveva

invocare a suo favore il costume, anche modificatosi l‘an-

tico vincolo.

Quanto infine al patronato del cliente in giudizio (9) non

si può negare che l’uso di queste parole nel nuovo senso

può conservar traccia di vetuste norme giuridiche (e pura-

mente sociali?), ma si collega anche a un principio dell'an-

tico diritto, di cui è traccia nel gius romano che si può po-

stulare per sè o per gli amici (10). Come vedesi, è difficile

segnare omai entro precisi confini la clientela della fine

della Repubblica e dei tempi posteriori.

4. Prescindendo per ora dai clientes dei tempi più anti-

chi noi possiamo per questi relativamente più recenti tro—

vare almeno tre fonti della clientela (11): la nascita da clien—

tes, la deditio, l'applicalio.

Quanto alla nascita noi abbiamo una preziosa testimo-

nianza riguardo ad un processo verso la metà del settimo

secolo d. R. L. Mario oppose al senatore C. Erennio, che

rifiutavasi di testimoniare contro di lui per il vincolo di

clientela che legava la famiglia dell’accusato a quella del

testimone, essere quel vincolo cessato per la edilitàraggiunta

dal primo. Ma Plutarco (12) osserva che ciò non e giusto

poichè Mario era edile plebeo,non edile curule, come si ri—

chiedeva perla estinzione della clientela. Si vede cosi quanto

tenace fosse quell’antico vincolo tra cliente e patrono. Pa-

rimente dobbiamo ritenere clienti per nascitai figli e di-

scendenti (13) di coloro che tali eran diventati per l'una e

l'altra delle due cause di cui veniamo a dire.

La indipendenza degli Stati uniti da focdus si palesa in

questo che il romano poteva andare in ersilium in una città

federata, il cittadino di questa venire esule alloma. Qui egli,

come dice Cicerone (14), poteva porsi nella protezione di qua]-

che romano (si se ad aliqucm quasi palronum applica-

visset), il quale acquistava cosi un ius applicationis valevole

anche per succedere ab intestato allo straniero. Non nego

che da questo ius derivasse una clientela, ma sembra che

Il romano apparisse non patronus, ma quasi patronus; il

che indica un rapporto non identico (15), ma affine all'antico

patronato. Da Cicerone (si se etc.) non parrebbe necessario

che sempre qui in cmsilium amerai ricorresse a tal mezzo

potendo fruire dello Iiospitium, ma il Mommsen (16) nega

questo carattere facoltativo dell'applicatio perchè un ospite

domiciliato è un assurdo. Ad ogni modo anche questo ius

applicationis è arcaico e Cicerone lo diceva obscurum sane

et ignotum. La causa che Cicerone ricorda sarebbe stata

trattata in cenlumvirali iudicio. Se si ammette che i cen—

tumviri sieno posteriori al 513 (I. R. (17) o non anteriori al

settimo secolo (18) quella causa non sarebbe molto antica

(supposto che il fatto sia vero). Ma quel ius emsilii e conse-

guentemente applicationis dovette esser ristretto alle città

latine e cessare del tutto con la guerra sociale. Poteva non-

dimeno conservare qualche valore per la discendenza di

coloro che ne avevano fatto uso.

La dedilio di uno Stato già indipendente (in sua potestate

secondo il contratto su cui fandavasi (19) faceva sorgere un

patronato del vincitore sui vinti che li riceve in fialem. Ciò

si dice avvenire more maiorum (20). Gli esempii abbon-

dano (21); nè osta che si tratti di città che nel fatto restano

libere (civitates liberae). Che qui si tratti di patronato non

è dubbio e pare che gli stessi romani ravvisassero in queste

civitates aut nationes devictae un vero e proprio caso di

clientela. E quindi assai istruttivo il paragone di Proculo in

un tempo in cui tutte le città, anche federate avevan pa-

troni (22), tra queste ei clienti.

5. Altri casi di patronato son quelli del fondatore della

colonia sui coloni (23), di un cittadino romano sopra una

 

(1) L 3, 51, D., 11. t.

(2) Altri frammenti di norme giuridiche suiclientes (divieto

di testimoniare contro di loro,t utele, preferenza del clienle al-

l‘ospite, etc.) sono ricordale da Catene e Massurio Sabino in Cell.,

N. A., v, 13; xx, 1,40.

(3) L. 89, D. de furtis, 47, 2.

(4) L. 16. D.. h. t.

(5) Arg. ]. 1, 2, D. de act. Ter. am., 25, 2; l. 9, D. de

obseq., 37, 15.

(6) De arat., 111,33, 133.

(7) Ep., 1, 5, 31.

(8) Cfr. Cie., loc. cit.

(9) Dion. , 11, 10; Cell., N. A., v, 13. Dubbìi sul carattere del-

l’assistenza del patrono: Mommsen, loc. cit., pag. 374.

(10) L. 1, 5 2, D. de portal… 3. 1.

(11) Il Mommsen, Ròm. Staatsr., …, terza ediz., pag. 55, enu-

mera eome cause della semilibertà (dapprima eguale alla clien-

tela): la nascita, la dedizione, l'applicatio, la manomissione per

Volontà del populus e per atto di privati. Ma alcune di queste

cause derivano dal sistema da lui seguito, ne si possono giusti-

ficare che con una difficile prova indiziaria.  
(12) Mar., 5. Cfr. Mommsen, Ròmisclte Forse/tu1igen,l, pa-

gina 365.

(13) La dimostrazione è in Mommsen, loc. cit., pag. 361-62.

(14) De erat… [, 39, 187.

(15) Secondo il Mommsen, loc. cit., pag. 381, n. 50, il quasi

sarebbe posto soltanto per la circostanza che ormai patrona.: in-

dicava sopratutto il patronus liberti.

(16) Loc. cit., pag. 58.

(17) Drums—Pernice in Iloltz, Encyclop., I, quinta edizione,

pag. 115.

(18) Mommsen, loc. cit., pag. 361. n.9.

(19) Esempio in Liv., 1,38.

(20) Cie., De o/f-. !, 11, 35.

(21) Patronato dei Marcelli su Siracusa e altre città italiane, di

Emilio Paolo sugli Spagnuoli, Liguri, Macedoni, del primo Catone

sopra la Spagna, etc. Cfr. Mommsen, loc. cit., pag. 361, n. 10.

(“22) Cfr. Landucci, Storia del tti-ritto romano, 5 122.

(23) Si veda in specie la Lex caloniae Iuliae Gcnetivac. Cfr.

Mommsen, Rom. Staatsr., …, pag. 776. Gia questo è il rapporto

delle colonie latine col deducente.
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civitas feeder-ata,- in breve tutte le città dipendenti da Roma,

federate, deditizie e libere, vollero avere nella città un pa—

trono di cui veramente diconsi in clientela, ma che in realtà

non e che un loro procuratore, che può divenire loro arbitro

nelle interne questioni (1). Sebbene le fonti parlino qui di

clientela, niuno confonderehbe questi clienti lontani da

Roma con quelli che nei vetusti tempi formavano la po-

tenza delle famiglie patrizie e che debbono essere scomparsi

assai presto,al meno nella loro massa.

6. Eppure questa derivazione della clientela dalla deditio

secondo il costume antico, come dice Cicerone, ci fornisce

un indirizzo a vantaggio della tradizione, la quale fa scaturire

la plebe dagli antichi clienti, che, secondo l'usuale Schema,

Romolo avrebbe divisi tra le famiglie patrizie (2). Si pensi

che anche Cicerone concepisce il governo di Roma a guisa

di un patrocinium orbis terme (3). Comeil più recente de-

ditizie, il vinto, è nella clientela del cittadino romano che

lo debellò, cosi nei vetusti tempi i soggiogati dai primi ro-

manidivengono clicntes(= appartenenti, dipendenti, coloro

che inumano, che onorano) (4) delle singole gentes, le quali

costituiscono lo Stato.

La gens poteva già prima avere clienti o per conquista e

per hospitium o perehèipiù deboli imploravanoil soccorso

dei forti. Formatosi lo Stato, possiamo continuare a pensare

a nuovi casi di Itospitium, unito spesso anche nelle nostre

genti alla clientela (5), al diritto di asilo, a volontarie im-

migrazioni in Roma di famiglie coi proprii clienti (6). La

tribù claudia potè esser formata dei clienti di Appio. Inte—

ressanti sono pure le parole che Manilio volge alla plebe:

quot clientes circa singulos fuistis patrmws, tot nunc

adversus unum hostem eritis (7). Nello stesso tempo la

tradizione ci mostrai clienti scudo dei patrizii contro la plebe

e loro alleati quando questa si ritirò sul monte sacro (8).

Onde questa plebe sarebbe di originarii clienti che, almeno

di fatto, avevano spezzato il vincolo di dipendenza dal pa—

trono (9). Ma si può anche trar partito da altre fonti che

ci rappresentano i plebei come clientes dei re (10). Quando

cioè, furon debellati (da Anco Marzio in poi?) nuovi popoli,

anzichè seguire il precedente sistema di ripartire i vinti, in

qualità di clientes frale singole famiglie patrizie, sarebbero

stati posti immediatamente sotto il patronato regio. Si com—

prenderebbe cosi come i re si appoggiassero a questi loro

clientes contro il patriziato (11). A poco a pocoi clientes si

sarebbero fusi nella plebs. Sopratutto deve aver contribuito
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allo spezzamento delle clientele il venir meno dello ius gen—

tilicium (12), la possibilitàpei plebei di prender parte alle

distribuzioni di suolo pubblico, mentre un tempo i clienti

furono i precarii coltivatori del suolo patrizio (13), la pub-

blicità e la eguaglianza del diritto, il fortificarsi dello Stato

sulla base del concorso anche del cliente al servizio mili-

tare (14), la protezione accordata allo straniero dallo ius

gentium. Senza il parassitismo e l'adulazione interessata

non si sarebbe parlato più di clienti dopochè il patronato

del manomissore fu limitato allavita del liberto.

Non si può seguire che con faticose,spesso fan tastichein-

duzioni il lento cammino per il quale i prischi clientes e i

clientes regis da semiliberi e non cittadini divennero liberi

(prima di fatto, poi di diritto) cciltadini, si fusero forse coi

latini viventi in Roma e conquistarono a poco a poco tutte le

magistrature. E una così detta preistoria tanto pericolosa

quanto attraente. Il meglio si può qui attingere con pru-

denza dal Mommsen ai citati luoghi.

7. La clientela fu quindi in origine un vincolo di prote-

zione fra un cittadino romano ed un semilibero non citta-

dino, d'onde scaturivano obblighi reciproci. ma assai più

gravosi per questo che per il patrono. I diritti del cliente

furon protetti anzitutto dalla religione e dalla morale (15);

taloran Stato intervenne a favore di lui. Poi scomparve

gradatamente l‘inferiorità politica del cliente che serviva di

base a tutto l'istituto e rimase il contenuto che diremmo

giuridico della clientela, di giorno in giorno sempre più

volgente a confondersi col patronato del manumissor sul

libertas. Perciò gli obblighi dei clientes non ci son noti per

lo più che da fonti omai di carattere storico (16); quando si

vuol dare a quelli un colorito giuridico e necessario ringio-

vanirli con lo schema dei doveri del liberto rimpetto al pa-

trono. Nè ciò sembra esatto.

Butera Bnuer.

_CLIENTELA GRATUITA. -— Vedi Gratuito patro-

orme.

GOABITAZIONE. —— Vedi Alimenti.

COADIUTORE PARROCCHIALE. — Vedi Parrocchia.

COALIZIONE. — Vedi Sciopero.

COAZIONE. — Vedi Difesa legittima e stato di ne-

cessità.

CODAD'ACQUA.— V. Acque private (Teorica delle)

 

(1) Per Anzio cfr. Liv., rx, 20, 10: sull’uso generale Appian.,

B. e., Il, 4; Mommsen, loc. cit., pag. 655, n. 2; 778, n. 2; 1033;

Ròm. Forsch., pag. 338.

(2) Cie., De rep., u, 9, 16; Fest. s. v. Patrocinia; Dion.,

Il, 9; Plut., Rom., 13.

(3) De off., it, 8, 27. Cfr., per l'uso della parola patrocinium,

Liv., xxxvu, 54, 17.

(4) Rad. Klu. L’etimologia di Lydus, De magistr. rom., 1, 20,

cliens a coliens (= colens), linguisticamente falsa, e vera in

sostanza.

(5) Esempi anche fra i negotia in Bruns, Fontes iur. rom. ant.

(6) E noto il fatto di Attius Claus-us (259 di R.?), chiamato

poi Appio Claudio, che ab Inregillo magna clientium comitatus

manu Romam tranrfugit. Liv., n, 16; Dion., v, 40; Suet., Ti-

berius 1. Forse qualche cosa di simile conservava la leggenda,

riguardo alla gens Fabia. Mommsen, Rem. Staatsr.,m, p. 26, n. 1

(7) Liv., vr, 20, 6.

(8) Liv., n, 35, 3, e frequent. Dion., vr, 23.

(9) Cosi il Mommsen,loc. cit., pag. 31.  
(10) Dion., tv, 44;Liv., [. 36. i; 59,9; Cie., Verr., v, 19, 48.

— Cfr. Voigt, Die riim. Alteri… 52, nota 7, e i cit. ivi (Ilandb.

di l\liiller, tv, seconda ediz.).

(11)Giustissima è l‘osservazione del Voigt, loc. cit., che un

rudimento del patronato del re è il più recente patronato politico

di un cittadino sopra una eitlà.

(12) Gai.., tv, 46.

(13) La tradizione ne conservò il ricordo, come si può vedere

in Festus 8. v. Patres senatores.

(14) Già dopo Servio Tullio? Affermativamente Schiller, Staats—

und Recltlsaltert., 5 36 (nel cit. Handb., |V). Per questa ca-

gione d' indebolimento progressivo della clientela, cfr. anche

Humbert, in Diet. des ant. di Daremb. et Saglio 5. v. Cliens;

ma l‘enumerazione non e completa.

(15) Dion., n, 10; Serv. ad I’. Am., V1, 609; Cell., xx, 1, 40.

(16) Ossequio al patrono. obbligo di concorrere a dotarne la

figlia, al prezzo del riscatto se prigioniero, a seguirlo in guerra, ete.

Dion. n, 10; VI, 47; vn, 19.
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CAPO [. Preliminari (dal n. 1 a13).

» Il. Codici precedenti al Codice Giustiniano (dal 4 al 12).

| 111. Codec Iusiinianus (dal 13 al 20).

> IV. Della fortuna dei quattro Codici nella letteratura giuri-

dica d‘Oriente e d‘Occidente (dal 21 al 31).

Bmuoenarra (').

Asher, Disquisitionesdefantibus juris romani, fasc.l,Disq. [:

De vest. primae editianis Codici: Justinianei, etc., Heidel-

berg 1855. — Baudi de Vesme, Dal codice Teodosiana e dial-

cuni frammenti inediti del medesimo (Il Subalpina, I, 1836.

pag. 351 e segg.). — Id., Codex Theodosianus (incompleto),

Torino 1839. — Diener, Bciiriige zur Revision des Justinia-

ntsc/wn. Codex, Berlin 1833. — Bucholtz (von), Justinianische

Vcrordnungcn in dessert Consi. Cod. c/tronolagiseh geardnci

(Sell, Jahrbuch, 1843, Il, pag. 970 segg.). — Chiappelli L., La

glassa pistoiese al Codice Giustinianeo tratta dal manoscritto

capital. di Pistoia (Mem. r. accad. sc., Tarina. 1885).—1d.,

Nuovo esame del manoscritto pistoiese del Codice Ciustinianco

(Studi e documenti di storia e diritto, 1885). — Id., Neue

cherkungcn tiber die pisiaiescr Classe sum Just. Cotler. (Zeit-

schrift dcr Savigny Stiftung, VIII, pag. 86 e segg.). — Clossius.

Theadusiani codicis gen. [ragni. er membr. bibi. Ambros. me-

dial.'l‘ubing.1824.— Crassier (dc), lle con/ic. Cod.T/tcodos. Liège

1825.- Fitting, Die alten Summarien des Tlteodos. Cotler in einer

Ilandschr. der Vatic. Bibliothek (Zeitschr. der Sav.Siift. R. A. X,

pag. 317 e segg.) — Gentili Allr.,Uelibrisjuris civilis,llanoviac

1605. — Gothofrcdus, Codecs T/ieadasianus cum perpetuis com-

ment., ed. Marvillc Lugd. 1655, ed. Ritter Lipsiae 1736-45. —

Ilacnel, (Jader Theodosianus, etc. (Carpusjuris antiqui, 11), Ben-

nae 1842. — Huschke, Heber den Gregorianus und [termoge-

nianus Codec: (Zeitschrift fiir Rcchisgeschichtc, VI, pag. 279 e

segg.).— Jacobsen, [)e codicibus Gregor. et Herrnog. (Regio….

1826). — Kruger, A'ritilt des justin. Codec:, Berlin 1867. — Id.,

Codicis Justin. fragmenia veronens., Berol. 1874. — Id., Codex

Iusiinianus editto major, Berlin 1877, ed editto minor nel se-

condo volume del Corpus iuris ed. Mommsen, Kriiger, Scholl,

Kroll. — Id., Heber die Zeitfolge der im just. Cortez enihalt.

Const. Justinians (Zeitschrift der Savigny Stiftung, R. A., XI,

pag. 166). —— Id., Codices Gregorianus et [termogenianus nella

Caltcctio librorum iuris antciust., III. —Id., Dic Hebertieferung

der Adressaicn in Haloandcrs Ausgabc des Codec Justin. (Zeit-

schrift dcr Sao. Stift., R. A., XII, pag. 287—316). — Mai, Juris

civ. antcjust. Reliquiae incd., Romae 1823. — Manenti, Antiqua

summaria Cadicis Theodosiani (Studi Senesi, III-IV). —

Mommsen, Heber die Zeit/vige der Verardnungen Diaclettans

(Ab/rami. der Berliner Akademie, 1880). — Id., Zur Krilik des

Codex lustinianus (Zeitschrift der San. Stift., R. A., XII,

pag. 149-152). — Oberg, De ordine qua const. Codec quem in

corp. iur. habemus comparti-us rit., Gott. 1831. —— Paletta, Can-

tributi alla storia del diritto romano (Bull. dell’ist. di diritto

romano, III, pag. 273-310; tv, pag. 249-286). —Id., Diun nuovo

(°) Si citano soltanto le monografie e ricerche speciali sui codici

Gregoriano, l-lermogcniano, Teodosiano, Giustiniano. Per le opere

generali confronta specialmente Rudorfl, tiburische Rechtsge-

scliichte, I, 598-102, 108.— Ferrini, Storia delle fonti, pag. 107

e segg. — Karlowa, Riimische Rechtsgeschichtc, [, pag. 940-947,

959-966, 1003—1022. — Landucci, Storia del diritto romano, I,

5 66-68, 86, 90. — Kriiger, Geschichte der Quellen und Litte-

raiur des Ramischen Rechis, 5 34 e segg. — Kipp, Le fonti

del diritto romano (trad. Pacchioni), pag. 46-50, 97-99.

(1) v, 58. — Contr. Cie., Ad Att., xm, 24, e su tutto questo

v. Blass, Palaeogr.Bzîchetwesen (nello Ilandb. der Altert.di Mal-

ler, ]. n. 33341 seg.): Rirt. Das aniike Buch-wenn im Verhtìli. zur 
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manoscritto del Codice epilomato (Bull. dell’ isi. di diritto rom.,

VII, pag. 203-268). — Id., Frammenti torinesi del codice Teodo—

siana (Memorie Accad. reale se. di Torino, 1895). — Peyron,

Cadicis T/teadasiani fragmenia inedita (Mentor. Accad. cit..

1824). — Seeck, Die I!alaandrin. Subscriptioncn und die Citro-

nologie des Jaltres 238 n. Ch. (Rhein. Mus. fur Pitti., XLI,

pagina 161 e segg.). — Id.. Die Zeiifolge der Ccsetze Comlaniins

(Zeitschr. der Sao. Sii/i., R. A. X, pag. 1 e segg.)— Witte, Die

leges restitutae des Just. Codec:, Breslau 1830. — Zachariac von

Lingenthal, Heber die griecliisch. Bearbeitungendesjust.iladee

(Zeitschrift fur Rec/ttsgeschicltle, X, pag. 4868). — Id., con lo

stesso titolo nella Zeitschrift fù'r Suv. Stift., R. A., XIII, pag. 1

e segg. '

Caro I. — Preliminari.

1. Significato della parola codex. - 2. Suo uso speciale presso i

giuristi. — 3. Il Codice Giustiniano non si comprende senza

la storia dei precedenti Codici.

1. La parola coder (= caude:v tronco, ceppo) ebbe dap-

prima un significato generale che deriva dall'uso della ma-

teria su cui si cominciò a scrivere e dalla forma della lega-

tura delle singole pagine. Ha quindi una grande importanza

in quella che si può dire storia del libro ; nè minore le spetta

nella storia della trasmissione dei testi giuridici, già nella

elit_antica.

E errore credere che dell'uso della pelle di pecora e di

capra per materia su cui scrivere non si abbiano esempii

antichissimi in Grecia e fuori. Era una rozza pergamena

(atea-ipa) ricordata anche da Erodoto (1). Ma non di uso

generale come il papiro che, preparato perla scrittura, pren-

deva il nome di BòBkog, Bip).oq, pifiltov e qualche volta

anche xàptvpg. I latini tradussero quelle parole con liber,

libri, come ne resta esempio anche nelle fonti gi uridiche(2).

Nondimeno questo vocabolo latino fu adoperato anche per

significarelo scritto su corteccia abbastanza in uso. special-

mente nelle tavolette spalmate di cera. Ma in Italia pure

insieme ad altre materie scrittorio (es. i libri di lino) ado-

peravasi sopratutto il papiro. Il passaggio dal tiber in re-

toli (valumina) al codex, riunione di più pagine, l'una sul-

l‘altra, da aprirsi, non da svolgersi segna una delle più

grandi trasformazioni nel materiale da scrivere dell’anti-

chità. Ed ha un‘importanza anche per i nostri testi giuridici

assai trascurata; ben fece il Krùger (V. Bibl.) a parla in

evidenza.

Come vedesi quindi, il carica: nel suo originale signifi—

cato indicherebbc una riunione di tavole e tabelle ad uso

scrittorio. Presso gli antichi si usava dapprima la parola

anche più significante cauder (3). Prima che il coclea; di-

venisse il naturale veicolo di trasmissione delle opere lette-

rarie era stato adoperato pei diplomi metallici, pci dittici

eburnei, per i libelli corali. A queste tabulae cerave (come

dicevasi nei prisehi tempi) e antica l‘allusione nella nanett-

Litieratur, Berlin 1882; K rùgcr, Heber dti Verwmd.von Papi/rus

und Pergameni fiìr die jurist. Lilteratur der1l’iimer(Zeitschr.

der Suv. Stift., R. A. vm, pag. 76—85);Pa01i, Progr. seal. di

pal. lat., u, Materie sanitarie, p. 92 e segg., Firenze 1894.

(2) Confr. la mia Memoria Libri e codices nel linguaggio dei

giurec. romani negli Atti e Memorie dell’Ave. di Padova, 1895.

(3) Seneca, De brev. vitae, x…, 4: Pturium tabularum con-

terius caude.e apud antiquas voeabaiu-r inde publicae tabulae

codices dicuntur. Cato in Front., Ad M. Anton, I, ep. 2: lussi

caudicem proferir, ubi mea oratio scripta erat. Confr. Varro in

Non., 535, 1.1
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patio testamenti (1).. Ai paleografi non giuristi sfugge fa-

cilmente l‘uso dei codices degli argentarii e dei patresfa-

milias in Roma e la minuziosa tenuta di questi libri in

cui le tabulae e la loro legatura a codecs ebbero durata e

diffusione grandissima (2). D'altra parte coclea; non indica

cosi esclusivamente un convoluto di tavole dapprima, di

pagine di pergamena poi, che non si abbiano esem pii anche

di codici papiracei. Il ricordo dei codices cart/tocci o di

papiro in San Geronimo (3) si accorda pienamente col fatto

che ci restano una diecina di tali codici del periodo tra il VI

e il XII secolo.

A noi interessa di sapere quando la pergamena si so-

stituì al papiro, il codex al liber nella letteratura giuridica.

E qui credo che debbasi fare una distinzione tra il docu-

mento giuridico e l'opera letteraria. Le tavolette cerato ri—

masero lungamente in uso a tale scopo (4). Pel testamento

segreto in questa la prisca forma e bisogna scendere a

tempi recenti perchè si trovi permesso l' uso di altro matc-

riale. Costantino nel 339 permise di scriverlo in quacunque

instrumenti materia (5). Ma già dopo il Il secolo d. C. si—

gnorcggiava la pergamena e aveva fatto il suo ingresso nella

letteratura giuridica. La parola deriverebbe da Pergamo ove

fu inventata: la differenza con le vetuste pelli (th;3épn)

consiste nella maggior perfezione e nell'essere preparata

per la scrittura da ambedue le parti. Inoltre si unirono le

carte a fascicoli. Ai tempi di Libanio la parola (323ch per-

dette il suo ristretto significato. Nella lingua latina i libri

rimasero per qualche tempo in antitesi ai eodices. Ancora

nel III secolo gli scritti dei giureconsulti romani erano editi

in rotoli di papiro. Fanno contrasto qui le membranae di

Nerazio o come eccezione o, secondo l’ipotesi del Birt (6),

cosi intitolate per modestia, se ammettasi con lui che la per—

gamena era meno cara del papiro.

Sembra che il codice in pergamena sia venuto in uso

nella letteratura giuridica prima che in altri rami delle let—

tere. Tanto il Birt come il Kriiger vogliono indurre da due

passi di Ulpiano l'uno (7), di Paolo l'altro (8) che già ai

loro tempi gli antichi libri erano rari. Piuttosto mi sembra

che mentre essi ricordano tutto il materiale scrittorio (in

charta, in membrana, in philyra, in quo olio corio) di—

mostrino semplicemente l'estensione della parola libri anche

ai codices in membrana, in papiro etc. si non adversatur

voluntas testatoris. Ed è un uso di codici e pergamena che

essi già trovano, riferendo responsi di precedenti giurecon-

sulti, senza che questa forma di libro si possa ascrivere ad

un genere di opere più che all'altro. Nel V secolo troviamo

ancora dei rotoli (volantino), ma già nel IV ci compaiono

a forma di codice (come prima pubblicazione di questo tipo

che sicuramente ci sia nota) il codex Gregorianus e i

successivi. In genere già non ci restano codici membranacei

più antichi del III 0 IV secolo. La trasformazione dell‘an—
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tico libro si spiega facilmente nel caso nostro poiché per

pure la maggiore durata della pergamena in confronto a

papiro, ma il carattere di un‘opera di consultazione continua

come le leggi, dovevano sconsigliare la forma del rotolo

Inoltre ottenevansi altri vantaggi che non si possono com-

prendere senza aver presente che molti caratteri del coder

derivano dall’antico materiale scrittorio. Precedentemente

le maggiori opere dividevansi in più rotoli : volantino o libri.

Probabilmente tutti e tre i codici prcgiustinianci erano cia-

scuno di un solo volume (dubbi restano pel Grcgorianus).

Ma anche queste, come altre estese opere, non rigettarono

l’antica partizione in libri ridotta all' ufficio di sottodivisione

del tutto. Se non che non dovendosi più aver riguardo al

volume del rotolo come prima (perché non fosse inco-

modo al lettore e facilmente conservabile) si poté dare mag-

giore ampiezza ai singoli libri. Secondo i calcoli del Birt,

accettati anche dal Kruger, per gli scritti in prosa la mi—

sura media del rotolo avrebbe oscillato fra 1500—2500 linee

di 34 lettere ciascuna (9). Probabilmente nell'Hermogenia-

nus, come monobiblo, questa misura deve essere stata ec—

ceduta di assai. Nel Teodosiano i libri pienamente conservati

oscillano tra 1500 e 3500 linee normali; cosi nelle Istitu-

zioni giustinìanec. Nel Digesto si arriverebbe nel libro 50

fioca 5480. Nel Codice Giustiniano la misura normale è

abbandonatazì libri contengono da 4500 a 11,700 linee (10).

Durante il regno del rotolo il formato dei singoli fogli

(paginae) (11) che lo costituivano determinò la lunghezza

delle linee: il riguardo alla loro conservazione fece si che

non si oltrepassassc qui pure una certa misura. A ciò non

si dovette pensare più nel codice pergamenaceo, ma per non

rendere incomodo al lettore il passaggio da una linea al-

l‘altra, e quindi l'uso del codice, non si oltrepassò di molto

il numero normale delle 34 lettere: si adoperarono talora

anche linee più brevi e si ricorse allo espediente di divi-

dere la paginain due o più colonne. I codici giuridici (V-Vll

secolo) in scritto unciale offrono una oscillazione nel nu-

mero delle linee (12), la quale potrebbe far credere la linea

normale ricorra solo accidentalmente in alcuno di essi. Ma

ci offre sicura prova in contrario Giustiniano stesso avver-

tendoci che i suoi Digesto constavano di linee 150,000 (13);

il che rimpetto al numero dei libri da la lunghezza della

linea di 34 lettere in media (14). La notizia è da riferire non

ad un solo esemplare, ma a tutti per l'uso della sticome-

tria (15), cioè di seguire costantemente l’istessa divisione di

pagine e di linee, che deriva già dai rotoli di papiro, in cui

si faceva un'annotazione del numero complessivo delle li-

nee (10). E veramente anche nella scuola le opere giuri-

diche si scrivevano e si citavano con l’uso della stieometria,

come ne fanno fede _'gli scoli sinaitici ad Ulpiano. I ms.

giuridici che ci sono rimasti non sono sticometrici: si può

supporre col Kruger che appena la prima edizione delle

 

(1) Voigt, Riimische Rechtsgeschiehte, I, 5 45, nota 25, Leip-

zig 1892.

(2) Contr. Voigt, Heber die Ban/tien, die Buchfithrung und

die Litteralobl. der Homer,-5 2, Leipzig 1877.

(3) Ep. 71, 5. Anche Ulpiano ricordai codices chartacei, ]. 52,

Dig. de leg., III (32).

(4) E se ne sono scoperte anche di tempi recenti. Cosi perle

mappe degli agrimcnsori restò l'uso della tela.

(5) L. 15, 5 2, G. de test., v1,23.

(6) Op. cit., pag. 93.

(7) L. 52, De leg., III (32).

(8) R. S., tu, 6. 87. Confr. la mia citata Memoria.  
(9) Blass, op. cit., pag. 341, da la misura della linea in 34-38

lettere calcolate in quindici sillabe.

(10) Birt, op. cit., pag. 335; Kruger, op. cit., p. 82.

(11) Da pangere. Dicevansi anche plagulae.

(12) Interessanti notizie in Kriiger, loc. cit., pag. 83. e in

Mommsen, Digesto I addii., pag. 3 e seg.

(13) Const. Tanta, 5 1.

(14) Mommsen, Praef. Dig., pag. x, tt. 2.

(15) Da arsixus, segnare la linea col piede; onde ort5, cuyfiq, fila.

(16) Quest'uso conservato nei codici contenenti gli scritti dei

giureconsultì romani permise a Giustiniano d' indicare il numero

delle linee di quelli (Const. Tanta, 5 1).
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compilazioni giustinianeo abbia avuto tale carattere. La par ‘

tizione in titoli, frammenti costituzioni, aspetta e la collo-

cazione degli scolî in margine a fianco delle relative parole

spiegano perchè la citazione sticometrica non fosse più ne-

cessarta.

Dal rotolo derivano pure gli indiccs titulorum. Dapprima

furono uniti esteriormente ai singoli rotoli chiusi; nei co-

dices fu composto di questi indici un prospetto totale di tutti

i libri e posti al principio del manoscritto. Indici sifatti l'u-

rono posti innanzi alle collezioni giuridiche, ma vi sono ma-

noscritti del teodosiano e delle collezioni ginstinianee nei

quali gl‘indices son prem’essi anche ai singoli libri.

2. La parola coder si conservò a lungo nel suo generico

significato (come oggi nel linguaggio dei paleograli e dei

critici) prima che si riducesse ad averne uno speciale peri

giuristi.

Nella legge di citazione del 49.6 (1) gli imperatori Teo-

dosio II e Valentiniano Il, mentre indicavano gli autori che

potevano essere citati, permettevano pure che si accettasscro

le opinioni di altri da loro riferite si modo eorum libri

(cioè dei citati nelle opere dei prescelti) propter antiqui-

tatis t'ncertum codicnm collatione /irmentur. L‘interpre-

tazione di questa legge ha dato luogo a molti dubbi e dispa-

reri che a noi qui non importano. Osserveremo semplice-

mente chc il Solmi (2) nega che la parola codices potesse

significare manoscritti, sivvero soltanto raccolte, collezioni:

di qui poi trae una conseguenza assai strana. Al che il Fer-

rini (3) giustamente oppone non avere quella opinione del

Solnn alcun fondamento e non esser possibile tradurre che

con manoscritti (cioè libri in genere) la parola coder nel 5 22

della Const. Tanto che nel @ corrispondente della Const.

Aé8umev si rende con Br3).iov. Infatti pressochè contempo-

raneamente a quella legge di citazione Ammiano Marcel—

lino (4) ci narra di certi causidici ita rudes ut numquam

se codices Itabuisse mentinerint e come dimostra tutto il

suo discorso non si riferisce ai codici Gregoriano ed Hermo-

geniano, ma ai libri dei veteres a-uclores. Nè diverso e il

linguaggio del codice teodosiano (5).

Anche ai tempi di Giustiniano infatti la parola codex vale

tanto quanto libro non pure nel passo riferito, ma in altri

molto significanti, in cui parla di tanti volmni degli antichi

autori riuniti orain un solo codice, cioèi Digesto (G) e di duo

codices: l'uno delle costituzioni, dell'ittt enuclcatum l'al-

tre (7). Anche le Istituzioni sono un codex (8). Altrove poi

(il che conferma la eguaglianza di significato) ei adopera

la frase vein-mina Instituiorum et Digestortmt(9). E come

l'imperatore dice di aver voluto che si riunissero in un sol

libro (coder) i passi dei giureconsulti, cosi annuncia essere

stato suo disegno che le costituzioni imperiali fossero in

unum codice… congrega-tac (10) dove non si riferisce in

alcun modo alle precedenti raccolte, per antitesi, cioè, fra

un sol codice e i tre precedenti (H). Per raccolta adopera
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piuttosto la parola corpus, congregatio (12). Per lo più il

volume contenente leicostituzioni è indicato con l'appel-

lazione di codex constitutionum o codex htstt'nianus.

Insomma il linguaggio giustinianeo è ancora conforme a

quello del gromatico Igino che circa quattro secoli innanzi

scriveva: cuius edicti verba (Domit.), ite-mq-ue constitu-

tiones qu…asdmn aliorum principum itemque divi Nerone,

in. uno libello cont-ulimus (13).

Ma nel linguaggio giuridico, che già comincia a formarsi

nel periodo prebolognese, il codex indica pressochè esclusi-

vamente la raccolta delle costituzioni imperiali compilata

per ordine di Giustiniano. Gli esempi non mancano. Presso

i bizantini pure questa raccolta si chiamò senz‘altro codice

(maia) (M). L'uso rimase dominante nella scuola bolognese,

tanto che fra gli stessi romanisti non sempre è avvertito il

significato generico che ha ancora la parola codex nel lin-

guaggio di Giustiniano. Il che sarebbe invece necessario per

gli storici del diritto romano.

3. Se il codex per antonomasia ": il codice Giustiniano,

dire di esso non si può in alcun modo senza rannodarlo

non pure alle compilazioni precedenti in genere, ma so-

pratutto :\ tre codici di età anteriori, dai quali egli tolse in

parte il modello e moltissime delle costituzioni. Quindi la

necessità di conoscere la storia, purtroppo velata da non

poche oscurità, del codice Gregoriano, llermogeniano,Teo-

dosiano che rivissero nelle leggi barbariche, come, seb-

bene in diversa proporzione, nel codice Giustiniano.

Capo II. — I tre codici precedenti il Giustiniano.

/l-. Tentativi di antiche codificazioni. — 5. Il coder Gregorianus

ct Ilermogcnianus. — 6. Loro ricostruzione.— 7. Rapporto

cronologico fra le costituzioni dell‘uno e dell‘altro (Jader. ——

8. Il coder Theodoaianus. — 9. Suo ricevimento nel Se-

nato di Roma. — lt). Passa in alcune leges barbaroru-m. —

Il. Manoscritti ed edizioni. — 19. Novelle poslleodosianc.

4. Si può discernere un’antica tendenza romana alla co-

dificazione, come diremmo noi, delle costituzioni imperiali.

Fra tutti questi tentativi non è dato stabilire un cosciente

legame, come e discernihile fra i tre codici Gregoriano, ller-

mogeniano, Teodosiano e fra questi e il codice Giustiniano.

Nondimeno sembra che il filo di una tradizione 0 tendenza

medesima non siasi mai spezzato. Invero i romani furono

sempre propensi, dopo che ebbero una copiosa letteratura

giuridica, a far raccolte di scritti di uno o più autori e com-

pilazioni più o meno esteso di iure,cioè dei passi di giure-

consulti classici, in tempi di decadenza. 1 tentativi di com-

pilazione delle vere e proprie leges o costituzioni imperiali

non possono essere disgiunti nel quadro generale dell'istoria

del diritto romano, dai paralleli conati di compilazione degli

iure e scritti dei giureconsulti, aventi forza pressochè le—

gale t15). Dove infatti il diritto obiettivo non era come oggi

 

('I) L. 3 Cod. Theod., de resp. prud... 'l, 4.

(2) lust. dcr ròm. Recht.v, pag. 56.

(3) Storia delle fonti del dir. rom., pag. “il.

(’I-) xxx, It.

(5) Const. Deo anci… s' ‘2.

(6) Const. cit.. 5 H.

(7) Const. Tania. 5 23.

(8) Const. ])edit nobis Deus, g 23.

(9) Const. Deo anci… & 1.

(10) Come nella Const. Haec quae necessario. in pr.

(H) Const. Uordi nobis, S 3, /l-.

49 — DIGESTO murano, vol. VII, parte 2“.

 
('l?) Confr.. ad es., Const. cit., È’ cit.; Const. Haec quae neces-

sario, s‘ 2, in fine. Nondimeno nella Novella 37, 59, Giustiniano

dice senz‘altro: quae Codici nastro in prima eius libro etc., per

alludere al Codex conslz‘tut.

t-13) Grom. vet. Lachmann, pag. 133, lt.

( 'l 4) Confr. esempii in Zachariac von Lingent., loc. cit.. pag. 12

e 13. Anche nella Epitome di Giuliano c. 67, 5 241, trovo scritto:

Sica! in Institutis et in Codice dicimur.

(15) Ma ciò rientra più propriamente nella storia del Digesto.

Qui basta avvertire il legante fra queste collezioni delle diverse

fonti di diritto, come appare anche a Giustiniano.
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formolato in una serie di articoli o precetti di legge, ma

risultava di norme sparse nelle opere giuridiche e nelle co-

stituzioni imperiali, e naturale che una completa rappre—

sentazione del diritto vigente dovesse abbracciare i due

ordini di fonti.

Questa distinzione fra le due fonti legislative (ius, ius

enucleatum e constitutioucs Principu-m), corrispondente a

due diverse raccolte, e chiara e precisa nel pensiero di Giu-

stiniano (1). Ma risalendo in addietro nei troviamo che, seb-

bene si contrappongono dagli storici le collezioni di ius

alle collezioni di leges, non sempre l’antitesi fu così chiara

come noi siamo soliti di supporta. Lo stesso codice teodo-

siano e rappresentato come fonte di ius al pari della rac-

colta di scritti di ginreconsulti classici che Teodosio II e

Valentiniano III avevano in animo di compilare (e che come

dicono essi stessi doveva essere un ali-us codex in aggiunta

ai tre), ma non condussero ad effetto (2). Rimontando ad

età anche più antiche, in specie ai disegni legislativi di

Pompeo, Cesare, Caligola, la ricordata distinzione è ancor

meno applicabile.

Di Pompeo ci vien riferito che (nel suo terzo consolato?

702 n. c.), per primo volle riunire in libri le leggi, ma non

perseverò nel suo proposito obtrectatorum met-u (3). Non

si sa se questo leges dovessero abbracciare tutto quanto il

diritto come era scaturito da svariate fonti o se trattavasi

soltanto di un codice penale. Anche di Cesare narra Sueto-

nio (4) che divisò di redigere ius civile ad certa-m mod-um

e di riunire in pochissimi libri, dall’ immensa e sparsa copia

di leggi, le migliori e necessarie. Qui la codificazione, come

diciamo noi, è indicata dalle parole di Suetouiozoptima

quaeque ci necessaria in paucissimos con/'erre libros de-

stinaoit, e siamo ancora in un tempo nel quale il papiro ed

il liber non erano stati cacciati in bando dalla pergamena

e dal codex. Cesare fu ucciso primachè potesse attuare il

suo disegno. E qui pure domina la stessa incertezza deri-

vante sopratutto dalla frase ius civile adoperata da Suetonio,

che tuttavia sembra indicare piuttosto una compilazione di

diritto privato come pensa lo Huschke (5), che di diritto

pubblico, secondo opina il Sanio (6). E sebbene taluni au—

torevoli storici del diritto come il Rudorll‘ (7) asseriscano

che Cesare incominciò veramente ad attuare il suo piano per

mezzo del giureconsulto Aulo Oblio, suo amico, e che di

quel piano si può rintracciare l'estensione nelle opere di

questo, il vero si è che tale ipotesi, sottoposta a severa ana-

lisi, arriva appena ad acquistare un debole grado di proba-

bilità (8).

Pomponio (9) scrive che Ofilio lasciò libros de iure ci-

vili plurimos et qui omnem partem operis [imola-tent. bla

non ne è rimasto alcun estratto nelle Pandette, sebbene

frequentemente Oblio appaia citato per lopiù senza indicare

il titolo dei suoi scritti. Quello ad Atticum (10) e i libri actio—

uum (M) qui non ci interessano. Invece meritano attenzione

i suoi libri iuris partiti (12). Fu già osservato che questa

appellazione indica un‘opera di carattere sistematico. A con-

ferma si può aggiungere che anche le ricerche intorno alle

materie scrittorie dei romani e alla loro edizione degli scritti

giuridici mostrano che le partes erano un criteriodi distin-

zione sistematica in cui si raggruppavano i libri, origina—

riamente niente più che una partizione materiale in rotoli o

ooiumina (IB). Se cosi è, non è improbabile supporre che

questi libri iuris partiti di Ofilio siano l’opera sua de ie—

gibus ricordata da Pomponio (‘l/1.) nel controverso passo che

segue immediatamente le riferite parole: Nam dc legibus

oicensi-mae prim-us conscripsit, de iurisdictionc etc. Si è

voluto farla correzione in de legibus XX libros conscri-

psit (15), ma con si poca fortuna che il Mommsen nega

valore al ms. su cui quella appoggiasi. Ad ogni modo l’om—

ponio non fa che descrivere l'opera di Ofilio in tutti i rami

del diritto, ma non ci autorizza a chiamarlo con lo Huschke

« il Triboniano della repubblica »! La tradizione ci ha con-

servato per lo meno la memoria degli scritti di Ofilio come

opera scientifica privata senza alcun carattere ufficiale. Sol-

tanto con lavoro di fantasia si può riferire al piano le—

gislativo di Cesare l’onmem partcm operis fundare di

Pomponio.

Quantunque di Augusto ci venga attestato che leges re-

tractaoit (16) ed ei stesso nel monumento Ancyrano si vanti

di essersi preso cura della legislazione, non pare avesse in

anime di codificare il diritto come diremmo noi.

In certo qual modo appartiene a questi tentativi di codi—

ficazione l‘ Edictum perpetuum compilato da Salvio Giu-

liano (e Servio Cornelio ?) per ordine dell‘imperatore Adriano,

se vogliamo col Rudorfi" ('17) ricollegarlo al piano di Cesare

di porre termine alla antica legislazione comiziale e alla

quasi-legislatura dei magistrati repubblicani, per comporre

una nuova legislazione più confacente alla monarchia. Forse

la stessa avversione di Caligola pei giuristi onnipotenti ('18)

si può collegareaquesto desideriodi una nuova legislazione

imperiale, ma la scienza doveva tuttora restare per assai

tempo una viva voro iuris prima di mutarsi in legge sotto

l’aulica sanzione di Giustiniano. Si andrebbe nondimeno

contro la verititdella storia se considerassimo i disegni di uni—

ficazione e codificazione del diritto come capriccio imperiale o

puro espediente politicodel principe. In Cicerone sono molto

 

(i) Confr. Const. Deo auctore, 51. 5. Vedi in specie il g-l-l:

Ideoque iubemus duobus istis codicibus omnia gubernari, una

constitutionum, altero iuris enucleati et in futurmn codicem

compositi.

(2) Confr. ]. 5 C. Theod., (le const. princ., 1, 'l, e Ferrini, St.

delle fonti, p. 113.

(3) lsidor.. v. 1: Leges autem redigere in libris primus Con-

sul Pompeius instituereooluit, sed non perseveraoit obtrecta-

torum metu.

(li) Caos., lift. Confr. lsidor., loc. cit.: Deinde Caesar coepit id

facere, sed ante interfectus est. ‘

(5) Zeitschr. fiir gasoli. Rechtsuiss., xv, pag. 177 seg.

(6) Prolegomena, pag. 86.

(7) [trim. Reclitsg., I, €96, pag. 265.

(8) Come del tutto infondata la respinge il Karlowa, Ròm.

llechtsg., 1, pag. 6.86-87.  
(9) L. 2, 5 Mi, D. De orig. iuris, 1, 2: (Ofilius) fuit Caesari

familiarissimus.

('10) L. 234, S 2, D., de verb. signif., 50, 16.

(11) L. 3, 5 5, 8, D., de peau leg., 33, 9.

(12) L. 55.5 1, lt. 7, D.. de leg., … (32): 0fitius quoque

libro quinto iuris partiti scripsit, etc.

(13) Confr. la citata opera del Birt.

(14) L. 2, & II.-’l- cit.

(15) Ovvero de legibus xxx libros conscripsit: Puchta '_Pl“'

dortl-Kriiger), Instit., ottava ediz., ], 5 97, nota 1).

(16.) Suet., 0etao., 32, 34. Confr. Liv., 111,34; Mouton. .-tncyì’-.

11,12-14; Vellei., Il, 89: Victor., Epit., l.

(17) Rom. Rechtsg., 1, 97.

(18) Suet., Cal., lli.
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espressive le lamentazioni intorno alla mancanza di una le-

gum custodia (1 ). An cheLivio (2) descrive l'inmrensus alia-

rum super alias accrvatarum legum cumulus. Invero se

si pensa alla multiforme derivazione dei principi giuridici

vigenti da leggi decemvirali oscure ormai anche per la lingua,

da leggi comiziali, da senatusconsulti, da editti in parte

antiquati, da rescritti imperiali, e facile supporre che sor-

gesse un vivo desiderio diredigere leges ad certummodum

per usare la frase di Suetonio. Gli stessi responso dei giu-

reconsulti privilegiati aumentavano la difficoltà di dominare

questo complicato ordinamento giuridico. Costituivarro quelli

un ius commentitiu-m (3) che si doveva revocare il certezza

fissando quando i responsi dovessero obtinere vicenr le-

gis (4) o con leggi di citazione; veri espedienti che appaiono

surrogati della codificazione.

Dopo Adriano i tentativi di riunione delle leggi in un

corpus prendono un altro avvio.Sopratutto si hanno tentativi

di raccolte di costituzioni imperiali. Nel cerchio degli agri—

mensori, Igino (il primo per il Lachmann) già dettel'esem—

pio, per sua stessa dichiarazione, di una raccolta di editti di

Domiziano e di altri imperatori in quanto potessero inte-

ressare gli agrimensori (5). La raccoltaè posteriore a Nerva

(itemque divi Nerone, dice esso), ma anteriore ad Adriano, se

si ammette che il manuale d’lgino in cui quella è ricordata

sia del 103 d. C. (6). Ma non posso aderire al Ferrini (7)

che in questo « libro delle costituzioni » come egli lo chiama,

Igino avesse per fonti il codice e le novelle teodosiane non

meno che le sentenze di Paolo. Di tali fonti giuridiche tro—

vansi estratti nella collezione dei gromatici (8), ma non è

dato credere che Igino oltrepassassc nella sua raccolta quei

limiti che egli stesso indica e che l'età sua gli vietava di

varcare. Quelle aggiunte. come un apocrifa costituzione di

Tiberio, son dovute a mano ignota che completava la parte

giuridica della collezione degli auctoresd‘agrimensura. La

stessa tendenza poi condusse ad inserirvi il titolo fmium

rcgundorum del Digesto. E possiamo qui ricordare un’altra

enigmatica raccolta di editti di Cesare (?) insieme ad un

commento che ne avrebbe fatto,come sembra, un agrimen-

sore o un gramnratico chiamato Agennio Urbico di cui niente

si sa di certo. Pare del IV o V secolo (9). In ogni modo,

queste collezioni speciali non possono figurare che come

esempii di raccolte di leggi relative ad un dato argomento.

Le collezioni di rescritti ed edittiimperiali che ora ci com-

paiono debbono in gran parte avere avuto lo scopo di pre-

sentare quella legislazione che scaturiva dal consistorium

principis (cf. questa voce), il quale comunemente troppo

disgiungesi dall‘opera legislatrice dell'imperatore. Perciò

appunto giài giuristi che ancora appartengono al periodo

della letteratura classica avevano, come ben nota il Kar—

lowa (10), raggruppato gli editti e le altre costituzioni irri—

periali importanti per l'applicazione e per lo svolgimento

del diritto, curato la diffusione della loro conoscenza, dichia-

rato il loro contenuto insieme alle altre fonti giuridiche. A

me sembra che debbasi fare una distinzione tra l‘indole di

questo più antiche opere dei giureconsulti intorno alle co—

stituzioni imperiali e le raccolte sul genere del codes; Grc—

gorianus ct Hermogenianus (11). Unirle insieme, come si

suole comunemente, è pericoloso per un retto giudizio delle

une e delle altre.

Un carattere scientifico o didattico riconoscesi alle opere

di Paolo, Decretorum libri tres eImperialiunt sententia-

rum in cognitionibus prolatarum libri sex, e a Dositeo,

Dici Hadriani sententiae. Nè sarebbe difficile trovarein altri

giureconsulti la traccia di questa considerazione delle costi—

tuzioni imperiali (12). Ma si tende sopratutto a dare un posto

a sè, e più o meno si ravvicina ad un codice, l'opera di Pa-

piro Giusto scritta forse sotto Commodo ed intitolata De con-

stit-utionibus libri XX, di cui nel Digesto furono accolti

frammenti del libro I, II ed VIII (13). Dal titolo non argo-

mento che fosse un trattato sistematico perchè molto pro-

hnbilmente quei libri non indicano chei venti rotoli di pa—

piro in cui si accoglievano i rescritti dei divi fratres e di

Commodo. Anche supporre l‘ordine cronologico e mera

ipotesi, sebbene verosimile. Ma l‘opera aveva lo scopo di

una pura e semplice collezione di constitutiones oppure

rientrava nella categoria di quegli scritti dei giureconsulti

di cui dissi testè? Veramente da certe regole sul modo di

citare gl'imperatori, si può argomentare che Papirio Giusto

ne raccogliesse, forse in sunto,i rescritti (14), piuttosto che

ricordarne in via di esposizione il con'tenuto e commentario.

Ed è anche verosimile che l'opera, più che uno scopo didattico

avesse uno scopo pratico. Se si pensa che il codice Grego—

riano incomincia a raccogliere le costituzioni imperiali da

Settimio Severo,vedesi che prende le mosse di la, dove Pa-

pirio cessa. Ma a quanto sappiamo, la fortuna dell'una rac-

colta non è paragonabile a quella dell'altra, nè si può dire

che i compilatori giustinianei abbiano fatto grande conto del-

l'opera di Papirio, a meno che il poco uso non dipenda dal-

l'essere in gran parte antiquata. Secondo una congettura

dello Huschke (15), l'opera di Papirio Giusto avrebbe recato

il titolo Imp. M. Antonini constitutiones per-semestria di-

gestae. Ma ad essa ostano assolutamente l’indice fiorentino

ele iscrizioni dei passi del Digesto estratti dall'opera di

Papirio, ai quali è sovrapposta la rubrica dc const-itutionibus.

Del pari ipotetica è la indicazione delle fonti alle quali avrebbe

attinto Papirio, che secondo il Karlowa (16), sarebbero state

 

(1) De legtb., …, 20: Iegum custodiam nulla»: habe-tuus:

itaque hae leges sunt, quas apparitores nostri volant: a li-

brariis petimus, publicis litteris consignatam memoria-m pu-

blieanr nullam habemus. Graeci hoc diligentius, etc.

(2) …, 34.

(3) L. 20, D., de poeti., 48, 19.

(4) Cai., |, 7.

(5) Grant. vet. Lachm., pag. 133, 14,

(6) Contr. le mie Dottrina giuridiche degli agrimensori ro-

mani, Introd, Padova 1897. ‘

(7) Storia ecc., pag. 113, nota 2.

(8) Contr. il mio citato libro.

(9) La notizia contenuta nel Liber coloniarum, r (Gram. vet.,  
pag. 246, 16) 'e questa: E.» eom-mcnta-rio l’rbici erliclorum VI

Caesaris, etc.

(10) Rom. Rechtsg., 1, pag. 940. Confr. pag, 653.

(11) Meglio che in altri la distinzione è accennata in Karlowa,

loc. cit.

(12) La prova si ha nei frammenti stessi del Digesto.

(13) Confr. Lenel. Palingenesia iuris cioilis, 1, pag. 947-951.

Nella nota 1 alla pag. 947 egli osserva che non vi è dubbio che

Papirio dispose le costituzioni in un certo ordine quem tamen

erplicare non possumus. È chiaro nondimeno che tutto il libro

secondo si riferiva al diritto municipale.

(14) Confr. Karlovva, Riim. Itechtsg., 1, pag. 654.

(15) Zeitschr. [dr Rechtsg., vr, pag. 328.

(16) Op. cit.. 1. pag. 654.
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non solo le costituzioni conosciuto dal ceto dei giuristi, ma

anche gli archivi imperiali. Qui c'imbattianro nei seme-

stria che già richiamarono l‘attenzione del Savign_v (‘l) e

che lo Huschke e il Kar-Iowa collegano in modo ingegnoso

all’opera di Papirio Giusto.A noi poi qui importano, perchè

in certo qual nrodo fanno pensare ad un rimedio apportate

al difetti lamentati da Cicerone, supposto che si possano

ravvisare come una pubblica custodia delle leggi; e d'altra

parte possono essere stati di non lieve ausilio alla codifica-

zione delle costituzioni imperiali. Sono interessanti le frasi:

divus Marcus in semest-ribus rescripsit (2), in semestribus

relata est constitutio divi Marci (3), divas Marcus in se-

mest-ribus constit-uit (4). A semestria di un imperatore ac-

cenna pure Ulpiano (5). Nel codice Giustiniano (6) troviamo

pure: con…stitutioni Divorum Marci et Commodi in scure-

stribus scriptae locus est. Non si può negare che in questi

passi campeggiano isemestria di hlarcoedi Commodo. Non

è quindi improbabile che tali citazioni derivino in massima

parte dall’opera di Papirio Giusto e che egli avesse attinto

a questi semest-ria. Ma non se ne potrebbe in alcun modo

fare una specialità di quegli imperatori. Piuttosto la forma

in semestribus relata est con-stitutio dici Marci, come il

passo del codice, accenna ad una istituzione e trascrizione

usuale di costituzioni imperiali in appositi libri. Una spie-

gazione dei semestria ci vien data da una glossa del ms. to—

rinese delle Istituzioni (7); ma essa non è tale da illumi-

rrarci molto. Che isemestria corrisporrdessero alla divisione

del calendario giudiziale e del rerum actus nel semestre

d'estate e d‘inverno è ingegnosa ipotesi dello Huschke, che

a noi qui non interessa se non inquanto forsei rescritti

imperiali corrispondevano a questi periodi e forse secondo

siffatta divisione raccoglievansi per ogni singolo imperatore

in apposito ufficio. Il che, mentre giovava a formare e man-

terrere una giurisprudenza costante e spiega l'uso frequen—

tissimo degli imperatori di richiamarsi ai loro antecessori,

costituisce pure un tipo di rudimentale codificazione.

E come Papirio Giusto, altri debbono avere attinto a quei

semestria, forse lo stesso Ulpiano di cui si volle fare un

codificatore di rescritti imperiali contro i cristiani affine di

eccitare contro di essi Alessandro Severo (8). Probabil-

mente, e per quel carattere della giurisprudenza nel periodo

imperiale (quando le eonstitutioncs furon mera fonte di di-

ritto) che sopra ricordavamo e per i propri uffici, ei dovette

invece tenere in gran conto la legislazione del principe.

5. Cessata la produzione giuridica e quanto più ci avvi-

ciniamo a quei tempi cosi vivamente descritti da Ammiano

Marcellino (9), nei quali igiur'isti costituivano urrbranco di
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indotti, tanto più sorgeva il bisognodi riunire in libri di fa-

cile consultazione il diritto vigente.

lo lascio qui da banda la questione se leggi che permet-

tevano la citazione di alcuni soltanto dei giureconsulti classicr

nella trattazione delle cause, avessero lo scopo di nohilitare e

migliorare la pratica o piuttosto la imbarbarissero restrin-

gendola allo studio di pochi autori (10). Ma chi poteva avere

tanti codici? Quegli indotti che Ammiano Marcellino di-

pinge erano in parte scusabili per le condizioni del loro

tempo. Se nel VI secolo e nella metropoli la compilazione

delle Pandette fu solo possibile perla ricca biblioteca di

Triboniarro (11), che cosa si deve dire dell'umile giurista di

provincia? Prodotto del tempo furono le epitomi, i sunti

delle opere dei grandi giureconsulti costituenti una delle

fonti legali. Già nell‘età classica è noto che questi santi ed

estratti erano in uso e dovettero esser fatti con sagace di—

scerninrento (12). Più tardi i rade-mecu-m,i libelli iudiciales

ad circumfe;‘endttm. accomodis, i breviari, che troviamo

in mano dei legisti del basso impero, contenevano i legu-m

capita di uso quotidiano nel foro (13). Manon soltanto era

necessario avere pronto qualche passo dei classici giurecon-

sulti. Sin da quando gliinrperatori avevano efficacemente

sostituito l'opera del pretore, le loro multiformi costituzioni

si erano venute accumularrdoin urodoclreil giurista tentava

invarrodi padroneggiarle. Quelle lamentazioni di Giustiniano

intorno alla muli it-udo const it utiouum, che vedremo figurare

tra i motivi della sua codificazione, tanto più valgono per i

tempi anteriori alla prime collezioni che ci siano sicuramente

note e che corrono sotto il nome di codice Gregoriano ed Her—

nrogiarro. Ma non siamo certi se qui dapprima ci compaiano

per la prima volta dopo Papirio Giusto raccolte le costituzioni

imperiali. Non tutti i rescritti che figurano nei Fragmenta

iuris romani vaticana derivano da quei codici o dal teodo-

siane. Fra gli_altri argomenti, le stesse appellazioni di taluni

imperatori che col titolo di divas e (lini figurano in quei fram-

menti dimostrano clrc furon tolte da opere di giureconsulti

che citavano gl'imperatori defunti all‘antica maniera racco-

gliendone i rescritti. Forse queste raccolte ad un tempo di

estratti degli antichi giureconsulti e di rescritti e leggi (al

cui tipo appartiene anche la Collatio legum .llosaicarum

et Romanorum) servirono di transito alle pure collezioni di

leges (14). Altra conferma che quanto più risaliamo in ad-

dietro questo tipo delle collezioni distinte scompare.

Ma veniamo al codice Gregoriano ed llermogeniano, sul

quale argonrerr to più si congettura di quello che si sappia

di certo. Invero queste due collezioni ci stanno oggi din—

nanzi in una faticosa ricostruzione. Giustiniano (15) parla

 

('l) System, I, pag. 140, nota v.

(2) 5 1, I, de excusat.. 'I, 25.

(3) L. 46, D., de pactis, 2, 14.

(4) L. 10, D., de serv. erport., 18, 'i.

(5) L. 12, D., de acq. nel om. her., 29, 2.

(6) L. 3, C., si mancip. ita fuerit all'on., 4, 57.

(7) Cl. ad g 'l, i., de excusat., 'l, 25: Semenstria sunt coder,

in quo legislationes per se.r menses prolatac in unum redi-

gebantur (Savigny, Cesc/r…. ties rom. Rec/ris im M. A., nr, se-

conda ediz., pag. 433).

(8) Confr. Gravina, Deo-rta et prog-r. tar. civ., cap. (3. — Una

difesa di Ulpiano si può trovare in Gul. Grotius, Vitae iuris-

caus., 11, 10.

(9) Herma gest., xxx, 4. Qui i legisti son divisi in quattro

classi e sforzati acerbamente. per la disonestà, per l’avarizia, per

l'ignoranza. Giova almeno riferire queste interessanti parole:  
()uartmn esl genus impudens, pervica.r ct indoctum eorum,

qui quunt immature a litera-riis eruperint l-udis, per angulos

rivitalum discurrunt, mimiambos: non causarum remediis

congrua commentantes... e quibus ila sunt rada es nonnulli ut

numquam se codices Itabuissc memincrint ci si in circulo do-

ctoruut auetoris veteres incirleril nomen prisci aut atulii pc-

regrinum esse vocabulum arbitralttur.

(10) Gli storici del diritto romano che sono di questo secondo

avviso dimenticano le condizioni di quell‘età.

(11) Const. Tanta circa nos, ; 16, |7; I. 2, s’ 17, Dig., de cet.

,jur. enucl., 1, 17.

(12) Ne dettero l’esempio i giureconsulti classici.

(13) Contr. Paul. Aegin., Dc re med. praef.

(14) Confr. Huschke, Iurisprud. ant., terza ediz., pag. 669.

(15) Const. Haec quae necessario, pr., Summa reipubli\cae.
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di tres oetercs codices, cioè il Gregoriano, l‘Hermogeniano, il

Teodosiano, eee li rappresenta cosi come tre distinte raccolte

che precedono il codice di lui. Ma di regola si fa sempre

ricordo di un Gregorianus et Hermogenianus coclea, anzi—

chè usare per i due la parola coriices. Anche Teodosio Il

adopera la frase aci similitudem Gregoriani atque Hermo-

geniani cod-icis (1). Ciò ha condotto a ritenere che l’Hermo-

geniano debbasi raffigurare come un complemento del Gre—

goriano, che l’uno e l'altro codice fossero riguardati come

una sola opera. In un argomento nel quale siam costretti a

procedere per indizi ha pure importanza il fatto che do—

vunque ricordansi insieme il codice Gregoriano ed Hermo-

geniano, i due nomi son posti in questo ordine, salvo una

eccezione (2), e} parimente secondo esso ci compaiono gli

estratti loro nella Lea- romana Visigotltornm. Dal che si è

argomentato essere il Gregorianus la più antica raccolta, e

ciò è confermato, come si dirà, dal contenuto dell’una e

dell'altra collezione. Si è potuto pure argomentare quale

fosse la materiale divisione del codex Gregorianns e dello

Hermogenianus. Del primo si ricordano libri etitoli : quelli

per lo meno quattordici (3). Del secondo non sembra si

possa ammettere altra divisione che in titoli (4), i quali do-

vettero essere numerosi. Infatti dai frammenti sinaitici ab—

biamo testè appreso che per lo meno contava 69 titoli in

cui succedevansi le costituzioni in ordine progressivo (5).

È tempo di dire del nome di queste raccolte. Lo

Huschke6(6 ) fu il primo a iniziare intorno a questo argo-

mento una serie di ricerche importanti. L’appellazione di

codex Gregoriamts ei Hermogenianus, sebbene largamente

diffusa (in alcune fonti ricorre anche quella di corpus Gre-

goriani et Hermogcniani), non può essere la originaria, nè

quella data alle collezioni dai loro autori. I quali, come pri-

vati, non potevano al pari di Teodosio o di Giustiniano im-

primere un nome ufficiale alle proprie mooolto. Come le

appellazioni di ius civile Papirianum, Flavianum, Aelia-

mim non furono dato alle opere relative dai loro autori, ma

da coloro che ne usarono, cosi deve essere accaduto per le

collezioni di Gregoriano e di Hermogeniano. E verosimile,

invece, come ammette lo stesso Huschke, che questi stessi

chiamassero codec; la loro collezione per la forma del li—

bro, secondochè già dicemmo sopra. E coerentemente alle

già fatte osservazioni e da argomentare che vi fosse altra

parola ad indicare il contenuto del codex, come ad e. con—

 

(1) L. 5, pr., Cod. Thead., [)e const. princ., 1,1.

('2) Conf'r. |. 5, pr., Cod. Theod. cit.; Isid., Orig., v, i, 7 (che

attinge ivi); la prefazione di Giustiniano al suo codice; la 111.-

terpr. visigota ad 1. 3 C. Theod., De resp. prud., 'f, A. La ec-

cezioneè rappresentata dallo sch. ad Basil., “, 2, 35 (l-leimb.,

[, pag. 704): Tàt; è‘! up °Epptoyevmvt'p nai Pp'fflopta‘flìi èw.td&ezc.

Ma ciò non ha importanza non essendo quest‘inversione costante

presso i bizantini.

(3) Contr. Uotlatio leg. Mas. ei Ram., 1, 8, 91 VI, 5; x, 3.

(li.) Un manoscritto della Lea romana Visigot/t. (conf'r. la edi-

zione di Haenel, pag. 66) ha nondimeno Incipiunt eapitula

libri I Iler1nogem'ani forse per lapsus del copista. Nè maggior

Valore haqui laGonsuit. uei.juriscons.,tv,10.—Conf'r. Huschke,

Zeitschr. cit., v1, pag. “284.

(5) Nel fr. 5 (secondo la restituzione del compianto Alibrandi)

leggesi: abc èv np Ermog. uu’18. tt. &0’ -i;p Btà’tath i); ?; àpx-i; cum

(= ut in Her-mag. li!. 69 conci, 120 cuj1winitium ext cujus

victus esset). Più sotto si ricorda ivi il codice stesso tit. !t-l

const. 14. —— Confr. Alibrandi, I)ocnm. di storia e dir., 111, pa-

gina 115; Zachariac vonLingenthal, Bulleit. dell’irt. di dir. rom.,

V. (1892), pag. -.  

sti/.utionum ()11'1'11m',111li11111?). Giova qui l'esempio del lin-

guaggio giustinianco. Nondimeno noncredo con lo Huschke

che il genitivo possa essere stato tralasciato « perchè sol-

tanto per questo mute-nuto vi erano simili endiees », ma

piuttosto pel nlolim che il nome dell‘autore bastava suffi—

cientemente per indicare il libro. Si verificò su per giù lo

stesso fenomeno che nella letteratura giuridica medioevale

per certe S11111111111-i11tlica1e comunemente col nome del loro

autore senz'altro indicazione del contenuto. Probabilmente

in origine il nunn- dello autore in genitivo precedette il li—

tolo dell‘opera. pui ncll‘uso comune dei giuristi si passò a

citare ipassi riducendolo al nominativo: es. Grego1ia1111s

lib. XIV(eodif1.\' cm…/it.?) t(1lcm r‘011.siiitit1c11cl111 pom!().

Contro la 111ag:.-rioranza degli storici del diritto, lo Osann (8)

volle sostenere che l1-.'- parole (;rego11.a1111s, Ile11110gen111-

nus si riferiscono sempre alle opere, non agli autori. I quali

invece si sareblmro chiamati Grego1ius ed ![e111104e11esb111

questa Opinione. t'ltu‘l'1-l'l‘C-a un appoggio sopra tarde fonti

come la Consulto/iu l'e/cris i1crisc., fa lei Romana. Biu-

gundionum, la 111,1- Itama-na Visigothorum, alcuni scolìi

dei Basilici e un |111<.<1- di Harmenopnlo, non ha fondamento.

In quelle opere. in specie in alcuni passi della Consultatio

si cita allo stes,o tm-1Ith'-fl(lt€ll cod1ce teodomno riferendo

cioè, il nome al tibu- anzichè alla pe1>ona (fl). P1escnnleudo

da altre ragioni chr- pure sono importanti, noi a sostegno

della opinione che gli autori delle prime raccolte di leggi a

forma di codice tin antitesi al primitivo liber) fossero Grc-

gorian-us ed Ileruuqflv)ftttttt$ abbiamo testimonianze anti—

che e di grande- valore. Infatti non pure i passi della Col-

latio dicono che tit'cgot‘ittfl0 ed Ilermogeniano inserì una

tale costituzione nel codice; ma questo è pure il linguag-

gio di altre fonti giuridiche (10). Ad esso (" consono il modo

di esprimersi di autori non giuristi, tra cui basterà qui ri-

ferire le parole. veramente decisive, di Celio Sednlio (lf):

cognosca-ni ]f1'1'111fuyt'ì’faiitim dociissimnm iurisiaiorem

tres editiones sui u,»;r1's con/'ecisse.

Chi erano pertanto questi oscuri compilatori che dove-

vano lasciare si larga traccia di sé nella pratica giuridica

pregiustinianea. nella scuola, nella stessa corte di Teodosio

e di Giustiniano." E da vedere se eSSi stessi, indicandoci in

qualche modo il tempo in cui vissero ci hanno lasciato

qualche traccia | 111e1ito del Blume e dello Huschke di aver

proposto due con;:ettu1c che sono grandemente verosimili.

 

(6) Zeit.rehzz cit. \”1. pag.

(7) Conf'r. Uol/ot… 1. *.

(8) Pompeu. de ur1'_11. 1'u-1‘. fragm. Exe. \‘1, pag. |5l-157. —

ll De Vit, Onomaxl… .<. r Gregorini. n. 1, ritiene che cosi si

chiamasse l‘autora- d..-l codice. gregoriano: ma 5. v. llor11wgem'a-

nus n. 11 sta invem- per questa forma di nome dell‘autore del

secondo codice. Il Mommsen. Zeitrchr. der Sar. Sti/t. Ii. A., x.

p. 347, vuol dinmslran-. in base alla formazione dei nomi romani.

che gli autori di quei codici si chiamavano Gregorio ed Ermo-

gene. E questa |4-Zimtv sembra più giustificata anche al Kriiger.

Gere/t. der Quellen. png. 27R-7‘)

(9) Confr., ad esi-lupin, t."on.rntl. [. 12: etiam hoc loca Theo-

do.riani legem dr ))111'l1'a ,:ro hoc credilli furore/Mam. — Gonfr.

VII°, 3: 6.1) T/1mnlnxinni lib. Hx ecc. Cosi in molti passi.

(IO) Confr. “us:-bian Zefiro/nu cit., \'1, pag. “2.82, nota 3.

(l‘!) P1'acl'. ad [,…-rh. opus. in Bibl. patrum 111a.r.. \'1, p. 458.

—Confr. Augustin… .ltl Folle-111. do rom'11y. tutult., 11, 7 (edil.

Bassan… p. 17521: x1qu'fl dicti 1'11111e1'a101‘1'r bar.-«- 111111 uor/1a,

quae (z./11111 firme,-1711111111 le_r1nnlut'.

18" 1- seg.
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Opi…) il primo (1), che la iscrizione di un rescritto del 290,

contenuto nella Colletto I, 10, debba leggersi Diocletianus

et (Mawimianus) domini nostri. Quel rescritto passò nella

Cotlatio, come ivi espressamente è detto, dal codice Grego-

riano; onde la iscrizione ci riconduce ad un tempo di poco

posteriore alla metà dell'ultimo decennio del secolo III,

giacchè Gregoriano parla di imperatori viventi. Parimente

lo Huschke (2) ha congetturato che la iscrizione di un editto

del 295, che dallo stesso codice passò nella Collatio VI, 4,

debbasi leggere Eme1nplum edicti Diocietia-ni et ‘Massi-

minni ac nobilissimorum Cerasa-rum (3), il quale titolo

suppone del pari persone viventi. Nel 291 o 292 _Diocle-

ziano divise l'impero fra quattro imperatori, due princi—

pali (Augusti), cioè Diocleziano e Massimiano, e due loro

sostituti (Caesarcs), cioè Costanzio e Galerio Massimiano.

Infatti ci restano non poche iscrizioni nelle quali vengono

ricordati i quattro imperatori, sebbene alcune siano state

mutilato dai copisti (4). Abbiamo cosi ottenuto il vantaggio

di riportare con somma verosimiglianza Gregoriano all'età

di Diocleziano e la compilazione di lui alla fine del secolo II],

ma non conosciamo più precisamente un giurista. di tal

nome. Il quale nondimeno venne poi posto apari di Scevola,

Sabino, Giuliano, Marcello, Gaio, Papiniano, Paolo (5)! Il

Rudorff (6) ascrive senz'alcun dubbio Gregoriano ai giuristi

del consistorium imperiale, ma veramente nè questo, nè il

contrario si può asserire con certezza. Per lo Huschke è

piuttosto uno strumento del pensiero di Diocleziano da porsi

allo stesso livello degli storici di corte Sparziano, Vopisco,

Trebellio, Pollione, Vulcazio. Sarebbe quindi piuttosto da

ricostruire tutto un disegno politico e legislativo di Diocle—

ziano per giungere cosi a trovare nel codice Gregoriano un

carattere ufficiale o quasi (7). Nel che egli è corso troppo sulla

via delle congetture. Nè si può dare un soverehio peso al-

l'aver divisato Teodosio II la sua collezione ad similitudi-

ne1n Gregoriani atque Hermogeniani Calicis (8), quasi le

ascrivesse un carattere ufficiale, poichè, considerando quanto

fosse entrata nell’uso e quanto giovamento avesse arrecato

alla pratica, trovasi già abbastanza naturale che l‘imperatore

vi si riferisse. Era d'altra parte l‘unico modello (o almeno

il più importante) che gli si parasse dinanzi. Non diversa-

mente Giustiniano, quasi per giustificare la seconda edi-

zione del suo codice, osserva che le seconde edizioni erano

state usate anche dagli antichi giuristi, p. e. da Ulpiano (9).

Nondimeno le ricerche dello Huschke sono di efficace in—

segnamento intorno alle condizioni del diritto vigente nel

tempo in cui Gregoriano compilò la sua raccolta. L'opi-

nione dominante, e che io pur ritengo tuttora preferibile, è

che quella collezione derivasse dal bisogno di porgere ai

giuristi una sicura guida alla conoscenza delle costituzioni

vigenti. Si sa come fosse uso anche dei romani di invocare

i rescritti imperiali in casi simili a quello che li aveva ori-

ginati. Ma averli sotto mano era assai difficile, per il loro

grande numero, se non erano stati citati o riportati da giu-

risti nei loro libri. Coll'andare del tempo se ne perdeva fa-

cilmente la conoscenza, come avvenne poi anche per le leggi

da Costantino a Teodosio (10). Infatti non si conservavano

che nell'archivio imperiale e negli archivi dei diversi dica-

steri, ove erano giunte o dove, come rescritti occasionali

da processi. eran letto e copiate dalle parti. Ivi restavan

dunque pressochè sepolte. Anche ammessa una pubblica—

zione mediante propos-itio, come diremo. non si pini dir

certo che fosse qui di grande giovamento. Lo Huschke, dopo

avere cosi bene formolata la opinione dominante, osserva

che secondo questa il compilatore avrebbe avuto il felice

« forse speculativo pensiero » di supplire a quel bisogno, e

saremmo quindi in cospetto ad un'impresa meramente

privata. Non si eomprcndcrcbbc, segue egli, come mai sen-

tendosi da lungo tempo quel bisogno, si fosse giunti a tale

opera in un periodo letterariamente cosi celere, non già

molto prima e proprio in questa età (11). Al che molto si

può rispondere ( 12). Vi sono periodi di decadenza letteraria

nei quali il disegno di una collezione sorge ed attuasi assai

più facilmente che in quelli di maggiore forza di produ-

zione. Questa pure è una provvidenziale forma di adatta-

mento del pensiero umano ai bisogni del tempo. Non vi è

quindi necessità di supporre in Gregoriano alcun 'pensiero

speculativo, ma quello soltanto che le condizioni in cui visse

suggerivano ad ogni giurista pur di media cultura che sen-

tissc il bisogno di fare un breviario del diritto vigente. Di-

versamente noi dovremmo dimostrare un eccitantento da

uomini superiori in tutti i tentativi di collezioni che ci re-

stano. ln altri tempi il giurista avrebbe preferito d'incor-

porare e commentare nel suo libro le costituzioni impe-

riali, in specie in un dato argomento. In periodi di decadenza

ci farà invece raccolta di passi di giureconsulti e di costi-

tuzioni imperiali e di qui facilmente passerà a separate col-

lezioni delle une e delle altre. Del resto se Gregoriano ebbe

si grande fortuna da compilare un libro divenuto famoso,

noi possiamo, come vedemmo, giovarci dello Huschke 111e-

desimo (13) per rispondere alla sua obbiezione: non mane. -

rono molto probabilmente precedenti tentativi di collezioni

di rescritti imperiali, pur prescindendo dall’antica di Pa-

pirio Giusto. Ammettiamo pure che Diocleziano si assidesse

quasi arbitro fra due età dell' impero e fosse pieno la utente

del superbo disegno d'instanrare un nuovo ordine di cose

facenth narrare dagli storici di corte le gesta imperiali da

 

(1) Vedi la sua edizione della Lee Dei (Bonnac 1833, e coi

prolegomeni in Gorpnsjurir antejust. Bonn., pag. 308). Proleg.

p. x1v, pag. 10. e Exe. 11, pag. 156.

(2) Ad Goilat. VI, 11, nella sua [urta-pr. ant., pag. 626.

(3) Confr. la I. 5, Cod., (le inz‘. etfacti ignor., 1, 18.

(li) Confr., oltre il citato passo della Collatio, i Fragm. nat-ic.

M, 273, 275, 287. Le iscrizi01iing. et 00. formanola regola nelle

costituzioni di Diocleziano passate nel codice Giustiniano. Per er-

rore l'appellazione di Gae.rare.r si da in qualche iscrizionea Dio-

cleziano e Massimiano.

(5) Contr. la visigota Interpr. ad 0. Th. de resp. prati., 1, lt.

(6) 116111. Hechtsg., I, 5 98, pag. 274.

(7) Huschke, Zeitschr. cit., pag. 299: « Secondo questa veduta

la collezione gregoriana non fu un‘impresa formalmente imperiale,  
ma nondimeno incitata e in certo qual modo confermata dall'im-

peratore a guisa della redazione giulianea dell‘editto ».

(8) L. 5, pr., Cod. Theod., de const. princ., 1, 1.

(9) Const. (Jordi nobis, % 3. Se il codice Hermogeniano fosse

stato una collezione ufficiale o quasi perchè l‘imperatore non

si riferiva all‘esempio delle tre edizioni di quello?

(10) Const. de Th. O'. auct., 5 1.

(11) _Zeitschr. cit., v1, pag. 294.

(12) E anche molto importante l‘osservazione del Kruger, Geseh.

der Quellen, pag. 282-283, che l'ineguaglianza nel numero

delle costituzioni secondo gli anni non ci permette di accettare

la congettura di Huschke che la raccolta sarebbe stata fatta per

ordine di Diocleziano. Quella ineguaglianza ha del casuale: il

compilatore prendeva quello che trovava.

(13) !u1‘ispr.anteiust., pag. 669, nota 1.
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Adriano sino a lui (1). Ma perchè mai non avrebbe egli ma-

gnificato o fatto magnificare questo suo codice, di cui cosi

liberalmentc lasciava la gloria all’oscuro Gregoriano?

Prima di dire del contenuto della sua raccolta, giova esa-

minare ciò che sappiamo di Hermogeniano. Nè molto qui

pure c‘è noto: non poco è collegato insieme dagli storici

del diritto romano con un sottile lavoro d’ipotesi, che, seb-

bene compaia sotto colore di probabilità, lascia pur sempre

adito al dubbio. E prima di tutto è assai disputato il tempo

in cui Hermogeniano visse. I compilatori delle Pandette spo—

gliarono nella classe papinianea, insieme alle Receptae sent.

di Paolo, l‘opera di un giureconsulto Hermogeniano intito-

lata iuris epitomae (2). Essa aveva forma sistematica e

prendeva a modello l'ordine dell’editto perpetuo con oppor—

tune aggiunte (3). Si ritiene in generale che questo Hermo-

geniano sia lo stesso che compilò il coclea: eonstitutionum

e di qui e facile il passaggio alla ipotesi che, frutto d’uno

stesso disegno di lui sia, da un lato la collezione epitomata

dell’antico ius dei giureconsulti, dall'altro quella delle le-

ges, molto più che qui pure seguiva il modello dell‘editto.

Ora già il Gotofrcdo (i) dimostrò con buoni argomenti che

l'epitome iuris è di eta posteriore a Costantino, per lo meno

e scritta non prima del 331. D'altra parte i consoli del-

l‘anno 379 e 395 chiamavansi il primo Q. Clodio Hermoge-

niano Olibrio, il secondo Anicio Hermogeniano Olibrio;

quindi, secondo l'uso del tempo, avrebbero piuttosto indi—

cato la loro opera col nome di Olibrio (5). Ma, se fossero

stati posti da uno di loro tutti e tre i nomi e per una ipo-

tesi simile a quella che il Ferrini sostiene per Teofilo (6)

l'uso avesse conservato soltanto il nome di Hermogeniano

non potrebbe essere avvenuto che proprio a uno di loro si

dovesse il codex? l’id forse è importante che Celio Se—

dulio (7) morto circa il 491, ricorda Hermogeniano e'_le tre

edizioni della sua opera. Di quale? chiede il lindorlf(8); ma

la maggiore verosimiglianza sta per il codec. Piuttosto si

dee considerare che qui Celio adduce degli exemple peter-mn

a cui ascrive le tre edizioni delle opere di Origene (morto

il 254) e di quella di Hermogeniano. Per lo meno anche

questo esempio di un antico scrittore risalirit ad un secolo

di distanza da Celio Sedulio. Si rimonta così ad un tempo

che oscilla tra la metà e la fine del secolo IV, sempre sup-

posto che qnest'l-Iermogeuiano di Celio Sedulio sia il nostro.

Un criterio fondamentale si potrebbe trarre qui dalla età

della Colletto legum .lfosoicarum et Romanorum. Essa

cita e spoglia il codice Hermogeniano, ma se si pone, come

sembra probabile, che sia compilata verso la line del IV se—

colo (9), questo citazioni sono naturalissnne. Inoltre dalla
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consuliaiio vet. iuriseons. apprendiamo che Hermogeniano

non può avere compilato il suo codex, se non circa 0 dopo

il 365, poiché in quella passarono da questo i rescritti di

Valentiniano e Valente del 364 e 365 (10). Tutti i dubbi

circa la genuinità di queste citazioni dal codice Hermoge—

niano non reggono alla critica e sono in parte derivati dal

preconcetto oche soltanto il codice teodosiane cominci ad

accogliere la legislazione da Costantino in poi 0 che Grc-

gorio ed Hermogeniano abbiano vissuto sotto Costantino (11).

Fra tutti gli altri argomenti giovi qui semplicemente ri-

cordare che alcuni rescritti di Costantino sono passati nei

Fragen. vat. 3236 dal codice Hermogeniano.

Il contenuto dei due codici conferma il rapporto in cui

trovansi riguardo alla cronologia e il carattere di comple-

mento ehe ebbe lo Ilermogeniano rimpetto al Gregoriano.

Nella serie cronologica che llaenel (12) offre delle costitu-

zioni di questo codice ne è indicata come più antica di tutte

una di Severo dell‘anno 196. Nondimenoè preferibile, come

vedremo, l'opinione, già seguita anche dal Cniacio (13),che

il Gregoriano incominciasse con le costituzioni di Adriano.

Inoltre è del tutto naturale che il disegno di una raccolta

delle costituzioni e specialmente di rescritti imperiali do-

vesse prender le mosse da Adriano. Ed è bene precisar

meglio questo contenuto dacchè comunemente si è incli—

nati a credere (14) che il codice Gregoriano fosse una rac—

colta di rescritti imperiali in casi di processo o simili. Noi

dobbiamo invece ritenere che volesse piuttosto rappresen—

tare l'intiera legislazione imperiale vigente. Perciò troviamo

in quel codice: editti ossia generali norme a tutti i relativi

dicasteri, costituzioni dirette ad alcuni dicasteri, decreti im-

periali (15), insieme alla massa preponderante dei rescritti

processuali. Onde non è esagerato dire i codici preteodb-

siani receptaeula rescripiorum (16). Con ciò non si deve

credere che arbitrariamente Gregoriano volesse dar la pre-

ferenza ai rescritti, quanto piuttosto che vi fu necessaria-

mente indotto dalla importanza peculiare di questa forma

di diretto intervenuto dell‘imperatore nello svolgimento del

diritto fino ai tempi di Costantino. Anche delle costituzioni

dei principi si può dire in parte che nelle usuali storie del

diritto romano ci troviamo di fronte ad una enumera-

zione (17) che è insufficiente (quasi quanto l'elenco dei giu—

reconsulti classici e dei loro scritti) a darci a primo aspetto

una chiara idea della sostanza delle cose e dei vari modi di

manifestarsi del potere legislativo dell'imperatore. Non vi

poteva esser dubbio che la lex de imperio conferiva a lui

anche il diritto di far leggi (18), ma questa nuova fonte le—

gislativa entrò nello svolgimento del diritto romano a grado

 

(I) Huschke, Zefiro/tr. rit., VI, pag. 288. -

(2) Illume, L'oz'ti. (lei fra-mm. nei tit. delle Pandelie (tr.i-

duzionc Conticini), pag. 7.

(3) L. 2, Dig., (le stat-u. Imm., 1,5. Coul'r. levoci Clausola

edictalis ed Editto per questo appoggiare il sistema all'editto.

(1) Proleg. ad Umi-. Theod.. c. [, pag. cxx (Ritter). Confr.

Lencl, l’aiingenexia, 1, pag. 266, nota 1.

(5) Confr. Noris, 0aenot. Pix… tv, 2. pag. l27; Huschke, Zeit-

.w-hr., cit., "I, pag. 292.

(6) Institut. graem [wrap/tr., prob-g., |). L\; (llerol. 188—'t).

(7) V . la cit. I’raef. (ul [Kl-t'l’h. opus-.

(8) [film. Recltt.vg., 1, 5 99, nota il.

(9) Confr. Huschke, Iuri.vpr. ant., pag. GUG-607, e imolti

citati in Rudorll‘, Ilijm. Il. ], 3 103, nota 5.

(10) COIIII‘.ZÙO7LNIH. lx, '] -7. Conf'r. per la data Huschke, Zeitsc.

"il., pag. 289, nota lil.  
(11) Confr. la critica di quei dubbii in Huschke, Zeit.rrhr. cit,

VI, pag. 289 ag., e poi dubbii stessi llaencl, Prec/‘. ad Ilm-meg.

Cad., pag. 62; Gothofredus, Proleg. 0. Tit., e. ]; l-lcineccius,

Ili.vi. ,in-r., 5367, e recentemente Monunsen, Codici: Vaticani

n. 5766 fragmenia, pag.399 (Berol. l86t)).

(12) Nella sua edizione del Code.]: Gregor… pag, 50.

(13) Paraiiila in libros ix Carl. Oper. privo. quae de iure

fecit Lut. Paris., 1658. il. p. 1, A).

(14) Confr. anche Rndorlf, Riim. llechisg.. !, pag. 271.

(l5) Confr. la esatta dimostrazione in llusltkc, lettre/tr. cit.,

VI, pag. 301 e seg.

(16) Huschke, Itu'irpr. mil., pag. 668.

(H) Cnnfr. Rudorfl‘, Il4'im. lleclti.vg., ], 5 51.-59.

(18) Esplicilo é Cai., [, 5, per tacere di altre fonti, tra cui

chiarissinnt la !c.v de ini/:. l'evpasiani.
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a grado, giunse persino :\ tt'usnmdaw fuori dei suoi natu—

rali coufiui. a cui fu ricondotta poi cqnpnrtttuanientc non

pure dai giureconsulti, ma (cosa notabile) dagli stessi im-

peratori. Quando nel codice Giustiniano rl) vediamo il

trionfo di una tendenza che già ab antico si era manife-

stata contro la esagerazione del valore dei rescritti impe-

riali, questi avevano omai perduto, c-.mn- |‘nrma di constitu- .

tio, la loro importanza. almeno per ciò che riguarda i
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rescritti ai privati. Ma per intendere il ventennio del codice ;

Gregoriano dobbiamo aver l‘occhio appunto sullo stato del

diritto da Adriano a Diocleziano. Le notizie rhe Adriano or—

dinò regolarmente la cancelleria imperiale (2) e che die

stabile forma al consistorio imperiale tî'll sono qui di grande

interossedaccln‘: con lui veramente im-m‘nincia la massima

produzione dei rescritti.

Qui e’imbattiatno in una doman-:la alla quale non si può

dare sicura risposta. Quali poteri rimasero al magistrato

dopo la pubblicazione dell'editto pe1-pm….» (i)? Per sapere

qualche cosa dobbiamo ricorrere ad una tome assai tarda:

alle prefazioni al Digesto {5). D’ora innanzi alle lacune delle

Editto doveva supplire l‘imperatore. Certamente Giuliano (ti)

c'insegna che per rimediare alla imperfezione della legge

si ricorre alla interprelaiio del magistrato. che procede per

mezzo di analogia, o alla eonstituiio u,ulimi principis. Ma

questo passo, su cui fa grande assegnamcnlo anche il Kar-

lovva (7), non ci dice in quali casi si deu-ssc ricorrere al-

l'uno più che all’altro espediente. Noi abbiamo d'altra parte

un fatto sicuro: da Adriano incominciano i rescritti accolti

nei cod-ices constitutionum, e questa forma di costituzione

viene poi ad acquistare un posto pre]…mlm-ante sino a Go-

stantino. Vedremo come soltanto cosi :i spieghi la grande

abbondanza di re5critti nel codice Giustiniano. Il vero si e

che quanto più si affermava lapotestî- inthi‘iale,tanto meno

era compatibile con essa quella dei magistrati. L'impera-

tore surroga il pretore e accenna a divenire esso viva voce

iuris (8). Tutti si volgono a lui: i privati ci giudici;le do-

mande affluiscono per scritto (libelli. prrr/'s, s'upplicatio-

nes), o anche a voce (relation-es, eo-nxnI/utimtes, suggestio-

nes). Quindi dicasteri e appositi uflìfiali per ricevere le do-

mande e poi spedire le risposte con la «fan. e la sottoscri—

zione (9). Si capisce che queste indicazioni rome le iscri-

zioni col nome dell'imperatore o degli imperatori conferi-

vano autenticità al rescritto ossia alla risposta loro. Quindi

l’importanza delle iscrizioni e delle son…-rrzioni e l‘avver-

sione ai rescritti che ne mancavano. A mmie, a mano che

i rescritti acquistavano tanta importanza. si fece sentire la

necessità di chiedere su essi il parere di quel consislorium

o consiglio del principe, che divenne u_u-gano centrale di

produzione del diritto (10). Fu in so:—tanza assai più che un

parere: il consistorium preparò i rescritti e dentro di esso

l'uno o l‘altro giureconsulto il quale preponderasse. I re-

scripta dovettero cosi esser conservati negli archivi impe-

riali o forse anche in regesia, insienn- alle altre costitu-

 

zioni. A noi questa ricerca importa qui grandemente per-

che gli autori del codice Gregoriano od l-Iermogeuiauo deb-

bono avere attinto precisamente a questi archivi quando

non abbiano preso le costituziouidagli {scritti dei giure-

consulti classici. Inoltre la conoscenza della fonte potrà

forse giovarci per ritrovare il luogo dove i codici sono stati

compilati.

Gli studi sul codice Giustiniano, appunto per la mancanza

di un autorevole archetipo e per le molte questioni con cui

la storia della compilazione di esso collegasi, destano e de-

steranuo sempre un grande interesse. Anche in questo ar—

gomento le iscrizioni possono gettare una luce inaspettata

su punti oscuri. Chi ricorda tutte le questioni connesse

proprio con le iscrizioni e le sottoscrizioni delle constitu-

tio-nes inserite nel codice non troverà strano che ciò avvenga.

Ecco quindi le induzioni cui giunge il Mommsen (11) a pro—

posito dal decreto di Gordiano agli abitanti di Scaptopareue.

L'iscrizione fu rinvenuta nel 1868 & Gramadi a mezz'ora

circa del villaggio bulgaro di Dsciumaja nell'antica Tracia.

L'epigrafe ha una parte greca ed una latina. La prima parte

latina riguarda l'autenticazione della copia rilasciata al rap-

presentante dei vieani di Scaptopareue il 16 dicembre 238.

La copia privata che qui abbiamo e autenticata mediante i

nomi e i sigilli dei testimoni (signa). La domanda dei vi-

cani per essere liberati da gravi oneri (massime da gratuiti

e molesti Itospiiia) è seguita dal discorso dell'avvocato dei

vieani al preside cui l'imperatore rimandò la decisione di

questo genus quaerellae precious intento-nt. L‘iscrizione

ha una grande importanza per la forma in cui i rescritti si

redigevano e si portavano a conoscenza degli interessati.

L’imperatore in fondo al rescritto, che gli ufficiali compe-

tenti gli presentevano preparato scriveva di propria mano

reseripsi- o seripsi. La parola recognovi, che segue questa

sottoscrizione, e del funzionario imperiale (12), il quale con-

statava che la copia era conforme all’originale. Si avevano

così di ogni rescritto (il che si deve ricordare nella storia

della compilazione dei codici) due copie: l‘originale veniva

pubblicato mediante propositio da Traiano e da Adriano a

Costantino (13); la copia autenticata restava negliarchivi ini—

periali. Il seguito delle osservazioni del Mommsena noinou

importa se non perchè troviamo che il rescritto mandato al

praefectus urbi(14) veniva inserito nel liber libellorumrc-

seripiorum il domino nostro propositorunt Romae. Av-

veuiva cosi una vera pubblicazione o promulgazione dei re-

scritti, e tutti ne potevano prender conoscenza. La decisione

del caso particolare salivaa costituire una massima di diritto:

il rescritto poi giovava per analogia. Forse la propesiiio parve

una forma più semplice di far pervenire la risposta agli inte-

ressati; ma è assai verosimile che gli imperatori volessero

comunicare atutti le loro autentiche interpretazioni da avere

forza di legge. Essi infatti eran consapevoli dell'importanza

che assumevano i loro rescritti, ed eran vessati da continue

domande anche su casi tante volte decisi e talora persino dalle

 

('l) Conf'r. le mie I.vtiiu:. di dir. [o'/'r. giu.vi.,s 7.

(2) Suet., Clauti., 38: Tacil., Ann., .vv1, S'. Sport., [latin, 21.

(3) Conf‘r. llaubold. ()pusc. (ediz. “'em-kn. 1, pag. 217, e

pel di più la voce Consistorium.

(li') Conf'r. la voce Editto, n. 7, in tim.-.

(5) Const. Tania, 5 18.

(6) L. 11, I)., zie iegilz., 'l, 3.

(7) Ililm. Iter/tiro., ], pag. “30, n. il.

(8) Confr. la voce Editto, n. 2.

(9) Conf‘r. Bruns, Kleine rio. Sehr/flc". lr, pag. 69 e segg.  
(10) Contr. la voce Conslstorium.

(11) Zeitschr. der Sar. Stift., R. A., XII, pag. Wii-267.—

Si legga l‘iscrizione e il buon riassunto dello Scialoja nel Bul-

leiiino (lell'lsiii. di dir. rom.. V, pag. 22-31.

(12) Conf'r. il recognovi undeviccntus del rescritto di An-

tonino Pio (Corpus inscrripl. lat., …, 411).

(13) Onde la parola pro))osiium frequente nei rescritti del

codice Giustiniano innanzi alla data.

(14) Anche in città diverse da Roma. — Conf'r. Mommsen,

Zeitschr.rlcr Sar. Stift., R. A., xv1, pag. 195.
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stesse persone (1). Dopo un rescritto se ne chiedeva uno più

ampio, dopo aver chiesto il parere di un giureconsulto si ri-

correva a quello dell‘imperatore (2)! In quel modo si aveva

anche il vantaggio di una certa pubblicità delle leggi, sup-

posto naturalmente che il liber libellortmt sia stato tenuto

in modo regolare. Forse il numero maggiore o minore di

rescritti dei singoli imperatori e di singoli anni nelle no-

stre collezioni ed anche nel coder [ttslinianus dipende

dall'ampiezza del volume annuale dei rescritti imperiali,

senza che si possa escludere qualche irregolarità e qualche

interruzione della proposi…) per volere di un imperatore.

Talvolta poteva anche essere omessa perchè l'interessato

abitava in ttna città vicitta.

Pare che nei primi tempi non fosse in uso la pubblica-

zione dei rescritti: si risale soltanto a Traiano,e v‘è tnotivo

di credere che egli fosse anzi contrario alla pubblicazione

dei rescritti tttodiantc propositio, allincltè non fossero in-

vocati come legge per casi asseriti analoghi (3). E vcra-

mente ciò era opportuno per la tendenza a render vane lo

leges generales, lo ius con rescritti buoni soltanto per casi

particolari. Incominciando da Adriano e venendo giù sino

aCostantino noi troviamo sotto Dioclezianola ntassima pro-

duzione dei rescripta pubblicati con la proposiltîo. Ciò

spiega perchè tanti di lui ne siano passati nei codici ed att-

che nel codex Instinianus. Quando sotto Costantino scotti-

paiono i rcscripla dalle fonti del diritto, forse avvenneper—

cltè fu soppressa la propositio con tutte le sue conseguenze:

fra cui principalissinta quella chei rescritti cosi pubblicati

venivano ad assumere l'aspetto di una lea; generalis.

Ora senza contrastare che i compilatori del codex Grego-

rianns ed Hcrmogenianns abbiano attinto agli archivi im-

periali, bisogna pure ammettere come possibile che si siano

giovati di questa raccolta di rescritti che si conservavano

presso talttni magistrati e in Roma e l‘uorii quali dovevano

provvedere alla loro propositio (4). Non pare invece ditno-

strato che quei compilatori abbiano consultato dei regesla

di costituzioni imperiali, giaccltèla sottoscrizione diun testo

del codex Grcgorianns (3, 2, 2) consulibns suprascriptiv,

su cui si basa il Bresslatt (5) per sostenere che ne fu fatto

uso, deriva da un‘errata interpretazione delle lettere ce. ss.

cioè consulibus (6). Piuttosto noi possiatno con lo Huschke (7)

ritenere che le costituzioni con l‘iscrizione (linus invece di

imperator sono state prese dagli scritti dei giureconsulti,

che, come dissi, già raccoglievano i rescritti imperiali.

Circa al luogo in cui furono compilati il codice Grego—

riano ed Ilermogeniano, lo Huschke aveva dapprima rite-

nuto (8) che Gregoriano avesse compilato il suo codice in

Occidente, Hermogeniano in Oriente. Poi mutò opinione e

ritenne che ambedue i codici siano stati compilati in 0—

riente(tl). La principale ragione a sostegno di quest'opi-

nione è il luogo da cui sono datati i rescritti passati in quei

codici. Salvo pocltissinte eccezioni, è l'Oriente ed autore ne

è Diocleziano. Certe indicazioni fornite dallo Haloander e

che avevano fatto sorger dubbi allo Huschke non hanno

valore critico. Anche qui il Mommsen (10) ebbe il merito di

ricltiatnare l’attenzione degli studiosi su questa provenienza

orientale delle costituzioni dei ricordati codici. La sua ana-

lisi delle costituzioni di Diocleziano durante le tappe del

viaggio sino a Nicomedia (ll), desta l'impressione che l‘im-

peratore tronchi dubbi e risolva questioni sorte appunto

nelle provincie orientali, in specie per l‘assimilazione del

suolo provinciale all'italico (12). Si afferma pertanto con più

o meno sicurezza che i nostri codici furono compilati in

Oriente. Nondimeno il Karlovva (13) aveva fatto osservare

che Dioeleziano deve aver tnandato le proprie costituzioni

ai principi a lui associati nell‘impero e che quindi si deb-

bono essere trovate anche in Occidente, a cui acoennereb-

bero anche i nomi di Gregoriano e di Hermogeniano. Il

Iii-tiger (M), reciso fautore dell'origine orientale dei due

codici risponde esser poco verosimile che i rescritti siano

stati inviati cosi da un principe all‘altro e che inoltre non

si spiega in questo modo come in quelli non siano contenuti

che rescritti relativi all'Oriente. Certo queste obiezioni sono

di gran peso, ma le nortne sulla propositio libellornm re-

scriptormn che appena ora veniamo un po‘ a conoscere non

ci permettono di asserire in tnodo assoluto che questa pro-

positio dovesse verificarsi soltanto nella metropoli d'Oriente

e non in quella d'Occidente. L’ineguaglianza nel nuntero

dei rescritti secondo gli anni, quella strana preferenza di

alcuni attui (cui il Kriiger allude) come il 286, il 287, il

290 e sopratutto il 293 e 294 dipenderebbe da irregolarità

nella propositio epoi nella trasmissione delle costituzioni

dall‘Oriente all'Occidente? Se anche grandissima parte dei

rescritti riguarda l‘Oriente, non v'è dubbio che i compila-

tori intesero offrire ai giuristi dei codici di generale vali-

ditt'te utilità pratica. Correndo su questa via, si finirà col

trovare di contenuto assai orientale anche il codice Giusti-

niano!

Quanto poi alla figura che il codice Hermogeniano avrebbe

assunto in Occidente e alle appendici che vi sarebbero state

aggiunte in esemplari ignorato dai compilatori gittstinianoi

noi siamo nel pericoloso regno della ipotesi.

Abbiamo già detto che nel codice Gregoriano le costitu-

zioni non hanno soltanto la forma di rescritti, mentre

l'Hermogeniano pare che veramente non contenesse che rc-

scritti, e in massima parte di Diocleziano e Massimiano. Illa

non si tratta soltanto di rescritti diretti a un privato, cioè

ad una delle parti litiganti (come tutti i dioclezianei), siv-

vero anche a dicasteri, come tre dei sette di Valente e Va-

lentiniano (15). Precisare il carattere del contenuto di questi

 

(i) Dei rescritti di Diocleziano e Massimiano sene trovano

sei anche in uno stesso giorno! — Confr. Huschke, Zeitschr.

cit., vr, pag. 297, nota 31.

(2) Confr. Val. ft'agtn., 282. 288. — Coul't'. l. 5, C., (ul

c.rhib., 3, 42.

(3) Così il Mommsen congettura che si debba spiegare il

passo della Vita Manini, e. 13, -I:eunt Traianus numquam

libellir responderil ne ad altar cantar [acta proferrenlur,

quae ad gratiam composita viderenlur.

(4) Quindi pare troppo assoluta l‘osservazione del Kriiger,

Gesc/t. der Buell… pag. 279—280, che i compilatori non si sa-

rebhero potuti pmcurare i reserc'pla in altro tnodo che negli

archivi imperiali.

50 — Dmt-:sro tramano, vol. VII, parte 2“.

 
(5) Zeitsch-r. der Sat). Stiftung… R. A., vr, pag. 276.

(6) Confr. Krt'iger, Praef. al Cod. [ns-t., pag. xxx, n. 2;

Gcrch. der Guell, pag. 279-280.

(7) Zeitschr. cit. vr, pag. 320.

(8) Zeilsehr. fiir gere/t. Hecht.rwisr., x…, pag. 9.

(9) Zeitscltr.ft'tr Hechlsg. più volte citata, VI, pag. 207—310.

(10) Nella sua edizione dei Vaticana fragmenta, pag. 397.

(il) Mommsen, Heber (lie Zeilfolge der Vcrordnungen Dio-

cleh'ans (Abhandlungen der Berlin. Academic, 1860).

(12) Conf'r. le mie Dollz“. giuritl. degli agrt'm. rom., pag. 180.

(13) Ram. Rechtsg., 1, pag. 943.

(14) Geseh. der Quellen, pag. 282-283.

(15) Confr. Cons-ullal. tx, i, 4, 7.



394

codici non sembra difficile. Non direi tuttavia che il codice

Gregoriano fosse di indole massimamente storica e che

l’Hermogeniano tendesse ad essere esclusivamente di di-

ritto in vigore (1). Da ciò che si può intravedere legando

insieme le frammentarie notizie che ci restano intorno a

quei codici è lecito piuttosto credere che e l‘uno e l'altro

abbiano sostituito quelle opere dei giureconsulti nelle quali

si accoglievano e spiegavano le costituzioni imperiali. Perchè

Gregoriano avrebbe fatto una collezione di carattere sto-

rico? Ciò è possibile soltanto quando la scienza fiorisce o si

tenta di farla rifiorire, come ebbe in animo Teodosio Il;

non già in tempo di decaduta giurisprudenza cosi bene de-

scritto da Ammiano Marcellino e da Teodosio stesso. Con

ciò non si deve escludere che qualche costituzione del co- ‘

dice Gregoriano potesse aver acquistato carattere storico

quando furon compilatiI‘llermogeniano e più il teodosiane.

Parimente, nella poca conoscenza delle leggi, nella poca rc-

golaritit degli arcltivi imperiali e dei dicasteri, è ben possi-

bile che Gregoriano (il quale non setnbra un gran genio)

abbia accolto nel suo codiceanche talune costituzioni che

credeva tttttor vigenti, metttre si dovevano considerare abro-

gate @ ristrette a casi particolari. Nel complesso questi co—

dici Gregoriano ed Hermogeniano non apparivano come una

legislazione nuova da cui dovessero scaturire nmtazioni o

svolgimenti del diritto. Sotto questo aspetto valgono ben più

le quinquaginta decisiones di Gittstittiano che l’intiero co-

dice Gregoriano ed Hermogeniano! Essi vollero fare una

collezione di leggi, antpliando quei oade—mecum che erano .

già in ttso presso igiuristi.

Assai più difficile e stabilire le condizioni in cui si tro- '

varone questi codici, dopo che si giunse a lintitare ullicial-

mente l’uso dei rescritti e asopprimerne i lamentati abusi

Gli imperatori non furono ttttti egualmente propensi a dare

rescritti (2), ma vi furono trascinati dalle insistenti pre-

ghiere dei litiganti e sopratutto, credo io, dall’alto uffizio

che essi avevano assunto quasi di supremi giudici e auten-

tici interpreti della legge. E di legge apoco a poco, ma con

progredietttc efficacia vennero ad acquistar la forza, com’ è

noto, le loro decisioni. Allora si dovettero circondare di

cautele questi responsi imperiali, nè sempre era facile pre—

munirsi contro la slealtà dei postulanti e qualclte volta an—

che dei funzionari. Un editto di Costantino del 315 stabi—

lisce: co-ntra ius rescripta non ualeant, quòcumqtlc modo

fuer-int impetrata. Quod enimpublica jura praescribunt

magis seg-tti iudices debent (3). Di questa tendenza sfavo—

revole ai rescritti, di cui altri saggi interessanti offre il co—

dice Teodosiano (4) si assiste all‘apogeo, come dissi, nel

codice Giustiniatto (5). Ma ormai essa doveva aver prodotto

il suo effetto. Che cosa era avventtto dei rescritti contenuti

nel codice Gregoriano e nell‘Hermogeniano? La domanda -

è in parte collegata con la ricerca, pur difficile, se promul-

gato il codice Teodosiano si dovessero considerare aboliti ,

il Gregoriano e l’Ilermogeniano. Se, come setttbra, resta—

rono in vigore, e da credere che si potessero tuttora invo- _
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care i rescritti ivi cotttettuti. Clti poi, come lo Huschke (tì),

ravvisa ttcl codice Gregoriano tina ulliciale colleziotte cli-

mina la difficoltà ritenendo che fossero accolti soltanto i

rescritti conformi all'tìus e che Hermogeniano facesse una

raccolta complementare appttttto per distinguere i rescritti

che dovevano aver tttttora validità, secondo i nuovi editti

imperiali, da quelli contrari all'ins.

La legislazione contro i rescritti non doveva distruggcrli,

ma ridurli al loro vero significato e 50prattttt0 impedire

delle ingiustificate interpretazioni tnediante analogia. Si

può credere che nella massima parte i rescritti dei codici

Gregoriano ed Hermogeniano abbiano eliminato i rescritti

contra ins. I pratici li conoscono anche senza bisogno di

grattde scienza; è molto probabile che quei due giuristi,

facendo opera di quotidiana consultazione, siattsi data pre-

mura di evitare qttei rescritti che non si sarebbero potuti

invocare nei tribunali. Quanto ai rescritti risguardanti se-

condo il loro scopo un caso particolare, è difficile dire se

fossero stati evitati. E come discernere sempre con facilità

un'interprctazione autentica dell'imperatore (7) da uno di

quei rescritti che non dovevano essere estesi per analogia?

L'editto di Costantino dovette riferirsi principalmente ai

futuri rescripta. Infine, se si riflette che nel codice Giusti-

niano la massa dei rescritti è passata dai codici Gregoriano

ed Hermogeniano, se ne acquista la convinzione che

gli editti imperiali non dovettero avere efficacia riguardo ai

resc-rt'pta di quei codici. E la Consullalio e la Collatio ne

fecero ampio uso.

6. La ricostruzione del codice Gregoriano ed Erm ogeniano

è frutto di acute induzioni e di pazienti indagini di dotti

romanisti dal secolo xvt in poi, quando incomincia la culta

giurisprudenza. Non si deve, pur ammirando questi tenta—

tivi, trascurare di ricordare la loro natura, affinchè non si

scambii qui pure la ricostruzione odierna con l’opera ori—

ginale.

Si può esser sicuri che il codec; Gregorianns dividcvasi

in libri e titoli, mentre il codec; Hermogenianus era di-

viso soltanto in titoli. Dai numeri dei libri e dei titoli del

primo Codec; si è potuto argometttare che la collezione se—

guiva un piano già usuale nel periodo precedente per Di-

gesta e che d'altra parte i tredici primi libri di essa con—

tengono le materie dell’Editto perpetuo comcla pritna mela

dei Digesto. Di crimina si tratta nel libro quattordicesimo.

A questi libri corrispondono i libri 1-9 del Codice Giusti-

niano. Le tnaterie che, secondo l’ordine del Digesto, erano

trattate dopo i orimina formano, insieme ad altre, i libri

10—12 del coclea; Iustz'nianns. In questi libri trovasi un

gran nutuero di costituzioni anteriori all'anno 295; ag-

giungendovi quelle che possono essere state soppresse da

Giustiniano, se ne avrebbe materia per farne un altro libro

o anche più del Gregoriano (8). I confronti tra le rubriche

del codex Iustinianus e del Digesto mostrano che in quello

.la divisione delle materie era maggiore che in questo. Se

ne è indotto che il codec; Grcgorian-us, imitato dal codex

 

(1) Così il Kipp, Le fonti del dir. rom. (vers. Pacchioni), '

pag. 46-47, Lipsia 1897.

(2) Bellissima descrizione in Huschke, Zellseltr. cit, Vl. pa… :

gine 295 e segg.

(3) L. 2 C. Theod., dc dio rover,-, 1, 2.

(4) Cfr. I. 3, 'Il C. Theod., de div resort, 1, 2.

(5) L. 3, 7 C., dc pt'ect'b. imper. alli, 'I, 19;

contra inv, 1, 22. —'

I. 6, C., si  (6) Zoitscltr. cit, vr, pag. 303-304.

(7) Nel dubbio un rescritto non poteva essere omesso e figurare

quindi come fonte di diritto. Si vegga come i compilatori del

codice Teodosiano (forse per un dubbio di simil genere?) non

hanno tralasciato neppur le costituzioni risguardanti casi parti-

colarissitni o transitorii. '

(8) Per tutti questi confronti e questo induzioni mi riferisco

al Kriigcr, Gerclt.dcr0uell., p. 281 escg.
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Instinianus. avesse spezzato gli argomenti, ei relativi titoli

assai più che l’Editto ci libri ad Edicium, imitati dal Di—

gesto. Anzi i compilatori del codice Giustiniano avrebbero

qualche volta fuso e semplificato certe rubriche del coclea;

G-regorianus (1).

Fra i titoli e i libri e le costituzioni delle varie edizioni

di questo Gadea-intercede grande difl‘erenza.Nel 1517 Pie-

tro Egidio già aveva pubblicato il corteo; Gregorianus epi-

tomato dai Visigoti (2). I codici Teodosiano, Gregoriano ed

Hermogeniano sono poi ricordati nelle lettere dell‘Amerhach

e dell'Alciato del 1520e1521. Nel 1527 il Sichardt fruga

con un privilegio imperiale le biblioteche dei conventi e

delle cattedrali in Germania e a Basilea nel 1528 vien fuori

quella sua edizione del codice Teodosiano (3) in cui si con—

tengono i passi del codice Gregoriano conservati dai Visigoti.

Poi c’imbattiamo nelle edizioni del Cniacio del 1566 e del

1586 insieme al codice Teodosiano, giacchè egli voleva ap-

punto pubblicare quanto allora era noto delle reliquie del

diritto pregiustinianeo. Nelle sue edizioni di queste fonti

egli era aiutato dai dotti romanisti suoi connazionali (4). La

prima delle ricordate edizioni e basata su] Breviarium Ala—

rieianzmt con l'aggiunta di un titolo e di 16 costituzioni,

la seconda è condotta con altri criterii e visone costituzioni

d'incerta origine. Bicomparve con la data del 1607, salvo

che vi fu aggiunto un titolo nuovo incapo. Debbonsi poi ri-

cordare la Genevensis (Aurelianae Allobrogum 1886), che

combina con la Lugdunensis del 1593, e la Schultingianaf5)

ripubblicata poi successivamente. La edizione del codex

Gregorianus nell'Ius civ. anteiust. diBerlino (1815) non fa

che riprodurre l’opera del Sichardns e 5 costituzioni d'in-

certa origine aggiuute dopo il codice teodosiane dalle ech-

zioni del Cniacio. Una prima edizione critica si ebbe dallo

Haenel (6), dove è pure importante la praefatio. Di fronte

alle ricostruzioni del codice Gregoriano ristrette da una parte

ai sussidi che offre il Breviario Alariciano, impinguate d’al-

tra parte con costituzioni d'incerta origine, le Haenel si

propose di accogliere soltanto quelle costituzioni che le fonti

loro dichia “ano apertamente essere state nel codice Grego-

riano. Per l’ordine si valse di alcune appendici al Breviario

Alariciane. Infine il liriiger (7) ripubblicò recentemente i

fragmenta del codice Gregoriano tenendo conto anche degli

scolii sinaitici e di quelli di Taleleo al codice Giustiniano.

Malgrado tante pazienti e diligenti cure noi non possediamo

che una settantina di costituzioni e le rubriche di 35 titoli

del codice Gregoriano. Eppure un solo titolo di esso conte-

neva ben 32 costituzioni (8)! Ne d'altra parte possiamo li-

dare gran che nelle nostre fonti ove restano i frantumi del

codice stesso, perchè naturalmente i Visigoti non ne presero

che quelle costituzioni le quali erano opportune per il loro

scopo e i compilatori giustinianei dovettero pure trascurarne,

come antiquato, una gran parte.

La raccolta di Gregoriano fu un Codex e probabilmente

ebbe questa forma (sebbene i libri giuridici non l'avessero

ancora tutti e restassero ancora non di rado in rotoli) (9)

perchè più agevolmenle prcstavasi alla consultazione. La

materia poi avrebbe ecceduto l'usuale misura del liber .o

volumen, cosi che vi sarebbe stato continuo bisogno di

svolgere parecchi rotoli per trovare una costituzione.

Lo stesso è a dire pel codice Hermogeniano; dal numero

dei titoli che conosciamo si vede quanto dovette essere vo—

luminoso. Sembra aver costituito una specie di supplemento

del codice Gregoriano; le successive edizioni debbono aver

avuto appunto lo scopo di completare questo supplemento.

La forma del liber o rotolo antico sarebbe stata qùi più che

mai inopportuna. I tentatividi ricostruzione del codec: Her-

mogenianus somigliano a quelli che sopra ricordai pel

Gregorio-nus; fonti sono qui pure il Breviario Alariciano,

la Consultatio ceteris iurisconsulti, la Lea: romana Bur-

gundionum, i Vaticana fragmenta e taluni scolii dei

Basilici (10).

Anche del codice Hermogeniano un'edizione critica si

ebbe dallo Haenel (11). Il quale offre 33 costituzioni, di cui

soltanto 24 son provviste di data. Ma se ne possono aggiungere

sicuramente altre 7 (12). La più recente edizione è qui pure

del Kriiger insiemea quella del codex Gregorianus . Quanto

poco ci sia rimasto si può argomentare dai frammenti sinaitici.

7. Se ora noi ci volgiamo ad esaminare le relazioni fra

l'uno e l'altro codice, e il legame,diciamo cosi, cronologico

fra le costituzioni inserite nell'uno e nell’altro possiamo

giungere a qualche probabile induzione. Anche qui lo Hus—

chke (13) ha il merito di aver condotto le sue ricerche con

molto acume, senza che si debba dimenticare l'apparato

storico e critico della edizione di Haenel. Anzitutto sarà

opportuno ricordare che Ginstinianostabili che il suo codice

dovesse essere formato, salvo opportuna cernita, con le co-

stituzioni contenute nei tre precedenti codici (14) e le poste—

riori ad essi. Quindi sarà lecito argomentare che tanto risale

con le costituzioni il codice Giustiniano quanto rimontava il

Gregoriano. Quindi, sebbene il rescritto più antico che co-

nosciamo sicuramente avere appartenuto al codice Grego-

riano sia di Alessandro Severo del 196 (15), si può ritenere

che rimontasse almeno ad Adriano, giacché la più antica

costituzione del codice Giustiniano spetta a quest’impera—

tore. Del resto anche qui ci muoviamo in un terreno tut—

 

(1) Confr. Huschke, Zeitschr.cit., vr, p. 318;Kriiger,tierch..

. 281.

P (2ì Summae rive argumenta Ieguni divers. hnperaiormn

er corpore divi Theodosii, s. I. 1517.

(3) Stinlzing, Gesch. der deutsch. Horhiswiss… [, p. 214 e segg.

(4) Berriat-Saìnt—Prix-Spangeuberg, Jacob Uu,ias, pag. 231-

232, Leipzig 1822.

(5) Jurisprudentia oeiu.v, pag.fiSl e segg., Lugd. Batav. 1717.

(6) Corpus Bonnen.ve, 11, pag. 1 e segg.

(7) Collectio librorum iuris anteimiiniani, 111, pag. 221 e

seguenti. .

(8) Mosaicaru-m et [toma-narnia Iegum coli, V|, 5.

(9) Forse cosi pervennero alla biblioteca di Triboniano non

pochi degli scritti dei giureconsulti chimici. Confr. la mia ci-

tata memoria Librieeodices, ecc.

(10) Confr. Ilari/. lleimb. ], pag. 726 e segg. ll Cniacio, 0bv  
serv. xtr, 35. nel suo entusiasmo per la ricostruzione delle an-

tiche fonti si fermava a spiegare la ]. ult. C., zie transaci.,

che i Greci prendono dal Codice Hermogeniano ut dilacerato et

amia-so corpore Hermogeniano vel_reliquias, quas-cumque of-

fenderimm, studiare colligamus e! in usum aliquem quantum

potest. redueamus ed Alarico, Papiniano, Licinio Rufiniano ci

e.!) eonsultatiane quadam antiqui iuri.rcomuiti, etc.

(11) Nel cit. Corpus bonn.

(12) Gomuiiat. net. iurisc. lx, 1.

(13) Zeitschr. cit., vr, pag. 284 e segg. —

(14) Const. Haec quae necessario, in pr., e g 2; Summa Rei-

publ., ; |. Smil 5 3 della const. Cardi nobis s'intende nel

senso che conceda anche la facoltà ai revisori di aggiungere co«

s ituzioni trascurate, resta in dubbio se potessero attingerle ad

altra fonte che i tre codici.

(15) Haenel, Series chronol., p. 50 della sua ediz.
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t'altro che scevro di dubbi, perchè quella costituzione cosi

anticaè ricordata anche nel Digesto e si potrebbe giungere

a qualche ipotesi contraria all’opinione comune. Nondimeno,

ammesso che il codice Gregoriano rimouti con le costitu-

zioni sino ad Adriano, se ne ha il vantaggio, come già ve—

demmo, di poterlo ricollegare all'editto adrianeo e insieme

alla raccolta di Papirio Giusto (1); e per quanto non debba

ascriversi un valore assoluto a questi collegamenti giova

pur ricordai-li, come tentativo degli stor'tci per fondere in

un quadro tutte le notizie attinenti ad un periodo storico.

Ma qual’è la linea di confine tra il codice Gregoriano e

l’Hermogeniano‘? Qui pure lo storico non può avventurarc

se non con grande prudenza le sueipotesi.Cili imlicai sopra

che assai fondatamente si può ritenere che il codice Grego-

riano fosse compilato vivente Diocleziano (p. 390). Certa-

mente conteneva costituzioni di lui, poichè ciò r-. attestato

dalle fonti stesse (come ad esempio la Collatio) da cui pren-

diamo quelle costituzioni. Ma anche il codice Hermogeniano

contenevacostitnzioni di Diocleziano. Secondo lo Huschke (2),

che qui contradice allo Haenel, la più recente costituzione

del codice Gregoriano sarebbe del 295 (3) la più antica delle

Hermogeniano del 291. Questa data si spiegherebbe con la

divisione dell'impero tra due Augusti e due Cacsares. Le

più recenti costituzioni del codice llernmgcniano giunge—

rebbero al regno di Valente, cioè sino al 378 . Il Mommsen (4)

fece una geniale osservazione, la quale non deve essere tra-

scurata da chi voglia fissare la data del codice Hermoge-

niano. Il Kriiger (5) dice anzi che cosi abbiamo un sicuro

punto di partenza. Cirestauo tre costituzioni che portano la

iscrizione Impp. Constantinus et Licinius A. A. (6), le

quali sono passate nel codice Giustiniano, non dal Teodo-

siano, ma dall'Hermogeniano. Infatti nel codice Teodosiano

fu cancellato dalle leggi il nome di Licinioecancellata per-

sino la memoria dei consolati nelle sottoscrizioni dove pure

si lasciò sussistere quel nome. La cancellazione sarebbe

avvenuta egualmente nel codice Hermogeniano se la raccolta

fosse stata compilata dopo la cassazione degli atti di Licinio nel

323. Quindi deve essere stata composta i'ra gli anni 314e 324;

i rescritti processuali che vi si trovano sotto la data del 364,

365 sarebbero tratti da una di quelle nuove edizioni, ac-

compagnate da appendici, cui allude Sedulio (p. 389). La

congettura è ingegnosa e sembra in sulle prime di indiscu-

tibile verosimiglianza, ma si può nondimeno obiettare in

contrario che le stesse costituzioni col nome di Licinio

(quando non si voglia ritenere che cosirestassero nel codice

Teodosiano) abbiano fatto parte delle appendici all'Iler—

mogeniano (7).

8. I codici Gregoriano ed Hermogeniano non avevano cer-

tamente potuto rialzare la scienza del diritto; la stessa co-

gnizione delle fonti giuridiche era inceppata da molti osta—

coli. Quando pure si fossero posseduti quei codici, nuove

costituzioni si erano aggiunte e constituivano una legisla—

zione poco nota. Teodosio Il ebbe in anime di rimediare a

questo stato di cose. Nella sua costituzione del 438 sull’au-

torità del codec Theodosia…nus (8) egli e‘informa sui mo—

tivi ebe lo condussero a compilare un codice sul modello

del Gregoriano edell’Hermogeniano (9). Non è che cosi egli

desse una conferma, come direbbesi ufficiale, a quelle col-

lezioni precedenti di costituzioni che tutto fa ritenere di

carattere privato. Ma naturalmente spiegava come doveva

essere il nuovo Codes: mediante un confronto con quelle

collezioni che erano note ai giuristi e da loro usate.

Osserva l'imperatore nella ricordata costituzione che mal—

grado il decoro e i privilegi di cui fruiva la classe dei giu-

risti pochissimi se ne trovava degni di tal nome e che mo—

strassero solidità di dottrina (10). Si doveva quindi secondo

il disegno dell'imperatore facilitare la conoscenza di tutto

il diritto mediante una vasta e completa collezione ufficiale

di tutte quante le fonti non pure immediate, ma mediate

del diritto vigente. Non si deve confondere ciò che realmente

venne fatto di condurre a termine con ciò che l'imperatore

dapprima ebbe in animo. E l'osservazione è tanto più im—

portante, quanto più vedremo poi sinodall‘origine del piano

legislativo di Giustiniano limitato il suo concetto alla se-

conda forma del piano di Teodosio. Egli voleva che fossero

riuniti in un codice secondo il tipo del Gregoriano e del—

l‘Hermogeniano e divisi per materie gli edicta e le altre leges

generales da Costantino in poi. E vi dovevano essere com-

prese anche quelle già abrogate; il giurista mediante la

data avrebbe potuto conoscere quelle ancora vigenti. In-

somma. come alcune sostiene per il codice Gregoriano che

sarebbe stato di carattere storico rimpetto allo Hermo-

geniano di carattere pratico, noi avremmo avuto vera-

mente qui in questo divisato codex Theodosiamrs le co-

stituzioni d‘importanza storica accanto a quelle di pratica

importanza. Per la storia dei poteri che ebbero poi i com-

pilatori del codec: Iustinimtus è bene ricordare che anche

i commissari cui Teodosio affidava la progettata compila—

zione ebbero facoltà di spezzare le costituzioni fra titoli di-

versi e di trascrivere il solum ius (11), cioè la parte dispo-

sitiva di quella omettendo le prefazioni, le norme relative

alla pubblicazione, la sottoscrizione dell’imperatore.

Nè cosi era completo il disegno. Accanto a questo Codes: che

doveva abbracciare tutte le parti, doveva figurare pei pratici

un altro Codex contenente soltanto costituzioni ancora vigenti

insieme ad estratti delle opere dei giureconsulti, le leges in-

sommae l'ius.Ciò valga a conferma dell‘unità di concetto fra

la raccolta di passi degli scritti degli antichi giurecon-

 

(1) Conf'r. Landucci, Storia del diritto romano, 3 titi, nota 4.

(2) Zeitsclm'. cit., Vi, pag. 285 e segg.

(3) Il Kruger, Gesch. der Quellen, pag. 279-280. osserva clu-

nel codice Giustiniano sino all‘anno 294 il numero delle costi-

tuzioni di Diocleziano e quasi così elevato che quello delle co-

stituzioni più antiche tutte insieme; dal 295 si fanno rare, forse

perchè a quest'anno arrestavasi il codice Gregoriano.

(4) Hermes, XVII, pag. 522.

(5) Gere/r. der Ouetl., pag. 282.

(6) L. 8. C., (le ind., 3, 1; l. 41, C., da liber. cam-., 7,16;

|. 3, C., tlc lungi temp. praescr., 7, 22.

(7) Così il l\'ipp, il quale dapprima aveva accettato l‘opinione

del Mommsen (Cfr. A'rit. l'ierteliahrsschrift. xxxn, pag. 28),  
l’abbandona nel suo libro Le fonti del diritto rom. (trad. Pac-

chioni), pag. 46 e 53, nota 2.

(8) Const. de Theod. Cort. auct.

(9) Questa dichiarazione fatta dall‘imperatore nella const. de

Theod. Cod. cuci. è molto importante, perchè si può dire un

riconoscimento quasi ulliciale di quei due precedenti codici.

(10) Il passo e dei più importanti per descrivere (su per giù

come fa Ammiano Marcellino) la decaduta giurisprudenza ro—

mana: Saepe nostra dementia (lubituvit, quae causa faceret,

ut tantispropositis pracmiis, quibus artes et studia nut-riuniur,

tam pauci rarique ea'titerint, qui piena iuris civilis scientia di-

tarcntur et intanto lucubrationum tristi pallore via: unusel

alter receperit soliditatem perfectae doctrinae.

(11) Cf. C. Theod. 1, l.
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sulti e le raccolte di costituzioni imperiali. Queste due parti

avrebbero figurato insieme sotto le stesse rubriche (1).

Giustissimo è il paragone (2) fra questo piano e quello

della collezione che ci e nota sotto il nome di Vaticana

/i-agznenta. Qui sotto ognuno dei titoli che ci restano tro-

viamo senz’ordine prestabilito (a quanto sembra) frammenti

di giureconsulti e costituzioni imperiali. [ fogli del mano-

scritto dei Vaticana fragmenta che contengono frammenti

del codice Teodosiano e della lea: romana Bti't‘fl'ltild’l0flîl'fll

sono stati presi da altri manoscritti e niente se ne può in-

durre riguardo all'origine di quei fragmenta iuris (3).

L'autore di questa compilazione non conosceva il codice

Teodosiano; invece si servi dei codici Gregoriano ed Her-

mogeniano; la data di essa può essere indicata in modo

approssimativo fra il 372 (a cui rimonta la più recente co-

stituzione ivi citata) e il 438, anno della pubblicazione del

eadem Theodosianas della seconda forma come ora si dirà.

Non è improbabile pertanto che o i Vaticana fragmenta o

altra raccolta di questo genere abbiano suggerito a Teodosio

il disegno di un Codec; misto di costituzioni e frammenti di

giureconsulti. Il non citare alcun modello si potrebbe spie-

gare con la circostanza che non erano collezioni cosi note

ed autorevoli come i codici Gregoriano ed Hermogeniano.

La Commissione istituita da Teodosio Il non adempl lo

incarico ricevuto; onde nel 435 ne f'u nominata un‘altra.

La quale ebbe nondimeno da compiere un lavoro diverso.

Essa doveva compilare una raccolta di costituzioni da Co-

stantino in poi (4). Anche qui son notevoli le facoltà dei

commissarii: essi potranno epitomare le costituzioni, farvi

aggiunte, modificare il testo (5). Il codec: Theodosianus fu

pubblicato il 15 febbraio 438 e andò in vigore il 1° gen—

naio 439. Che cosa era avvenuto dei codici Gregoriano ed

Hermogeniano? Si dovevano considerare come tuttora in

vigore le costituzioni contenute in essi ovvero ormai non dove-

vano essere citate nel foro se non quelle accolte nel codex

Theodosianus? Anche questo punto è tutt'altro che chiaro.

Quando si considera che il codec: Iustinianus volendo rap-

presentare tutte le costituzioni ancora valide attinge non

già soltanto al codice Teodosiano, ma anche ai due precedenti

v‘è motivo di credere che questi pure dovessero figurare

come non abrogati. Ma in tal caso è necessario intendere

col Kriiger (6) le parole di Teodosio, con cui vieta di citare

neitribunalialtre costituzioni da quelle infuori che stanno nel

 

codice Teodosiano, come riferibili soltanto alle leges da Co—

stantino in poi (7). Il Kriiger (8) fa anche osservare che

Teodosio parla del codice come se dovesse essere l’esecu—

zione del progetto abbandonato di compilare una raccolta di

tutte le fonti del diritto allora vigente.

Il codice Teodosiano si dividein 16 libri (9), i quali sud—

dividonsi in titoli entro cui stanno le costituzioni in ordine

quasisempre cronologico (10). Nel primo libro si tratta delle

fonti del diritto e delle magistrature; i libri 2—4 corrispon-

derebbero alla parte dei Digesto in cui si contenevano le ma-

terie edittali; i libri 5-15 le materie che stavano in appen-

dice a questa parte dei Digesto insieme ad altre analoghe ivi

non ancora trattate (11); il libro 16 è dedicato alla legisla-

zione ecclesiastica, alle costituzioni su gli eretici, gli apostati,

i pagani. Senza negare che l‘Editto perpetuo e i Digesto già

in uso (12) abbiano avuto efficacia Stil disegno del codice

Teodosiano, si può restare in dubbio se veramente i compi-

latori vi si siano attenuti tanto quanto qui lo crediamo. Da

lontano e con preconcetti, anche inconsapevolmente, e fa-

cile, tanto quanto pericoloso, ravvicinare piani e disegni

diversi che nondimeno hanno punti di contatto.

Come procedettero i compilatori teodosiani nella cernita

delle costituzioni da inserire in questo codex? Ecco una

domanda di grande importanza collegandosi a vari punti

della storia della codificazione giustinianea.

Anzitutto e da osservare che le interpolazioni sono fre-

quenti. Si modificavano, si abbreviavano le costituzioni in

modo da lasciarvi secondo la facoltà avuta, come dissi, il

solum ius. Qualche voltail conf'ronto ": tuttora possibile (13).

Se lo studio delle interpolazioni, tutto rivolto alle fonti giu—

stinianeo, si dirigesse anche al codex Theodosianus si avreb-

bero eguali risultati; c ciò toglierebbe quell’idea abbastanza

diffusa, che soltanto i commissarii di Giustiniano abbiano

avuto facoltà di modificare e interpolarei testi che accoglie-

vano. I commissarii di Teodosiano commisero anche errori

simili a quelli dei commissarii di Giustiniano (14).

Già sappiamo che il codice Teodosiandsi apre con le co-

stituzioni di Costantino aventi carattere di leges generales;

l'età dei rescritti ai privati era chiusa. Pare che siano state

accolte anche le costituzioni abrogate; è stato notato che

persino vi sono antinomie. Così pure alcune costituzioni sono

senz’importanzao di carattere puramente transitorio (15). A

me sembra. che alcune,pur di quelle passato nel codec Ia-

 

( 1) Il che giova pure a confermare come non si debba esagerare

il rispetto dei compilatori per le antiche rubriche.

(2) Ad es. del Kriiger, Gcsclt. der (Inail., pag. 286, 300—301

(3) Kriigcr, Ceroli,, pag. 299.

(4) C. Theod., |, l, 6.

G)) Questa facoltà dei compilatori teodosiani è spesso dimenti.

cata nella esegesi dei testi, anche da coloro che con tanto ardore

si sono posti a ricercare dovunque le interpolazioni. Non tutte

sono da inscrivere sull’attivo o sul passivo (secondo che si guarda

la cosa) dei compilatori giustinianei. Certe dottrine, es. quella

tanto interessante del e. d. contratto a favore di terzi debbono

già aver sentito probabilmente la mano dei compilatori teodo-

siani. Cf. Pacchioni, ! cont-ratti a far.-ore di terzi (Innsbruck

1897) e su questo libro la mia recensione nell‘Arch. giur., N.

S. H, pag. 181 e seg.

(6) Cesc/t. der Quell., pag. 286.

(7) Ecco le parole: compendiosam dicah'um constitutzonum

scientia-m cz (li-ci Constantini temporibus roboramu-s, nulli post

Kal. Jan. concessa licentia, ad foram et quotidianas a(lcocatio-

nes deferre rel lilis instramenta comportare, nisi e.vhis cidelicct

libris, qui in nostri uominis uocabulmn transierunt.  
(8) Cesc/r…. dcr Guell, pag. 287. — Cfr. 51 , in princ., e ,_S 3, in pr.

(9) Essi sono di lunghezza disuguale (Cfr. Kriiger,Zcitschr.

der Savigny Stiftung, vm, pag. 82), ma oramai ciò non ha

importanza, perchè non v‘è più il limite del rotolo o volumcu.

(10) Eccezioni in Haenel, Proof. alla sua ediz. del codec

Theod., rem. 216.

(11) Successione ab intestato, pos-tliminium, schiavitù non

riconosciuta dal diritto, esposizione e vendita d‘inl'auli, miseri-

pticii, longa consuetudo, demani imperiali, dignitates, rcs

militares, funzionarii inferiori, donazioni e atti analoghi, celi—

bato, ius liberorum. bona materna, [ur-rum nuptr'alc, diritto

penale, diritto fiscale, imposte, appello, decurioni, nmneramu-

n-icipalia, privilegi e oneri delle diverse classi e corporazioni,

regolamenti di polizia delle due metropoli, edifizii pubblici, teatri,

cassazione degli acta tyrannorum, divieto di portare le armi.

(12) Cfr. principalmente Kriiger, Gesch. dcr OuelI., p. 288-339.

(13) Cfr., ad es. Vaticana fragm., 35, 37. 249.

(_ 14) Leggi mal collocate (leges fugitivac), su cui cfr. Haenel,

Prete/'. alla sua ediz., rcm.213, e stranamente spezzate e ripetute.

(Cfr. Haenel, ivi, rem. 215, e Corpus legum, n, 28 e segg.).

(15) Kriiger, Cesc/t. d. Quellen, pag. 287.
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stinianus, non si intendono che per certi rapporti delle pro-

vincie orientali. Il Kriiger (1) ha pur cercato di dimostrare

che i compilatori del Teodosiano fecero uso di rcgesta dei

pubblici funzionari, giacchè gli archivi imperiali non erano

completi. Sarebbero copiate dai -regesta principalmente

quelle costituzioniin cui il giorno di ricevimento figura nella

sottoscrizione.

Un punto assai difficile a chiarire e il rapporto in cui

venne a trovarsi il codice Teodosiano coi codici precedenti.

All’atto della pubblicazione del Theodosianus noi troviamo

riguardoal diritto precedente un'eccezione intorno a ciò

che deve restare in vigore, f'ormolata prcss’a poco come si

esprime Giustiniano riguardo a ciò che rimarrà delle leggi

precedenti (2). Anzi l'imperatore vuole che le costituzioni

siano citate soltanto ex Itis libris qui in (eius) nominis oo-

cabulum transierunt. A me sembra preferibile l'opinione

che non si dovessero considerare abrogate 'le costituzioni

contenute nel codice Gregoriano ed Hermogeniano, giacchè

questi codici, insieme col Teodosiano, figurano come fonti

di diritto vigente al momento della codificazione di Giusti-

niano. E ciò e di grande importanza, perchè, volendo egli fare

una raccolta di costituzioni tuttora in vigore (senz‘alcun

disegno di conservare fonti storiche come fu proprio di

Teodosio), non avrebbe certamente ricordatoicodici prece-

denti al Teodosiano se non fosse stato possibile di attingervi

diritto vigente. Qualunque sia l’apparente significato delle

parole di Teodosio, quasi cioè tutto l’ius principale non si

potesse citare che invocando il codice Teodosiano (3), si deb-

bono intendere, per l‘insieme di quanto ci è noto, nel senso che

egli, convalidando tutte le costituzioni da Costantino in poi,

voleva che soltanto queste fossero prese dal nuovo codice. Nè

da questa convalidazione emerge che siano abrogate tutte

le precedenti costituzioni. Si può infine spiegare così che

l'imperatore, per l‘unione dei tre codices, creda di avere

quasi raggiuntol'attuazione del suo disegno di una completa

raccolta delle fonti del diritto (4).

9. Il codex Theodosianu-s doveva avere una grande effi—

cacia sul diritto dell‘Occidente si perché fu ricevuto come

legislazione di questa parte dell'impero, si perchè servi di

base a talune di quelle leggi che sorsero sulle rovine del-

l'Impero romano.

Nel 437 già Valentinianolllaveva datola sua approvazione

al codice Teodosiano. Dopo che esso entrò in vigore Teo—

dosio Il ne inviò un esemplare al prefetto d’Italia, il quale

lo depositò al senato di Roma, dove venne ricevuto con so-

lenni forme. Noi possediamo il verbale di questa seduta

(Gesta in Senato urbis Romae de reeipiendo codice Theo-

dosia-no) che è del più grande interesse per le notizie ivi

contenute e le formalità ivi registrate (5). Il senato, come

vedesi in quel verbale, ordinò che del coder Theodosianus

si facessero più copie senza notae iuris (6). L'originale

tornò al prefetto d'Italia, una copia fu data al praefectus

urbi, una inviata al prefetto d'Africa, una terza concessa ai

constitutionarii perchè ne potessero concedere altra copia

autentica a chiunque la chiedesse. Il processo verbale della

seduta veniva posto in capo ad ognicopiache essi spedivano

insieme a una costituzione dell'anno 443 che conferì loro

il privilegio di far copie del codex Theodosia-nus (7).

Così diffondevasi in Occidente il codice Teodosiano e, puro

e epitomato nelle leggi barbariche, talmente si addentrava

nella vita popolare che non fu breve la lotta del codice Giu-

stiniano per soppiantarlo. Certe norme, certi istituti, che

sembrano in eontradizione con questo codice, quando pure

si crederebbe che impcrasse omai dovunque vittorioso, non

si spiegarlo se non col diritto teodosiane. Fu dunque ve-

ramente utile impresa un commento cosi erudito. come

quello del Gothofredus e gioverebbe riprendere questi studi

sul codice Teodosiano.

10. E noto che Cassiodoro (8) soggiunse servire al diritto

romano chiunque si unisca agli italiani. Non pure l'antica

civiltà. nelle arti e nelle lettere, ma anche nella legge a poco

a poco vinse i vincitori. In (prestodominioclie il diritto ro-

mano affermò sui vincitori barbari è di gran lunga più im-

portante il diritto teodosiano che il giustinianeo. I barbari

poi alla lor volta hanno giovato alla civiltà odierna per con-

servare talune fonti del diritto di Roma, f'ra cui appunto il

codec Theodosiaous (9).

La lea: romana Visigotltorum o Brenia-riznn Alaricia-

oum, come si usa chiamare dal secolo XVI in poi, del 506 ha

per fonti (oltrele Istituzioni di Gaio, le Reeeptae sententiaedi

Paolo ci Response Papinian-i),i codici Gregoriano, Hermo-

geniano e Teodosiano e le posteriori Nouettae; altra riprova

chei due primi si consideravano tuttora eomediritto vigente.

Ad ogni costituzioneè unita un‘interpretatio, forse anteriore

alla collezione alariciana medesima, e quindi di grande ini—

portanza anche per il codice Teodosiano (10). Quando si ri-

flette che nell’impero franco la lea: romana Visigotltor-u-m

fu considerata come fonte di diritto romano e che quasi per

questa sola via esso diritto fu conosciuto sino al XII secolo e

si distese cosi fuori degli originari confini, si comprenderà

quanto abbia giovato a conservare il diritto teodosiane.

Cosi nell’Edietum Theodorici dell’anno 500 (11) figura

tra le fonti romane adoperate il codec Tlteodosianus in—

sieme ai precedenti e ad alcune Novelle di Teodosio Il, di

Valentiniano III e di Maiorano. Quindi alla fortuna dello

Editto di Teodorico andò pure associata quella del codex

Titeodosiamts.

Anche la tea: romana Burgundiomtm (il così detto Pa-

 

(1) Heber die Zeitbesti1n—mung der Constitutimwn aus den

Jahren 364-373 (Comment. philosoplt. in honor. Tlteodori

Mommseni, p. 82). Si capisce cosi che vi siano costituzioni che

non figurano, ma avrebbero potuto figurare nel Gorica; Theodo-

sianus. (Cfr. Haenel, Corpus Iegum, [, 186-247l. Ma si può

essere certi. chei compilatori non le abbiano volontariamente

trascurate?

(2) Cfr. 5 6, Const. de Theod. God. auct. e sotto pag. 402.

(3) E veramente le parole: Compendiosam divalium consti-

tutionum scientiam ex divi Gozutantini temporibus rebora-

mu.v, nulli post. Kal. Jan. concessa lz'eentia, etc. (". sopra

pag. 397 nota 7) si prestante. senza alcuna difficoltà, a questa

interpretazio»c. Cf.5 3, Const. rte Theod. God. auet.

(4) Cfr. 5 1, 3, de Theod. Cod. anci.
 

(5) Questo verbale si può leggere nella edizione del Godel

Tlteodorz'anur di Haenel in capo al codice stesso.

(6) Cfr. ivi Dictum xxvr: Iluic Codici", qui facienzius a con-

stitutionariz'r notae iuris non ad.vcribantur. Cosi dispose pure

Giustiniano. Const. Onmem, 5 8; const. Deo cantore, 513; const.

Tanta, 5 22; const. Cardi, g 5.

(7) Cfr. Savigny, Heber die gesta Senatus nella Zeitschr. fiìr

gesch. Hechtrw., rx, p. 213, e Vcrm. Schrz'ften. 111, p. “255-258;

Mommsen, Berio/tte der siicltr. Geral]… 1851. p. 378.

(8) Var., l.. 27. '

(9) Cfr. Schupfer, Manuale di ritorta del dir. ital. (2° ediz.

1895), pag. 73 e segg.

(10) Karlowa, Ho'm. Reelttsg., ], pag. 976 e seg.

' (11) Schupfer, op. cit., pag. 33.
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pianus) dei primi del sesto secolo ha tra le sue fonti i tre

codici insieme ad alcune Nooellae.

In genere le stesse leges barbararuznoleggi germaniche

sono attintc in parte al diritto romano e qualche volta vi

figura (sebbene in modo meno palese) il diritto teodosiano.

Le leggi longobarde, invece, sentirono piuttosto l’influenza

deldiritto giustinianeo; ma, come dirò anche più sotto, non

si può escludere che non abbiano conservato qua e la qual-

che traccia del diritto teodosiane.

11. Se lo stesso codex Iustinianus nella figura in cui

lo possediamo è in non poca parte unaricostruzione dei dotti

ciò si deve (lirca più forte ragione pel codex Theadosianus.

Quindi l‘importanza della storia dei manoscritti e delle edi—

zioni (1).

I manoscritti si possono dividere in tre classi. L’una ha

libri e titoli del codex Theodosia-nus semplicemente:l'altra

iframmenti che iVisigoti estrassero da quel codice per

compilare la lea: romana e che forse interpretarono essi stessi;

una terza reca frammenti dell’una e dell'altra specie con-

giunti con scritti di diritto ecclesiastico. Della prima classe

rimangono dei ms., fra cui il più importante è quello Vati-

cano ritrovato dal Niebuhr frai libri della regina di Svezia

e da lui descritto (il); sembra molto antico ma pur troppo

non comprende che gli ultimi otto libridel codice Teodosiano.

Tacendo di un ms. parigino pure assai antico che è mutilo

anch'esso, e di altre più recente dobbiamo ricordare piut-

tosto quelli scoperti a Torinoe a Milano. Un ms. di scrittura

dell'XI secolo, proveniente, a quanto pare, dalla biblioteca

di Bobbio fu scoperto nel nostro secolo dal Peyron, che su

quello aveva gettato l’occhio da molto tempo ravvisando una

antica scrittura, sotto la più recente. Ne pubblicò egli stesso

alcune membrane che risguardano i primi cinque libri; il

sesto, sino allora ignoto, il settimo, l’ottavo, il nono, l’un-

decimo, il quattordicesimo. Più tardi il Bandi de Vcsme

pubblicò quattordici altre membrane del palinsesto che il

Peyron, mentre pubblicava le altre, si era dimenticato in

un volume della stessa biblioteca. Aumentarono il libro

primo e terzo; recarono varianti al sesto, ottavo, nono, de-

cimo e decimosesto (3).

Frammenti di un ms. del codice Teodosiano furono rin-

venuti nell'ambrosiana di Milano dal Clossius e da lui stesso

pubblicati,non che dal Bugge altri frammenti si trovano in

un palinsesto a Wallerstadt (4)

I ms. contenenti i frammenti del codex Theodosianus nel

Breviario di Alarico sono numerosissimi (5), avendo questa

legge avuto tanta diffusione.] mss. del codice Teodosiano

frammentario congiunto col diritto ecclesiastico sono pure

assai numerosi (6) dacchè, come diremo, il clero fece largo

uso di alcuni libri del codex Theodosianus.

Anche le edizioni di questo codice hanno una storia in-

teressante e cominciano nel secolo XVI per quel vivo desi-

derio di rintracciare e pubblicare nuove fonti, che fa si vive

nei così detti romanisti colti. Anche qui si comincia con

la ricordata Sum-ma di Pietro Egidio (cf. sopra), poi ci

compare l’edizione di Giovanni Sichard (1528), il quale,

pubblicando il Breviario Alariciano, credeva invece di aver

ritrovato il codec; Theodosianus (7). Dopo l'edizione del Ti—

lius (1550), che offriva i primi otto libri del codice Teodo-

siano epitomati dai Visigoti e gli altri otto integri (dal ms.

oggi Vaticano), c‘incontriamo in quella del Cniacio, che

con dottrina ed entusiasmo pubblicò nel 1566, come dissi,

tutto ciò che si conosceva delle fonti del diritto antegiusti-

uianeo. Era discernihile qui pure una fusione del Breviario

Alariciano coi libri del vero codice di Teodosio. Vi è pure

un'altra edizione cuiaciana del 1586, meno pregevole della

prima.

Ma fra le antiche edizioni non si può dimenticare quella

del Gothofredus (8), la quale offre dei commenti in cui la

vasta erudizione, la. padronanza delle l'onti, lo squisito senso

storico colpiscono chiunque ne faccia uso. Naturalmente il

Gothofredus non aveva un codice Teodosiano cosi completo

come noi lo possediamo; alcune leggi e quindi i preziosi

commenti vi mancano. Dove essi ci soccorrono sono di grande

giovamento non pure per la intelligenza del codice Teodo—

siano ma dello stesso codice Giustiniano. Noi siamo soliti di

staccar troppo questo da quello, come se, ripeto, tutto fosse

stato distrutto il diritto precedente dal codice Giustiniano.

Oggi la più completa e critica edizione che possediamo

del codex leodosianusè appunto quella di Haenel (tl), ma

per i primi quattro libri è di gran pregio, forse di pregio

superiore (10), quelladel Bandi de Vcsme. Una nuova lettura

del palinsesto torinese fu fatta recentemente dal Krliger (1 1)

maestro in questi studii. Non è impossibile che nuovi ms.

possano essere scoperti; ma è più facile che siano degli

estratti del coclea; Theodosianus che ms. integri. E una vera

fortuna per noi che molti dei mss. contenenti il codice Teo-

dosiano inseriti nel Breviario Alariciano, siano stati arric-

chiti, come diremo, di appendici tratte da quel codice. Mal—

grado l'abbondanza dei ms. e questo aumento della epitome

visigota, noi siamo ben lungi dal possedere nella sua totalità

 

(1) Cfr. l‘importante praefatio chelo Haenel prepose alla sua

edizione del Gadea: Theodosianus. Ma vedansi pure Clossius,

Theod. Codicis genuina [ragni. ('l‘ubing. 1824), la memoria del

Peyron citata nella bibliografia,e Puggaeus. Theod. Codicis ge-

nuina [ragni. etc. (Bonnae 1825).

(2) Nella Zeitschrift fiir gerehie-litliche Rechtswissenc, ….

pag. 409-412.

(3) Per gli aumenti ottenuti con le quarantaquattro mem-

brane del Peyron e del Bandi de Vcsme cfr. Haenel loco cit.,

pag. VI e segg. I tre fogli scoperti dal Peyron si ritennero per-

duti e come tali vengono indicati anche dal Krfigcr nella sua

Ges-ch. der Quell., pag. 290; soltanto per errore ritenevansi tut-

tora esistenti nella Biblioteca nazionale di Torino fra i codici

hobbiesi. Furono invece ritrovati fra imanoscritti della Biblio-

teca delle R. Accademia delle scienze di Torinoe restituiti alla

Nazionale nel 1894. Cf. Paletta, Framm.toriu. del God. Teo-

dosiano (Mem. acc. se. Torino XLV, Il, pag. 127 e reg.). Qui

è pure un diligente apografo dei fogli torinesi.  
(4) Descritti dallo Schum nella Zeitschr. der Sao. Sti/Z.,

R. A., lx. pag. 365-374, con una nota del Fitting,

( 5) Si possono trovare descritti dallo Stieber nella prefazione

agli Opuse. dello llaubold, Il, pag. 54, e dallo Haenel stesso

nella prefazione alla sua edizione del codice Teodosiano. Per

altri frammenti di questo cfr. Comal, Zeitseh-r. der Sar. Stift.,

R. A., lx, pag. 387-89.

(6) Furono descritti dallo Haenel nella prefazione alle Jl'o-

celiaca eonstitut. imperat. Theodosii Il, Valentin. III, Ma.rimi,

Maio-razzi, Severi, Ant/tenui quas Jac. Sirmondus divulgavit

(Bonnae 1844). .

(7) $tintzing. Gere/t. der (leutsch. Recht.vw., ], pag 217-"2I8.

(8) E l’edizione citata nella bibliografia.

(9) God. Gregorian, Ilermogen., Theodor… Bonnae 1842.

(10) Così la dice il Kruger, Gcrch. der Quell., pag..291.

(11) Godict's Theodoriam' ["ragm. taurincn.via (.-fbhandl. der

Berliner Akademie, l879).
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questo codice Teodosiano, così pieno d'interesse storico per

noi. Il Kriiger (1) ha calcolato che ci rimane appena un

terzo dei cinque primi libri di esso. Ma chi sa quali vicende

subirono i ms. di un codice posteriore come il Giustiniano,

di validità certamente più ampia, si meraviglierit anzi che

tanto siasi potuto salvare del codice Teodosiano.

Avvertiamo infine che quelle avversioni dei pratici contro

le leges rcstitutae del code:; Instim'anus di cui dirò (n. 20)

si manifestarono a più forte ragione contro i tentativi dire-

stitnzionc del codex Tltcodostanus già nel secolo XVI. E l'av-

versione e ben concepibile sotto l'aspetto della pura pratica

attaccata alle dottrine dei glossatori (cf. p.420). Ma purtroppo

nacque cosi il pregiudizio di cuiappena ora ci veniamo libe-

rando cbeildiritto teodosiane scamparisse totalmente dall‘uso

da un momento all'altro con la spedizione in Italiadelcodioe

Giustiniano. E prescindendo pur da questo riguardo chi studia

il modo come e formato il codice Giustiniano non può di—

menticare quell'ancllo di una lunga catena nella raccolta

delle costituzioni imperiali che fu il coclea; Theodosia-nus.

12. La continuità della tradizione giuridica per la quale

il codec: Instinianus si lega al codex Gregorianth non

si eomprcndcrcbbc senza il ricordo di quelle cosidette No-

velle postteodosiane, che rappresentavano un complemento

del codice Teodosiano (2). Esso furono a mano a mano ag-

giunte ai manoscritti di questo, ma non è neppure escluso

che fossero raccolte in codici a sè, cioè in libri di tipo mo-

derno. Giustiniano dice infatti: Si quae ect-rum (const)

sine dic ct console in veteribus codicibus cel in Itis, in

quibus novellac constitutiones receptac sunt, inventan-

un' (3). Qui non sappiamo tuttavia se si tratti di collezioni

di Nooellae in uso in Occidente e in Oriente.

La espressione novellae leges non fu certamente intro-

dotta dopo il code:; Tlteodosianus (4); ma a noi interes-

sano sopratutto le Novellae postteodosiane. Nell'atto stesso

in cui veniva pubblicato il codec Tltcodostanus si stabiliva

pure che le nuove leggi emanate da uno degli imperatori

avrebbero vigore nella parte soggetta all'altro imperatore

soltanto quando gli fossero spedite per mezzo di una prag-

matica (5). Troviamo infatti che lo stesso Teodosio inviò

delle Noveltac nel 447 (6) e un anno dopo furono promul-

gate da Valentiniano III ('I). Vediamo cosi successivamente

inviate delle Noveltue dagli imperatori d'Oriente a quelli

d’Occidente, di guisa che fino al 472 (e cioè sin quasi alla ca-.

duta dell‘impero d'Occidente) appaiono i nomi dei due impc-

ratori nelle iscrizioni delle costituzioni. Invece non sembra

che dall’0ccidente venisse all'Oriente altra costituzione dopo

il 438 (8).

Non conosciamo le collezioni di Novellaein usoin Oriente;

ce ne è invece giunta una adoperata in Occidente che si

estende sino all‘impero di Antonino (468). La collezione,
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che fu adoperata anche per la lea: roma-ua l’isigotltoruan

presentava le Novellne secondo gli imperatori, le quali son

divise poi per materia e per ordine cronologico (9).

Cavo III. —— 11 codex Iustinianus.

13. Il primo Codice Giustiniano.— 14. Suo contenuto. — 15. C0-

stituzioni di Giustiniano fra il primo e il secondo codice. —

16.11 (10ch l‘epatitac praclcctt'ont's. — 17. Se abbia di-

strutto ogni vestigio del primo Getter. — 18. Partizione e

contenuto del code-1: [ustim'anuv rcpctt'tac praelcctt'onir. —

19. Il codice Giustiniano esteso all'llalia.— 20. Manoscritti

ed edizioni. Modi di citazione del Getter.

13. La compilazione del coder Ittstiniauus non si può

scindere da tutti i precedenti tentativi di raccogliere in

codiccs o libri del tipo nostro le costituzioni imperiali. Per

quanto molto sia stato detto e scritto intorno a Giustiniano

e sia quasi apparso agli nannini del medio evo, come ne fa

fede la Commedia di Dante (10),qnasi mistico legislatore, noi

ne sappiamo assai poco. I gimlizii sono necessariamente di-

versi (1 l); ma troppo unilaterali si mostrano coloro i quali

condannano l’opera di Giustiniano e di 'l‘ribdniano come di

uomini indotti che abbiano ridotto in frantumi una preziosa

statua antica e dei frammenti di un classico edificio, mala-

mente disgregato, abbian fatto un palazzo moderno. Cer-

tamente le collezioni giustinianee son poco in confronto al

molto che l'eta classica di Roma aveva tramandato ai

posteri, ma son molto in confronto al poco cui si era

ridotti nell'età di Giustiniano e anche prima. Le pitture,

che vedemmo, di Ammiano Marcellino convalidate dalle

parole di Teodosio sono veramente istruttive e quando

esse non ci restassero, molte delle costituzioni del

Codex ci mostrano che si ricorreva all'imperatore per essere

illuminati su casi giuridici difficili soltanto perchè il gin-

dice ignorava dove e quali fossero le norme da applicare.

Che Giustiniano abbia avuto l‘idea di rimediare ai difetti

della ginrisprmlenza del suo tempo fin da quando fu asso-

ciato al trono dallo zio Giustino è probabile. Infatti rimase

solo imperatore il 1° agosto 527 e pochi mesi dopo, il13feb-

braio 528, nominava una Commissione allo scopo di compi—

lare quel Codex il quale doveva portare il nome di lui. l

posteri hanno finito col credere apoditticamente che sin da

principio il disegno di Giustiniano si estendesse ad una corn-

pilazione delle leges e degli tura… (e ciò non sarebbe strano

pensando al disegno di Teodosio II), ma non si può dimo-

strare con tutta sicurezza. L'idea di estendere le compila-

zioni pnò essere venuta anche dopo(12). Le allusioni di Gin-

stiniano stesso nelle prae/‘utiones al Digesto ad un piano

generale di codificazione, diciamo così, del diritto, non fanno

fede completa, essendo naturale a ciascuno (in specie a un

antocrate come Giustiniano) di ridurre quasi a sistemapre-

 

(1) God. Theod. [ragni. teoria., pag. 7.

(2) Cfr. Kruger, Ge.rch. cit., 5 36. _

(3) Const. Haec quae necess., 5 2. - E vero che più sopra

contrappone i tres codicer alle Novellae comtitutt'ozws.

(4) Cfr. l. 6, 5 3, cod. Theod., dc court. Princ. 1, 'l, Collalto

xiv, 3, 6.

(5) 5 5, 6, Const. dc Theod. cod. anci.

(6) Nov. Theod. 2, 1.

(7) Nov. Val. 25, 1.

(8) Cfr. Kriiger, Gesch., pag. 292. Diversamente opinò il

Gothofredus adcod. Theod., 15, 1, 34.

(9) Non mancano altre collezioni di Novellae postteodosiane,

in specie a scopo ecclesiastico, ma qui non hanno per noi spe-  
ciale importanza. — Cfr. Landucci, Storia del dir. rom., 1,5 76,

Verona 1898. — Probabilmente noi non possiamo vedere il tipo

di collezione di cui fecero uso i compilatori giustinianei, perchè

le raccolte orientali di quelle Novelle sono perdute.

(10) Paradiso, VI,1°..’.

(11) Cfr. Landucci, Storia del dir. ram., 1. 5 83, e i cit. ivi.

(12) Pare che dapprima dovessero restare in uso le opere dei

giureconsulti classici, cosi come si trovavano, ma solamente in

quanto si potessero adattare al nuovo Codec. Confr. const.

Summa rv.-ip., s‘ 3. Ognun vede quanto ciò dovesse esser dif-

ficile a stabilire nei singoli casi e come non valesse proprio la

pena di acquistare a caro prezzo libri giuridici solo buoni qua

e la.
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concetto i proprii atti. Di questo primo codice che fu cont—

piuto il 7 aprile 529 e promulgato con valore di legge dal

16 dello stesso mese scarse sono le notizie che ci restano.

Pare giustificata, come vedremo, la conclusione che con—

cordasse, per la partizione, pressochè totalmente col Teo—

dosiano.

Le migliori fonti per la storia del primo codice Giusti—

niano sono le ricordate costituzioni del 528 e del 529, che

per fortuna ci sono rimasto nel secondo codice (1). Giova

farne un largo sunto. Il 7 aprile 528 l' imperatore emanò

la costituzione Haec quae necessario diretta al senato,

dove comincia dal ricordare che molti antecessori di lui

ebbero in animo di compiere la riforma cui egli era dà

mano poichè niuno l'attuò. Intende giovare all’interesse

generale et prolicvitatcm titium amputare facendo una

scelta delle costituzioni contenute nei tre codici Gregoriano,

Hermogenianoe Teodosiano e di quelle che post eosdem co-

dices furono promulgate da Teodosio, dai suoi successori e

dallo stesso Giustiniano.Qoeste costituzioni si dovranno poi

riunire inuu Codec:: che porterà il nome di Giustiniano(2).

Seguono poi i nomi di coloro che debbono intraprendere la

grande opera: Giovanni, giù questore di palazzo, uomo con-

solaree patrizio; Leonzio magister militum, consolare e

patrizio, gia‘; prefetto del pretorio; Foca magister militum,

consolare e patrizio; Basilide, già prefetto del pretorio di

Oriente e patrizio; Toma, questore di palazzo e già console;

Triboniano magisteria dignitate inter agentes decoratus;

Costantino comes largitionum e magister seria-ii libello-

r-um sacrarumque cognitionum; Teofilo comes sacri con-

sistorii e professore di diritto a Costantinopoli; Dioscoro e

Presenzio, avvocati esercenti fori amplissimi praetoriani.

Sono dieci commissari forse imitanti nel numero i decem-

viri. La Commissione fermata di alti impiegati, di due av-

vocati, di un solo professore di diritto ebbe uno scopo emi-

nentemente pratico, e sognano coloro che credono quasi

amore di scienza e della grandezza classica romana abbiano

condotto l‘imperatore alle sue collezioni, malgrado che egli

quella e questa vada spesso magniticando e forse anche sen—

tisse nell'animo la memoria dell'antica Roma, come per no—

bilitarc se medesimo ai propri occhi e a quelli degli altri. Le

collezioni giustinianee non si possono giudicare come opere

scientifiche, ma come codici destinati a soddisfare ai bisogni

d'un dato momento storico. Coloro poiche credono ritrovare

nel codice Giustiniano conservate nella loro pnrezzale antiche

costituzioni imperiali, anzi quelle stesse di Giustiniano, di-

menticauo le facoltà coneesse ai counnissarii in questa stessa

 

(1) E si citano con le parole iniziali. Queste costituzioni, a

torto trascurate, offrono interessanti notizie.

(2) Cosi chiamato pur nella lingua nfliciale. Cl'r. Nov. 66,

c. 1, 5 1. la lezione codes: Iustinianeus èerrata. Anche l'ori-

ginale greco della Novella ha: èv np ’Ioou1mav@ zu38m.

(3) Si vegga, come ben lo dice Giustiniano stesso, nella

const. Summa Reip., 5 3: Sed ci si quae earundeut consti-

tutionum deiractis nei additis vel permutatis certis verbis,

quod et ipsum praefatis e.vcellentissimis viris specialitez‘ per—

-misimus, composiiae sunt, etc.

(4) Derivando tutti i nostri manoscritti del Gadea da un

archetipo o più, ma già con le iscrizioni e le sottoscrizioni mu-

tilate, è difficile dire se in questa parte i compilatori di Giu-

stiniano furono esatti. Ma si vede dalle interessanti ricerche del

Mommsen sulla cronologia delle costituzioni di Diocleziano, del

Secch su quella delle costituzioni di Costantino (citate nella

bibliografia) che non 'e da prestare intiera fede a queste date

51 — DIGESTO tramano, vol. VII, parte 2“.

 

costituzione. Sappiamo come queste facoltà erano state con-

cesse anche da Teodosio ai suoi commissari. Non si ridu-

cevano le leggi ad articoli come ai di nostri, ma il testo

anche allora veniva ad essere in non poca parte opera dei

compilatori (3). E strano che nella storia delle interpola-

zioni si sia generalmente più propensi ad ammetterne nei

passi delle Pandette che nelle costituzioni del codice; ma

l'indole stessa dell'opera intrapresa da Giustiniano e la bre—

vità ch'egli cercava, dovevano comlurlo a simili interpola-

zioni nel codice. Infatti nel ; 2 della costituzione troviamo

accordata ai commissari facoltà di resecare le leggi inutili

e quelle cadute in disuso, e di più leggi farne una e d'in—

tradurre nuovi titoli, aggiungendo e detraeudo e ruotando

anche le parole, dove ciò sia opportuno, in modo però che

si vcgga e resti inalterata la cronologia delle costituzioni la

quale deve apparire anche delle date e dai consoli (4). Se

poi negli antichi codici e nelle nuove costituzioni se ne tro-

vino alcuue sine die et console debbano pure avere vigore

di legge.

Nella costituzione del 529 diretta a Mena prefetto del

pretorio, l‘imperatore si gloria di dare opera alla grandezza

dello Stato non solo colle armi, ma colle leggi, ricorda lo

scopo della nuova compilazione, nomina i commissari e dice

che condussero diligentemente a buon termine il suo dise-

gno e già presentarono a lui il nuovo codice Giustiniano.

L’imperatore lo manda al prefetto del Pretorio affinchè faccia

noto tanto ai litiganti, quanto agli avvocati che non è loro

permesso di citare le costituzioni qui accolte, desumendole

dagli antichi codici, bastando attingerle al nuovo codice ed

avendo anche il sussidio degli antichi interpreti di diritto

per dirimere le liti. Nè dubbi possono sorgere riguardo alle

costituzioni sine dic et console o ad certas personas re-

scriptae, perchè tutte hanno forza di generali costituzioni.

Qui si vede appunto come l’imperatore, rimandando alle

opere degli antichi interpreti nella forma in cui si trova—

vano, molto probabilmente non aveva ancora in anime di

farne una nuova compilazione. D’altra parte ribadisce l'impe-

ratore nel modo più chiaro il concetto delle interpolazioni

perchè se nei libri degli antichi interpreti le costituzioni

imperiali si trovino sotto formadiversa da quella in cui sono

accolte nel nuovo codice, non può valere l'interpretazione

degli antichi se non in quanto sia in armonia col codice

stesso (5). Dispone poi l'imperatore che non sono abrogate

tutte le costituzioni che si trovano fuori del codice, dirette

a città, corporazioni, scholae, dicasteri, o a persone se ce—

stituiscano uno speciale privilegio e se risguardino deter—

 

del Codex. Esse dipendono in non poca parte dal Codes; Theo-

dosianus; con quale insufficienza di mezzi e confusione abbiano

proceduto i compilatori di Teodosio è bene accennato dal Seeck

(Zeitschr. dcr Sao. Stift., x, pag. 13 e seg.), ed è tempo di

abbandonare l'idea che essi siansi condotti con lo scrupolo d‘una

commissione odierna.

(5) Ora i filologi e i giuristi filologi volgonsi appunto con

interesse allo studio della lingua; di Giustiniano e delle inter-

polazioni nelle costituzioni del Godezc. — Cfr. Kruger, Bemcr-

Imogen fiber den Sprachgebrauch der liaisol‘constitution. im

Uodc.v Just. (Archie f1'u‘ die iatein. Lewis., x, pag. 247-252;;

Grupo, Zur Latinitiit Justinians (Zeitschr. der Sar). Sti/Z.,

pag. 224-237, e xv, pag. 327-342). Interessante è su questi

studi il resoconto del Kalb, Buz‘sian'r Jahrcsbericht fiber die

Fortschr. der class. Allertumswiss., Lxxx1x (1896, il), pa-

gine 292—298. Cfr. ora il Vocab. delle cost. lai. di Giustin. del

D. C. Longo in Bull. ist. dir. rom. x.
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minate materie (pro certis capitulis factae) purché in

questo caso non contradicano ad alcuna costituzione del co-

dice. Possono essere quindi anche costituzioni escluse dal

codes; Instinianus, ma contenute nei precedenti codici.

L’imperatore annnette anche che restino in vigore quei re-

grsta che fossero già in uso nel dicastero di Mena nel in

oli-is -iudiciis civitibus vel miiitaribus vel apud principio

numero;-um pro publicis c.rpensis vel quibuscu-mque

titutis ad publicttm pertinentibus. Non diversamente Teo-

dosio aveva disposto doversi condannare di falsità tutto ciò

che non si trovi inserito nel codice Teodosiano,e.cceptisltis

quae Itabentur apud militum sonda principio. vet de ti—

tntis publicis empcnsarum aliorumque rerum gratia quae

in regestis diverso…-m officiorum relata sunt (1).

14. Noi del contenuto del primo codice siamo assai im—

perfettamenteinformati, main parte si può argomentare

dall’ambito dei codici Gregoriano, Hermogeniano e Teodo-

siano e delle noveliae dopo questo (2), in parte dal contenuto

del codice nella seconda edizione. Naturalmente dovevano

mancare le Ottinquaginta decisiones e tutte le altre no—

oettae decisiones che l‘imperatore stesso dice di avere ema—

nato dopo il primo codex.

15.Finchè la scienza del diritto vive nella scuola, fiorisce

la discussione se l'età e di quelle in cui è possibile flori-

dezza di scienza. Quando i tempi decadono e a poco a poco

resta nella scuola un materiale che si trasmette da una ge-

nerazione all’altra, anche le opinioni disparate dei maestri

di un tempo vengono trasmesse in modo quasi direi ste-

reotipo. Il giudice, che deve applicare questo dottrine

controverse (sia pure ristretto a consultare un numero ben

determinato di autori conforme alla così detta legge di ci—

tazione), ha bisogno di una guida per sapere come debba

regolarsi in caso di disparità di opinione nei testi cui deve

ricorrere (3). Quando poi la scienza per volere di un impe-

ratore ha da farsi legge passando dalle originali opere degli

antichi maestri in una compilazione ufficiale, allora è ne-

cessario troncare ogni disputa facendo prevalere l’una o

l‘altra opinione. Nei moderni codici ciò avviene puro e av-

verrà sempre finché i codici, come è naturale, sorgeranno

dopeumlibattitopit‘romenolungodi opinioni. Ma noi non sia-

mo soliti oggi, perla forma stessa dei codici, di riferire le opi-

nioni contrarie a quella accolla in una massima di legge, a

meno che ciò non avvenga eccezionalmente in una propo—

sizione incidentale. L'indole stessa delle compilazioni giu-

stiniauee ci ha condotto a leggervi invece il ricordo delle

dispute quando pure l'imperatore le abbia decise (4).

Non può non destare meraviglia in sulle prime almeno,

che si studi il diritto romano giustinianeo qual base dei ruo—

derni codici, anzichè quel diritto che ci è rappresentato

dalle opere dei giureconsulti classici (5). La risposta par-

rebbe facile, se si dicesse che l’esserci stati trasmessi i

frammenti di quelle opere nelle collezioni giustinianee ci

conduce necessariamente allo studio di queste. Nondimeno

 

,:

(1) Nov. Theod., tit. [. — Cfr. Cuiac., 0bsero. XV, 37.

(2) Cf'r. Karlova, Rom. Rec/ttsg., [, pag. 1017, dove troppo

si restringe al coder Theodosianus. Alle Novelle posteriori al-

lude Giustiniano stesso.

(3) Anche a ciò si voleva appunto provvedere con le leggi

di citazione; ma in tempi di decadenza e difficile che il giudice

avesse i libri da consultare.

(4) Come si può vedere, ad esempio, frequentemente nelle

Istituzioni giustinianee.  

nei potremmo risalire, :\ traverso le collezioni imperiali,

all’età classica, come tenta faticosamente lo storico. Eppure

questa via, quando pure fosse possibile, non gioverebbe a

noi non solo perchè il diritto romano accolto dai popoli en—

ropei fu il giustinianeo, ma perchè anche il diritto romano

classico avrebbe contenuto troppi istituti antiquati, sarebbe

stato troppo ricco di simboli, troppo artificioso, troppo na—

zionale per apparire d’un tratto universale. Sc Roma dette

il suo spirito al mondo, questo lo rese a Roma, spogliando

la sua immortale civiltà (e il diritto che ne è larga parte)

di tutto ciò che ricordava ancora l'augnsto pomerio del Te—

vere o il rigido contrasto fra l'Italia e le provincie. Ma le

istituzioni giuridiche che muoiono nella vita pratica, restano

purtroppo a lungo nelle opere dei giureconsulii e persino

nelle leggi, molto più se quello con questo coincidono, come

in larga parte avveniva nell’età giustinianea. L'imperatore

dovette fare questo resezioni delle parti morte dell’antico

diritto, dove apparivano necessarie in proporzioni più vaste

di quelle in cui era possibile e permesso ai conunissari.Gli

storici del diritto sogliono dire che si voleva decidere l’ius

controversum e determimu‘c l‘ius rcccptum ascrivendo il

primo scopo alle qttinq-uaginta decisiones (6), il secondo

ad altre (7). Delle quali una quarantina sarebbero state

pubblicate nel 529, una novantina nel 530, una settantina

nel 531, una trentina nel 532, quattro nel 533, otto nel

534 (8).

Vediamo le fonti. Nella costituzione (9) che porta la ru—

brica de emendatione codicis Iustiniani et secunda eius

editione, queste leggi emanate dall’imperatore dopo il pri mo

codice vengono ricordate nel modo che rit'erircmo nel nu—

mero seguente. Si asserisce che le quinquaginta decisioncs

venissero riunite in una collezione ufficiale, ma di questa

non si ha una sicura traccia.

16. Il codes: Instinia-nus dovette esser presto sottoposto

ad un'emendatio, dalla quale doveva derivare una secunda

editto di esso. La costituzione Cardi nobis, che è la terza

prefazione del codice Giustiniano, come lo possediamo noi,

porta la data del 16 novembre 534, e dispone che il Codes

in praesenti purgatus et renovatns entri in vigore il 29

dicembre successivo. Fecero parte della Commissione che

attese a tale opera Triboniano, Doroteo professore a Bcrito,

Mena, Costantino e Giovanni viri cioq-uentissimi togati

fori amplissimae sedis.

Quali furono i motivi che indussero a questa seconda edi-

zione del codice? Anche qui la miglior fonte cui ricorrereè

la stessa Cost. (Jordi nobis. E singolare che l‘imperatore giu-

stifichile seconde edizioni quas repetitac praclectionis oc-

teres non-rinabant con l'esempio della seconda edizione dei

libri di Ulpiano ad Sabinum. Il motivo precipuo della se—

conda edizione del codice f'u, secondo il linguaggio dell'im-

peratore, di non lasciare imperfetta alcuna opera da lui in-

cominciata. E lasciando il codice, come era stato pubblicato

in primordio nostri impe-rii, sarebbe restato veramente

 

(5) Cl'r. le mie Istituzioni di diritto privato giustiniano,

5 3.

(6) Cfr. 5 3 I., de liberi., 1,5: constitutioncm quant pro-

mulgavirnus inter nostrar decisiones, per quas, .ruggcrcnte

nobis Triboniano, antiqui iuris altercatioues placaoimus.

(7) Cfr. Cardi nobis, 5 1.

(8) Landucci, Sior. dei dir. ram., 1, 5 87.

(9) Cardi nobis, g 'l.
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opera imperfetta. Si eran volute raccogliere in un codex

le costituzioni disperse in diversa uotumina alfine di age-

volare la conoscenza del diritto ed ora si erano aggiunte,

come diritto vigente, nuove costituzioni posteriori a quel

codice. Qui l'imperatore ricorda appunto le quinquaqinta

decisio-nes e le altre molte ad commodum propositi ope-

ris pertinentes, cioè per la compilazione del vetus ius. Si

osservi come esattamente l’imperatore chiama le prime de-

cisiones, le seconde constitutiones (1 ). Alcune poi di questo

dovevano pure essere emendatc 0 mutate ex emersis po-

slea factis. Dissi già che dell'assemione comunemente ri—

petuta dagli storici del diritto romano chequesto nuove de-

cisioni e costituzioni post confectionem codicis siano state

riunite in una collezione ufficiale non si ha prova sicura.

Giustiniano dice: sed cum novellae nostrae tam decisiones

quam constitutiones extra corpus eiusdem codicis diva—

gabantu—r. Nè da queste parole, come da altre delle fonti

classiche, si può indurre alcuna collezione. Resta pertanto

un accenno nella glossa torinese (2) sicut in libro I con-

stitut-ionum inuenies, al quale prima di dar piena fede con-

verrebbe precisare l'età cui la glassa appartiene. Ciò anche

senza ricorrere alle diverse lezioni in libro VIII constitut.

o in libro (] (= Caesarearum) ovvero 1 (= Imperialium)

constitutionum proposte dal Dirksen (3) e contrastate dal

ltudorfl' (4). Ne mi sembra di gran peso la notizia del ero—

nista Giov. Malalas (5) che già nel 529 sarebbe stata inviata

alle scuole di diritto di Atene e di Berito una collezione di

decisioni. Ma di quale collezione si tratta? Il meglio si è

confessare che ci manca ogni prova dell'asserita collezione.

Nè si può ascrivere un gran valore ai tentativi di restitu-

zione di questo decisioni (G). Piuttosto dalle fonti stesse si

può avere un probabile elenco delle dispute dei ueteres

troncate dall'imperatore e delle costituzioni emanate fra

il 529 e il 534. Di quisi può argomentare la necessità di

una nuova edizione del codice. Del resto il còmpito dei

commissari emerge chiaro dalla const. Cardi, nè si limitò

ad aggiungere ai luoghi opportuni le nuove costituzioni, ma

dovettero opportunamente coordinarleîalle precedenti me—

diante omissioni, aggiunte, correzioni. Quindi nuovi tagli

e nuove interpolazioni. Inoltre essi ebbero l’incarico di

rimediare pure a taluni difetti del primo codice. A buon

dritto la const. si intitola de emendatione codic‘us [usti—

u iani et secunda eius edition-e. La emendatio del primo co-

dice, come appare dalle parole stesse della cost. (7), si ri—

feriva ad eliminare a prioris codicis congregatione le

costituzioni superllue, quelle abrogate da costituzioni poste-

riori, a torre di mezzo le simili e le contrarie (si quae si-

miles uei contrariae invenientur), a completare le imper-

fette, a ritrovare quelle che erano sfuggite nella prima

compilazione (nocte obscuritat-is obductas nova clima-

tionis luce detegerc) (8). Così pareva all‘imperatore di rap;-

giungere quella perfezione che sembravain fosse nelle In—

stitutiones e nei Digesto. Anche per questa nuova edizione

del codice l'imperatore esprime l'avviso che niente vi sia

restato di contradittorio (nulla penitus nec simili nec di-

versa nec inusitato relicta).

17. Sebbene non ci sia rimasta, in una più o meno ge-

nuina figura, che la secunda editto del codice Giustiniano,

si è tentato d'indagare se restino alcuni vestigi del primo

codice. Lo Zachariac von Lingenthal (9) fu d’avviso che se

ne trovino nel commentario del bizantino Taleleo al codice

e in qualche manoscritto del codice stesso, per es., nella

Summa per-usim. Taleleo avrebbe fatto il suo vasto com-

mento (el'ho—;) al codex sulla prima edizione di questo (e.

si vedrebbe tuttora da una sua allusione a tempi anteriori

al 534); ma, per tener conto delle nuove costituzioni ag-

giunte alla seconda edizione del codex medesimo, avrebbe

rifatto il suo claire; (10). D‘altra parte è notevole che nel

lib. IV della Summa perusina (cf. n. 24) dal tit. 32 sino

alla fine del libro, nelle iscrizioni dei rescritti troviamo il

praenomen e il nomen del destinatario, mentre di regola

non si ricorda altrove che un nome, e inostri ms., compreso

il veronese, anche in quei titoli non hanno che un nome.

Forse il secondo nome fu cancellato come inutile nella se-

cunda editio, e il compilatore della Summa perusiua in

quei titoli ebbe dinanzi un frammento della prima edizione

del Codex? Poichè nella Summa perusina le costituzioni

di Giustiniano hanno l'iscrizione Imp. Justinianus anche

dove precede una costituzione dello stesso imperatore e dove

nei ms. sta un idem (: possibile che nell'arcbetipo la costi—

tuzione fosse in margine, aggiunta cioè dopo la nuova edi-

zione del Codex e indicata col nome" completo dell'impera-

tore per evitare ogni dubbio? (11)

Il Kriiger (12) ammette come probabili le congetture delle

Zachariae riguardo al commento di Taleleo, non per la

Summa perusina. Quelle iscrizioni cosi complete col nome

di Giustiniano pleonasticamcnte ripetuto non si trovano

soltanto nelle constitutiones emanate dopo la prima cdi-

zioue del Codex. Neppure si può ritener probabile che nel

lib. IV quella Summa abbia fatto uso del codex nella prima

edizione, giacchè, dalle iscrizioni infuori, combina cui ne-

stri ms. e accoglie tutte le leggi che comparvero nella se—

conda edizione. Giustiniano non volle la mutilazione delle

iscrizioni, anzi la vietò (13). E come si sarebbe fatta contanta

imperizia un'abbreviazione delle iscrizioni e nell‘archetipo

di ogni posteriore ms. del Codex? La mutilazione fu opera

antica abbastanza di copisti; l'autore della Summa potè per

quei titoli far uso di un ms. integro.

Lo Zachariac (14) scrisse pure che si riflettesse che, quando

fu pubblicata la seconda edizione del Codex, i mss. della

 

(1) Cioè conforme al loro diverso scopo, già sopra da me in—

dicato.

(2) Gi. taur., 11. 24.1.

(3) Abhandl. der Berliner Akademie, Philosophia-cli-bia-to

risolte Classe, 1857. Anche negli Ilinterlas-s. Schrift, Il, pag. 163

e segg., 172, 548.

’ (4) In l’uchta, !nstit. |. 5 139, n. l'., dell'ediz. Kriiger. Cfr.

Rudorfl‘, lioni. Rechtsg., !, s’ 109.

(5) Chi-on., pag. 63 (Veuet. 1733).

(6) Ad es. in Wieling, .lurispr. rest., u. pag. [d’i-116 (Tr.

ad Rh. 1739).

(7) Const. (lordi, 5 3.

(8) Ma queste parole possono essere anche intese nel senso  
di chiarire le parti oscure delle costituzioni del primo Codex.

E cosi, contro il Puchta, le intende il Kriiger, Gesch., p. 326.

(9) liz-it. Vie-rteljahresschrifl, xvr, pag. 221 e segg.; Zeit-

schrift [tir Iteehtsg., x, pag. 48 e segg.

( 10) Cfr. Zachariac von Lingenthal, K'l‘ii. Vierteljahrcssch-rift,

XVI, pag. 229—230. L‘allusione sarebbe (in Basil. lleimb., !,

pag. 347) nel commento al cod. 2, 7, 16. —— Confr. lo stesso

Zachariac nella Zeitsclir. [Tu‘ Rechtrg., x, pag. 62-63.

(11) Così chiede lo Zachariac V.Ling., Krit. l"iertctjahmsc/tr.,

xvr, pag. 233-23-1.

(12) Praef. all‘ed. major del Gorlex, pag. XIV e segg.

(13) Const. Gordi, 5 2, 3.

(M) .K-rit. Vierteljahrcsschr., X\'l, pag. 233.
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prima si trovavano nei dicasteri e presso singoli giuristi. Il

possessore di un ms. della prima edizione, invece di get—

tarlo via e sostituirlo con un ms. della nuova, preferì cer—

tamente di fare annotazioni e completamenti in margine

della sua copia mediante la consultazione di un esemplare

del nuovo Codex. Perchè non potrebbero oggi pure nei no-

stri ms. trovarsi traccie che essi 0 in tutto o in parte pro—

vengono da copie della prima edizione del Codex, succes-

sivamente completate con un esemplare della seconda editto?

Il Kriiger (1). secondo me a ragione, osserva che chi esa—

mina le costituzioni promulgate post d. VII id. April 529

e quelle parti del diritto antico che furono tacitamente mu—

tate nel Digesto e nelle Istituzioni, trova una grande serie

di modificazioni del diritto private. Le quali fecero assumere

un aspetto nuovo al Codex della seconda edizione. Era un

lavoro maggiore fare le aggiunte e le modificazioni in mar-

gine che ricopiare totalmente il nuovo Codex.

A me sembra che si debba anche considerare il divieto

di Giustiniano di fare uso di altra edizione del Codex fuor

che della seconda (2). Nei dicasteri non poté certo restare

adoperata un‘edizione del primo codice, contro il divieto

imperiale; e presso i privati non offriva un grande vantag-

gio, dacchè citare in giudizio una costituzione nuova ag-

giunta nei margini di un esemplare della prima edizione

del Codex avrebbe facilmente fatto sorgere contestazioni ed

opposizioni. Se il commercio condanna oggi all'oblio libri

inutili, ciò accadeva anche in maggior proporzione pei ma-

noscritti ; e perirono cosi quelli del primo codice, perchè

ormai inutili nella pratica.

18. Anche per la descrizione del codex Iustinianus giova

prenderle mosse dalle prefazioni. Già nel 528 (3) l’im-

peratore disponeva che le costituzioni venissero disposte in

ordine cronologico sotto opportuni titoli (congruis subdere

titutis). E da una delle prefazioni delle Pandette del 533 (4)

sappiamo che il pri mo codice era diviso in dodici libri come

il secondo. Harmenopulo (5) volle ravvisare (o ripetè ciò

che altri avevan detto) una somiglianza di questo numero

con le dodici Tavole; e lo stesso Cniacio (6) mostrò di cre-

dervi. Ma si può forse far risalire a Giustiniano questa idea

tanto quanto quella che le sette parti delle Pandette abbian

voluto riprodurre il numero dei setti colli di Roma! Piut-

tosto è da avvertire che sembra sfuggita a taluni quell'al-

lusione di Giustiniano ai dodici libri del suo pri mo codice,

quasi che fosse stata introdotta soltanto nella seconda edi-

zione. Vedremo come nelle tradizioni scolastiche dal medio

evo al secolo XVI il Codex si riducesse ai primi nove libri.

I titoli in cui si suddividono i dodici libri son 765, le costi—

tuzioni circa 4652. Ma queste cifre, come altre, son da ae-

cogliere con grande prudenza, perchè noi non possediamo

un autorevole archetipo, quale ci resta per}le Pandette, e in

gran parte il nostro codice Giustiniano è una faticosa rico-

struzione dei dotti. La quale si può dire anzi incominciata

coi tentativi per reintegrare i codici epitomati.

La più antica costituzione è la I. 1, G., de test., 6, 23, del-

l‘imperatore Adriano, ma sine die et consule, la quale è

ricordata con la iscrizione anche nelle Istituzioni giustinia—

CODEX

nee (7). La più recente è di Giustiniano del 534, contenuta

nella 1. 34, G., de episc., 1, 4. Non tenendo conto delle co-

stituzioni ripetute e di quelle che la critica giudica formar

parte di una costituzione originaria unica, si ha il seguente

prospetto degli imperatori e della proporzione in cui hanno

contribuito alla formazione del codice Giustiniano:

Adriano (117-138)............ 1

Tito Elio Antonino (131—161) ....... 10

Antonino e Vero (161-169 ........ 6

Antonino (169-180) ........... e

Pertinace (193)............. 2

Severo (193-196) ............ 20

Severo e Antonino (193-2l1) ....... 166

Antonino (211-218) ....... ' . . . 236

Alessandro 1222—235) .......... 501

Massimino (236) ............ 2

Gordiano (238-244) ........... 272

Filippo (244-249)............ 79

Decio (249—251) ............ 10

Gallo e Volusiano (252—253) ....... 2

Valeriano e Gallieno (254-260) ...... 78

Gallieno (260—268) . . . ........ 6

Claudio (268-270)............ 1

Aureliano (270-274)........... 6

Probe (276—282) ............ 4

Caro, Carino e Numeriano (283-284). . . . 25

Diocleziano e Massimiano. . . ...... 1198

Costanzo e Massimiano .......... 3

Costantino ............... 179

Costantino, Costanzo e Costante ...... 8

Costanzo e Costante ........... 32

Costanzo................ 10

Costanzo e Gallieno ........... 21

Giuliano................ 20

Gioviano. . ............. 3

Valentiniano e. Valente .......... 59

Valentiniano, Valente e Graziano ...... 81

Graziano, Valentiniano e Teodosio ..... 87

Valentiniano, Teodosio e Arcadio...... 118

Teodosio, Arcadio e Onorio ........ 35

Arcadio e Onorio ............ 130

Arcadio. Onorio e Teodosio (402-408) . . . 33

Onorio e Teodosio (iOS—423) ....... 126

Teodosio (423-424) ........... 7

Teodosio e Valentiniano (424-450) ..... 125

Valentiniano e Marciano (450-455)..... 19

Marciano (455—457) ........... 3

Leone (457-473) ............ 26

Leone e Antemio (467-472) ....... 37

Leone (473) .............. 2

Leone giuniore e Zenone (474) ...... 6

Zenone (474-491)............ 52

Anastasio (491—518) ........... 56

Giustino (518—527) ........... 17

Giustino e Giustiniano (527) ....... 7

Giustiniano............... 302

E bene ripetere che chi credesse di aver dinanzi le ge—

nuine costituzioni di questi imperatori non pure si mostre-

rebbe ignaro degli odierni studi sulle interpolazioni nelle

fonti giuridiche, ma così negligente da non aver letto nean—

che le costituzioni proemiali del Codex. Inoltre non si deve

 

(1) Pl‘aef. cit., pag. XIV.

(2) Const. Cordi,5 5: Repetita itaque iussione uomini in

pusterum concedimus . . . ex prima Iustiniani codicis edi-

tione aliquid recitare; sed quod in praescnti purgato et

rcnouato codice nostro scriptum inventatur.ltoc tantummodo

in omnibus rebus et iudict'is et obtineat et recitetur.
 (3) Const. [lace quae necess.,5 2.

(4) Const. Tanta circa nos, 5 1. — Cfr. I. 2, 5 1, Cod., de

vet. iur. cnucl.

(5) Man. leg., I, 1, S' 7.

(6) Paz-atitla in lib. iCod. (Opp. vm ed. I’rat. 1839, p. 463).

(7) L. 7, I., de test. ord., 2. 10:



CODEX 405

 

 

dimenticare che le leges rest-itutae costituiscono un altro

ostacolo a farci ravvisare l'originale figura di quelle costi-

tuzioni. In complesso noi abbiamo nel Codex un rifacimento

bizantino di antiche costituzioni, il quale nondimeno spesso

i-. stato condotto sagacemente. Il primo Codice doveva na—

turalmente avere anche in proporzione maggiore questo

carattere di un rifacimento di antiche costituzioni. Poche

son le costituzioni di Giustino e il 529 pochissime dovevano

esser quelle di Giustiniano. Tutta la modernità, passi la

frase, della prima edizione del Codex come in gran parte

della seconda veniva a consistere nell’aspetto nuovo che

avevano assunto le costituzioni sotto la mano dei compila-

tori. Non si dovevano più studiare, nè citare se non in

questa forma: quindi prima della compilazione delle Pan-

dette non si potevano prendere più d ii libri dei oeteres in

cui fossero riferite se non quelle interpretazioni che appa-

rissero compatibili con la nuova lezione.

Secondo il disegno, più volte ripetuto da Giustiniano

nelle sue prefazioni al codice, l'ordine in cui le costituzioni

dovevano esser poste nei singoli titoli di esso era il crono-

logico. A questo infatti si ottenere i commissari, non senza

che si veggano qua e la inesattezze ed errori (1). Per se-

guire l'ordine cronologico si doveva ricorrere alla data della

costituzione; ma non tutte ne erano provveduto, sebbene

già fossero anche senza di essa passate nei precedenti co-

dici. Poteva sorgere dubbio se si dovessero in tal caso ac-

cogliere come diritto vigente, perchè una legge del 322

aveva stabilito che per l‘avvenire sarebbero invalide le co-

stituzioni sine die et cons. (2). Giustiniano (3) dispose: si

quae eorum (coast.) sine die et console in oeteribus co-

dicibus nel in his, in quibus novellae constitutiones re-

ceptae sunt inventantur, ita his ponendis nullaque dubie—

tate super generati eorum robore ex hoc orienda, etc-. Pare

nondimeno che questa norma sia stata opportuna soltanto

per le costituzioni dell’età posteriore a Costantino (4). Di

regola furon lasciate nel luogo in cui si trovavano nei pre-

cedenti codici e vi fu posta l'indicazione sine die et causale

nel luogo della data. Ma talora vi fu bisogno di trasportarle

da un titolo all’altro per il nuovo significato che acquistavano

nel codice Giustiniano o per l’ordine di questo; si prese in

tal caso il partito di porre le costituzioni non datate in capo

a quelle dell‘imperatore che le aveva emanate (5). Queste

costituzioni non datate debbono infatti ravvisa rsi come una

eccezione, giacchè secondo il piano dei compilatori ogni co-

stituzione dcve essere fornita di inscriptio e di subscriptio.

L‘inscriptio contiene il nome oi nomi degli imperatori da

cui essa proviene e la persona o le persone cui è diretta.

La subscriptio contiene la data e il luogo in cui la costitu—

zione venne emanata. Si potrebbe credere che i compilatori

avessero fatto dirette ricerche intorno a queste iscrizioni e

sottoscrizioni, ma invece le copiarono nella massima parte

dai codici anteriori (6). Forse non avevan modo di proce-

dere diversamente ; il tempo stesso cosi ristretto non avrebbe

permesso minute ricerche. Anche per le iscrizioni e sotto—

scrizioni poco è da fidare nella loro sincerità. Infatti, dove

di due o più costituzioni i compilatori ne fecero una sola, è

naturale che abbiamo un'inscriptio ed una subscriptio non

genuine. Malgrado ciò, non bisogna neppure esagerare nel

biasimarli e nel lamentarne l'ignoranza loro o il cattivo

metodo storico di cui hanno dato prova; essi vollero com-

pilare una raccolta di leggi vigenti, non un'opera storica (7).

Le iscrizioni e sottoscrizioni erano quasi un lustro: dove—

vano quindi a poco a poco sparire cosi nelle compilazioni

bizantine, come nelle epitomi del codice in Occidente.

Dobbiamo dire adesso dell’ordine del codice Giustiniano

e del contenuto di questo.

Circa all’ordine gli storici del diritto romano sono tut-

t’altro che concordi; molto viene usualmente ripetuto, che

poi, sottoposto a sono critica, appare privo di base. La dif—

ficoltà si accresce per la mancanza di precise notizie in—

torno al piano del primo codice e quindi sulle modificazioni

introdotte nella seconda editio. Secondo alcuni (8), che più

o meno fanno capo ad una monografia dello Asher (9),

questa editto avrebbe avuto un assetto tutto diverso dalla

prima. I libri del Codice son divisi in titoli come quelli delle

Pandette; dove non corrispondono i primi a quelli di que-

ste dipenderebbe dalla circostanza che vi erano costituzioni

imperiali su materie non trattato dai giuristi nei loro scritti.

Ma l'ordinamento sistematico sarebbe stato configurato in

modo da corrispondere, più che fosse possibile, a quello

delle Pandette, « ilchc,spiega il Karlowa, era grandemente

desiderabile pel semplice motivo di facilitare l'uso delle

collezioni giuridiche e il ritrovamento delle singole dispo-

sizioni, mentre l'antico codice, compilato prima della com—

posizione dei Digesti, sembra aver seguito ancor più l'or-

dine del codex Theodosianus ». Naturalmente non si pos—

sono negare nel codice talune discordanze dal piano delle

Pandette e si attribuiscono volentieri all’antitesi fraildiritto

imperiale cristiano contenuto in quello e l‘antico diritto

chiuso in queste.

Secondo altri (10), che negano ogni valore a quella mo-

nografia dello Asher, la Commissione incaricata del primo

codice non ebbe alcuna istruzione riguardo al piano da se—

guire; ma era inteso che seguirebbe quello delle prece-

denti raccolte di costituzioni. La seconda Commissione non

avrebbe poi alterato il lavoro della precedente, nè vi sarebbe

 

(1) Ben se ne avvede chi prende ad esaminare la cronologia

delle costituzioni dei singoli imperatori e la vuol ricostruire con

fonti possibilmente sicure, come hanno tentato il Mommsen, il

Kritger, il Secch per le costituzioni di Diocleziano, di Giusti-

niano, di Costantino.

(2) L. 1, C. Th., de div. rescript., 1, 'I.

(3) Const. Haec quae necessario, 5 2.

(4) Infatti il codice Teodosiano si apre con la legge del 322,

che toglie vigore alle future constitutiones sine die et consule.

Non si può credere che si fosse riferita a quelle già accolte

senza data nei codici Gregoriano ed Hermogeniano. Giustiniano

volle terre ogni dubbio e riconobbe valide anche quelle costi-

tuzioni senza data che fossero posteriori al codice Teodosiano,

non però i bene/iaia personalia sine die et cannule (I. 4 G.,

de dio. rescript., I, 23).  
(5) Krt'iger, Praef. al Codex, pag. lun.

(6) Krùger, Cesc/t., p. 343, Prag/”. cit., p. xxui, xxvu.

(7) Nondimeno non si possono non approvare le parole del

Gothofredus ad cod. Theod., Protegom., cap. tv: quid profuit

Triboniano, retento nomine Imp. constitutiones edere, cum

iis aliam sententiam alfigit ; sic ut potius 1ustiniani jam

sint quam iltorum Imperato‘rum et quan primus extitit?

Si può soltanto rispondere che quei compilatori (come del resto

i compilatori del codex Tlteodosianus) si credevano autorizzati

secondo le idee del loro tempo, ad agire in quel modo.

(8) Cfr. Karlowa, Rom. Hechtsg., ], p. 1017.

(9) Disquisit. de fontibus juris romani bist. Disquis.l, De

uestigiis primac editionis codicis Just. quae in nono hujus

codicis lib-ro inueniuntur.

(10) Cfr. in specie Kruger, Gesclt., pag. 349
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il più piccolo motivo di credere che il codice della seconda

edizione sia stato modificato in guisa da corrispondere al

Digesto e per efiicacia dell’ordinamento di esso. A me sem-

bra che questa seconda opinione risponda meglio alle fonti

e al complesso delle notizie intorno all’opera della Com-

missione giustinianeo. L'imperatore, come vedemmo, ordi-

nava nel 528 che le costituzioni tolte dai tre precedenti co-

dici e cosi le posteriori venissero collocate sotto opportuni

titoli e sappiamo che i libri ammontarono a dodici. Questo

numero è rimasto nel codice della seconda cditio; e se ne

può già trarre un argomento che il piano non venisse per-

ciò molto modificato. Nella const. Cardi, con cui si annuncia

la seconda edizione del codice e il momento in cui dovrà

entrare in vigore, non è detto in alcun modo che si son fatte

delle modificazioni nel piano del codice per porlo in armo-

nia con quello delle Pandette. L’unico confronto che vien

fatto ivi trale Istituzioni e il Digesto è che nel codice della

seconda edizione, come in queste due compilazioni, niente si

troverà di monco, di contradittorio, di ripetuto ('l). Eppure

qui sarebbe stato il luogo di dire che nel nuovo codice si

era voluto imitare l’ordine del Digesto. Inoltre l'imperatore

indica chiaramente quali sono le facoltà dei compilatori;

essi debbono anzitutto scegliere le nuove costituzioni e riu-

nirlc sotto i titoli che ad esse convengonsi e aggiungerle

alle precedenti. Necessarium nobis visum est, dice esso (2),

constitttft'ones nostras decerpere et in singolo discretas

capi!ula ad perfectarum constitutionu-m soliditatem

competentibus supponere fitttlis et prioribus constitu-

tionibus eas adgregarc. Di qui si vede che anche delle

nuove costituzioni (decisioncs e constitutiones) si doveva fare

una scelta. Certo non tutte furono accolte nella seconda

edizione del codice. Pare che talora per amor di brevità o

per altra cagione (forse con la pretesa di evitare ripetizioni?)

non siano state inserite nel nuovo codice talune costituzioni

ricordate nelle Istituzioni 0 nel Digesto (3). Emerge pure

che i competen’es t'i/uli tanto potevano essere quelli già

esistenti nel primo codice, quanto creati adesso ex novo.

Non si può quindi negare che nuovi titoli siano apparsi nella

seconda edizione; ma il concetto principale è quello di una

aggiunta delle nuove costituzioni alle precedenti senza mo—

dificare il piano della collezione. Cosi nelle parole che se-

guono si tratta di altre facoltà dei compilatori; mai però di

una totale riforma del precedente disegno del codice. Anzi

la congregatio prio-ris codicis resta qual'è; soltanto si deve

emendare e completare (4). Chi poi volesse fermarsi alla

parola emendatio (si qua cmendcttione opus lieret), non

dovrebbe trascurare di leggere quali sono i poteri compresi

in questa e-mendatio; resecare le costituzioni superflue o

abrogate, togliere le simili o contradittorio, completare le

imperfette, aggiungere le dimenticate o forse chiarire le

oscure. E un'emendatio che non tocca l’ordine dei libri e

dei titoli. Inoltre se l’emendatt'o avesse dovuto riferirsi al

disegno del codice, non si sarebbe dovuto indicarla dubita-

tivamcnte (come a dire: qualora appaia il bisogno di qual-

che correzione) perchè si doveva sapere che il piano del primo

codice non poteva corrispondere a quello di una compilazione

allora non ancora fatta. Con ciò io non voglio in alcuna

guisa escludere qualche somiglianza tra l'ordine del codice

e quello delle Pandette. Non si deve dimenticare che nel

530 Giustiniano stabili che il Digesto fosse diviso in libros

q-ttinquaginta et certo.; titulos tam secundum nostri- con-

stitutiomtm codicis qua-m edicti perpetui -i-mitutionem (5).

Ma dalla limitazione stessa con cui impartisce l'ordine ai

compilatori (pro-ut boe vobis commodius esse patuerit) si

vede con quanta libertà essi potessero condursi. E ricor-

dando la grande efficacia dell'editto del pretore (cf. Editto)

non pure Stil diritto, ma sull‘ordine delle collezioni giuri-

diche si troveranno naturali certe somiglianze fra tutte que-

ste. La massima parte delle rubriche (come si può credere

anche da chi non sia disposto ad esagerarne la genuinità)

deve essere antica e discesa dall'Editto o dai libri sabiniani.

Volenth tentare una qualche partizione del codice più

sommaria di quella in dodici libri e relativi titoli (ti) si può

indicare il seguente usuale raggruppamento. Il libro primo

tratta del diritto ecclesiastico e degli uffici dei funzionari

imperiali. Qui l’imperatore si atteggia quasi a pontefice,

determinai dogmi in cui il fidelis deve credere, classifica

gli eretici, parla di ebrei, di pagani, di diritti e privilegi

degli ecclesiastici, ecc. I libri dal secondo all‘ottavo sino al

titolo 45 contengono il diritto privato e la procedura. Il li-

bro nono è dedicato al diritto e alla procedura penale. Nei

libri dieci, undici, dodici, son raccolte le materie di diritto

amministrativo (7). Anche qui i confronti più o meno fan-

tastici col piano del Digesto non mancano e si arriva facil-

mente a forzate analogie e somiglianze. Più sicuro, o almeno

non tanto fallace è il confronto tra il piano del nuovo co-

dice e quello del codice. Teodosiano. Si vede subito come i

compilatori giustitianei danno il posto d‘onore al diritto ec-

clesiastico, ma i libri 1 e '10-12 hanno per fonte precipua

il codice Teodosiano e, volendo, si potrebbe continuare in

questa via con pazienti comparazioni, che qui è inutile pro—

lungare. Un'indagine che resta invece tuttora da fare o

quella che riguarda la misura in cui il codice Giustiniano

lasciò in vigore talune materie già regolato dal codice Teo-

dosiano o dalle posteriori Novelle. Io già l’accennai sopra;

ma il punto non è ancora sufficientemente studiato: eppure

sarebbe importante per decidere se nelle nostre esposizioni

domgaticlte del diritto romano dobbiamo trascurare total-

mente il codice Terdosiano.

Il codex Iustinian-us è destinato ad attrarre gli studiosi

anche per altri riguardi. L'opinione comune è che esso com-

bini armonicamente col diritto classico,di cui anzi sarebbe

 

('l) Const. (lordi, 5 3.

(2) Const. Gm'di, 5 2.

(3) Nel 5 H I., de test. ord., 2, 10. Giustiniano dice in

quadam nostra constitutione. Ma non si trova nel codice se

non che qui pure la mancanza di un archetipo ci deve inspi-

rare molta prudenza.

(lt) Const. Cardi, 5 3. Si meditino ivi le seguenti parole:

Supra dictis uirt's permist'mus constitutiones super/tuus nel

vacuata.r a prioris codici.r eongregatione separare ct iam

impci'fcctar i'eplef'e quam nocte abaco-l’italia obd-uctas nova

elimationis luce detegez‘e.

(5) Const. Deo auctore, 5 5.  
(6) Due titoli (l‘ 8° del 3° libro e il 19° del 7°) sono del tutto

simili: l‘uno è da ordine iudiciorum, l‘altro de ordine cognitio-

num. Il \Vlassak, Subriciua, cap. IV (dalla Crt'mhuts, Zeitschr.,

xrx, pag. 715 e seg.), crede che qui pure dipenda dall‘edilto del

pretore. La prima delle rubriche corrisponde al posto degli iudicia

nell‘albo pretorio, la seconda rimonta ad un titolo dell‘editto ri.

guardante le caucae liberales, press‘a poco di questo genere: de

ordinanda liberali causa. la rubrica sarebbe stata modificata da

Giustiniano.

(7) Cfr. Rudorfl', Riim. Reclttsg., 1,5 113 ; Ferrini, Storia delle

fonti, pag. 120-121; Kriiger, Gere/t., pag. 343; Landucci, Sto—

ria, I, 5 90.
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un complemento, non perfezionamento. E non è errore dire

che spesso il contenuto del codex offre la figura più recente

degli istituti giuridici romani: gl'imperatori dettero spesso,

con senno pratico, l'ultima mano alla loro perfezione, ma

non è neppure escluso che talora il loro Consistorium (cfr.

questa voce) li abbia tratti su falsa via. Inoltre non poche

costituzioni del coclea: si riferiscono a casi e rapporti delle

provincie orientali, a circostanze che non s’intendono se

non ricostruendo quell'età e quel luogo cui riferisconsi. Ta—

lune debbono anche esser derivate dai dubbii sorti dopo la

equiparazione del suolo provinciale all'italico, del suolo li—

mitato all'arcifinio (1), e se anche sembrano avere un si-

gnificato moderno, pure non ebbero altro scopo che uno di

quei dubbii. Chi penserebbe che vi fosse bisogno di una co-

stituzione imperiale per dire che uno può vendere una parte

certa del proprio fondo propriis finibus eius mutatis oc

residu—unz —rctinere (2) ‘? Ma la costituzione e di Diocleziano,

ed è datata da Nicomedia nel 294; e si spiega forse per le

condizioni del suolo cui si riferisce. Cosi dicasi di altre. Le

stesse costituzioni sui sottus imperiali, sull’cnfiteusi, ecc. si

possono anche prendere in un significato, diciamo così, pu-

ramente dogmatieo, ma ebbero origine da speciali condi-

zioni economiche 0 fondiarie, diflicilmente applicabili in

altri luoghi e in altri tempi. Vi sono pure nel codex talune

costituzioni che per necessità stessa delle cose alludono ad

istituti e costumanze estranee al mondo romano (3). Gia vc-

demmo come certi gruppi di costituzioni (ad es., i nume-

rosi rescritti di Diocleziano) riguardino sopratutto persone

e rapporti giuridici orientali. In sostanza non è esagerato

dire che in tutti i quattro codici predomina l’Oriente.

ll codex Instinionus non avrebbe forse fatto tanto cam-

mino in Occidente se non vi fosse giunto in unione alle al-

tre collezioni giustinianeo c il clero non avesse trovato molto

opportuno di servirsene vedendovi confermati i propri pri-

vilegi. bla forse l'Epitome fu sin dat tempi antichi una ne—

cessità per l‘Occidente, affine di dare al codex un aspetto

più pratico per noi.

19. Nella famosa Sonctio pragmatico pro petitione Vi—

yttii il c. 11 ha la rubrica Ut leges imperatorum per pro-

vincias ipsorum ditatcntur. [vi dice Giustiniano nel 554:

loro insuper ect leges codicibus nostris insertos, quos iam

sub edictali programmate in Italiam d-udttm misim-tts, ob—

tinerc sanctmus(4). Esegue poi disponendo che vi abbiano

vigore anche le costituzioni promulgate dopo. Questa sonetto,

nella figura in cui ci e stata trasmessa, è un estratto delle

costituzioni dc rc/‘orrnondo Italia che Giustiniano pubblicò

dopo aver vinto i Goti (5). Non si sa se Giustiniano abbia

l'uso insieme le diverse Novcttoe riducendolc altrettanti ca—

pitoli della Pragmatica Sonetto o se il raffazzonamento s1

debba ad un epitomatore. Dalle parole dell'imperatore si

vede che erano state spedite le tre compilazioni (Istituzioni,

Digesto, Codec constitttt-ionttm) che egli, come non ci farà

meraviglia dopo quanto sopra fu detto, chiama tutte e tre

(1) Cfr. le mie Dottrina giur. degli tig-rim. rom., p. 189, 260.

(2) L. '1. C., /iuium rwund., 3, 39.

(3) Si pensi ad es. all'a/[Totcltantento cui allude la I. 7, G., de

her. in.ttt't., (i, 215. — Cfr. Tamassia, l.’a/ll“otel/amento, pag. -i3

e segg., Torino 1886. _

(4) Cfr. Man. Gorni. liti-t., \'l, pag. 170 e segg. E anche nella

edizione delle Novelle giustinianeo dello Scliiill r Kroll.

(5) Cfr. Kriigcr, Geco/t., p. 35-t,nota [ |: Landucci Storia, 1,59],

nota ll. V. in proposito anche 'l‘amassia, Per la storia dell‘.-fu-

tentt'co (dtt. I.vt. Veneto, tomo lx. serir- \‘ll, "197-98, p. SHT-73).  
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col nome di codices. Noi non sappiamo quando precisamente

avvenisse quella spedizione delle collezioni giustinianee in

Italia: forse fra il 536 e il 540 (6). Come si vede, il c. 11

della Pragmatica sonetto non è che una conferma delle

leggi già pubblicate in Italia e una promulgazione delle

nuove. Sembrami pure giusta l'osservazione di alcuni che

l’Italia, anche sotto la dominazione ostrogota, si considerò

tuttora in teoria come parte dell’Impero romano. Non vi era

bisogno che diuna pubblicazione delle leggi simile a quella

necessaria per ogni altra parte dell’Impero stesso. E già

Giustiniano nella const. 0mnem, @ 3, aveva disposto che i

suoi trio volantino fossero spediti a tutte le regine ur-

bes e quindi anche a Roma.

Ma queste ricerche intorno al tempo in cui il codec fu

spedito in Italia non sono un criterio decisivo per giudicare

poi della estensione in cui vi fu ricevuto il diritto del codec

medesimo. Bisogna piuttosto esaminare il suo reale infil-

trarsi nelle legislazioni posteriori, in specie nella longobarda.

Quando più tardi il diritto romano apparve come diritto

degli imperatori tedeschi asseriti successori dei romani,

allora per decidere sein un luogo fosse applicabile il diritto

romano si prese a considerare se quello fosse e no soggetto

alla potestà imperiale (7).

20. Chi si faccia a indagare la storia dei manoscritti del

codice s’imbatte in una faticosa ricerca che da secoli intra—

presa non si può dire ancora ultimata. Nuovi manoscritti

vengono di giorno in giorno alla luce, in specie di quelli

che riducevano in epitome o compendio il codice originale.

Noi non possediamo alcun archetipo che sia paragona-

bile al manoscritto pisano, ora fiorentino, delle Pandette. Il

più antico manoscritto che possediamo, il veronese del se—

colo VI e VI], è frammentario. Le Zachariac von Lingen-

thal (8) aveva detto «che, se il manoscritto veronese ci fosse

rimasto completo,sarebbc stato senza dubbio la base di una

edizione critica del codex ». Purtroppo non se ne sono con-

servati che 40 fogli, cosicché la maggior parte dobbiamo

cercarlo altrove. Nondimeno il Kriiger (9) dimostra che

esagerato era il pregio che faceva le Zachariac di questi

frammenti veronesi; anch‘essi appartennero ad un mano-

scritto con le iscrizioni mutilato e vi si riscontrano pure

altre mendo. Certamente esso contenne tutto il codex,- e

potrebbe anche esser pervenuto in Italia dall'Oriente. ln—

vcce gli altri manoscritti presentano il codice diviso in due

parti; alcuni hanno i primi nove libri, altri soltanto i tre

ultimi. I libri della prima parte derivarono da una epitome

di cui presentano l‘esempio quei codici come il pistoiese o

simili, dei quali torneremo a dire poi (n. 24). Si rimonta

cosi coi manoscritti pei primi nove libri, ma purtroppo epi-

tomati, al secolo X appena. Invece per gli ultimi tre libri

non si risale più in su della fine del secolo XII. Sarebbe

qui fuor di luogo una descrizione di questi manoscritti del

codex che si aggiungono al numero dei già conosciuti (10)

dal Kruger e adoperati nella sua edizione critica del coder,

((i) Karlowa. Rom. Rechtxg., ], p. 938, n. 'I.-

(7) Cfr., ad es., De Luca, De .vcruit., disc. I, n. 11 e segg.

(8) liz-it. l’icrtcljahrsscltr., xv1, p. 221-222.

(9) Cfr. la interessanlissima proc/“atto alla sua editto maior del

(Jader.

(10) Cfr. Patclta, Di un nuovo nut/to.rcritto del codice epita—

mato (Bull. ist. di dir. rom., \"lt, p. 203-268); Fitting, Eine

unbclv. [lambro/tr. del Cedar (Zeitvr‘ht'. der Soc. Stift., X, D. A-

p“. li‘.?l).
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la quale segna un punto capitale nella storia del codice

stesso. Nondimeno io desidero far cenno di un manoscritto

padovano del codex Iustinionus non ignorato dal Kruger,

ma forse troppo poco apprezzato.

La Biblioteca universitaria di Padova (1) conserva un ma-

noscritto dei primi nove libri del codice Giustiniano, il

quale non fu ancora oggetto di quello studio accuratoe pa-

ziente che meriterebbe, sebbene abbia singolar valore tanto

per chi cerca di stabilire la vera e genuina lezione del testo,

quanto per chi attende a ricostruire l'opera grandiosa e fe-

conda della scuola bolognese.

Esso porta il numero 688.Fu reeenternentelcgatoin car-

toneemezza pelle di color bruno: nè risulta che in occasione

della legatura siano state abrase o altrimenti sconciate le

pergamene. Consta di 179 fogli nrenrbrarracei di 330X202

mill., numerati recentemente a lapis e scritti su ambe le

pagine. Il testo è disposto in due colonne di 51 o 52 righe,

alte 240 mill., larghe 55 mill., con uno spazio intermedio

di 14 mill. circa. Le intestazioni dei libri e dei titoli e le

lettere iniziali delle singole costituzioni sono scritte in in-

chiostro rosso. Al cominciare d'ogni libro l'amanuense ha

posti dei rozzi fregi colorati nei quali indarno si cercherebbe

qualsiasi intendimento artistico. La scrittura, che sembra

proveniente da due mani diverse, è una carolina piuttosto

minuta: spesso la ?‘ ha ancora l'asta lunga e l’a chiusa si

alterna con l’a aperta. Numerose piuttosto le abbreviattrre,

ma generalmente assai facili a decifrarsi: notevole il rego-

lare aggruppamento delle lettere nella formazione dei sin-

goli caratteri.

Anche questi caratteri, uniti al fatto che le glosse appo—

ste negli spazi marginali dalla stessa mano cui si deve il

testo, provengono in parte dai quattro dottori, permettono

di fissare con sicurezza l'età del nostro manoscritto intorno

alla seconda metà del secolo decimoseeondo, piuttosto dopo

che prima. E cosi, fissata l’età del codice, si ha già un‘idea

dell'importanza sua, perchè, nrentre incerta e fluttuante è

la lezione dei testi in questa più che nelle altre parti della

collezione giustinianeo, solo due o tre manoscritti si fanno

risalire oltre la scuola bolognese e pochi e pieni di lacune

e d'errori sono pure quelli del dodicesimo secolo. Anche il

codice padovano, che non è fra gli epitomati, ci è giunto

disgraziatamente incompleto: mancano del libro nono i titoli

XX—LI e del titolo XIX si hanno soltanto la prima e la se-

conda legge, pur essa troncata a mezzo. La parte che ci re—

sta non offre però gravi lacune: se lo scrittore originario

ne aveva lasciate (non erano però numerose) furono riem—

pite da altre mani dal secolo dodicesimo al decimoqnarto :

in alcuni luoghi la primitiva lezione apparisce abrasa e fu

sostituita da altra più corretta. Alcune costituzioni tralasciate

dal copista e mancanti già forse nel manoscritto che gli

servi d’esemplare, furono più tardi aggiunte in margine,

assieme alle authenticoe communes e alle outhenticae fri-

dericia-noc. Mancano in generale le date e le sottoscrizioni

delle singole costituzioni; sono invece generalmente con-

servato le inscrizioni degne di studio. Alle autentiche sono

preposte le lettere C. N. (censiti-utto navetta) e i richiami
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ai passi corrispondenti dell'outhenticum distinto in colla-

zioni: solo due o tre volte nei: indicato l'excerptor, Irnerio

e Martino. Mancano, come in tuttii manoscritti medievali

del Codice a noi giunti, le costituzioni greche; questa lin-

gua era affatto sconosciuta al nostro arnamrense come si può

arguire dal modo illeggibile con cui sono trascritte le poche

parole greche sparse per entro alle costituzioni latine.

In mezzo agrossolani errori, dovuti probabilmente all'im-

perizia del trascrittore, il testo è notevole perle importanti

varianti ch’essa offre, non di rado preferibili alle lezioni

adottate dal Kriiger. Uno studio accurato di esse potrebbe

essere assai profittevole.

E difficile deternrirrarc a quale famiglia di codici il nostro

appartenga: le maggiori analogie sono col vercellese 127

e col vaticano 1427 per quanto riguarda le prefazioni, col

berlinese 273ecolcassinese 49 per il testo. In molti punti

si scosta essenzialmente cosi da essi come dalla Vulgata.

Attenta considerazione meritano pure le glosse che in

nunrero assai grande sono sparse negli spazi marginali e

interlineari del manoscritto: rappresentano una parte cospi-

cua del lavoro interpretativo dei glossatori e dei commen-

tatori da Irnerio a Jacopo d'Arena. Ritorna abbastanza age-

vole il ripartirle secondo le diverse etir.

Il primo gruppo e il più abbondante appartiene all‘ul—

timo scorcio del secolo decimoseeondo: vi si trovano le si—

gle d'Irnerio, di Bulgaro, di Alberico, di Oderico, di Jacopo

da porta ravennate, e più spesso di Martino. A chi volesse

pubblicare le interpretazioni di questo giureconsulto cosi

poco noto sarebbe fonte considerevole. Il carattere è un

buon caroline con poche abbreviature : l'inchiostro è ros—

siccio. Molte fra queste note sono anonime.

Il secondo gruppo, in carattere gotico trascurato del sc—

colo decimoterzo e in inchiostro verdiccio, comprende glosse

di Omobono da Cremona (2), di Alberto pavese, di Uberto

da Bobbio, di Accursio. Un ultitno gruppo in inchiostro an-

cor più sbiadito del principio del secolo decimoqnarto ha

per lo più la sigla di Jacopo d'Arena.

Notevolisono pure le autentiche trascritte verso la fine

delsecolo decimoseeondo con aggiunte posteriori, chiuse tra

linee rosse ondulate. Talune portano le sigle dell'autore

e sono glossate.

Delle edizioni del codice Giustiniano avrò occasione di

parlare nel capo IV di questa voce; dirò soltanto qui che la

editto princeps è del 1475, in fol., presso Pietro Schoyffer

di Gernssheim a Magonza.

Le forme di citazioni del codex, come delle altre parti

della collezione giustinianea, variarorro secondo le età (3).

Caro IV. —— Della fortuna dei quattro codici

nella letteratura giuridica d‘Oriente e d‘Occidente.

21. Interpreti bizantini e loro lavori sul codec; Iustintanus. ——

22. I Basiliei. — 23. Dei codici Gregoriano, Hermogeniano.

Teodosiano nella letteratura giuridica d'Occidente del più

antico medio evo o periodo prebolognese. — 24. Del codice

Giustiniano in tale periodo. — 25. Vicende di questo codice

presso i glossatori. — 26. Centro dei posteriori periodi. —

 

(1) lo prcgai di questa descrizione del manoscritto padovano il

mio diligentissirno scolare dottore E. Besta (oggi valente profes-

sore di storia del diritto) quando attendeva sotto di me a studi

di storia letteraria del diritto romano.

(2) Cfr. Besta, Per la sigla del glessato-re Omobono da Gre-

mona, in Arch. giur., LIV, fasc. 2°.

  (3) Comunemente oggi citasi cosi: ]. 4, C., finium regundorum

3, 39 per indicare ad esempio la costituzione quarta del libro

terzo, titolo trentanove. Ma ponendo un c (= constitutio) si può

tralasciare il C (: Codex). Una citazione più breve sarebbe

c. 3. 39, 4, ma 'e men chiara e più diflicile & verificare in caso

d'errore.
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27. I tre ultimi libri del Godere. — 28. Restituzione delle

leggi greche del Gadea: soppresse nel medio evo. —29. Come

fossero accolte dalla pratica le (eyes restitutoe. — 30. Se si

possano citare oggi nei tribunali quando s’invoca il diritto

romano. — 31. Massimo dell‘antica giurisprudenza italiana

intorno alle leges restitutae.

21. Fu giustamente osservato che con la morte di Giu-

stiniano non venne interrotta in Oriente la vita dell'impero

romano e delle tradizioni giuridiche romane. Ivi le compi-

lazioni di Giustiniano furono il punto di partenza di tutto

il posteriore diritto; mentre presso di noi le costituzioni

greche eran soppresse nei testi o se ne facevano versioni

latine, in Oriente il greco,per legge storica inevitabile, do-

veva salire al grado di lingua ufficiale e dominare anche

nelle leggi e nella scuola (1). Fra le collezioni giustinianee

che più rimasero in vigore in Oriente troviamo appunto il

Codec:. Qui è inutile discutere se la letteratura giuridica

greco-romana restò entroi confini permessi dall‘imperatore,

come vuole il Rudorff (2), o li oltrepassò, come ritengono

molti. Commenti al codex come quello di Taleleo sono qua]-

che cosa più che una versione letterale (uutà néBaq) come

ne aveva permesse Giustiniano ( 3). Ne tutto si ridusse nelle

scuole bizantine a richiami ad altri passi e titoli e brevi

sommari, come dovevano essere gli indices e i flupàttrl.u.

Queste forme di studio dei testi crebbero inavvertitamente

fino ad assunrere le proporzioni dei commentari vietati dal-

l' imperatore. Cosi avvenne in Oriente come in Occidente;

quindi la opportunità dei confronti, quando pure non si

riesca a dimostrare un' influenza della letteratura giuridica

greco-romana sull'Occidente.

Per intendere quali materiali trovassero per il codice nella

tradizione giuridica i maestri orientali dell'età giustinianea,

e necessario,-come avverte opportunamente il Ferrini (4), te-

nere ben distinto il periodo anteriore all'assunzione al trono

di Giustiniano e quello posteriore. Nel mezzo secolo prima

di quell'assunzione fiorirono a Berito insigni maestri che

icontemporanei di Giustiniano citano con grande rispetto

e sono ricordati nein scoli dei Basilici. Quei maestri com-

nrentaronoi codici Gregoriano e Teodosiano, a quanto se ne

può giudicare dagli scoli ricordati. Cosi Donnino, Demo-

stene, Patricio, Eudossio (5). I tre codici anteginstinianei

son citati. come vedemmo, anche nei frammenti sinaitici,

che ci rivelarono con tutta probabilità un lavoro della scuola

di Berito (6). Così non si può più dubitare e per gli scoli

dei Basilici (che ci parlano dell'età pregiustinianea) e per

questi indices, e contraenti sinaitici, cheil codice Gregoriano

ed Hermogeniano continuarono ad aver vigore accanto al

Teodosiano e ad essere citati e studiati nella scuola.

E noto che Giustiniano regolò con nuove norme anche

 

(1) Cfr. su queste considerazioni egregiamente Landucci, Storia

del dir. ram., 1, 595-962

(2) dbm. Rec/dsg… ], 5 115.

(3) Const. Deo {met., 5 12; Const. Tanta, 5 21.

(4) Storia delle fonti, pag. 130.

(5) Cfr. blortreuil, [list. du droit byzant., 1, pag. 275—235;

Heimbaeh, Prolegom. Basilio., lib. 1, cap. 2 (in Basil, vr,

pag. 8 e segg.).

(6) Ferrini, Storia, pag. 134.

(7) Heimbach, Basilio., vr, pag. 142; Ferrini, Storia p. 142;

Landucci, Storia, 593. Vedemmo già come si ritenga dallo Za-

chariac che Taleleo abbia commentato il primo codice e poi ri—

fatto il commento per adattarlo al secondo.

(8) Cfr. Ferrini, Storia, p. 1.43, e Anecdota laurentiona e ca-

52 — Drcnsro ITALIANO, vol. VII, parte 2°.
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l' insegnamento del diritto per porlo in armonia con le pro—

prie collezioni di leggi. Incominciano allora gli Indices e le

Summoe (aévtopot) in greco dei libri giustinianei.

Nei Basilici si conservano molti frammenti del vasto com-

mento al codice di Taleleo, professore a Berito. L’ampio

commento («:o nlkr2toq) è di grande importanza storica e

dogmatica; pare che da esso derivino anche le note greche

ai frammenti veronesi del codice (7). Anche Anatolio fu

autore di una Summa al codice di cui son molti frammenti

nei Basilici e altrove; e pure il professore beritese(8).

Verso la fine del regno di Giustiniano Teodoro scrisse un

compendio sul codice, breve come quello di Anatolia; e

della stessa età e Stefano autore d'un altro di questi com-

pendî (9).

22. La floridezza della scuola di Berito non durò a lungo;

le fonti giustinianeo non sarebbero rimaste tutte quante

nell'uso (appena resisteva il codice) se alla minacciata ruina

del diritto romano in Oriente non avesse posto riparo il

disegno di Basilio il fmacedone e di Leone il filosofo di

raccogliere in una grande collezione tutta la parte ancora

pratica dei libri giustinianei (10). L'attuazione del disegno si

ebbe nei Basilici pubblicati fra il 905 e il 911. Nel pe—

riodo fra la morte di Giustiniano e i Basilici non ci com-

paiono in Oriente che magri compendr e magre compila-

zioni dove il code:: è pure qua e lit parcamente adoperato.

Un indice e sunto assai vasto del codice fu quello di Teo—

doro -d‘llermopolis nella Tebaide, avvocato a Costantinopoli,

regnando Maurizio (11).

Nei Basilici il codice fu adoperato secondo le versioni e

i commenti di Taleleo e di Teodoro, ma nel libro VIII del

code.-v dal titolo 4° in poi i compilatori ebbero dinnanzi il

commento di Anatolio. Cosi si possono riscontrare nei nostri

manoscritti dei Basilici passi tolti da altre epitomi del co—

dice, senza che sia lecito escludere che siano piuttosto de—

rivati da interpolazioni di età posteriori alla compilazione

dei Basilici stessi. In molti titoli di questi i passi del co-

dice vengono tosto dopo i frammenti del Digesto; ma tal-

volta i compilatori posero sotto un titolo i frammenti del

Digesto, sotto altro quelli del codicei quali si riferiscono alla

stessa materia. Spesso più titoli del codice stanno sotto un

sol titolo dei Basilici: talora i passi di un sol titolo del

codice son collocati sotto diversi titoli Basilici. Per re—

gola i passi del codice sono collocati in quell'ordine”ln

cui trovavansi nel codex medesimo. Le iscrizioni e le

sottoscrizioni della costituzione sono omesse; nondimeno vi

è qualche esempio (I' iscrizione; ma si può dubitare se pro-

vengono dall’arclretipo. Molte costituzioni del codice non fi-

gurano nei Basilici o perchè abrogate o perchè inostri

manoscritti non ce li presentano completi (12).

 

ticano, in quibus [urtiniani codicis Summae ob Anatolia con—

fectae plura/rogna eontinent.lllediol.1884. Dello stesso vedi

Itendic. Ist. lomb., xvrr, p. 328.

(9) Cfr. Anerdcta iuris gracco-rom., edd. Heimb., Witte,

Zach. …, pag. 190; Ferrini,Storia, p. 143,e dello stesso Fromm.

inediti della. Somma del codice di Stefano antecess. (Hendic.

[st. tomb., XXIX).

(10) Cfr. Landucci, Storia, I, 5 95 e segg., che sono un utilis—

simo e opportuno quadro.

(11) Landucci, Storia, I, 5 98.

(12) Per l‘elenco dei passi del codice nei Basilici cfr. Heimb.,

Basil, Vr, p. 338-415; Basil,, vn (Suppl. alt., Ferrini). p. 255-256

su cui la mia recensione nell’Arch. giur. (N. s. i, p. 160 e seg.)
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Dopo i Basilici non si possono ricordare speciali lavori

sul code-:::, ma giova far cenno di queste fonti greco-romane

avendo giovato assai per la restituito delle leggi greche sop-

presse nei manoscritti occidentali del codice.

23. Mentre prima del Savigny era assai diffusa la opi-

nione che durante il più antico medio evo la letteratura

giuridica fosse del tutto morta e scuole di diritto non ve

ne fossero più, oggi noi abbiamo potuto con diligenti studi

spezzare un poco le tenebre di quel lungo periodo. Il quale

stendesi dalla morte di Giustiniano sino al fiorire della

scuola bolognese (1).

Abbiamo già veduto come i tre codici prcgiustinianci

passassero in leggi barbariche. Ma da questo infuori, v‘è

altra traccia di una conoscenza e di uno studio di quelli?

Anzitutto si deve ricordare che le costituzioni imperiali

risguardanti gli ecclesiastici si trovano in numerose rac-

colte ecclesiastiche della decadente antichità e del più antico

medio evo (2). Estratti del codice Gregoriano ed [lermo-

geniano furono aggiunti al Breviarium alaricianum in

taluni manoscritti; e pare un lavoro di completamento di

questa Lea: romana, il quale sia da riportare al VI secolo,

e verosimilmente compiuto in Francia. Quest'Appendis; al

Breviarium (3) è un altro sintomo di quella stessa ten-

denza a completare le fonti giuridiche, la quale spiega anche

il lavoro di ampliamento dell‘Epitome del codice Giusti-

niano.

Quanto al codes; Tlteodosianus ne abbiamo tale trasmis—

sione mediante numerosi manoscritti che, perl‘etàdi questi,

non si può spiegare altro che come mezzo di completamento

del Breviarium. Un titolo (Finium regundoru-m) fu preso

dal codice Teodosiano per la collezione dei gromatici (4). Il

libro 16“ di quel codice, trattando di diritto ecclesiastico fu

largamente adoperato e non pure unito al Breviarium, ma

studiatofe interpretato (5). Più delle notizie sul codice Teodo—

siano che si trovano in Isidoro (6)(attintc forse al Breviarium)

e in altri interessano qui a noi la Intcrpretatio, che èunita

a quel codice nella legge visigota, e gli antichi sommari c

scoli al codice stesso in un manoscritto vaticano. Quanto

alla Interpretatio (7),già dissi le incertezze che restano

sull'età e sull‘autore: certo è assai antica. L'apparato degli

scoli e dei sommari al coclea: Theodosia-nus è dei più inte—

ressanti; sembra di quattro mani diverse. Le due prime

sono della stessa età del testo e forse anteriori al VII secolo;

la terza e la quarta appartengono al secolo IX e X; il fondo

maggiore è l'antico, dell’età più recente non sono che poche

aggiunte. Si tratta di richiami con un Nota, di sommari

delle costituzioni, di passi paralleli, di osservazioni sul rap-

porto fra le singole leggi, etc. (8).

24. Più ampia e la messe di notizie che ci si offrono sul

coder Iustinianus nel periodo prcholognese. Si può anzi

dire la fonte più nota fra le giustinianee durante questo

periodo. Ma da ciò non si deve argomentare, giova ripe-

terlo, che il diritto contenuto nel codice Giustiniano avesse

senz‘altro fatto immediatamente cadere in oblio il co-

dice 'l‘eodosiano o a dir meglio i principi giuridici in esso

contenuti e non scomparsi dalle consuetudini dei popoli

latini (9).

Già, vivente Giustiniano, si può dimostrare l'uso del suo

codex presso il clero. Facondo, vescovo di Ermiana, in uno

scritto che sembra compilato il 548, cita due passi del

codex, l'uno dei quali traducendolo dal greco. Allusioni al

codice si trovano pure nelle lettere di Pelagio I (555-560),

ma non sempre si può indicare con precisione il passo cuiri-

ferisconsi (10).] concilii della Gallia (Tours 567, Macon 582)

si riferiscono piuttosto al Breviarium e alla sua Interpre—

tatio come nota a tutti (11); altra riprova del grande uso del

diritto teodosiane ivi contenuto. Citazioni del codice trovansi

pure frequentemente, insieme ad altre di fonti giustinianee,

nelle lettere di papa Gregorio I (590-604), le quali sono

di grande importanza per la storia del diritto romano (12).

Il VII secolo niente ci offre; nell‘Vlll si trova appena qual-

che citazioue del codex Iustinia-nus presso il clero; nel IX

invece non manca l'uso delle compilazioni giustiniauee, fra

cui il codice (13). Rare sono le citazioni del diritto romano

nel secolo X; ma Atto da Vercelli ('i 960) si richiama

pure al codice (14) in una questione di impedimenti del

matrimonio. Nel periodo che segue sino al principio del

XII secolo è scarso l'uso delle fonti giuridiche negli atti dei

concilii e nelle decretali dei papi.

Quanto alla dill‘usione delle fonti giuridiche giustinianeo,

e principalmente del codex sino agli inizi del periodo ho-

lognese, si possono accennare qui i seguenti risultati: la

Spagna non ne troviamo l‘uso fino al XIII secolo (15). Così

nei primi secoli del medio evo non ci compaiono in Francia

che citazioni del Breviarium Alariciammt, non senza però

trovarne un paio che si possono riferire al codes: (16). In lta-

lia non mancano in quel periodo manoscritti del Breviarium

e prove- della sua pratica validità. È dubbio qual fosse la

fortuna della legislazione giustinianea nella parte meridio-

nale d'ltalia (17). Nelle Assise normanne più antiche (di

Rogero del 1140) Si trovano già usati il Digesto e il co-

dice, ma ciò può esser derivato dall'ellicacia della scuola

 

(1) Capitale per questo argomento è l‘opera del Conrat, Geco/t.

der Guell. und Literat. des riim. Bechis, ] (Leipzig 1889-1891).

Per ora non e uscito che il primo volume.

(2) Conrat, Gcsch., I, p. 91.

(3) Conn-at, Gere/t., [, pagg. 91 e 141-145.

(d.) Cfr. le mie Dottrine giuridiche dein agrim. romani,

pag. 10 e segg.

(5) Conrat. Gesclt., I, p. 91-93, e pag. ‘141-1 45.

(6) Etym., v, i, 7: Postea Theodosia: minor Augustus ad

similitudinem Gregoriani et [lermogcniani codicem factum

constitutionum a Constantini temporibus sub proprio cujusquc

imperatoris titulo disposuit, quem a suo nomine Tlteodosianum

vocavit.

(7) Cfr. Gothofredus, Protegom. Gad. Theodos, e. VI.

(8) Cfr. Haenel, Antiqua summaria cod. Theod. (edizione poco

esatta); Kruger, Dic vatican. Scholicn zum cod. Theod. (Zeitschr.

dcr Sao. Sti/t. R. A., vn, p. 138); hlanentius, Antiqua Summa-  
ria codicis Them-los. (Studi senesi, III, 1). 263 e segg.: tv, p. MI

e segg.).

(9) Cfr. Calisse, Il diritto tcodosiano in Italia (Annuario dei-

l'Univ. di Mace-rata, 1888-89); Tamassia, th'tsch-r. der Sao.

Stiftung, G., A. xvm.

(10) Conrat, Gesch., !. p. 6 e segg.

(11) Conc. Touren… c. 21 (Mansi. tx, p. 790 e segg.). Cfr.

Conrat, Ges-ch., [, p. 7.

(12) Cfr. Alibrandi, Studi- e documenti di star. e diritto, vm.

p. 210; Conrat, Gesch., I, p. 89.

(13) Savigny, Gesch. des riim. Rec/tts im Mittclalter. 11, se-

conda ediz., pag. 205; Conrat, Gase/i., I, p. 14-25.

(14) Savigny, Gea-ch. cit., u, pag. 284; Conrat, Gcsch. 1, pag. 26.

(15) Savigny, Gcsch. cit., ll, p. 81 ; Conrat, Gase/t., I, pag. 33.

(16) Savigny, Gesclt. cit., II, p. 92; Conrat, Gea-ch., [, p. 3346.

(17) Cfr. Conrat, Gesch., [, p. 49, nota 1. e il riassunto ivi delle

opinioni delle Schupfer, del Brandileone, del Capasso, del Perla.



CODEX

bolognese. Dubbi restano pure circa l‘estensione del diritto

romano nelle altre parti d' Italia; qui più che trattare della

questione in generale, si deve aver l'occhio al codex Iusti-

nianus. E fonte usata in questo periodo, come dicemmo,

ma i manoscritti che ci sono pervenuti dal più antico medio

evo non sono molti. Non possediamo un completo mano-

scritto del codex, e neppure dei primi nove libri dell’età

anteriore alla fine dell'XI o al principio del XII secolo (1).

Nondimeno nelle collezioni peril clero (Lear romana ca-

nonice compia, frammenti bobîensi, Collectio Anselmo

dicata) figurano estratti del codice. Del resto in questo

periodo prebologuesc cosi ampio e irto di difficoltà i dubbi

non mancano e se da una parte si èvoluto forse fin troppo

ritrovarvi le traccie di una scientifica non interrotta tradi-

zione del diritto, certamente dall'altra si è caduti nell'ec-

cesso opp0sto, poiché a ragione dice il Fitting (2), dotto so—

stenitore della prima opinione, chenon si può giudicare di

ciò che fosse scienza pel secolo IX 0 X coi criteri del nostro.

La letteratura sul codes: Iustinianus ci si presenta nel

più antico medio evo sotto le seguenti forme (3):

a) Glossa (4). L’opinione che soltanto la scuola bolo-

gnese abbia incominciato a glossare i testi e oggi ricono-

sciuta come erronea da tutti, nè occorre fermarsi a com bat-

terla. Tutti i manoscritti dell‘-epitome codicis sono glos-

sati; il più anticoè quello di Pistoia, che nella sua parte

principale sembra del secolo X (5). Son richiami ai testi,

somme, definizioni, a dir breve un prodotto della lettera-

tura giuridica prebologncse, il quale dovette essere larga-

mente diffuso.

b) Summa perusina (6). Il manoscritto gilt posto in

evidenza dal Niebuhr (7), è del secolo X e sembra scritto

in Italia; ma su questo punto le congetture e le dispute

son tuttora aperte, giacchè v'è chi crede il manoscritto

medesimo una testimonianza dell’origine bizantina della

scuola bolognese. Il libro dovette chiamarsi Adnatationes

constitutionum. Ad esso è sovrapposto la rubrica Liber

constitutionum Iustiniaui imperatoris,- poi viene un re—

gistro delle rubriche del codec sino alla fine del terzo

libro. La Summa finisce nel mezzo della costituzione 8“

del libro 8, titolo 53 del codice, lasciando fogli in bianco.

Il manoscritto mostra ovunque grande negligenza, lacune,

errori; in generale è un testo trasmessoci nel modo il più

corrotto. Eccetto i rari casi in cui la Summa riferisce

l'originale, nel complesso fa l’effetto di un sommario del

contenuto, talvolta anche in terza persona (iubet) o di un

registro di costituzioni a cui ricorrere, quando faccia bi-

sogno.L'autore mostrasi conoscitore delle istituzioni bizan-

tine e del linguaggio aulico; forse la Summa deriva dal-

l‘Italia bizantina (8). V'è chi crede (9) che nella farmela
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(come pure di Ottone III) con cui l'imperatore nomina un

giudice della città di Roma (secundum hunc librum iu-

dica Romam et Leonianam, orbemque universum), il

tiber sia la Summa perusina. Per lo meno in un processo

dinanzi ad Ottone III i giudici si valgono di questa (10). E

di qui si passa poi alla congettura che quella Summa sia

stata la forma usuale in cui praticamente si usava il co-

dice in questo periodo (11): nel che si corre troppo perchè

noi tuttodi scopriamo manoscritti epitomati del codex né è

escluso che summae sul genere della perusiua siano state

in uso.

c) Epitome codicis(12). Questo lavoro di abbreviamento

del codex Iustinianus appartiene alle più interessanti ma-

nifestazioni della letteratura giuridica prebolognese. Assi-

stiamo ad un lavoro continuo di reintegrazione di un‘ Epi-

tome primitiva, a noi ignota, che va crescendo a traverso

i rifacimenti sino a condurci al codex nella figura della

scuola bolognese.

La Epitome codicis ci è rimasta in tre manoscritti: nel

pistoiese del secolo X (13), nel parigino dell‘XI, in quello

di Darmstadt dell'XI o XII, trascurando i posteriori in cui

ne restano non poche traccie. Ma quei manoscritti non con-

cordano tlitti intieramente fra loro: l’uno ha costituzioni

che mancano nell’altro ;idue più recenti hanno costituzioni

che mancavano originariamente nel manoscritto pistoiese

e vi furono aggiunte da mano “posteriore. Si potrebbe cre-

dere che questo sia stato l'archetipo, ma dai suoi caratteri

si viene alla conclusione che vi fu una più antica figura del-

I’ Epitome, la quale e stata la fonte dei tre ricordati mano-

scritti (14). Il Kriiger (15), maestro in questi studi, ha ten-

tato di ricostruire i quattro primi libri dell’originaria Epi-

tome, giacchè per gli altri la ricostruzione non avrebbe

avuto eguale probabilità. La ricostruzione, dirò col Conrat (6),

ci si presenta come un estratto, assai abbreviato del coder.

Mancano i tre ultimi libri (tres libri). Delle 373 costitu-

zioni del libro I non ne restano che 47; l‘intiera Epitome

saliva press'a poco alla quarta parte del codex. Ciò fa ricor-

dare che anche il manoscritto dei Basilici, rinvenuto testè

nell'Ambrosiana dal Mercati e dal Ferrini, riduce ad un

quarto l’intiera collezione dei Basilici; indizio di bisogni

simili e forse della stessa età. Nella nostra Epitomc man—

cavano un gran numero di titoli e tutte le costituzioni greche;

il diritto ecclesiastico vi è assai pai-camente rappresentato;

le iscrizioni e le sottoscrizioni sono assai mutile e spesso

queste sono mal collocate.

Il Kruger (17) descrive in modo egregio la posizione che

spetta a questa Epitome nella storia letteraria del diritto ro-

mano nel medio-evo. La mutilazione prima, diciamo così,

del codex Iustinianus è assai antica: infatti già poco dopo

 

- (1) Così Conrat, Gere/t., |, p. 54.

(2) Die Istitutioncnglossc des Gualcausus p.

(3) Seguo anzitutto l‘elenco del Conrat, Gesch.,i, p. 168 e segg..

senza che io perciò concordi con lui su tutti i punti, alcuni dei

quali sono tuttora bisognosi di più ampia discussione.

(4) Cfr. Fitting, Die Anfdngc der Ilechtsscltule zu Bologna,

pag. 53 e segg. (Berlin 1888).

(5) Anecdota iuris graeco-romani, odd. lleimbcch, Witte, Za-

chariac, 11, pag. 1 e segg. (Leipzig 1838-43).

(6) Zeitschrift ffl'l‘ gcschichtl. Hechtsw., …, pag. 389 e segg.

(7) Ileimbach, loc. cit., pag. xvtl; Comal, Gesch., 1. pag. 186.

(8) Ad es. il Conrat, Ges-ch., [, p. 56.

(9) Man. Germ. hist. Leges tv, p. 662, n. 2.

(10) Cfr. Conrat, Ges-ch., [, p. 56, nota 1.

 
(11) Anche nei frammenti di diritto germanico della collezione

gaudenziana appare l‘uso della Summa perusina. Confr. Patella.

Arch. giur. L…, pag. 3 e segg.

(12) Cfr. Krtigcr, Kritik des Just. Gadea, p. 342 e segg.; Frac/'.

al Codec, editto major, p. xv111-xx, e pag. 490 segg.; Gesch.

der Quellen, p. 378-379; Conrat, Ges-ch., I, p. 187 e segg.

(13) Cfr. sull'Epitome pistoiese i dotti lavori del Chiappelli ci—

tati nella bibliografia.

(14) Cfr. Kruger, Under Just… pag. 56' e segg.

(15) Codex Just., p. 58'. — Cfr. Krùger, Heber die Epitonze

und die Subscript. im vicrten Buche des Just. Gadea: (Zeitschr.

der Sao. Stift., R. A., v…, p. 1 e segg.).

(16) Gcsch., !. p. 188.

(17) Gesch. der Quellen, pag. 378 e seg.
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la sua redazione la riproduzione esatta delle iscrizioni e

delle sottoscrizioni cominciò ad esser curata meno. Non si

tenne conto del divieto di usare abbreviazioni; nel VI secolo

le iscrizioni furono compendiate (1). Queste abbreviazioni,

in cui concordano tutti i manoscritti più antichi, incomin-

ciarono in Oriente 0 presso di noi ‘? Se si potesse dimostrare

che i frammenti di Verona derivano da un manoscritto orien-

tale, si dovrebbe dire che quel lavoro di abbreviazione co-

minciò in Oriente. Assai per tempo il testo pure fu modificato

per le osservazioni dei giureconsulti del VI secolo ; la lezione

originaria e rimasta per molti testi in alcuni di essi (2).

Non molto dopo (3)i manoscritti contenenti l'intiero testo

del codice scompaiono dall'uso e son sostituiti da epitomi

dove mancano i tre ultimi libri del codice e nei primi nove,

come vedemmo, son soppresse costituzioni o anche titoli

intieri. Questo lavoro di epitome non c'interessa qui tanto

per l‘abbreviazione delle iscrizioni e sottoscrizioni e la loro

confusione, quanto piuttosto pel disegno che ebbero in

animo gli epitomatori. Lo scopo dovette indubbiamente

esser quello di fornire un compendio del codex del quale

si potesse far uso nella pratica e forse anche nella scuola.

Certo questa epitomi rappresentano, secondo me, un lavoro

che per quei tempi non può esser disconosciuto come scien-

tifico. Si voleva conservare tutto ciò che fosse ancora di

pratica applicazione e probabilmente qui in Italia, giacchè

in caso diverso non si eomprcndcrcbbc perché siano state

omesse le costituzioni greche. Pare anche che siano state

tralasciate le costituzioni abrogate dalle Novelle (il che rap-

presenterebbe un lavoro simile a quello delle Authenticae

della scuola dei glossatori), e, per brevità, quelle riprodotte

nelle Istituzioni (4).

È singolare vedere come l’uso di questi codiees epito-

mati sia stato grande nella letteratura giuridica del più an-

tico medio evo (5). Di un manoscritto epitomato sul genere

di quelli che conosciamo si servi l’autore della Lea: romana

canonice compia.- cosi le traccie ne restano nella Exposi—

tio al Liber papiensis, nel libello di Pietro Grasso del 1080;

l’uso invece di manoscritti riproducenti l'intiero codex non

appare che negli estratti o frammenti milanesi e nella Col-

lectia canonum di Anselmo di Lucca ('l 1086) (6).

L’ampliamento dell' Epitome primitiva cominciò pure

assai presto; prima, cioè, del secolo X, giacché la fonte del-

l‘Epitome pistoiese è un‘Epitome ampliata. Anche questa

tendenza all'ampliamento e completamento delle fonti giu-

ridiche non è speciale alle fonti romane; si può ravvisare
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pur nelle fonti greco—romane. Mostra il desiderio di com-

pletare la conoscenza del diritto ed ha quindi un carattere

assai più scientifico che non avesse il lavoro degli abbre-

viatori, giacchè neppur sempre tendeva ad uno scopo pr.-

tico. Dall'Xl secolo in poi (7), i manoscritti, che non si li—

mitarono più a presentare il coclea: nell’usuale Epitome,

non furono copie dei manoscritti completi del codice; sivvero

di questi fu fatto uso per riempire via via le lacune delle

Epitomi. E ciò avvenne in proporzione sempre maggiore.

Chi vuol giudicare rettamente quel codes; I-ustinianus che

noi possediamo senza esagerare l'autenticità della figura

odierna, non deve trascurare quest'intcressante storia. I tre

ultimi libri del codes: rimasero separati dal nove primi e

furono copiati a parte; i manoscritti in cui trovansi non ri-

salgono oltre la metà del XII secolo. Pare anzi che non se

ne facesse uso nella letteratura giuridica anteriore; non si

trovano adoperati neppure nella discussa Summa che il

Fitting attribuisce ad Irnerio. E vero anche che qui come

altrove mancava l'occasione di farne uso. Così da una parte

i primi nove libri del codice Giustiniano assunsero senz’altro

il nome di coder, dall’altrai tre ultimi libri costituivano i

tres libri.

Sembra che questi siano stati copiati dai manoscritti che

giovarono per completare gli altri libri. Ma errerebbe chi

credesse che con questo sussidio dei manoscritti completi

siano state eliminate tutte le lacune che si trovavano nein

epitomati. Le costituzioni greche non furonotrascritte, e può

anche darsi che non poche mancassero già nei manoscritti

tipi (8), i quali purtroppo sono perduti. E cosi ci troviamo

pel coder in una condizione diversa da quella in cui siamo

pel Digesto. Nel lavoro di completamento del cadere le

iscrizioni e le sottoscrizioni delle constitutiones (che dove-

vano poi tanto affaticare i dotti dal secolo XVI in poi) con-

tinuarono ad esser considerate come superflue. Anzi le sot-

toscrizioni furono soppresse quasi interamente, mentre le

iscrizioni si veggano ancora nei manoscritti del XII e XIII

secolo, sebbene troncate (9).

In questo riassunto della letteratura giuridica prebolo-

gnese si pone da taluni anche un importante trattato di di—

ritto giustinianeo secondo l'ordine del codice conservato nel

manoscritto 1317 della biblioteca di Troyes (10). Invece il

Fitting (1 1) ascrive con molta dottrina quel trattato ad Irnerio

e cosi cadrebbe nella scuola dei glossatori. La polemica si

è accesa vivissima, nè si può dire che la questione sia an-

cora decisa (12).

 

(1) Cfr. anche Kruger, [triti/.: des justin. Gadea, pag. 37 e

241. (Qui la nota è del Mommsen).

(2) Cfr. Krù'ger, Praef. al Getter, p. xvr e segg., e Codicis

Justin. fragm. Veroncns. (Berolini1874).

(3) Kriiger, Gesclt. der Quellen, p. 378, dice verso la stessa

età. Come lavoro di congettura è nondimeno molto importante la

osservazione del Conrat, Gesch., I, p. 190, che già la Lex romana

canonice compta del IX secolo sembra aver fatto uso di una Epi—

tome ampliata. D’altra parte è possibile riferire già all’età giusti-

nianea una originaria Epitome ove mancano tutte le costituzioni

greche e che fu basata sopra un testo del Gadea il quale ne era

privo?

(4) Tale e l’opinione del Kruger, Kritik des just. Codex, pa-

gine 242 e segg.; Zeitschr. fur Rechtsg., v…, pag. 1 e segg.,

Gadea edttio major, pag. 49 e segg. — In senso contrario: Conrat,

Gesch., 1, pag. 189, nota 1.

(5) Cfr. Conrat, Heber die Benutztmg dcr Pariser Gadea;-

summe (Zeitschrift der Sao. Stift., R. A., xu, pag. 155 e segg.).

(6) Kriiger, Gesch,, p. 379. Ma per l’Erpasitio alle leggi lon-  
gobarde v. Man. Germ. histar. Leges tv. p. Lxxxni; per il li-

bello di Pietro Grasso. Ficker, Forschungen sur Heiclts- und

Ilechtsg. Italiens, IV, pag. 106 e segg.; per gli estratti di Milano,

Maassen, Bobienses ezcerpta (Sitzungsberichte der Wiener

Akademie, 1864).

(7) Mi valgo delle autorevoli osservazioni del liriiger, Gesch.,

p. 379.

(8) Cfr. Kruger, I’racf. al Codec, p. xxt.

(9) Quindi l’importanza di ogni sussidio per la ricostruzione delle

iscrizioni e delle sottoscrizioni. Cfr., ad. es., Patctta. Contributo

alla storia del dir. romano nel medio evo (Bull. ist. dir. rom.,

IV, p. 249-286).

(10) Descritto testi: (con un saggio in eliotipia) dal Patetta, Atti

della r. accad. delle scienze di Torino, xxxn, 1897.

(11) Summa codicis des !rncrius (Berlin 1894), — Cfr. la

mia recensione nell‘Archivio giuridico, un, pag. 219 e segg.

(12) Se ne ha un ampio. dotto ed arguto riassunto nella re-

cente memoria dello Schupfer, Le Scuole di Roma e la que-

stione irneriana (Mem. Accad. Lincei, cl. sc. mar., v 1897).
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25. Le vicende del codex nella gloriosa scuola dei glos-

satori non si comprendono senza aver riguardo alle auto—

riori, che narrai, del periodo prebolognese. Bisogna d'altro

canto riflettere che la scuola dei glossatori non è animata

da criteri storici, ma vuole esporre un diritto romano pra-

tico. E naturale che quanto più dai manoscritti del secolo XII

e XIII si scende verso i manoscritti più recenti e peg—

gio _a quelli del secolo XV (che sono tuttora sotto la

influenza della scuola dei glossatori) non pare sono tra-

scurate le sottoscrizioni, ma anche le iscrizioni che ridu-

consi ad un imp. o ad un idem. Se il Corpus iuris appa-

riva come un gran codice, di cui i singoli passi non erano

che articoli nel senso nostro, a che indagare faticosamente

da quale imperatore venisse l’una o l‘altra costituzione?

La distinzione fra il codec; (primi nove libri) e i tres libri

ultimi rimase anche nella scuola dei glossatori e non è im-

probabile, come opina il Savigny (1), che Irnerio abbia

dapprima conosciuto soltanto l‘usuale coclea; senza il libro

X, XI, XII. Le fonti giuridiche vennero presto per lo scopo

dell'insegnamento raccolte dai glossatori in cinque volumi.

Nel III trovasi il coclea: (primi nove libri), nel V (oolumcn

paroum) i tres libri insieme all'Instit-ut, all'Authenticum, ai

libri feudo-mon. Così anche nella scuola l’insegnamento dei

tres libri o si ometteva o era oggetto di apposita cattedra (2).

Per l‘efficacia della glossa sul diritto non pure italiano, ma

comune, preme ossertare che anche nel codex non tutti i

passi sono glossati. Nel libro I questi ammontano ad un

discreto numero, ma anche negli altri non sono pochi (3).

La letteratura del periodo dei glossatori sul codex ha

per forma precipua quella glassa o dichiarazione del testo

sul testo stesso che già ci appare nel periodo prebolo-

gnesc (Al-). Ma naturalmente è una glassa più ricca di casi

e di considerazioni giuridiche, non senza ricordo di lezioni

diverse di qualche passo (5). Tralasciando poi quelle somme

a cui il codec ha servito di base precipua anche per la

cosidetta litteratura pauperum, come la Summa di Va-

car o (6), giova ricordare la questione sulla Summa attri-

buita ad Irnerio. Inoltre furono famose talune somme e le—

zioni sul eadem come quelle di Azone e di Odofredo (7), le

sole, si può dire, che ci siano rimaste dei legisti bolognesi.

Sopra tutto qui vuolsi ricordare una forma di studio del

cadere, la quale è del più alto interesse e pare caratteristica

del periodo bolognese. Voglio dire le Autentiche che real-

mente non si possono disgiungcre dall' insieme dell‘opera

d‘interpretazione e dichiarazione dei testi, ma per la loro

speciale importanza assumono quasi una figura a sè. Nelle

glosse d'Irnerio troviamo frequenti richiami a passi paral-

lelli. Sono indicazioni di rubriche, leggi, paragrafi, ma la-

lora anche si riportano per esteso i passi contenenti la in-

terpretazione, la modificazione o l‘abrogazione della norma

giuridica di cui si tratta. Negli antiqui libri, dirò con le

parole di un mio dotto scolare (8), e non di rado a fianco

delle costituzioni del codice si trova riportato qualche fram-

mento delle Istituzioni 0 del Digesto per modificarne o

eorreggerne il contenuto. Tanto più doveva parere oppor—

tuno questo metodo per le Novelle, venute nel pensiero

stesso di Giustiniano, a correggere il codice o ad abrogare

qualche costituzione. Questa è l'origine delle aut/tenticae

o estratti compendiosi delle Novelle che gli antichi mano-

scritti portano nei margini a fianco delle costituzioni da

esse;modifrcatc e che già i primi editori del Corpus iuris

inserirono trale leggi ai luoghi corrispondenti (9). Vi sono

anche autentiche tratte dalle costituzioni degli imperatori

di Germania considerati successori dei romani, ma il mag-

gior numero derivano dal testo delle Novelle giustinianee

(onde la parola aulltenticae) e sembra opera d'Irnerio (10).

Inline conchiuderemo col Savigny che presso i glossa-

tori la critica del testo del codex fu meno fruttuosa che

quella delle I’andette, non essendovi manoscritti cui poter

ricorrere come quello di Pisa. Ecco perchè le antiche edi-

zioni del codice, che si possono considerare come mano-

scritti, oll'rono un'uniformitz't assai minore delle antiche

edizioni delle Pandette.

26. Nel periodo dei postglossatori la critica del testo do—

veva necessariamente essere negletta, giacché la scuola era

men vicina adesso ci ricchi materiali da secoli accumulati

venivano riducendosi quasi a sistemi e a dottrine, in cui prc-

meva ravvisare non tanto la esatta corrispondenza con la fonte

(spesso romana solo lontanamente), quanto piuttosto la loro

pratica utilità.

Quando dopo la metà del secolo XV gli umanisti incomin-

ciarono più vivacemente a hattagliare contro igiuristi, già

l'accusa di quelli a questi di aver coperto l'aureo testo an-

tico di glosse e commenti, doveva naturalmente avviare a

ricomporre questo nella sua purezza. Ma l‘esempio era an-

che stato dato direttamente dal Poliziano e noi possiamo

ravvisare come tuttora efficace il suo pensiero sino a pro-

durre nel 1554- Ia famosa edizione taurelliana del Digesto.

Pel codice non ne abbiamo nel secolo XVI alcuna si criti—

camente importante, sebbene giureconsulti degni di ricordo

si volgessero a tale impresa. E prima di ogni altro è giusto

ricordare Gregorio (Meltzer) Haloander. Quando era studente

a Lipsia un umanista professore, Pilugk, gli mostrò la bar—

barie dei commentatori e degli scolastici e lo invogliò allo

studio delle fonti. L‘idea di finire gli studi in Italia gli venne

principalmente per entrare in relazione coi nostri umanisti

e per continuare i lavori critici del Poliziano. Infatti lo tro-

viamo a Bologna in rapporti con l'umanista Bonamicus

(amico di Pilugk) ivi professore e poi a Padova; e a Venezia

con Battista Egnatius, altro umanista, che nella storia della

 

(1) Ges-ch. des rbm. It. im Mittelaller, c. in… (ancora im-

portantissima).

(2) Comca Padova, dove almeno sino dal1429. troviamo una

lectura trium librorum che il Facciolati prese per una scltola

trium librorum codicis Gregoriani, Hermogeniani et Theo-

dosianilL’errorc fu già avvertito dal Savigny e corretto da me

con sicuri documenti dell‘antico archivio universitario di Padova.—

Cfr. il mio libro La scuola padovana di diritto romano nel

secolo XVI, pag. 48, 55 (Padova 1888).

(3) Cfr. l‘elenco in Hugo, Heber die nichtgloss. Stellen im Just.

Codex (1807). riferito anche da Rudorll', Roem. Itechisg., [, 5 120.

(il.) Si ricordi quanto dissi sopra anche del manoscritto pa-

dovano del Codec.  
(5) Cfr.. ad es., la glossa ad 1. 12 C., er, quibus causis, '2,

11 (12), nel manoscritto di Parigi 4536 (riferito dal Savigny):

aliter sine non ut in l(ibro) M(artini). _

(6) chck, Magister Vacarius primus iuris rom. in Anglia

profess. (Lipsiae 1820).

(7) Tamassia, Odo/“redo (Bologna 1894).

(8) Besta, L'opera tl’Irnerio, vol. 1, pag. 111 e segg. (Torino

1896).

(9) Un elenco anche nella editto minor del Codec: del Kriiger,

Append. n.

(10) L’elenco probabile delle Autentiche d‘Irnerio e in Besta,

L’opera d’Irnerio, [, pag. 129-133).
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prima edizione critica del codice vuol esser ricordato per

un manoscritto fornito allo Haloander

Con lettera del 20 gennaio 1572 Egnatius raccomandava

lo studente tedesco a Pirkheimer in Norimberga; e ciò

giovò tanto che, non avendo lo Haloander potuto trovare

altro editore per la sua pubblicazione delle fonti, questo, con

sussidio del Consiglio civico di Norimberga, persuaso ap—

punto da Pirkheimer e Melantone, fu ivi trovato nella per—

sona del Petreius.

Nel 1530 l’edizione del codice era finita ed usci col titolo

Codicis Iustiniani ea; repctita praclectionc libri XII a

Gr. Haloandro diligentissi-me purgatt' et recogniti. No-

vemb. 1530 foi. Nella epistola dedicatoria spiega lo Haloan-

der quali sono i sussidi di cui si è valso per la sua edizione.

Narra di aver fatto invano ricerca di buoni manoscritti,

dando incarico di comperarnc anche a commercianti che

recavansi a Costantinopoli; e che finalmente lo Egnatius

gli fe’ conoscere un eccellente manoscritto antico. I pregi

di questo erano la correttezza del testo, la integrità delle

iscrizioni e sottoscrizioni, ma non era completo: andava

dal quarto titolo del libro primo sino al quarantaquattresimo

del 'nono; inoltre mancava la massima parte del quarto li-

bro, e quasi del tutto il settimo.

Dice di essersi appoggiato a questo manoscritto sin dove

giungeva, ma di averne consultati anche altri anteriori e

posteriori ad Accursio e di aver confrontato le edizioni prece-

denti. Non si sa quali sieno questi manoscritti, oltre l’egua-

ziano, ma si è potuto con diligenti comparazioni stabilire

che si servi principalmente dalla editto princeps Nurimb.

ap. J. Sensenschmid 1475 ed alcun poco della edizione della

Lea; romana Visigothorum fatta dal Sichardt nel 1528.

Mentre ancora nella prima metà di questo secolo il testo

haloandrino del codice pei primi nove libri era tenuto in

gran pregio, il Iiriiger gli nega ogni valore critico si da

non farne uso perla propria edizione (1). Lo Stiutzing(2),

tanto competente in questa storia letterariadel diritto romano,

scriveva sembrargli aver torto il Kriiger di ascrivere i di—

fetti di quel testo alla negligenza dello Haloander nell’uso

del manoscritto egnaziano, perché questi assicura invece il

contrario (cujus praecipue fidcm secuti sumus).Bisogne—

rebbe prima avere dinanzi agli occhi questo perduto mano-

scritto per poter negar fede alle parole dello Haloander.

Più fondata gli sembrava quindi l'altra ipotesi del Kruger,

che il valore e l‘età di quel manoscritto siano stati esage-

rati dallo Haloander stesso (3) e che, dalle sottoscrizioni

infuori, non avesse pregi maggiori degli altri manoscritti

del XII secolo. Infatti per le inscriptioneslo Haloander si

servi forse, neppurscmpre con mano I'elice econ sufficiente

critica congetturale, della ricer data editio princeps e della

edizione di Frad_vn, Lione 1512. In massima parte sono le

iscrizioni di queste due edizioni, peggiorate talora nella
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seconda. Comunque sia, il merito critico della edizione

dello Haloander non si può negare, specialmente in questa

parte delle compilazioni giustinianee in cui, è bene ricor-

darlo, niun archetipo abbiamo da paragonare al manoscritto

fiorentino delle Pandette. L‘edizione fu poi di efficacia con-

siderevole sulle posteriori. E per ciò che riguarda le sotto—

scrizioni niuno può negare che, trascurate totalmente nelle

precedenti edizioni, ricomparivano qui in larga misura.An-

che per noi lolialoanderè rimasto una fonte per una buona

quantità delle sottoscrizioni malgrado errori e arbitrarie cor—

rezioni di lui.

Certamente egli non ebbe chiaro dinanzi agli occhi il

programma degli odierni critici di ricondurre il testo alla

più autorevole trasmissione; piuttosto fra più e svariate lc-

zioni tradizionali egli voleva, mediante scelta, costituire un

testo preferibile. Nondimeno egli fu il primo che pensò e

attuò il proposito « di poggiare le fonti giustinianee sopra

una base indipendente dalle tradizioni mediovali e di offrirle,

in questa liberata figura, ai suoi contemporanei » (4). Ciò

non vuol dire che egli fosse il primo a pubblicare il Codice

svincolato dalle opprimenti glosse: la prima edizione del

Codes; senza glosse ma pur sempre ridotto a nove libri, se-

condo l'antica partizione dei glossatori, fu, per quanto si

su, del 1511 ed ha per titolo: Textus Codicis Just-intatti;

segue poi una grossa vignetta e la sottoscrizione Guillaume

eustace. Leggesi al basso Uenundontur Parisius in vico

Judaico sub signo duormn Sagittariorum aut in Palatio

regio lcrtio Pila-ri. L'edizione è favorita (f. i'“) di un pri-

vilegio del Ile che è uno dei più antichi conosciuti in Fran-

cia. ] titoli del codice sono compresi in nove versus memo-

riales. L‘ultimo foglio (439°) ricorda l'editore, il luogo della

vendita, la fine della stampa secundo [dus Nonemb-ris. La

edizione bin 8°. Dalle precedenti glossate e passato in questa

soltanto l'uso di anteporre alle singole leggi, qui numerate,

i som marii di Bartolo, Baldo, etc. stampati, come le rubriche,

in inchiostro rosso. Quanto al testo non ha un valore cri-

tico e probabilmente riproduce quello della edizione glos-

sata del Codes: in 4“, Parigi 1508, presso Johann. Petit (5).

Il 1518 si era pure avuta a Parigi presso Francesco Rc-

gnault una edizione in 8° del Corpus iuris ci-oilis senza

glosse (6), ed e la prima, ma le partizioni sono ancora

quello dei glossatori. Il Digesto è diviso tuttora in vetus,

infortiatum, novum. Cosi il Codex è ristretto ai primi

nove libri e gli ultimi tre son rimandati al -volumen. Anche

in questa edizione del Codec; (f. 1"-2“) troviamo i tituli Co-

dicis in no-vcm carminibus compro/temi, e qui, come nella

edizione del 1511, i versi che indicano i sette elettori del—

l’imperatore di Germania, il che, sebbene di lieve impor—

tanza a primo aspetto, corrispondeva invece all'idea, si im-

portante per diversi aspetti, che l’imperatore di Germania

fosse il successore degli imperatori romani. Quanto al valore

 

(1 ) La polemica sul valore dei manoscritti e delle edizioni ado-

perate dallo Ilaloandcr‘e tuttora aperta. Cf. oltre la citata prefa-

zione del liriiger al Codec, le memorie di lui, del Sceck e del

Mommsen (Iultima) citate nella bibliografia.“ Mommsem fa

notare che nella 1. 1, C. de gener. abol. 9, 43 alla lezione del

Kriigcr: ltutiliano consulari LJciae è preferibile quella dello

Haloander: [tutti. consulari Ciliciae.

(2) Geschichte der deutschen Reclttswissensc, vol. [, pag.180

e 5955-

(3) Nell’epistola dedicatoria scrive: in qua (codice) prom-us

(lubites, piume dignitatis ob vetustatcm, an fidei ob scripturae

integritatem, an pr‘optet Imperato:um nomina diligenter de-  
scripta et adiectam temporum per cos.s designationem uti-

litatis inesset.

(4 ) Stintzing, op. cit., I, p. 199—200.

(5) Cfr. Biìcking Fund., {, seconda ediz. Anlt. ,.p 16,11.2,

maglio Schulz, Zur Ltteia1gescli des Corpus iuris civilis, pa-

lrine 9-14 (Leipzig 1883).

(6) Accennata da Spangcnberg, Einleitung in das rom. Jn-

stinian. Reclitsbuclt, pag. 744. Malgrado che fosse indicata come

edizione in 8°, venne poi talora posta a torto fra le glossate. Una

accurata descrizione e in Schulz, loc. cit., pag. 14 e segg. Le 171-

.rtitutiones non figurano qui nè a sè, nè dentro il volume. Resta

dubbio se fossero comprese nella edizione del Reg-mult.
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del testo, l'edizione del liegnault per il Codex si appoggiava

alle precedenti, ma non a quelle del ,Fradin, come si po-

trebbe credere, sivvero alla edizione glossata del Codema—

rata dal professore Magister Johannes de Gradibus e pub-

blicata (la Jac. Mareschall a Lione nel 15“ (1 ). Nella edi-

zione del Regnault le leggi sono numerate; le Antentiche

inserite nel codice vi sono comprese; trascurate sono le

iscrizioni, mancano le sottoscrizioni, come in tutte le edi-

zioni di quel tempo. L'edizione del Codex fu ripetuta nel

1523 dallo stesso editore e posteriormente.

Poi troviamo l'edizione del Corpus iuris in cinque grossi

volumi in 8°, Paris apud. Cl. Chevallou 1525-27, che per

lungo tempo fu insegnato essere la prima non glossata.

Anche il Chevallon ripeté le sue edizioni; lamia del codice

.'». del 1537. Al solito non offre che i primi nove libri. Mal—

grado I'assicurazione del frontespizio (libri nouem priores,

ad oeterum rcceutiu-m excmplarium collationem quoad

fieri potuit, /ideliter ac perdiligenter recogniti repurga—

tique), il testo non fu in origine che una riproduzione di

quello dell'edizione glossata Remhult del 1518-1524 (2).

Dopo l‘edizione dello Haloander si giovò naturalmente di

questa.

È interessante vedere come furono accolte queste edi—

zioni non glossate. Ed è presto detto. Con pochissimo l‘a-

vore; come vedasi già anche dal piccolo numero di esem-

plari che ne è rimasto. Per una scienza che si basava sulle

fonti (non più direttamente e liberamente consultate, ma

accolte in quella forma che i maestri avevano considerata

buona e unite, nel modo più autorevole e a parer di tutti

naturale, a glosse e commenti secondo cui dovevano essere

inteso) era un totale scompaginamento alterare questa tra-

dizionale figura dei libri di Giustiniano. Sembrava già dan—

noso e poco utile liberare il testo dalle glosse, pur lasciando

le antiche partizioni scolastiche. Quale ardimento non do-

veva sembrar quello di offrire un testo diverso dal tradizio-

nale, di sopprimere le infondate divisioni, di ripristinare

le costituzioni imperiali nella loro integrità? Eppure, tali

erano i propositi delle Haloander, ben diversi da quelli dei

primi coraggiosr editori delle fonti senza glosse. E si noti

poi che nella figura assunta dal Codes; senza esatte iscri—

zioni e priva di sottoscrizioni, stava chiuso un concetto ben

diverso da quella semplice negligenza o fretta dei copisti

chei più vi scorgono. Il Corpus iuris civilis era accolto nel

suo complesso; quindi frammenti di giureconsulti e costi—

tuzioni di Principi erano studiate, citate e applicate come

singoli articoli di un codice senza che avesse importanza

saper l'autore di un frammento o il nome degli imperatori

singoli o le persone cui la costituzione fosse diretta. L'im—

peratore era uno solo, quasi concetto astratto che prescinde

da concrete persone. Lo studio delle iscrizioni dei frammenti

del Digesto appare con la critica storica e l'erudizione; cosi

nel codice la reintegrazione delle iscrizioni e delle sottoscri-

zioni segnano il passaggio da un modo del tutto pratico e

legislativo di considerare le fonti ad una critica dotta e volta

:\ gettar le fondamenta di una storia del diritto romano in

sussidio di una nuova esegesi.

Dotti giuristi come lo Zasius, il Duarenus, lo Oldendorp

potevano rallegrarsi delle edizioni dello Haloander, ma noi

sappiamo dalla sua stessa prefazione al Codex che molti ri-

tenevano non esservi alcun bisogno di una revisione del

testo, trasmessoci in buono stato e di scinderlo dalla glassa,

da Bartolo, da Baldo che lo completavano. Altri poi oppo—

nevano essere inammissibile dar nuova figura al testo senza

licenza dell‘imperatore! E che le opinioni sulla poca cont-

merciabilità, diciam cosi, di un testo senza glosse l'essere

molto diffuse si può vedere da ciò che scrive nno scolaro

dell'Alciato, Viglio Zuichemo, dotto giurista, lodato profes-

sore d'lstituzioni di diritto romano a Padova, primo editore

della parafrasi greca di Teofilo, da lui trovata a Venezia per

le agevolazioni procuratcgli dal Bembo. Avendo Giovanni

Hcrwagen in Basilea concepito l'idea di far concorrenza

ain editori lionesi con una migliorata edizione del Corpus

iuris nel puro e nudo testo Viglio respinge nel 1539 l’of-

ferta di dirigerla facendo anche osservare come fosse scarso

il numero di coloro che tenevano in poco pregio la glossa

e desideravano il solo testo, per avere un vantaggio dalla

impresa. Aggiunge poi: ego sine glossis jus civile recto

dieci non posse puto, nec textus nudi editionem juris

studiosis calde utilcm fare arbitror (3). Parole ben chiaro

a chi sa le condizioni delle più frequentate Università del

secolo XVI dove cattedre speciali erano pure dedicate alla

spiegazione della Glossa e di Bartolo (4). Gli stessi duci dei

novatori come I'AIciato e il Cniacio mostravano di tenere

in gran pregio quella e questo.

Comunque sia, accanto alla Vulgata entrò la lectio No—

rico nel Haloandrina. Le successive edizioni tolsero da

quella dello Haloander le sottoscrizioni e qua e la singole

lezioni per correggere il testo o dar la variante in mar—

gine (5). Lo Haloander avevo aggiunto un elenco dei con-

soli dalla fondazione di Roman Giustiniano affinchè fossero

intelligibili le sottoscrizioni. E istruttivo vedere, a conferma

di quanto sopra osservai, ciò che è detto nella prefazione

della ricordata edizione piccola (pa-rvis typis) del Codes:

presso la Chevallon: Annorum autem illum per consules

et Olympùzdcs digestiauem... eo adponerc supersed—imus,

quod non ita militum emolumenti ad iuris peritoru-m

scholum adlatura quorundam indicio oideretur, magis

oidelieet ad Itistoriarum, quant iuris scientiac studiosos

specta-nt.

Un valore critico dopo la edizione dello Haloander,

ebbe quella glossata di Ludovicus Miraeus, Parisiis 1550

in 4°, basata, oltre che sulla nuova edizione del codice Teo-

dosiano fatta dal Tillius, su quattro manoscritti del Giusti-

niano forniti a lui dal Tillius e dal Iianconnetus (6), dotti

francesi ben noti anche perla paziente ricerca di altre fonti

giuridiche o sussidiarie.

Patè cosi il Miraeus restituire le parole greche nelle co-

stituzioni latine e completare le sottoscrizioni mancanti nella

edizione haloandrina. Ma in sostanza anche l'edizione del

Miraeus (ripetuta in 8° senza glosse nel 1553) non fa che

appoggiarsi sulla edizione glossata del 1530 (la quale alla

sua volta riproduceva il testo di Rambolt) e sulla haloan-

drina, indicando in margine le varianti dei propri mano-

scritti, del codice Teodosiano, dello Ilaloander. Più impor-

tante fu l‘edizione del Codes: nello Ius civile del Russardus,

Lugduni 1561 lol., per la quale egli consulti; 15 manoscritti.

 

(1) Schulz, ]. c., p. 32.

(2) Bbcking, Fund., Anh., pag. 19, n. i.

(3) Cfr. Stintzing, loc. cit.  (4) Cfr. la mia memoria La scuola padovana di diritto ro-

mano nel secolo XV! (Padova 1888). _ ,

(5) Cfr. sopratutto il Kriigcr, [triti]: des just. Codex e Prec/‘. cit.

(6) Cfr. Kriiger, op. e loc. cit.
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Ma il testo ivi posto a base rimase quello del Miraeus nella

piccola edizione del 1553 salvo completamenti di iscrizioni

e sottoscrizioni e varianti marginali, giacchè non volle cor-

reggere mai la edizione posta a fondamento, neppur dove

avrebbe dovuto sospettare errori di stampa.

Ultime degli editori antichi del Codex meritevoli di ri-

cordo è il Contius. Già aveva contribuito ad una edizione

parigina glossata del 1559 apud Merlin, Desboys et Nivel-

lium. Ma egli ne preparò una senza glosse per lo stesso

editore nel 1562 in 12°, nella quale continuava la restitu-

zione e la reintegrazione delle sottoscrizioni e il lavoro cri-

tico della costituzione del miglior testo con lo studio dei

manoscritti. Le edizioni posteriori del Contius (1566 glos-

sate in tel., 1574, in 16° senza glossa) sono meno accurate.

Nei secoli successivi la critica del testo si può dire dis-

messa,salvo onorevoli eccezionida fare anche per l'Italia; ma

ai principi di questo doveva tornare in onore con lo studio

delle fonti e le tendenze della scuola storica. Dapprima la

critica si limitò ad emendazioni derivanti dal senso e dal

nesso logico; ma ben presto si senti il bisogno di una revi-

sione del testo sulla base dei manoscritti. E qui i tentativi

non furon condotti dapprima sulla retta via. E noto che lo

Schrader insieme al Clossius e al Tat'elius volevano nel 1823

preparare una nuova edizione critica del Corpus iuris (1).

Si t'1‘ugàrono nuovamente le biblioteche e con vantaggio, ma

il metodo critico per la costituzione del testo non poteva

esser peggiore. Invece di collegarsi, dice il Kriiger (2), ai

progressi della critica dei filologi si formò una certa critica,

la quale, partendo dalla massima che tutti i manoscritti ele

edizioni debbono essere considerati, credeva di poter giuli-

gere ad un giudizio sul valore di ciascuno eontrapponendo

il numero delle buone lezioni di un manoscritto a quello

dell’altro. Quindi soltanto la comparazione del maggior nu-

mero di manoscritti ed edizioni poteva dar sufficiente garanzia

di padroneggiare il materiale cn'ticoe dove non fosse decisivo

il contenuto del passo'da emendare, era d'uopo ricorrere alla

maggioranza delle buone lezioni come criterio per decidere

del manoscritto da seguire! A tal perniciosa tendenza si

oppose il Mommsen nella edizione del Digesto, e l'esempio

di lui fu seguito da P. Kriiger benemerito e sapiente editore

del cooler. Egli parti piuttosto, come è necessario, da una

classificazione e comparazione dei singoli testi che ci siano

pervenuti o cui egli credette di dover limitare le proprie

indagini (cfr. n. seg.). Di qui trasse i criteri per stabilire la

lezione più sicura. La mancanza di un archetipo che pel

codice corrisponda alle Pandette' fiorentine non esclude che

altri manoscritti trascurati o nuovamente scoperti possano

avere lezioni preferibili.

27. La critica dei manoscritti si trovava in condizioni peg-

giore per i tre ultimi libri del codice e qui giovarono allo

stesso Kriiger (3) sopratutto i testi bolognesi. Scarso è il

valore critico delle più antiche edizioni del oolumen par-eum

in cui quei tre ultimi librieranostati confinati. Nè migliori

manoscritti sembrano essere stati quelli dicui lo Haloander

si poté giovare per la sua edizione; le sottoscrizioni mancano

pressochè completamente in quanto non siano state attinto

alla lex romana oisigotltorum le iscrizioni offrono di regola

soltanto il nome dell'imperatore e neppur sempre. Ebbero

dopo l‘edizione della Haloander gran fama quelle dei tre

libri nel Volumen. tegum del Contius (Parisiis 1559),

nell'Ius civile del Russardus (Lugduni 1561), nei Commen-

tari-tod tres postremos libros codicis del tluiacio (Lugduni

1562). Il Krtiger (4), che dapprima le aveva pure tenute in

gran pregio, mutò poi opinione avendo trovato manoscritti

iiiiglioriepiù completi. Malgrado ciò,non si può non lamen-

tare la mancanza di sicuri e autorevoli ms. dell’intiero codice.

28. Ma non si può avere una giusta idea del lavoro di ri—

composizione e di critica che è costato il cotica; [ustinianus

per tentare di ricondurlo al suo genuino aspetto, se non si

considera la storia delle cosi dette leges restitutae. Le costi-

tuzioni greche del codice scomparvero da tutti i nostri ma—

noscritti, se ne togli il veronese che ne conservò quattro fram—

menti. La ragione di questa scomparsa e da trovare nella

lingua stessa in cui quelle costituzioni furono scritte. Vera-

mente sembra che soltanto sotto Eraclio il greco vincessea

Bisanzio il latino come lingua di Corte e degli alfari; non di

meno già prima gl' imperatori avevano emanato in greco

molte delle loro costituzioni, si perchè rispondessero nella

stessa lingua di coloro che ne imploravano rescritti, si perchè

risguardassero provincie esclusivamente o in massima parte

digrcca favella, si perchè considerassero che la maggior parte

dei sudditi omai parlava greco e bisognava perciò o scriverle

in questa linguao insieme in latinoe in greco ( 5). Delle greche

costituzioni pochi vestigi rimasero nei manoscritti epitomati

del codice e nei bolognesi;di molte si tace affatto, porlo più

si indica mancare una costituzione greca. Talora sono con-

servate le sottoscrizioni delle costituzioni greche che erano

tutte scritte in latino, più raramente le iscrizioni che erano

tutte in greco. Il codex Omonensis Bodleianus 3361 del

secolo XIII reca il principio di una costituzione greca cosi

corrotto che si veggano alterate le forme degli elementi

greci (6). Giacché proprio adesso ferve la disputa intorno

alla Summa codicis che il Fitting ascrive ad Irnerio, com-

battuto dallo Schupfer, dal Patetta etc. non sarà fuor di pro—

posito vedere ciò che quel sapiente editore della Summa ci

narra intorno alle costituzioni greche. Riguardo ai caratteri

dell'opera e del suo autore, scrive il Fitting (7), che nella

Summa si hanno indizii dell'ignoranza della lingua greca.

Ciò non e già chiaro per la circostanza che l'autore (8) co-

nosce l'esistenza di costituzioni greche nel codice, non il loro

contenuto, a meno che non si riferisca nelle Istituzioni.

L‘autore qui probabilmente non faceva che seguire il suo

esemplare del codice nei richiami alle costituzioni greche.

Piuttosto la ignoranza del greco e da argomentare in lui

dagli errori nel declinare parole greche.

ll Dirksen (tl) recò esempi di costituzioni greche fuori

del codex già in tempi antichi. Nel codice sembra che ilpiù

antico rescritto in greco sia di Settimio Severo a un Metro-

doro (10). Dopo Costantino naturalmente si fanno più fre—

quenti gli editti in greco. Delle costituzioni di Zenone che

 

(1) Prodromus‘ corporis jnris a Scln'adero, Clossio, Tafelio

prof. tubing. edendi (Berol. 1823). '

(2) Kritik des just. Cod., pag. 4 e segg.

(3) Cfr. Kriiger, Prata/'. cit.

(4) Cfr. Praz/'. cit.

(5) Guadagni, Ad graeea Pandect. (Pisis 1786); Dirksen, Cio.

Abhandl,, I, p. 40-59; Ileimbach, Basilio., Vi, p. 7.  
(6) Cfr. su tutto ciò Kriiger, Praef., cit. pag. xx1. Egli ne dà

anche un facsimile in litografia.

(7) Summa codici; des [mez-ius, pag. Linn.

(8) Summa, v, 1; vi, 33.

(9) L. e.

(10) L. 1, G., de act. pignor., li, 24. La costituzione e del-

l‘anno 207.
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troviamo nel carico; più di un quintosonoin greco, di quelle

d'Anastasio soltanto un settimo, di quelle derivanti da Giu-

stino solo neppur una e di quelle di Giustiniano fra un set-

timo ed un ottavo. Ma, come ben nota il Witte (‘l), facendo

questi calcoli, le suddette proporzioni non possono valere

come del tutto sicure, poiché nel tissarle non fu possibile

considerare le numerose costituzioni greche del tutto mau-

canti d'iscrizione. Se anche si ammette come regola che le

costituzioni bilingui non siano stato accolto nel codice fuor

che nel testo latino, vi entravano quelle scritte soltanto in

greco nella loro lingua originaria, cosi chè il codex sia pure

in proporzione assai diseguale (all'incircanel rapporto di25

a 1) era composto di parti greche e latine (2). Eppure questo

codice doveva giungere a signoreggiare in Occidente!

E naturale che già nella più antica epitome del codec: le

costituzioni greche fossero omesse. Ma non mancano alcune

nei manoscritti bolognesi, compreso quello fornito dallo

Egnazia all‘llaloander, sebbene ridotte in uno stato deplo—

revole. Probabilmente questo, non la semplice scrittura sva—

nita, bene argomenta il Kriiger (3), impedì a quel primo

critico editore di farne uso.

Il Witte (4) incomincia dal fissare il concetto di leges

rcstitutae. Sono quelle costituzioni del codice che nei ma—

noscritti, i quali furon base delle nostre edizioni (tino presso

ai nostri giorni),o mancavano del tutto o non poterono essere

decifrate dagli editori e trovavansi in quei manoscritti in

una figura diversa dell'originaria e che o completamente o

secondo il loro contenuto furon tolte da fonti diverse da quei

manoscritti del codice e poste di nuovo nel luogo ove erano

cadute. Non sarebbero quindi da porre fra le leges restit-utae

quelle che si sono conservate soltanto in singoli mano-

scritti, e mancano nella maggior parte, sia per la loro poca

importanza pratica, sia per la loro dubbia genuinità. Le

leges restit-utae non si debbono confondere con le non glos—

sate; una costituzione può essere non glossata e nondimeno

non restituita; ma si può anche concepire che una costitu-

zione sia stata restituita e glossata in un’antica versione,

come con qualche fondamento si può asserire per la legge 1

e 2, Dig. tie aleatoribus. Del resto è difficile dire come fu

trattato in Occidente il codec: Iustiuianus riguardo alle co-

stituzioni greche, già nel più alto medioevo. Non si sa se

ne avesse conoscenza l‘autore della glosse torinese: forse si

giovò di già di epitomi con taglie lacune. Cerlofmo all’attrora

della scuola bolognese troviamo manoscritti che contenevano

le costituzioni greche nella loro figura originale (5). Dopo,

la ignoranza dei copisti le fece cader tutte. L'aver noi tra-

duzioni dei passi greci delle Pandette e della maggiorparte

delle Novelle parte antiche, parte medioevali e procurate

dalla stessa scuola bolognese ha fatto domandare come mai

eguale diligenza non sia stata adoperata per le costituzioni

greche delcodice si da procurarcene unaversione. Il Witte (6)

risponde che, mentre le Novelle costituivano quasi intiera-

mente una massa greca, si da aver bisogno di versione al

4l7

loro primo ingresso in provincie latine e cosi nei primi

tempi si ebbe la Epitome Iulia…" e poi la Vulgata, le costi-

tuzioni greche, sparse qua e lite perun buon terzo risguar-

danti cose ecclesiastiche, fecero sentir meno questo bisogno.

D‘altro canto si conservò almeno un manoscritto delle Pan-

dette in cuierano completi i passi greci,sino al rinascimento

della giurisprudenza, e cosi Burgundio potè farne una nuova

versione, mentre già i primi manoscritti del codice noti ai

giuristi bolognesi offrivano su per giù niente altro che la-

cune riguardo alle costituzioni greche. Eppure qualche ten-

tativo di tradurle non mancò neppure presso i glossatori.

Invero il Mommsen (7) ritiene che, se i bolognesi avessero

posseduto e potuto intendere le costituzioni greche, avrebbero

cercato di tradurlo con la stessa cura con cui fecero le ver-

sioni dei frammenti greci inseriti nelle Pandette. lo credo

che i tentativi di restituzione si possano nettamente distin-

guere in due periodi diversi: dal secolo XVI ai tempi nostri,

dal fiorire della scuola tedesca col Bienere col Witte sino alla

edizione del Kriiger. La storia di questi tentativi e stata

scritta dal Witte istesso. S‘iniziano con le edizioni del codice

del Contius,del Russardus, dal Cniacio, del Gothofredo dove

le costituzioni greche ora sono in appendice, era riposte ai

loro luoghi, era pubblicate a parte, come nell'edizione del-

l‘Augustinns (8). E giù giù si arriva al 1797 col codex dello

Spangenberg e al 1828 con un saggio della Ileimbach, be-

nemerito editore dei Basilici. Fonti per questi antichi re-

stitutori furono gli atti dei concili, Teofilo, Harmenopulo,

i Basilici e i loro scolii, il Nomocononcdi Fozio e Balsamone,

Eustazio, Teodoro llermopolita, il Prec/tiro di Leone etc. Si

vede cosi qual vantaggio ofl'risse la ricerca e lo studio delle

fonti bizantine e come l'erndizione rettamente intesa'e ado-

perata approdasse ad un arricchimento delle fonti giuridi-

che (9). Il Witte fu eccitato dal Thibaut allo studio delle

leges restitutae: poi, essendosi volto con predilezione allo

studio del diritto bizantino, senti il bisogno di determinare

esattamente il punto a cui era rimasta la legislazione giu—

stinianea. Qui le costituzioni greche per la loro corruttela e

la poca genuinità giovavano poco. Alla loro revisione egli

fu spinto anche dai suoi ripetuti studii di storia letteraria

del Corpus iuris.Già aveva pubblicato un fascicolo sulle leges

rcstitutae del codice, quando la struttura del libro fu mu-

tata per il materiale di cui ormai era in possessoil Biener e

pei consigli suoi e delle Unterholzner. Questa minuta, e pa—

ziente, faticosa restituzione delleleggi greche e riuscita una

delle più belle opere della odierna critica tedesca. Il Witte

per i passi che non si trovano neppure in una versione e

che abbisognano quindi di una vera restituzione si propose

due domande. Come possiamo trovare i luoghi dove sono

cadute tali costituzioni? Da quali fonti attingeremo la resti-

tuzione? Per la prima questione si giovò di due espedienti,

anzitutto della testimonianza stessa dei manoscritti in cui

sono le lacune: nei più antichi si imliea ivi: gracca consti-

tutio. Poi si può far tesoro anche della testimonianza di co-

 

(1) Die leges rcstitutac, pag. 4.

(2) Witte, op. cit., pag. 5. — Si può ricordare qui, fra le tesi

più ardite, quella dello Jcnsius. Strictm‘ae iuris Romani (Rote-

rcd. 1749), che il Corpus iuris sia stato compilato in greco da

Triboniano, e poi non per ordine di Giustiniano, ma molto

dopo la sua morte tradotto in latino da imperiti in altre terre ad

uso dei Galli, dei Germani. È una tesi che per la sua originalità

può ancora piacere ai cacciatori di questa!

(3) Cfr. Pi‘a8f'. cit.

53 — Dressro tramano, Vol. VII, parte 2“.

 (4) Op. cit.. pag. 3.

(5) Biener, Cesc/t. (ler No-cellen, p. 580.

(6) Op. cit., pag. 7.

(7) Cfr. Kriigcr, Proof. cit.

(8) Attingo queste notizie specialmente al fondamentale libro

del Witte.

(9) Un vantaggio per le fonti latine si ha anche dal Supple-

nteutmn Basilicorum testè pubblicato dal Ferrini e dal Mercati.

Cfr. la mia recensione nell‘Arch. giur., N. S. [, pag. 165.
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loro che videro ancora le costituzioni al luogo che loro era

originariamente destinato. È talora la testimonianza stessa di

Giustiniano o dei bizantini, talvolta anche di occidentali.

Riguardo alla seconda questione è da osservare che alcune

costituzioni ci sono state conservate nella loro figura origi—

naria, quale ebbero prima di essere state accolte nel codex,-

altre ci son pervenute nel loro originale greco e nellafìgura

che ivi ebbero; di altre abbiamo semplici estratti, ma ci

resta nondimeno il contenuto; altre inline vengono occa—

sionalmente citate in guisa_che se ne indicain breve almeno

una parte del contenuto. E chiaro che la prima categoria,

cui offrono contributi in ispecie gli atti dei concili, è peri-

colosa, perchè non sappiamo quali modificazioni ricevettero

le originali costituzioni passando nel codice Giustiniano. Il

codice Teodosiano e le relative Nooollae non furono di

grande ausilio perchè di un tempo in cui le costituzioni greche

erano più rare. Per vedere le difficoltà e i dubbi che offre

la restituzione di queste leggi di cui si dubita se la figura

in cui ci restano corrisponda a quella che ebbero nel codice,

basta ricordare la lunga costituzione greca di Zenone con—

tenuta nella ]. 12, G. de aed. priootis, 8, 10. L'Augustinus

la scopri nel manoscritto veneto delle Novelle, ma si trova

anche in altri (1). Il Witte dubitò che fosse stata mai ac—

colta nel codice cosi come la possediamo. si perchè troppo

lunga, si perchè non si comprenderebbe come mai chi

scrisse il codec; Maroianus (ai cui tempi i manoscritti del

codice contenevano tuttii passi greci) avesse dovuto copiare

tra le novellae quella lunga costituzione se già si poteva

leggere al luogo dove ora si trova. Anche il Kriiger (2) am—

mette che la forma della iscrizione lascia supporre che non

fu copiata dal codice Giustiniano, ma ci giunse tale e quale

fu emanata da Zenone. Nondimeno l'accolse completa se per

cagione degli indici greci (3) che mostrarne ivi accolti tutti

i capi di quella costituzione se per il calcolo della lacuna in

alcuni manoscritti del codice.

Singole costituzioni greche com'erano nel Codo1; lust-i-

nionus ci furon conservato nella e. d. Colleotio XXV capi-

tulorum(4) composta forse ai tempi di Giustiniano; ad essa

sono stati volti gli occhi dei colti restitutori dei codice dal—

l'Augustinus sino alle Zachariac von Lingentlial. Estratti

invece di costituzioni greche in modo da intenderne il con—

tenuto ci pervennero nella o. d. Collociio constitutionum

eoolesiastioarum, dove nondimeno quattro sono trasmesse

intiere. La fonte giustamente pregiata dal Witte è ap—

parsa anche posteriormente di grande importanza (5). Il

Witte accennava poi il Nomooanon di Fozio: quello aumen-

tato di quattordici titoli da Teodoro Besta nel 1090 e ri—

trovato e pubblicato dal Pitra (6) doveva poi fornire buon

numero di costituzioni greche edite ed inedite. Dei Basilici

pure il Witte (7) aveva apprezzato l'utilità per la restitu—

zione delle leggi greche, mostrando in pari tempo come il

Cniacio se ne fosse reso benemerito con l’uso di questo

mezzo. La questione se nei Basilici le costituzioni greche

sieno passato nella originale loro figura e con qualche rita—

glio, ma senza rifacimenti era stata decisa dal Witte (8)

nel senso che per massima non si riportavano ivi testual—

mente le costituzioni greche. Ciò non è stato negato nep—

pure dallo Heimhach (9), sebbene abbia trovato in alcuni

manoscritti dei Basilici talune costituzioni greche intiere.

Del resto non si deve qui dimenticare che alcune costitu-

zioni del codice furono deliberatamente omesse nei Basilici.

Giovarono anche gli scolii & questi, le. sinopsi, i compendi

giuridici bizantini, in genere tutto ciò che potè contribuire

a ricomporre la legislazione giustinianeo nella sua veste

bizantina. Ricordi occasionali di leggi greche perdute tro—

vansi pure in questi residui della letteratura giuridica bi—

zantina, nelle Istituzioni, in altri passi del codice, nelle

Novellae 0 in autori di storia ecclesiastica e profana.

Int‘meil l(riigcr(10) registra il sussidio della c.d.Summa

perusiua dove s'indica ai debiti luoghi che v'è una lea:

graeoa e si lascia uno spazio bianco.

Cosi molto e stato fatto; la edizione del Kriigcr, degna

compagna di quella del Mommsen per le Pandette, checchè

si voglia pensare di alcune lezioni, e il miglior premio

che potessero attendersi le euro dei restitutori e i dotti teu-

tativi odierni del Biener, del Witte, dell' Hermann. Ma

sarebbe assai lungi dal vero chi insegnasse potersi indubi-

tatamente asserire che il nostro tipo di Codex Iusiinianus

sia nel modo più completo quello che l'imperatore emanò.

Prudente è l’avviso del Kriiger stesso (11): multi hiatus

inoxpleti remanserunt, quorum non poiuimus nisi se-

dem indicare: oorondum etiam ne praeter Itas alii hiatus

propter Latinorum Graeoorumque oodioum silentium nos

latuerint. - -

29. Come furono accolte questo restituzioni dallapratica?

Prendiamo un manuale di letteratura giuridica del secolo

scorso e troveremo la risposta. L’Holfmann (12) scrive che

delleedizioni del Codexla migliore e più opportuna si ritiene

generalmente quella del Contius dove molti passi altrove

mancanti sono stati suppliti con gli scritti dell'Augustinus,

del Cuiacius e di altri «sebbene non abbiano ottenuto al-

cuna legale e giuridica validità ». Queste parole accennano

ad un punto importante della storia del Codex Iustinianus

e in pari tempo del ricevimento del diritto romano in Ger-

mania. Lasciamo parlare quel grande recapitolatore del

diritto comune che fu il Gliick, avvertendo che, sebbene il

Witte distingua le leges rcstitutac dalle non glossate, non-

dimeno nei secoli scorsi le prime si compresero nelle se—

condo, nè si ebbe torto di far quest'unione,dacchè realmente

risponda al vero nella massima parte dei casi. Scrive il

Gliick (13) che le leges restitutae oodiois non hanno alcuna

autorità nei tribunali perchè non sono glossate. E più sotto

tratta (14) del modo come è stato ricevuto in Germania il di-

ritto romano, cioè in complcazu e mediante gli insegnamenti

dei legisti antichi e negli esemplari del Corpus iuris che

si avevano ai tempi dei glossatorie con le loro dichiarazioni.

 

(1) Cfr. Witte, op. cit., pag. 206-308.

(2) Nel Codes, editto major, ad h. i.

(3) Su cui cfr. Zachariac v. Ling, Zeitsoltr. [ri—r Reohtsg.,x,

pag. 48 e segg.

(4) Heimhach, Witte, Zacli., Anecd. iuris grucce-rom., u

(5) Cfr. Zachariac v. Ling, Zeitschr. l'. Reohtsg., x, p. 54;

Mémoires de l’Acad. do Saint—Pétersbourg, …il, pag. 7.

(6) [list. iuris cool., 5 il, p. 433 (Romae 1868).

(7) Op. cit., pag. 30 e segg.  (8) Op. cit., pag. 32.

(9) Basilio., vr, p. 129.

(1 O) Proof. cit. all’od. maior del Codex.

(11) Praef., p. XXII.

(12) Ausorlesone jedoch oollsiàndige jurist. Bibliothek, [,

p. 436 (Jena 1748).

(13) Erldut. dor Panel., [, 5 53, pag. 334.

(14) Op. cit., 8, 5 56, pag. 359.
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Ricorda poi la regola quich non agnoscit glassa nec

forum agnoscit. Resta quindi escluso quanto non appar-

tiene alla figura in cui gli avi ricevettero il testo. L'Holl'mann

fa pensare per antitesi ad una validità legale che avessero

ricevuto 1 testi dei glossatori e loro glosse; ma ciò nega

a ragione il Gliick, accennando a quel criterio dell’usus che

è il vero. « Non ricevute perciò, segue egli, son tutte quelle

leggi che furono restituite soltanto nel secolo xvr mercè gli

studi critici dei moderni civilisti, principalmente per mezzo

dei Basilici, e vennero inserite nelle compilazioni giustinia-

nee e ad esse aggiunte, perchè gli antichi glossatori non

le conoscevano e quindi non sono provvedute delle loro

glosse ».

Quella regola cui il Glitch rimanda e che fu una vera

arma di battaglia, si credeva antica pressochè da tutti (1),

quasi corazza di cui i glossatori ei loro immediati discepoli

si fossero recinti. E stato invece egregiamente dimostrato

dal Landsberg (2) che essa sorse quando la giurisprudenza

si volle chiudere nel circolo delle fonti conosciute e dichia-

rate dai glossatori, rimpetto alle nuove che i culti discopri-

vano e reintegravano nelle collezioni giustinianee. Chi pensa

che controlo Haloander si levò un esercito di nemici, perché

egli aveva ardito di modilicare la forma consueta dei testi,

comprenderà come le leges restitutae dovessero sembrare

quasi una profanazione dei testi per i teoriciei pratici, nati

e cresciuti alla scuola della Glossa, di Bartolo, di Baldo!

Nei commentatori non si trova un diretto accenno alla no-

stra regola, ma essi trascurano le leggi glossate che si può

dire equivalgano alle non pratiche. Nel secolo XVI i culti,

in specie francesi, col loro nuovo studio diretto delle fonti

non solo arricchirono di non pochi passi il Corpus iuris, ma

ripreseroin esame anche le leggi non glossate. Di queste a

noi qui non importa; si ricordi piuttosto lo scherno di cui

i culti eran prodighi verso i bartolistiche dicevano barbari,

iquali, non conoscendo il greco, si levavano d'impaccio

con un graeca non legu-ntur. Nasceva adesso il bisogno di

convertire in autorità pressochè legale, quella che era stata

gili per lo innanzi autorità morale della Glossa. Il Lands-

berg (3) ha trovato in Alberico Gentili (4) il formolatore

della nostra regola. Riguardo al codice dopo aver parlato

contro l'autorità dei passi restituiti conchiudc: Et hoc habe

atlditarum constitutimnmz non adeo certain esse aucto-

ritatem quia non retici possent aut ob hanc causam

semper, quod ab usa pendet omnium istarum legum

auctoritas nunc atque apocr-yphae nondum receptae

usa sunt, non citatae a doctoribus, non diu habitae in

reliquarurn corpore, via; cognitae. Per la prima volta,

osserva il Landsberg, ci compare concepita in chiare pa—

role l'affermazione che soltanto i passi glossati sieno diritto

positivo, e che del codice, come delle Novelle, valgano sol—

tanto le leggi confermate dall'usus, e che quelle non rico—

nosciute dalla Glossa e dai dottori non siano in usa. L‘im-

portanza di Alberico Gentili, l'illustre esule italiano, poi
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per lunghi anni professore ad Oxford, pose in evidenza

questa sua difesa dei glossatori. Più conosciuti e diffusi sem—

brano essere stati i suoi dialoghi intorno agli antichi inter-

preti del diritto che dallo stesso Landsberg sono stati detti

un libello contro l'umanismo nella giurisprudenza. Forse

la vera posizione di questo libro non di attacco, ma di di—

fesa della giurisprudenza italiana apparirà meglio quando

si avrà una imparziale storia di questa (5). Fino a che la

così detta storia letteraria del diritto romano si restringerir

ad un catalogo di nomi e di opere, essa avrà fallito al suo

scopo. Peggio ancora se essa con un vero preconcetto si

limita ad apprezzare il valore critico, filologico, storico dei

culti, in specie francesi. E noto come in mancanza di co-

dici le compilazioni giustinianee avessero finito col rappre-

sentare una vera codificazione che si riteneva completa in

ogni sua parte e soltanto mutabile per volere dell‘imper. -

tore, il quale, come appunto si desiderava da molti in Ger—

mania nel secolo XVI, avrebbe dovuto condurre ad effetto

quest’opera. Quando gli umanisti e nei libri edalla cattedra,

come il Valla a Pavia, incominciarono la loro polemica

contro i legisti, la giurisprudenza, nata nelle scuole dei

glossatori e dei postglossatori, non era rimasta nelle aule

affollate di studenti e nei libri dei maestri, ma si era fatta

diritto positivo, regolavai negozii giuridici privati, si appli—

cava quotidianamente dai tribunali. Rimpetto a questo stato

di cose, che, per il ricevimento del diritto romano in quasi

tutta Europa, non era speciale all'Italia, i battaglieri uma-

nisti sembravano una piccola legione di sognatori,rimpetto

alle sterminato esercito dei consulenti e dei decidenti. Nè

i due metodi, quello dei dottori antichi e quello dei culti,

avevano dato nella scuola risultati eguali. Basta leggere le

lamentazioni dello llotomannus (6) sulla poca attitudine pra—

tica degli scolari dei culti per convincersene. Forse questa

diversità di educazione del futuro giurista fu uno dei priu—

cipali motivi per cui le Università italiane del secolo XVI

rimasero ancora popolato di stranieri, centro anzi della'loro

peregrinat-io academica, quando già fiorivano le scuole dei

culti in Francia.

Anche si dimentica spesso e volentieri cheil diritto ro-

mano, applicato quotidianamente nel foro, non era il puro

diritto romano come si trova nelle collezioni giustinianee (7),

sivvero una specie di diritto romano odierno interpretato,

allargato e combinato con altri fattori nelle scuole dei glos-

satori e anche più dei postglossatori. Non fa meraviglia per-

tanto che in difetto del testo si potesse rimandare alla glossa.

Gli umanisti e i culti intransigenti o non comprendevano o

non volevano comprendere che dannare al fuoco tutti gli

accursiani e i bartolisti era lo stesso che recidere le sorgenti

vive della nostra giurisprudenza teorica e pratica. Come si

fa a modificare d‘un tratto quanto da secoli si è infiltrato

nella vita di ogni giorno? E proprio il Codes: si può dire

uno dei libri che più avessero avuto diffusione sin dagli an-

tichi tempi. La tendenza continua & reintegrare le epitomi

 

(1) Nondimeno il Degeukolb, Zur Hegel quia-quid, etc. (Zeitschr.

der Sao. Stiftung, II. A., vu, p. 141). fa notare che già il

Biener, Zeitschrift fiir Hechtsw. di Tubinga (1828). pag. 404,

dice la regola sorta nel xvi o xvu secolo contro le restituzioni e

gli arricchimenti del Corpus iuris civilis.

(2) Heber die Enlstehung der Hegel quicquid non agnosrit

glassa nec forum agnoscit (Bonn 1880).

(3) Op. cit., pag. 39.

(4) De libris juris civilis, c. lx.  (5) Cfr. il mio saggio sul dialoghi di Alberico Gentili, De legata

interpretibus, nella parte prima del volume di omaggio alla

Schupfer per il suo xxxv anno d‘insegnamento (Torino 1898).

(6) Nel suo libretto intitolato Antitribonianus.

(7) Onde oggi si comincia per reazione uno studio paziente delle

dottrine dei singoli interpreti più famosi. La stessa scuola storica

esagero il concetto del puro diritto romano attraverso i secoli

quasi dogma religioso, da cui, allontanandosi, si cadesse nella

eresra.
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lo avevano condotto ad assumere ligure via via diverse, ma

quella che i glossatori gli avevano dato aveva conseguito una

stabilità che pareva incrollabile vuoi perchè si credeva che

tutto quanto era da fare per la costituzione del testo fosse

già stato fatto dai glossatori, vuoi perchè, mediante l'auto-

revole loro interpretazione, quel testo era divenuto in questa

sua figura una specie di codice nel senso nostro. Fin che il

diritto romano si considerò legge, era necessario che vi fosse

una specie di autorità direttiva che indicasse il testo comune-

mente accolto; quest'auteritz‘t fn appunto, per ragioni stori-

che, la glassa! Se invece le collezioni gìustinianee si cousi—

derano fonte di una scienza, allora ciascuno può coi suoi

privati sussidi critici cercare di migliorarlo e d’ integrarlo,

:\ quella guisa che ognuno può perfezionare la lezione di un

poeta latino e greco. lo credo che coloro stessi, i quali soste-

nevano che soltanto l‘imperatore avrebbe potuto dar nuova

forma alle collezioni giustiniance, volevano in sostanza allu-

dere alla impossibilità di modificare il testo di leggi che l’uso

secolare aveva accolto in un dato modo. Ammettcre senz’al-

tro la validità delle leges restitutae era lo stesso che creare

un ius nova—m, far entrare nella scuola e nella pratica dot-

trine che non vi erano ancora o vi erano in altra figura,

giacchè non si può asserire che tutte quelle leges abbiano

svelato principî nuovi.Chi sa la forzadelletradizioni dentro

la scuola comprenderà facilmente l’opposizione ad ogni no-

vità; e chi vede come, anche oggi, per forza d‘inerzia si

conservino leggi talora imperfette, spesso antiquate, e come

cento ostacoli si oppongano ad ogni riforma, comprenderà

pure la riluttanza ad accogliere nel codice leggi che i glos-

satori non vi trovarono. Si pensi anche che a poco a poco

se ne erano venute aggiungendo senza alcuna garanzia

sicura che fossero genuine e saggiamente restituite; per la

sicurezza e genuinità del diritto e per non aumentare le

liti già interminabili era quindi vantaggioso accogliere come

criterio per decidere di quella genuinità e del carattere pra—

tico della legge l’insegnamento dei glossatori. Sarà forse

sembrato cosa pedantesca e da gente da poco ai culti (non

dico già dei massimi) perduti soveuti nelle loro elucubra—

zioni su parole e istituti morti, ma in pratica era utile.

30. Che cosa si deve dire della citazione del Codex nei

nostri tribunali? Anzitutto si deve ben distinguere la di-

versa condizione in cui ci troviamo rimpetto ai secoli scorsi;

per noi il diritto romano non e legge, ma scienza madre

della legge. Chi si ostinasse a citare continuamente nei tri-

bunali dei passi del Corpus iuris, si udrebbe obiettarsi

contro a ragione che deve piuttosto invocare articoli di co—

dici e di leggi. Ma d'altra parte chi si volesse astenere da

ogni e qualsiasi ricorso al diritto romano, si priverebbe in

non pochi casi della chiave per aprire il segreto di certi

articoli e completare qualche lacuna dei codici, senza ag-

giungere che non di rado nel diritto transitorio si deve far

uso del diritto romano.

lo credo che riguardo alla citazione in tribunale di passi

del Codex: (come per altre fonti) si debba distinguere se è

necessario ricorrere al diritto romano puro e a quel diritto

di provenienza romana e di manipolazione scolastica, di cui

furono maestri specialmente gli italiani. Il diritto romano

ha sopratutto un grande valore tecnico per formare la edu—

cazione scientilica del giurista ed essa si compie nella scuola.

Quando egli si accosta ai codici e ai tribunalidovrebbe averla

completa, come completa si suppone nei decidenti. Se tut-

tavia si sente il bisogno, anche nei tribunali, di difendere

e rettilicare qualche concetto scientitico, io son d'avviso che

le citazioni (che spesso sono di manuali) possano essere fatte

secondo le edizioni critiche dei testi e senza distinguere la

storia, diciam cosi, delle leges ; quindi anche le restitutae,

se occorrono.

Ma non si deve nascondere che nella maggior parte dei

casi si ha bisogno nella pratica di quel diritto romano che

si fece, mediante famosi interpreti, diritto comune. Da esso,

non dal puro diritto romano derivano gli articoli del nostro

codice civile; e farne la interpretazione logica quando oc—

corra ricorrere al diritto romaqu) non si potrà che invo-

cando le opere dei dottori e i testi come essi li accolsero e

li interpretarono. Qui appunto sarebbe raccomandabile al

giurista una qualche conoscenza di storia letteraria del di—

ritto romano, affinchè nell'immenso letteratura giuridica

dei secoli scorsi potesse e sapesse scegliere. Anche per i

casi di diritto transitorio in cui sia necessario addurre dot-

trine romane non si potrà fare a meno di citare e invocare

i testi secondo i più riputati interpreti antichi e in quanto,

per mezzo di essi, passarono" dalla scuola nell'usst fori.

Cosi si è veduto nei tribunali nostri anche in materia fede-

commissaria.

Inline io penso che un uguale metodo si debba seguire

in quei casi nei quali le lacune della legge si debbano sup—

plire con l'analogia di diritto (2). Siamo generalmente di

accordo che come l’abito forato, passi il paragone, si ram-

menda con un pezzetto della stessa stoffa, cosi il di ritto civile

italiano nellcsuelacune legislative si deve supplire coi prin-

cipî generali del diritto italiano. Da questi derivò la formola-

zione delle norme negli articoli; dai medesimi debbono deri-

vare altre norme non ancora formolate, ma virtualmente t'a-

centi parte del nostro diritto. Ma esistono sempre dei principi

generali del diritto civile italiano distinti dal diritto romano?

Questa distinzione suppone une t‘ormolazione sistematica alla

qualeil nostro diritto tenta salire mercè lodevoli sforzi di in-

signi civilisti, senza che nondimeno vi sia ancor giunto. In

non pochi casi i principi generali del nostro diritto non sono

altro che principi di diritto romano. Infatti, quando il no-

stro legislatore procedette alla codificazione del diritto civile,

intese di formolare in legge il diritto vivente nella coscienza

giuridica popolare. le so bene che queste sono in parte fic-

tioncs iuris e che purtroppo talora il codice Napoleone, imi-

tato da noi, spezzò malamente le nostre tradizioni giuridiche.

Nondimeno hanno un gran valore come criterio teorico per

indicare quale sia il diritto che potè restar fuori della codi-

ficazione, o per la fretta e per quella imperfezione delle

umane leggi, cosi bene descritta dai classici giureconsulti e

da Giustiniano (3). Ora non v‘è dubbio cheil diritto vigente in

Italia, dove non erano codici, era il romano comune, come a

questo si appoggiavano i precedenti codici italiani di tipo fran-

cese. Facile quindi la conclusione che qui pure le citazioni

saranno attintc agli autori del diritto romano comune e se-

condo le fonti da loro accolte. Qualche volta questa restrizione

potrà essere di grande efficacia sull'esito della causa (4).

 

(1) Che figura tra i precedenti della disposizione legislativa.

(2) Cfr. art. 3 capov. delle disposizioni preliminari del codice

civile.

(3) L. 3, 5 18, G. de vet. iur. enuct., 1, 17.  (4) Non sono mancati casi nei quali taluni diritti, in paesi go-

vernati dal diritto comune, si volevano far valere sul fondamento

di una ler restituta.
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Se non che erra chi crede che con la regola quicquid

non agnoscit glassa nee forum agnoscit, sia risoluta la

questione delle odierne citazioni di passi del Codex nei nostri

tribunali. Quando ne capiti l'occasione, il detto avvocato e

il detto decidente ricorderanno che la parte sana delle dot-

trine dei culti riusci, sebbene lentamente, ad avere qualche

el’fiaacia sulla stessa nostra giurisprudenza pratica. Non è

assurdo asserire che il ricevimento del dirittoromano come

legge, non si limitò, almeno presso di noi, alle dottrine e

ai testi dei glossatori, sebbene a questi spetti sempre il

primo posto. Neppure è improbabile che una lea: restituta

sia stata accolta nella pratica e nei tribunali come diritto

consuetudinario: altra conferma che le consuetudini (come

già si verificò in Italia per il diritto teodosiane soppiantato

dal giustinianeo), lungi dall'essere un prodotto spontaneo e

nristerioso, si fondano spesso su leggi già in uso e penetrate

nell’uso senza aver il loro originario carattere (1).

Inline, tuttavolta che per risolvere una questione si può

invocare l'ausilio di edizioni più corrette, nessuno scrupolo -

può trattcncrci dal farlo. E di ciò da esempio la stessa Rota

romana in un caso che giova riferire quale norma tuttora

lurona. Si discuteva se la sede vescovile di Cagliari fosse la

più antica di tutte in Sardegna: uno degli argomenti a fa-

vore era che al concilium Arelatense del 313 figurava

un Quintius o Quintianus quinto vescovo di Cagliari. Obiet—

tavasi ea: adverse che alcuni codici non recavano tal nome.

.\la la lieta decise: cum in pluri-bus aliis codicibus etiam

irnpressis legatur subscriptr'o cum expressa merttione ci-

vitatis Calaris credendum est compilatores qui semper

student emendatiores impressioncs ode-re revolutis mo—

numentis veritatem instigasse (“2). Non ci sarà vietate quindi

neppure oggi di citare nei tribunali la migliore edizione

critica del codex Iustinianus'c con le iscrizioni e le sette—

scr'izioni complete, anche se per avventura taluna di queste,

ignorata da legisti antichi, potesse avere influenza sulla

causa.

31. A corona di questa voce sembranri opportuno ricor-

dare quali furono le opinioni intorno alle leges restitutae

nell‘antica giurisprudenza italiana, specialmente tenendo a

guida il cardinale De Luca, il quale più volte ebbe occasione

di trattare questo argomento nel suo Theatrurn oerr'tatis

et iustitiae. Quest'opera è come un grati manuale di diritto

comune, e gioverebbe che fosse assai più conosciuta da giu-

risti teorici e da giuristi pratici.

Il De Luca, nel suo trattato Conflictus legis et rationis (3),

e precisamente nelle Observ. XIX e XXIII tratta delle nuove

leggi greche aggiunto al codice. Giudica questo gran lavoro

vano per la pratica forense e inutilis prolegali auctoritate,

pur lodando la eruditio atque antiquitatum indagatio di

alcuni giuristi. La ragione dell‘ostracisrno è questa che già

conosciamo: quod illae tantum leges attendi debent, quas

antiquus recipit asus, a quo earum tota pendet aucto-

ritas. Ma egli non vuole alludere tanto all‘usus che si ri-

collega all’una o all‘altra scuola d‘interprete, quanto piut-

tosto escludere con questa parola che le leggi romane sieno

(1) Questo si è verificato per la cosidetta constitulio zenoniana

sulle distanze fra gli edilizi, che la giurisprudenza nostra antica

e moderna ha riconosciuto vigente in alcune parti d‘ Italia come

consuetudine. Cfr. Annali Giurisprudenza Toscana, 1841, 787;

1874, parte 2“, 128; Annali Giurisprudenza italiana, 1875,

522; 1877, 3, 354; 1880, 3, 362: Cass. Firenze, 4 felrbraie 1892,

Uzielli c. Vaseltt (Temi Veneta, 1892, 149). — V. anche le  

state accolte cerne diritto per volere dell'uno o dell'altro

imperatore antico. Nondimeno l'usus qui pure conferisce

al Codec:; quel suo aspetto di codice nel senso nostro che la

volontà diuna schiera di detti non può modificare. Ecco

perchè altrove lo stesso De Luca (4) pone in rilievo che

aliqui moderni professores forniti di qualche perizia nella

lingua greca inserirono ecc eorum privata auctoritate nei

codici moderno tempore impressi alcune leggi desunte dalle

costituzioni imperiali greche. Malgrado quella opinione che

il De Luca, quasi dogmaticamente, esprinre sul nessun va-

lore pratico di queste, qui troviamo detto senrplicernente che

essa è probabilior ecc rationibus alibi insinuatis, occa-

sione agendi de huiusmodi legum dispositione. Il punto

cui qui rimanda è un interessante discorso intorno alla va—

lidità pratica di quella greca costituzione zenoniana che già

sopra ricordai.

Nell'anno 1539 i frati di S. Spirito a Napoli avevan con-

cesso a un tale una parte di torrette contigua all’erto di

detto monastero con la casa ivi esistente, e sotto la condi-

zione elre nè egli né gli eredi avrebbero costruito edifizì su

quel terrene dai quali si potesse guardare nel monastero,

nè aperture se trou per la luce. Poi, essendo state edificate

delle case ad uso di laici su quel tcrrenoocol permesso dei

detti frati o per rrcgligcrrzaevolendo essi costruire un certo

edificio per ampliare il loro dormitorio e togliere la veduta

nelle celle dalle dette case, si opposero i padri earrraldolensi,

possessori di queste e aventi causa dal primo concessionario,

pretendendo impedire l'edificio, perchè sarebbe venuto a to-

gliere alle dette case la veduta del mare contro il tenore

della costituzione zenoniana registrata nelle moderne edi-

zioni dei codici. ll nunzio apostolico dette sentenza favore-

vole ai frati che volevano cdilicarc; ma fu annullata in se-

conda istanza dall'uditore di Camera; appellata invece in

lieta romana eorum Celso, addì 28 aprile 1602, venne ri-

soluzione a favore di detti padri che volevano edificare ut

scilicet ad limites sententiae latae in prima instantla

licitum sit aedi/ìcare A questo prruto prende ad esaminare

la causa il De Luca (5). A favore dei padri che si oppone—

vano alla edificazione si addrrcevarre decisioni della giuris—

prudenza napoletana registrate presso Capvc. Satr. e presso

Ganaver. comprovanti essere la costituzione zenorriatra 'vi-

gente a Napoli, non obstante contrario usu utpote non

bene iusfificato. A favore dei frati che volevano edificare

adduceva lo scribens, tra altri argomenti, l‘apocril‘a qualità

della detta costituzione zenoniana edita da Ant. Contius e

da altri moderni traduttori e che, se pure la identità di

quella legge fosse bene provata non avrebbe vigore di legge

nel quia in antiquis Codicibus non reperti-ur registrata

nel ea contrario usu aliisque fundamentis. Riferisce anche

questa seconda ipotesi che lo scrivente invocava per mostrare

le le riferite decisioni le confermano) come fosse tutt’altro

che certo il niun valore pratico delle leges restitutae. Tutto

il ragionamento del De Luca centro l’asserita validità pra—

tica della costituzione zenoniana è del più grande interesse

sotto più aapetti. Egli distingue esattamente le due questioni.

.

mie appendici alla versione del Glitch, libro v…, de ser‘vitu-

tibus.

(2) S. It.1taman. Dec. recent. a Paqu Rubeo select… V…,

D. 92, rr. 10-11.

(3) Theatrum, xv, 3, p. 21-‘23.

(4) Theatrum, xv, 1 (De jud., discorso xxxv, n. 59), pag. 118.

(5) [)e-scroll… disc. 1 (Theat., tv).
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La prima si riferisce all‘identità della costituzione zeno-

niana con quella nominata da Giustiniano nella Novella 63,

e dice che non abbiamo alcuna prova per asserire l’identità

stessa. Ne contesta pure l’autenticità per il diverso modo in

cui appare tradotta in varie edizioni dove pure ha un diverso

cominciamento. Insiste sull‘usato argomento che il Contius

di sua privata autorità prise quella costituzione fra le leggi

del codice, come appare nelle moderne edizioni ('l). Passa

]:tri all'altra questione riguardo alla mancanza di forzalegale

nelle costituzioni greche che non si trovano nei codici anti—

chi, e furono sol modernamente tradotte ed invoca perciò

non pochi autori e decidenti. Esce poi nella frase che ri-

guardo a queste costituzioni il lavoro del Contius e di altri

si deve dire piuttosto di effetto grarumaticale che di erudi-

zione legalc. Ma egli sembra pure essere dell’opinione che

di già per volere dell'inrperatore Giustiniano furono resecate

dal suo nuovo codice queste costituzioni, che ora si vogliono

aggiungere nuovanrente per arbitrio privato. Conclriude poi

(e qui torna sopra l’argomento più forte) che quella legge

non era stata accolta dall'uso. D'onde risulta, dice esso, che

l‘uso che fece accogliere le leggi romane e da restringere a

quelle che furono già ritrovate nel medio evo e secondo le

antiche edizioni del Digesto e del Codice, tanto più che ve-

diamo di fatto non essere state accolte nell'uso anche pa—

recchie leggi esistenti in questi antichi codici ; ergo tota eis

est in usu.

Bracro Bauer.

CODICE.

Saussure.

5 'l. Preliminari (dal n. 1 al 3).

5 2. Raccolte di leggi (dal n. 4 all‘11).

5 3. Codici anteriori alla rivoluzione francese (dal n. 12 al 17).

5 4. Codici posteriori alla rivoluzione francese (dal n. 18 al 30).

è 1. — Preliminari.

1. Opinioni generali sulla formazione dei codici. — 2. Stato della

legislazione in Italia irrnanzl ai codici. — 3. Periodi nella

formazione dei codici.

1. Da molti ed anche autorevoli scrittori si è detto e di—

nrostrato che, nella storia della legislazione, la formazione

dei codici, vale a dire delle raccolte sistematiche de' vari

rami del diritto, munite della sanzione dello Stato, con esclu—

sione di altre concorrenti fonti giuridiche, è indizio sicuro,

come è conseguenza necessaria, del fatto che la scienza si

trova in un periodo di decadenza e abbandono. In prova di

ciò, si prende l‘esempio dalla storia del diritto romano: fin-

ché la giurisprudenza si mantenne nel fiere del classicismo,

per tutte il tempo di quei giureconsulti di cui gli eguali

non si sono avuti più mai, non s' intese bisogno od inte-

resse a codificare tuttalamole del diritto, e nessuno vi pensò.

Quando invece la esuberante e preziosa produzione si fece

sempre più scarsa, fino a mancar poi del tutto, né più si

ebbero quelle menti meravigliose che dai principi fonda-

mentali, quasi per calcolo matematico, facevano, con logico

e continuo sviluppo, progredire il diritto in relazione a

quanto poteva chiedere la pratica, scientificamente intesa e

soddisfatta, allora fu che della ricchezza si sentì imbarazzo,

dalla varietà si ebbe confusione, e si pensò, per utilità co-

mune, a semplificare, restringere, sistemare il diritto esi-

stente.

D'altra parte non sono mancati scrittori che hanno so-

stenuto opinione diversa, cioè hanno dimostrato che non si

possono fare codici se non in epoca che si trovi in condi-

zioni scientiliche più progredite di quelle dei tempi ante—

cedenti, il cui diritto si vuole codificare. Ne dà esempio il

diritto canonico, la cui codificazione corrisponde al periodo

della massima ricchezza e potenza che esso abbia toccato.

Nel medio evo, quando il suo svolgimento storico non si

era compiuto, non se n'ebbero che parziali raccolte, non

prive di vizi, senza pubblica autorità: più tardi, dopo che il

protestantesimo ebbe indebolita la chiesa, questa non poté

continuare la codificazione del proprio diritto, e le bastò

aggiungere, quasi appendice, le nuove leggi alla sistema-

zione già fattane: ma nell'epoca intermedia, mentre il pa-

pato toccava l'apogeo della propria potenza, uno dei segni e

degli effetti principali ne fu, coll'alrbondanza della produ-

zione giuridica, la formazione dei codici. Perciò Bacone di-

ceva: Optandum esset ut huiusmadi legum insta-uratio

illis temporibus suscipiatur, quae antiquioribus, quo-

rum acta et opera tractant, literis et rerum cognitione

praestiterint. Infelia: namque res est, cum ea: iudicio et

delectu aetatis minus prudentis et eruditae arrtiquorum

opera mut-ilantur et reeomponuntur (2).

Savigny era di questa stessa opinione, ed è a tutti noto

che la ragione principale,-per la quale egli tenacemente

combatteva la proposta codificazione del diritto, era quella

che egli non credeva che si avesse allora la scienza neces—

saria per bene elfettuarla. A così grave e vaste lavoro, egli

diceva, occorre una doppia capacità: quella storica, per po-

ter conoscere e accortamente raccogliere quanto di meglio

nelle età precedenti si e venuto formando, senza che siasi

reso inadatto alle condizioni dei tempi presenti; e la capa-

cità sistematica, per saper dare tale distribuzione alle ma-

terie giuridiche che devono formare il codice, da mantenere

tra loro la relazione voluta dalla loro natura, da tener di—

stinti iprincipi fondamentali e immutabili dalle applica—

zioni particolari, e queste fare in modo evidente e logico

dipendere da quelli, come dalle cause le conseguenze (3).

Le due opinioni, che hanno fondamento sulla realtà dei

fatti, non sembrano contrarie fra loro, se non quando

siano considerate superficialmente: chè anzi, come vere

ambedue, non soltanto si conciliano, ma si completano

a vicenda. Ne abbiamo un esempio in ciò che a’ tempi

nostri si dice della letteratura contemporanea. Chi ne so-

stiene la decadenza, trova subito argomenti a sè favorevoli,

confrontandela con i tempi passati, nei quali si ebbero le

più splendide creazioni di cui la nostra letteratura si vanta:

nulla di simile si ha oggi. Ma ha pure ragione chi dice

che l'epoca letteraria moderna non ha rivali, se si fa os-

servazione allo spirito critico, all‘indagine erudita e fortu-

nata, al ricco corredo di scienze ausiliarie che hanno e che

usano i nostri letterati. Così nel diritto, a proposito dei

codici. Occorre far distinzione tra la feconda e potente

produzione, che fa progredire il diritto, e tra lo studio che

la storia e la filosofia del diritto volgono su quello che e già

prodotto, per conoscerle uell’intima sua natura e trovarne

 

(1) Questo argomento delle leges er privata auctoritate in—

.rertae in nwdernis codicibus è ripetuto dal De Luca anche

altrove. -— Cfr. De lf‘ideicomm., disc. 123, n. 16 (Theat., x).  t2) De fontibus iuris, aplror. 04.

(3) La vocazione del nostro secolo per la legislazione e la

giurisprudenza: trad. ital.; Verona 1857, pag. 128.
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la corrispondenza con i molteplici bisogni della società.

In quanto alla prima, occorre certamente per la codifica-

zione clre si faccia una sosta, altrimenti, per quanti ar-

gini si voglian porre attorno, la materia, per il suo con-

tinuo e abbondante progresso, strariperebbe sempre, nè

codice alcuno sarebbe possibile: tanto è vero che da chi

dice che il procedere del diritto non può nè deve mai

fermarsi nè diminuirsi, si dice anche che è impossibile o

dannosa opera il codificare. Sotto questo aspetto si può par—

lare dunque di decadenza nella scienza giuridica, quando i

codici si fanno, e nella storia si ha di ciò la conferma, po-

nendo a confronto i tempi di Teodosio e di Giustiniano con

quelli di Ulpiano e di Paolo, e i tempi nostri con quelli dei

glossatori e degli umanisti. Ma, se si guarda all'altro aspetto

della questione, all‘ampiezza cioè delle cognizioni e alla po-

tenza della critica e della sintesi necessarie per far bene un

codice, questo richiede tempi che sian ricchi di scienza, di

quella appunto che Bacone e Savigny domandavane.

2. Con quel periodo del diritto romano, nel quale si venne

alla compilazione dei codici, come coll’altro corrispondente

del diritto canonico ha molta somiglianza il periodo storico

a noi vicino, nel quale il medesimo fatto della codificazione

ha avuto compimento.

Nell'un tempo e nell'altro erano di tale molteplicità le

fonti del diritto, che ne veniva confusione e discordia. Come

in Roma si avevano le leggi antiche non mai abrogate, le

consuetudini, di maggior efficacia allora che in appresso,

gli editti de‘ magistrati e specialmente dei pretori, i responsi

de' giureconsulti, i senatocensulti, le costituzioni imperiali;

come nella Chiesa, sull'uscir del medio evo, stavano in

massa disordinata i canoni dei concili, le decretali dei papi

le sentenze dei santi padri, i capitolari ecclesiastici de

Franchi ed altre simili fonti; cosi in Italia, quando s‘inco-

rninciò a metter mano ai codici, si avevano il diritto romano

a tutti comune, quello canonico unito e talvolta prevalente

al diritto civile, gli avanzi, in alcuni luoghi nunrerosi e

tenaci, delle leggi dei barbari, le legislazioni dei vari Stati,

molteplici e diverse dentro ciascuno Stato medesime, peri

successivi e talvolta frequenti mutamenti di governi e dina-

stie. E non basta: si devono aggiungere, per gran parte

almeno d‘Italia, le leggi imperiali; vi erano gli statuti mu-

nicipali, gli usi feudali, gli editti dei pubblici ufficiali, i giu—

dicati dei tribunali, le opinioni dei giureconsulti, che si

moltiplicavano senza fine, e producevano un laberinto, in

mezzo al quale nè la scienza nè la pratica nè la giustizia

potevano più trovare la diritta via.

La scienza, in mezzo al multorum eamelorum onus

che formava il patrimonio giuridico, altro di meglio non

sapeva fare, perduta ogni forza per levarsi ad originalità,

che conoscere e numerare, per ogni questione. le diverse

opinioni, far distinzioni, eccezioni, limitazioni, colla conse-

guenza, contraria a quella che si sarebbe voluta, di oscu-

rare sempre più la nozione chiara dei concetti giuridici. La

pratica doveva necessariamente risentire di tale condizione

di cose: ognuno poteva trovar argomenti e opinioni l'ave-

revoli e contrari a qualunque tesi sostenesse, della quale

perciò non il punto giuridico si ricercava, ma le autorità

che in un modo o in un altro si riferivano ad essa. E da

ciò la conseguenza ultima ricadeva sull'ammint'strazîone

della giustizia, in quanto che, nell‘abbandono del puro cri-

terio giuridico, nell‘ incertezza e quantità grande delle di-

sposizioni legislative, nella discordia e contraddizione delle

opinioni dei giureconsulti, s'innalzava, benefico talvolta,

l

 

423

spesso dannoso, pericoloso sempre, l‘arbitrio illimitato del

giudice.

A cosi gravi inconvenienti si cercò, specialmente nel se—

colo passato, di mettere riparo, e i mezzi, a ciò adoperati,

si trovano anch'essi in stretta somiglianza con quelli a cui

si ricorse nell’ultimo periodo del diritto romano, per ri—

muovere non dissimili difetti nello stato della legislazione

e della amministrazione della giustizia.

Come l’antica legge, detta delle citazioni, limitò l'uso

che si poteva fare nei giudizi dei responsi dei giureconsulti,

dai quali, per il troppo numero, piuttosto che chiarezza ve-

niva al giudice confusione ed arbitrio; così, con analogo

intento, si ebbero disposizioni legislative nei tempi di non

molto precedenti la sistemazione definitiva del diritto nei

codici del secolo nostro. In talune prammatiche napoletane

del 1774, come anche nelle costituzioni piemontesi di Vit-

torio Amedeo II, si proibisce che le opinioni degli autori,

le decisioni giudiziarie, le consuetudini forensi siano citate

dinanzi ai tribunali quali norme secondo cui debba decidere

il giudice, mentre si vuole che questi decida attenendosi

unicamente al testo della legge. Ma, perchè ciò fosse possi-

sibile, bisognava che la legge stessa fosse sgonrbrata da

quanto la rendeva presso che inaccessibile; che fosse resa,

quanto più si poteva, chiara, semplice, sicura: e perciò si

venne nel proposito di fare la revisione della legislazione,

per renderla conforme alle condizioni ed ai bisogni dei

tempi.

3. Per questo scopo s’incomirrciò da prima ad ordinare la

materia giuridica in speciali collezioni, per le quali il su—

perfino fosse tolto, l'oscuro spiegato, eliminato il contra-

dittorio, e tutto il rimanente esposto sistematicamente, in

modo che potesse ognuno agevolmente ritrovare ciò che

pel suo caso occorreva. In questolavoro,cenre già in Roma,

cosi accadde nelle varie parti d'Italia che spesso da persone

private fosse prevenuto lo Stato, di uraniera che le ufficiali

sistemazioni del diritto, ossia i codici, furono spesso e pre—

cedute o accompagnate da quelle fatte senza pubblica auto—

rizzazione e sanzione. Da tali raccolte, se la materia legis-

lativa esistente viene più o meno perfettamente sistemata,

non se ne aboliscono però le fonti, e perciò esse non hanno

l‘efficacia d’impedire che gli inconvenienti, a cui si voleva

riparare, non si ripetano nel tempo futuro: rappresen-

tano tali raccolte una sosta, quasi per riprendere forza a

continuare poi secondo i vecchi sistemi, e non altro. A que-

sto primo periodo, però, segui presto un altro, nel quale

si va più presso alla codificazione, ed al quale appartengono

i codici del secolo XVIII, che hanno aperto la via a quelli

del secolo presente pur rimanendone sostanzialmente di-

versi, in quanto che quelli cercavano ancora una concilia-

zione col passato. Essi infatti non disconoscevano il diritto

comune, e lasciavano, specialmente nelle nraterie d'inte-

resse locale, in vigore gli statuti, gli usi feudali, le consue—

tudini, le decisioni de’ tribunali. Ciò accadeva per i troppo

tenaci vincoli che stringevano ancora la società alle pre-

cedenti istituzioni. Fu d'uopo per riuscire a sciogliersene

che contro queste si elevasse da prima, più o meno giusta-

mente, la voce dei filosofi, e irrsorgesse poi il popolo stesso

colla violenza delle rivoluzioni. Allora il vecchio edificio

cadde: il diritto romano, quello feudale, gli statuti, la le-

gislazione della Chiesa ed ogni altra delle esistenti fonti

giuridiche perdettero, per una ragione o per un'altra, l‘an-

tica elfrcacia, e si trovò allora la società nel bisogno di avere

una nuova legislazione, ma anche nella possibilità di darsela
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in modo conforme ai propri sentimenti e interessi. I codici

soddisfecero a questo bisogno, e caratterizzano l'ultimo pe-

riodo nel movimento della legislazione verso la codifica—

zione. Essi aboliscono tutto l‘altro diritto ; e in quello che,

purgato dell’antiquato e del superfluo e principalmente ri-

costituito a nuovo, viene in essi sistemato, richiedono im-

pero esclusivo, di guisa che alcun diritto locale. o privi—

legio, o qualità di persona, o qualsiasi altra ragione non

possa, senza speciale disposizione di legge, recarvi non

soltanto qualsiasi mutazione, ma nemmeno una momentanea

interruzione della loro efficacia.

Anche sotto questo punto si ha, dunque, nuovamente

l'analogia con i corrispondenti periodi del diritto romano

e canonico. Anche Giustiniano dava le stesse disposizioni

intorno al suo codice, che dichiarava dovesse esser valido in

eterno, e nello stesso modo parlavano Gregorio IX, Boni-

facio VIII, Clemente V, pubblicando le proprie decretali.

bla, tolto ciò, fra le codificazioni antiche e quella dei tempi

nostri intercede profonda e sostanziale differenza: perchè

le prime, tenendo pur conto delle condizioni dei tempi, rac—

colgono quanto i tempi anteriori avevan prodotto, e questo,

anzi, cosi salvano dalla dispersione e dalla perdita: la codifi-

cazione moderna invece, pur facendo considerazione agli

ammaestramenti del passato, si stacca da questo, ed inizia

un'epoca nuova. Essa è, nel campo del diritto, la più grande

conseguenza del rinnovamento sociale, che si è compiuto

nei tempi moderni.

Dei suddetti tre periodi veniamo era a parlare distinta-

mente.

2 ‘l. — Raccolte di leggi.

4. Caratteri generali. — 5. Onder Fabz‘t'anus. — 6. Jus regni di

C. Topia. — 7. Raccolte ufliciali negli Stati di Savoia. —

8. Id. nello Stato Milanese. — 9. Id. di Modena, Toscana e

della Chiesa. — IU. Id. nel regno di Napoli e di Sicilia. —

Il. Id. in Sardegna.

4. Già si è detto quale sia stato il carattere dei primi

tentativi verso la semplificazione e sistemazione del diritto:

rispettare l'eredità del passato, conservarla, e metterla in

forma più semplice e ordinata che si potesse, senza preten-

dere non solo all'esclusività, ma nemmeno all'uniformità

della legge in tutto quanto uno Stato.

DI queste compilazioni, era fatte per privata iniziativa ed

era per incarico ricevutoue dalla pubblica potestà, si è avuto

buon numero dal secolo XVII in poi: ma qui sarà suffi—

ciente di ricordarne le principali.

5. Una delle più antiche raccolte, compiute senza che il

principe ne dèsse commissione, è quella di Antonio Fa—

bro, presidente del Senato di Chambéry, e fautore della

codificazione, perchè ne sperava rimedio ai mali che, nel-

l‘esercizio del suo ufficio, aveva continua occasione di

constatare. Egli voleva che il diritto si raccogliesse e si-

stemasse, nc essent in pasterum tam incerta et vaga

iure omnia quam sunt hodie, per imperitt'am et in-

scitiam eorum qui ius nostrum, sive docendo, sive scri-

bendo, sive indicando, sic lractant quasi opinione ae-

stimandum sit, non ew ratione. Questo stesso principio

dichiarava doversi applicare alla interpretazione del diritto

romano: ius ipsum ea; ratione aestimandum est, non ra-

tio ea: iure, multo minus ea; legibus. In conseguenza, egli

era indipendente dall'ossequio all’altrui autorità e dalla ma-

terialità della interpretazione, che eranoi due principali
 

vizi nelle condizioni della giurisprudenza di allora. Rima-

neva il terzo difetto, la confusione nelle disposizioni giuri-

diche, e a questo volle egli incominciare a riparare, giovan—

dosi dell'autorità e dell‘esperienza che gli veniva dall'alto

suo ufficio.

Tra le fonti giuridiche avevano acquistato grande impor-

tanza lo sentenze dei tribunali, e specialmente quelle dei

tribunali superiori. La ragione era che, stante l'incertezza

del diritto e la difficoltà della sua applicazione alle questioni

pratiche, quando un consesso di magistrati, dopo discus-

sione e studio, aveva emesso un giudicato ; questo doveva

tenersi come punto di appoggio, come guida per la risolu—

zione di casi simili, sia perchè aveva con sè la presunzione

di aver ben sciolto la questione, sia perchè risparmiava stu—

dio lungo e difficile, sia perchè faceva evitare che troppo

diverse uscissero le sentenze, e contribuiva così alla for-

mazione di una giurisprudenza fondata su principi comuni

e da comuni criteri regolata. Per queste ragioni le fonti

giuridiche, che il Fabro raccolse e ordinò, furono appunto

le decisioni della magistratura cui presiedeva. La sua opera

fu intitolata: Codex; Fabrianus definitionum et rerum in

sacro Sabaud-iae Senatu t—ractataz‘u-m, ad ordine… titu-

lorth codicis iustinianei, quantum [ie-ri potut't, ad

usum forensezn accomodatus, et in nove… libros distribu-

tus. Fn pubblicato a Lione nel '1610, e di nuovo a Ginevra

nel 1659. L’ordine, seguito dal Fabro nella distribuzione

della materia, e dunque quello del codice di Giustiniano: a

ciascuna decisione egli aggiunse le ragioni favorevoli e con-

trarie: curò di evitare anche i difetti di forma comuni ai

suoi contemporanei, la prolissità, l’uso eccessivo delle alle-

gazioni, la barbarie della lingua. Per questi pregi, estrin-

seci ed intrinseci, il Codec; /'abrianus, come più sempli-

cemente si usò chiamare l’opera del Fabro, ottenne molla

celebrità ed autorità, anche fuori degli Stati di Savoia: Gian-

none, per esempio, dice che questo lavoro è ben superiore

all’altro del napoletano 'l‘apia, per gravità, eleganza, dol-

lrina legale, originalità, ordine ed altri pregi, che mostrano

nell'autore un ingegno sublime.

6. Il qui ricordato Tapia cercò di metter ordine fra la

legislazione di Napoli, che era di tutte la più vasta e con-

fusa. Oltre alle molteplici fonti comuni colle altre parti

d‘Italia, qui si avevano ancora quelle che si riannodavano

alle varie dinastie che si erano succedute nella dominazione

del paese, la normanna, la sveva, l'angioina, l'aragonesc.

l‘austriaca, la spagnuola, senza poi dire delle fonti minori,

come le consuetudini di origine bizantina, i riti della Gran

Corte della Vicaria ed altre ancora. Carlo 'l‘apia volle ordi-

nare tanta materia in un testo unico, ed esegui infatti il suo

proposito pubblicando, sul principio del secolo XVII, la sua

raccolta, che avrebbe voluto che s'intitolasse Codice Filip-

pino, in onore del suo sovrano Filippo III. Questi però non

dette la sua approvazione all'opera del Tapia, e cosi il titolo

che comunemente le fu dato fu quello di Jus regni, perchè

costituzioni, capitoli, riti, prammatiche, quantoinsommtl

formava nella maggior parte la legislazione dello Stato era

in essa raccolto e ordinato. L‘ordine fu imitato dal codice di

Giustiniano, sistemandosi sottoi corrispondenti titoli le varie

disposizioni di legge,aggiuntivi dei commenti, specialmente

di Andrea d’Isernia o del Tapia medesimo, per lo scopo di

chiarire i punti oscuri, conciliare le contrarietà, indicare le

leggi abrogate o andate in disuso. Quantunque, come si è

già notato, inferiore al Codec; Fabrianus, questo Jus regni

eb bc generale accoglienza di favore, e fu comunemente usato,
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perchè, in mancanza di altra migliore, era molto utile guida

in mezzo al laberinto delle leggi.

7. Le due raccolte suddette ebbero del tutto carattere

privato, in quanto che nè per promuoverle, nè per sanzio-

narle intervenne l'opera del pubblico potere. Ma altre ve ne

furono le quali ebbero l'autorizzazione del principe, o furono

da lui stesso commesse, acquistando con ciò anche un ca-

rattere ufficiale.

A queste appartengono le raccolte delle costituzioni dei

principi in Piemonte. Erano molte, e toccavano ogni argo-

mento tali costituzioni, la procedura civile e criminale, le

finanze, le pubbliche amministrazioni,l'ordinamento giudi-

ziario ed altro ancora. Perciò sifstimò utile raccoglierle ordina-

tamente, e ciò fu espressamente ordinato durante la reggenza

di M. Giovanna Battista (1675—80), che ne diè poi la sah-

zione. « Crediamo, diceva, di avere cooperato notabilmente

al bene pubblico con l'aver fatto raccogliere in un volume

.tutte le costituzioni di S. A. R. mio figliuolo ed eziandio

le nostre proprie. La fatica non piccola, con cui si è fatta

quest’opera, cagionerà una grande comodità ai giudici ed

avvocati et ad ogni genere di persone, perchè avranno su-

bito in pronto tutte le leggi di questo paese, onde si evite-

ranno innumerabili inconvenienti ». Le raccolte furono tre.

La prima, fatta da G. Battista Borelli senatore,è propria

del Piemonte, ed ha per titolo: Editti antichi e nuovi dei

sovrani principi della r. Casuali Savoia, delle loro lu-

trici e dei magistrati di qua dai monti. Comprende le co-

stituzioni dal 1582 al 1681, nel quale anno fu stampata a

Torino. La seconda raccolta è per la Savoia, va dal 1559 al

1679, e fa opera di Gaspare Bally. La terza, che fu compiuta

da Alessandro Jolly, contiene gli editti sulla giurisdizione

della camera, le gabelle, i tributi ed il demanio dal 1389 al

1679. La prima, quella del Borelli,ebbe nel secolo presente la

continuazione, fino al 1798. Sono molti volumi, de' quali

il primo uscì nel 1818, e ai quali in special modo collabo-

rarono E. A. Duboin e suo figlio Camillo, onde col nome di

Duboin si suole citare l'intera collezione.

Prima che fosse unito al Piemonte, il Monferrato ebbe

anch'esso la sua raccolta di leggi. Oltre a quelle del 1505

e del 1571, si ha la raccolta del Saleta, che nel 1675 ebbe

l‘approvazione ufficiale del duca Ferdinando Carlo, e porta

il titolo: Jac. H. Salctae, ducali-s in Consilia Status secre-

tarii, decreto;-um Montis/errati antiquorum et novorum,

tam civili-um quam criminalittm et mixtorum Collectio.

Fu stampata a Monza nello stesso anno 1675. Si compone

di 4 libri: nel primo sono ripetute le leggi già precedente-

mente raccolte; nel secondo e nel terzo si trovano le leggi

o prima omesse o posteriori, tenendosi divise le civili dalle

penali,- nel quarto furono posto le leggi relative a materie

speciali, quali i tributi e la condizione degli israeliti.

8. Le leggi del ducato di Milano non ebbero regolare

compilazione se non dopo chele famiglie dei Visconti e degli

Sforza si erano estinte. L'ultimo di questi,Francesco, aveva

commesso, nel 1529, al Senato di Milano di raccogliere le

leggi del principato edi formarne un codice. Ma l'opera

riuscendo assai difficile nella esecuzione, per il numero

grande degli atti legislativi, sparsi e disordinati, e per il

bisogno di frequenti correzioni; sebbene fosse subito intra-

presa, principalmente per cura de’ senatori Lampugnano e

Bossi, non poté essere compiuta innanzi che il principe mo-

risse, ma fu pubblicata soltanto nel 1541, quando dominava

già in Lombardia Carlo V, che le diede approvazione. Il ti—

tolo del codice fu quello di Constitutiones dominiimedioln-

54 — Drousro tramano, Vol. VII, parte 2“.
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nensis: la sua ripartizione fu in cinque libri, nei quali furono

successivamente distribuite le materie riguardanti le varie

magistrature, la procedura civile,il diri tto privato, il diritto e

la procedura penale, le finanze e la polizia. Questa è la più

importante raccolta di leggi che abbia avuto la Lombardia,

ed ebbe applicazione ed osservanza fino al secolo scorso. Non

tutta la materia legislativa vi era però contenuta, perchè se,

come appendice, vi furono posteriormente aggiunte talune

collezioni degli ordini del senato, come si vede nella edizione

fattane nel 1747 dal Verri, le leggi del governo Spagnuolo

rimasero sempre a parte nei gridarii, cioè nelle collezioni

delle singole gride ed altre disposizioni ordinate cronologi-

camente, e cosi pure le leggi del Governo austriaco, che non

furono mai, per la Lombardia, sistematicamente raccolte.

9. In Modena il duca Francesco Il] commise, nel 1755,

la raccolta delle più importanti leggi dello Stato, la quale

fu pubblicata in un volume, che fu germe del posteriore

codice estense, col titolo di Provisioni, gride, ordini e de—

creti da osservarsi negli Stati di S. A. serenissima.

Per la Toscana si sono avute le raccolte del Tavanti e

del Cantini. Il primo riunì le patrie leggi dal 1471 al 1736,

l'altro nell'opera che ha per titolo Legislazione Toscana

raccolta e illustrato comprese quelle che dal 1532, quando

incominciò il governo di Alessandro De’ Medici, giungono

al 1775, quantunque il raccoglitore si fosse proposto di ve-

nire fino al 1799, quando cessò, per la conquista francese,

il Governo granducale.

Negli Stati pontifici si ebbero parziali revisioni e compi-

lazioni delle leggi. La più importante è quella antica del

cardinale Egidio Albornoz, il quale, rimesso l‘ordine nello

Stato, volle anche riordinarne la legislazione, antiquata, mul—

tiforme, confusa. A questo scopo, nominata una commis—

sione di giureconsulti, esaminò tutte le leggi esistenti, tolse

quelle inutlli od abrogate, vi aggiunse nuovi provvedimenti,

ed il tutto ordinò in un volume che divise in sei libri: nel

primo pose i documenti degli uffici ed incarichi da lui so-

stenuti, come legato e vicario generale del pontefice; nel

secondo collocò le costituzioni relative all'amministrazione,

alla giustizia, alla milizia, ai comuni; quelle riguardanti

cose ecclesiastiche formarono il terzo ; il quarto fu dedicato

al diritto penale; negli ultimi due si trattò della procedura,

lasciato il sesto principalmente agli appelli. Questo volume,

cui fu dato il titoto di Liber constitutionth s. matris Ec-

clesiae, fu pubblicato nel 1357, c il diritto ivi contenuto di-

venne ohbligatorio per tutti, annullate le altre costituzioni

in esso non comprese, come ancora tutte quelle che fossero

state contrarie. Grande autorità e diffusione ottenne la rac-

colta egidiana, a cui successivamente furono fatte revisioni

ed aggiunte, fino a quella del cardinale di Carpi, fra il 1539

e il 1542: nè le mancarono commentatori, ed i papi le die-

dero anche carattere di legislazione generale dello Stato.

Appartiene agli Stati pontifici anche la raccolta che fu

fatta dal conte Solone di Campello delle costituzioni ed_altri

atti legislativi riguardanti il ducato di Urbino. L'opera fu

stampata a Roma nel 1709, col titolo Constitutiones dueatus

liz-bini a Solone ez: com. de Campello collectae et adnota-

tionibus illustratac, quibus accedunt consentaneae de-

cisiones Rotae s. rom. studio Fr. Mariae, auctor-is filii.

Nel 1696 era stata pubblicata un’altra raccolta intitolata:

Decreta, constitutiones, odiata et bandimenta legationis

Urbini nunc primum in lucem edita, iussu em in. et rev.

card. Astalii legati.

10. Nell‘Italia meridionale le raccolte sistematiche delle
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legislazioni incominciarono assai per tempo. Nel secolo XII

i re normanni pubblicarono le Assisiae regurn regni Si-

ciliae, contenenti le costituzioni dello Stato. Federico Il

continuò e migliorò l'opera loro, raccogliendo quante leggi

erano state fino allora emanate nelle Constitutiones regni

Siciliae, ordinate in tre libri, de‘ quali il primo tratta del

diritto pubblico, il secondo della procedura, il terzo di ma-

terie penali e feudali. Più tardi, quando la legislazione, come

già siè detto, divenne più ampia e confusa, se ne ebbero le

seguenti compilazioni:

a) I riti della gran Carte e Corte Vicaria, dove sono

raccolte le regole della pratica giudiziaria in uso presso questi

tribunali, tratte dalle loro sentenze, dalle leggi, dai com-

menti, dagli usi forensi. La pubblicazione se ne fece nel

1542, le fu data dalla regina Giovanna autorità di legge, e

le rimase vigore fino al secolo passato.

I») I riti dei Maestri Hazionali, composti dal giurecon-

sulto Andrea d'Isernia, contengono le norme riguardanti gli

uffici e l’amministrazione delle pubbliche finanze: la costante

osservanza conferì anche a questa raccolta efficaciadi legge,

e poté essa rimanere a lungo in uso, perchè di tempo in

tempo si veniva riformando secondo ciò che sulla materia

ivi contenuta si disponeva.

c) Raccolta dei Capitoli 0 delle grazie del Napoletano

fatta nel 1588 da Agnello de Bottis.

d) Prammatiche napoletane. Da prima si raccolsero

insieme alle costituzioni ed ai capitoli, poi, sulla fine del se- ;

colo XVI, s‘incominciò a farne raccolte separate. Queste fu-

rono, in principio, ordinate cronologicamente, ma più tardi si

passò a sistem arle per ordine di materie combinate con quelle

del tempo, dividendole in titoli alfabeticamente disposti, e

in ogni titolo assegnando alle varie leggi il posto in ragione

di tempo. Trai vari lavori di questa specie si ricorda quello

di Lorenzo Giustiniani, che, col titolo Nuova collezione

delle prammatiche del regno di Napoli, fu, sebbene non

ultimata, pubblicata in parecchi volumi a Napoli sul prin-

cipio del secolo presente.

e) Regali dispacci nell !. quali si contengono le sovrane

determinazioni deipunti generali e che servono di narnia

ad altri simili casi nel regno di Napoli. Diego Gatta fu

l’autore di questa raccolta, che contiene i dispacci, cioè i

provvedimenti della sovrana Autorità sopra ogni punto della

legislazione, emanati specialmente da Carlo III e Ferdi—

nando IV. E divisa in tre parti, perragione di materia:

nella prima stanno i dispacci che hanno per oggetto cose

ecclesiastiche; l'altra è formata da quelli che riguardano

materie civili; la terza comprende gli atti che si riferiscono

al diritto penale. La pubblicazione fu fatta a Napoli tra il

1773 eil 1777.

[) Prammatiche Siciliane. Anche di queste furono

fatte varie raccolte. La più nota èquella che fu incominciata

a stampare nel 1636, e successivamente, volu me per volume,

nel1637, 1700, 1773, 1800. Le materie vi sono divise per

libri, e nell'interno di questi è seguitol’ordine cronologico.

Incompiuta è restata la raccolta critica che, sugli ultimi del

secolo passato (1791-93), ne stava preparando il De Blasi.

g) Regni capitula novissime accuratiori diligentia

imp-ressa, quibus accesserunt alia capitula edita post an-

num 1525, ecc. L’autore ne fu Raimondo Raimondetta,

presidente del Concistoro: la commissione ne fu data dal

Governo, che poi l’approvò; l'edizione se ne fece a Vene-

zia nel 1573.

Fin verso la metà del secolo scorso non fu fatta altra rac-  

colta dei capitoli siciliani, finchè, per cura della Deputazione

del regno, non prese allora a farne una nuova Francesco Te—

sta, raccogliendo i capitoli fino al 1742. Il titolo è: Capitula

regni Siciliae, quae ad Itodiernam diem lata sunt, edita

cura eiusdem regni deputatorum. Panormi, 1741-43.

h) Siculae Sanctiones nunc primum typis e;vcussae

aut extra corpus iuris municipalis ltactenus vaga-ntes.

Sotto questo titolo furono raccolti, per ordine del viceré La-

vieufuille, i dispacci per la Sicilia, da Nicolò Gervasi, giudice

nel tribunale della S. B. Coscienza. La distribuzione delle ma-

terie è in titoli, ciascuno dei quali prende il nome dall'og—

getto cui si riferiscono gli atti ivi contenuti, ed ha una intro-

duzione storica ed un indice delle altre leggi emanate sullo

stesso argomento. L'opera del Gervasi non ebbe in modo

diretto la sanzione sovrana, ma ebbe tanta diffusione ed

autorità che il Governo medesimo soleva citarla nei suoi

provvedimenti.

11. Anche l‘isola di Sardegna ha avuto, in tempi diversi,

talune raccolte della sua legislazione, anche la, non meno

che altrove, disordinata, ampia, confusa. Sul principio del

secolo XVII gli Stumenti, cioè il Parlamento isolano, doman-

darono che le leggi fossero ordinate e raccolte, ed avendo il

Governo acconsentito, ebbe l'incarico di raccogliere i capitoli

Giovanni Dexart, il quale pubblicò il suo lavoro, dedicato a

Filippo IV, nel 1645, col titolo: Capitula sive Acta curiarmn

regni Sardiniae; e l'incarico perla raccolta delle pramma-

tiche lo ebbe Francesco De Vico, da cui fu compiuta nel 1633,

quando ebbe anche la regia approvazione, ma non fu pub-

blicata che nel 1681 a Sassari. L‘ordine di ambedue le col—

lezioni e quello comunemente seguito, cioè di libri, suddi-

visi in titoli, e questi composti di leggi cronologicamente

distribuite.

Sino alla fine del governo spagnuolo in Sardegna non fu-

rono fatte altre compilazioni di leggi. Stabilitovi il dominio

della casa di Savoia, Carlo Emanuele III fece raccogliere

da Pietro San na le leggi nuovamente emanate, dal 1720 fino

al 1774. L‘opera, dedicata a Vittorio Amedeo III, fu pub-

blicata a Cagliari nel 1775, col titolo: Editti, prego…” ed

altri provvedimenti emanati nel regno di Sardegna, dap-

poichè passò sotto la dominazione della r. casa di Savoia

fino al 1774.

è 3. — Codici anteriori alla rivoluzione francese.

12. Tendenza generale a favore dei codici. — 13. Reali costitu-

zioni in Piemonte. — 14. Costituzioni modenesi. Codici a

Venezia. — 15. Codici in Toscana. —— 16. Nel regno di Na-

poli. —- 17. Caratteri dei codici in questo primo periodo.

12. Si è già osservato che le raccolte di leggi. di cui si

sono qui sopra enumerate soltanto le principali, se giovavano

a dare una guida tra la confusa moltitudine delle fonti giuri-

diche, non bastano adimpedire che tale confusione si rinnova

nè dànno al diritto unità di metodo ed uniformità di disposi-

zioni. Non erano codici, nel senso già dichiarato di questa

parola. E verso i codici tuttavia si faceva sempre più chiara

e viva la tendenza, specialmente dopo cheil popolo, non ri-

masto estraneo alla corrente innovatrice che nella seconda

metà del passato secolo penetrò tutta quanta la società, ebbe

fatto suo il voto de' filosofi e de‘ giuristi, domandando che

si riordinasse lo stato della legislazione, mediante una chiara

e compiuta compilazione di leggi, che dovesse da tutti essere

con eguaglianza e sincerità obbedita. E a questo voto, come

ad altri, volendosi da parecchi Governi dare soddisfazione,
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si ebbe, appunto nel secolo passato, il primo tentativo di co—

dificazione in Italia, non riuscito però nè eguale per i diversi

Stati italiani, nè completo, come è poi avvenuto pei codici

del secolo nostro.

13. Fra gli Stati che in ciò meglio riuseirouo deve anno.

verarsi il Piemonte. Dopo che Vittorio Amedeo II ebbe as-

sodato ed ampliato con lunghe guerre lo Stato, volse la sua

cura a migliorarne le condizioni, e, fra gli altri provvedi-

menti che a questo scopo egli diede, v’è anche la riforma e

il riordinamento generale della legislazione. Le persone,

appartenenti alla magistratura, che erano state dal prin-

cipe designate per eseguire tanta opera, tendevano verso

il sistema fino allora seguito in tali lavori, pensavano cioè

ad una semplice collezione, modellata al solito sul codice

di Giustiniano, nella quale, sotto i rispettivi titoli, si sa-

rebbero accumulate le disposizioni legislative. Ma il mini—

stro Platzaert, non soggetto alle tradizioni forensi e giudi—

ziarie, persuase il re che conveniva guardare ad uno scopo

più elevato, a comporre cioè tuttala legislazione patria, tanto

quella che si doveva conservare quanto l‘altra nuova che si

doveva aggiungere, in un nuovo ed unico sistema, corri-

spondente ai bisogni ed alle idee del tempo. Di ciò persuaso,

Vittorio Amedeo stesso indicò la via che i suoi commissari

dovevano seguire. Egli ordinò testualmente cosi:

« Che le disposizioni, le quali si compileranno, debbano

essere precise, assolute, in modo precettivo, e che non si

involvino sotto quelle riserve, che per lo più rovinano la

sostanza della legge;

il Che si tolga tutto ciò che si stima superfluo, o che non

merita d’essere posto in una legge, o che si può supplire

con istruzioni particolari, e si lascino solamente quelle di-

sposizioni le quali, secondo l‘umana previdenza, pareranno

non potere essere soggette ad ulteriore variazione;

« Che si tolgano tutte le ripetizioni e contrarietà, e che si

abbia tutta l’attenzione acciò non si cada in alcuna di esse;

« Che si mettino sotto i loro titoli quelle disposizioni,

le quali si trovano disperse in titoli diversi, ai quali pro-

priamente non appartengono, e si osservi unordine chiaro

e regolato;

« Che in ogni parte si tolga quanto più e possibile l'ar—

bitrio ai giudici, tanto nella materia civile che criminale;

« Che si moderino le pene pecuniarie, per rendere più

facile l‘esecuzione delle medesime;

« Che si lissimo le pene acciò non restino in arbitrio del

giudice, salvo nei casi nei quali non possa farsi altrimenti,

e nella fissazione di esse che si osservi una giusta et ade-

guata proporzione alla quantità dei delitti ;

« Che si formi una disposizione generale circa l‘applica-

zione delle pene, e che si tolgano le tante ripetizioni, che

si trovano su questo particolare nella costituzione;

« Che si formi una sola disposizione, nella quale si dia

ai giudici la facoltà di estendere le pene anche da pecu—

niarie acorporali, secondo le circostanze de’ casi e le qua—

lità dei delitti e dei delinquenti, e che si tolgano dalla co—

stituzione le tante disposizioni reiterate, che vi erano su

questo particolare;

« Che nei casi nei quali si possano più disposizioni ri-

durre in una sola, ciò si eseguisca ad effetto che si ot-

tenga quella brevità maggiore che sarà possibile ;

« Che si tolga generalmente dalla costituzione tutto ciò

che può dare agli avvocati e procuratori qualche appiglio

per far litigare maggiormente i clienti ;

« Finalmente che si abbia sempre in mira la giustizia e  

l’equità, dalla quale non debbono mai andare disgiunte le

leggi. »

Secondo questi ordini sovrani si esegui la raccolta delle

leggi, la quale ebbe il titolo di Reali Costituzioni, e fu di-

visa in sei libri. Trattavasi nel primo di materia religiosa;

il secondo si aggirava sulla giurisdizione e competenza dei

tribunali; nel terzo si parlava della procedura civile; di

quella penale nel quarto; il quinto conteneva materie varie

di carattere civile, atti notarili, successioni, fedecommessi,

enfiteusi, vendite, tutele,ipotcche edfaltro;l‘ultimo compren-

deva materie amministrative e finanziarie,specialmente a ri-

guardo dei diritti del demanio e delle relazioni coi feudi.

Le B. Costituzioni furono per la prima volta pubbli—

cate nel1723 : ma, riconosciute difettose alcune parti di que-

sta prima edizione, se ne fece un'altra emendata nel 1729.

E nemmeno questa fu l’edizione definitiva, perchè Carlo

Emanuele III fece una revisione dell'opera paterna, e al-

quanto modificata la ripubblicò nel 1770, in doppia lingua,

italiana e francese, ordinando che dovesse essere promul-

gata « in tutti i nostri Stati di terraferma, sicchè insieme

cogli altri favorevoli effetti si ottenga quello che deve risul-

tare dalla uniformità delle leggi ».

Questa uniformità, però, si deve osservare che era tut—

t'altro che completa e assoluta. Già rimaneva esclusa la Sar-

degna, di modo che non si aveva legislazione uniforme per

tutto quanto lo Stato: ma, oltre a ciò, non era tolto valore

ad altre leggi che, quantunque ridotte a minor nmnero, ri-

manevano pur sempre a fianco delle R.Costitnzioni. Queste

dovevano osservarsi innanzi a tutte le altre leggi, compreso

il diritto romano, il quale però continuava ad esser sempre

il diritto comune, che formava la base della legislazione del

paese, e a cui perciò si doveva ricorrere quando questa ta-

ceva o era da interpretarsi.

In secondo luogo si osservavano ancora come leggi in

vigore gli statuti e le consuetudini locali, in quanto non si

trovassero contrari alle leggi generali. Anche le decisioni

de' magistrati potevano essere opportunamente invocate, e

per loro mezzo rientrava nella formazione ed applicazione

del diritto anche ciò che era prodotto dalla scienza 0 dalla

pratica forense. Ecco perché queste B. Costituzioni non si

possono chiamare una legge generale, rimanendo cosr tut-

tavia distanti dai veri codici, dai quali per altro differiscono

anche per l'ordine e perla materia contenuta, come si vede

nella surril'erita esposizione relativa ai loro sei libri.

Le R. Costituzioni formavano ancora la legislazione vi-

gente dello Stato, quando sopravvennero i mutamenti pro-

dotti dall'invasione francese.

14. Le Costituzioni piemontesi furono prese ad esempio

in taluni Stati d' Italia, per venire anche in questi alla ri—

forma della legislazione. Cosi fu nel ducato di Modena, dove

Francesco Ill aveva commesso ad una Giunta di parecchie

persone la compilazione di un codice, che portasse ordine

e semplificazione in mezzo all'eccessiva abbondanza delle

fonti, e formasse quanto più fosse possibile ad unità il di-

ritto, non solo togliendo efiicacia alle leggi già andate in

disuso o divenute inadatte ai tempi correnti, ma introdu—

cesse nuove costituzioni secondo i bisogni dello Stato, e fis-

sasse, col criterio della equità, i veri, chiari e sodi principi

da osservarsi sopra tanti articoli e questioni più ovvie e fre-

quenti a suscitarsi nelle controversie forensi. Cosi dice il

decreto 26 aprile 1771, nel quale anno il codice fu pubbli-

cato, col titolo di Codice di leggi e costituzioni per gli Stati

di S. A. Serenissima, e colla materia distribuita in cinque
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libri, che sono poi ripartiti in titoli. Questo codice estense

segnò notevole progresso verso la codificazione, in quanto

che si levò ad indipendenza sul formalismo del diritto ro—

mano e sull‘abusata autorità dei dottori, e s‘ispirò molto

alla tendenza per i principi filosofici che allora si diffonde-

vano: tuttavia non corrispose pienamente all'aspettazione

che se ne aveva, perchè non si abbandonarono in esso le

vecchie regole sulle successioni, sul diritto penale e su altro

che i tempi non avrebbero più voluto; nè fa veramente un

codice, perchè non pretese un impero esclusivo, lasciando

valore agli statuti locali per quelle materie di cui non si era

occupato, e per le altre, quando accadesse che per qualche

particolarità non si fosse provveduto, permettendo di ricor-

rere alle disposizioni del diritto comune. Per questi motivi

non si possono le Costituzioni modenesi porre tra i codici

della seconda e più perfetta maniera.

A Venezia si fecero molti tentativi per giungere alla co-

dificazione, come allora intendevasi, di tutto il diritto nello

Stato. Ma non vi si riusci mai in modo soddisfacente, e sol-

tanto si poté ottenere che fosse sceverata dalla rimanente

legislazione e fosse ordinata in codici la parte penale, quella

dei feudi, e quella relativa alle materie marittime, quantun-

que, per altro, nemmeno questi codici conseguissero piena—

mente il loro scopo. .

Infatti le Leggi criminali del serenissima Dominio Veneto

in un solo volume raccolte e per pubblica decreto ristam-

pate, il che fu nel 1751, parvero cosi incomplete. che fu

necessario rimetter mano interamente al lavoro. Nel 1784

fu decretato dal Senato di raccogliere e ordinare di nuovo

la legislazione penale, furono nominati i commissari, e nel

1786 usci, per loro opera, un liagioname-nto intorno alla

Collezione delle venete leggi criminali, a cui non mancò la

approvazione del Governo: altro però non si fece. Il Senato

parimenti decretò nel 1770 che si compilasse un codice

feudale, e dieci anni dopo, nel 1780, potè approvarlo, es-

sendo stato recato acompimento da Lorenzo Memmo, che

ne aveva avuto l'incarico. Meglio di questi due riusci il Co-

dice per la veneta marina mercantile, che fu approvato dal

Senato con decreto del 21 settembre 1786, e che non fu una

delle solite materiali raccolte di leggi anteriori, ma un co-

dice vero, che contiene riforme ed annunzia nuovi tempi.

15. Nelle altre parti d’Italia la codificazione, ancorchè

diretta a molto modesti intendimenti, non riusciva. Ciò si

vede principalmente in ciò che accadde in Toscana e nel

regno di Napoli.

In Toscana Francesco di Lorena si era posto in animo

di ricomporre tutta la materia legislativa del granducato, e

formarne un codice che dovesse servire, come ufficialmente

si disse, di editto perpetuo o statuto generale della Toscana,

ad imitazione di quello fatto dai principi di Savoia in Pie-

monte. E il bisogno n‘era grande perchè, per la diversità

dei Governi succedutisi in Toscana, e per” le proprie usanze

che furono sempre mantenute dalle Comunità, si aveva so-

verchia abbondanza di statuti, di ordini particolari, di leggi

non consone fra di loro, oltre alla diversità e moltitudine di

sentenze, opinioni, consuetudini, che entravano tutte a far

parte del diritto vigente. Il granduca Francesco mandò un

dispaccio alla reggenza, in data 5 maggio 1745, dicendo

che si era risoluto a fare una generale riforma di tutte le

leggi dello Stato, e che ne aveva dato incarico all’abate Pom-

peo Neri, allora segretario del Consiglio di reggenza, cre-

dendolo, come di fatti era, idoneo a cosi importante lavoro.

E con decreto del 3 di giugno dell’anno medesimo la reg—  
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genza dichiarava: « essersi deliberato che, esaminate parte

a parte con la dovuta circospczione tutte le ordinazioni pre-

senti dello Stato toscano, ed avuto riflesso all'esigenza dei

presenti tempi ed all’uniforme sistema di governo che il

granduca voleva stabilire, si pervenga a riordinare e ri-

comporre tutto ciò che sarà opportuno, e prescriversi in un

solo codice, il quale serva di editto perpetuo o statuto ge-

nerale della Toscana ».

Il Neri si accinse volenteroso all'impresa. Nell'anno stesso

mandò ai capi delle cancellerie e degli archivi una circolare,

colla quale imponeva loro di fornirgli notizie storiche sugli

uffici, un repertorio degli statuti, delle riforme, istruzioni,

leggi, bandi, ordini di principi e magistrati superiori, 1 de-

creti e le sentenze di ciascun magistrato, la nota dei privi-

legi di ciascun ufficio, colle osservazioni sull'applicazione o

dissuetudine di tali norme. Tutto ciò doveva essere pronto

per il 10 aprile del 1746. Il Neri tenne anche dei discorsi

perpreparare la compilazione del codice. In uno del 31 mag-

gio 1747 diceva: « il glorioso disegno dell‘augusto nostro

sovrano di rimodernare, ricomporre e compilare in un sol co-

dice le molte e varie leggi della Toscana è un efi‘etto ben degno

della saviezza della sua mente ». E per riuscire a bone effet-

tuarlo, il Neri voleva anche che si consultasse l'esperienza

delle passate età, e che dalla buona giurisprudenza si derivas—

sero le nuove leggi. Sicchè tutto faceva presagire un ottimo

risultato per gli intrapresi lavori: e invece l'effetto fu del

tutto contrario. 0 fosse troppo vasto per allora. il disegno e

troppo difficile ad eseguirsi per mancanza della necessaria

preparazione; o sorgessero contro il Neri ostacoli che non

valse a superare, per parte de’suoi emuli o meglio dei cu-

riali, che nella moltitudine e confusione delle leggi trovavano

il loro vantaggio; o la voluta uniformità di governo e di

legislazione ripugnasse troppo a quei tempi in Toscana, ove

tante e cosi vive erano le tradizioni municipali ; certo è che il

Neri dovette abbandonare l'impresa, e la promessa del gran-

duca restò come splendida anticipazione di un concetto, che

doveva poi essere universalmente apprezzato ed applicato.

Riprese l’idea Pietro Leopoldo. Ai 10 di giugno del 1787

egli con motuproprio nominò una Giunta, sotto la presidenza

di Giuseppe Vernaccini, uditore di Rota, perchè effettuasse

la riforma della legislazione esistente, mediante la compi—

lazione di un codice. Secondo il disegno che Vernaccini ne

fece, questo codice avrebbe dovuto dividersi in dodici libri,

comprendendo tutto il diritto, pubblico e privato, ecclesia-

stico e secolare, civile e penale. Mala morte, che poco dopo,

agli 11 di gennaio del 1789, sopravvenute al Vernaccini

medesimo, si uni agli altri ostacoli, peri quali l'impresa dovè

anche questa volta fallire, nonostante che l’incarico ne fosse

rinnovato al consigliere Michele Ciani e all’avv. Giuliano

Tosi. Ancora un tentativo si volle fare nel 1792 dal gran—

duca Ferdinando III, coll’opera del professore Giovanni

Maria Lampredi: ma ora anche più avversi erano i tempi,

in quanto che non davano agio ai principi minacciati di

eseguire imprese a cui lunga tranquillità e soda stabilità di

governo sarebbe stata necessaria. Perla Toscana il còmpito

d‘introdurvi il primo codice era riservato alla rivoluzione.

16. Nel regno di Napoli ebbe il proposito di riformare,

codificandola, la legislazione Carlo III di Borbone. Anche

egli nel 1751 nominò a questo scopo una Giunta, che fu

composta del marchese Francesco Vargas Macciucca, del

consigliere Giuseppe Aurelio di Gennaro e del professore

Giuseppe Pasquale Cirillo. Questi fu scelto per estendere il

codice, e pensò di doverlo scrivere in latino. Basta questo
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per dimostrare quanto quei commissari fossero lontani dal—

l'avere ben compreso la naturae lo scopo dell’incarico a loro

alfidato. Essi guardavano sempre più al passato piuttosto

che ai tempi ai quali dovevano provvedere. Presero per mo—

dello il codice di Giustiniano, e col medesimo ordine di-

visero in dodici libri quello che dovevano essi compilare,

aggiungendo, per temperamento, accanto al testo latino la

traduzione italiana. Questo codice era stabilito che si do-

vesse chiamare caroline, in onore del sovrano che lo aveva

ordinato. Ma riusci di cosi imperfetta formazione, che non

ottenne la regia sanzione, nè autorità di legge, e nemmeno

fu portato a compimento: quando nel 1789 Elio Serrao

volle pubblicare questo abbozzo di codice, non trovò fra i

manoscritti del Cirillo che i cinque ultimi libri, onde gli

convenne comporrei primi sette. Neppure riusci a buon

fine il tentativo di un codice commerciale marittimo, di cui

era stato affidato l‘incarico a Michele Jorio, sperando che

giovasse a ridestare l'amore e la vita del traffico nelle città

marinaresche: nel 1781 questo codice vide la luce, e do-

veva intitolarsi, a riguardo del sovrano regnante, codice

Ferdinando. Ma fu negata anche ad esso la regia sanzione,

e non fu perciò messo mai in attività. Anche altri disegni

sulla riforma della legislazione Ferdinando avrebbe avuto:

ma, mentre egli stava pensando e dubitando, fn sorpreso

dalla rivoluzione, che compi l’opera a cui altri per l'in—

nanzi non era mai in modo completo riuscito.

17. E infatti i principi non potevano dare quanto chiede-

vano lero i precursori della rivoluzione. Non si acconten-

tavano costoro che le fonti del diritto esistente fossero sem-

plificate ed ordinate, ma di questo stesso diritto volevano

l'abolizione, mediante la sostituzione di una legge nuova,

basata sul diritto naturale. uniforme per tutto lo Stato,

eguale per tutti i cittadini. Per comprendere con quanto

eccessivo furore si combattesse il diritto esislente per otte-

nerne uno del lutto rinnovato. basterà riferire le parole

del Filangieri, fra i più miti dei novatori del secolo passato.

Nella Scienza della legislazione (1) egli scrive: a Le mi—

gliori penne si sono impegnate a scuotere l’ignoranza puli-

bliea su questo articolo. Lo stato informe della legislazione

nella maggior parte delle nazioni europee è stato dipinto coi

colori più vivi. Composta delle leggi di un popolo prima li-

bere e poi schiavo, compilata da un giureconsulto perverso

sotto un imperatore imbecille, accoppiata ad un immenso

numero di leggi particolari che si contradicono, di decisioni

del idro chele eludono, di usi e di consuetudini grosso—

lane fondate sui capricci della ignoranza e della stupidezza

nella notte dell’anarchia feudale, ed incompatibili coi cam-

biamenti sopraggiunti in tutti i generi; composta, io dico,

la nostra legislazione di tante parti eterogenee, non doveva

costare molta fatica il discreditarla. Essa infatti è cosi de-

caduta dalla opinione pubblica, che, se si eccettua il sacer-

dozio destinato a custodire e consultare questi misteriosi

libri della sibilla, non ci è cittadino che non desideri la ri-

forma dei nostri codici». Ed è noto il detto di Voltaire: « vo-

lete voi avere buone leggi? Bruciate le vostre, e fatene di

nuove »: Ora, che questo fosse il sentimento di coloro che

aderivano alle idee rivoluzionarie è cosa indubitata: certo

è pure che, senza approvare le esagerazioni che a questo

proposito si facevano, il diritto esistente era vecchio e ina-

datto oramai per la società, che si rinnovava tutta: ma d’altra

parte non era cosa meno certa ed evidente che su questo  

diritto si fondavano le istituzioni sociali, le quali dunque do-

vevano essere cambiate radicalmente per conseguire l'intento

che i trovatori si proponevano. E mentre per disporre l‘a-

vorevolmente la pubblica opinione erano bastate, come dice

Filangieri, le opere dei filosofi, divulgate e fatte popolari;

per giungere a cambiare le condizioni della società e special-

mente quelle dei Governi, e proceder quindi, come si credeva

di poter fare, a tutta la rinnovazione del diritto, nella so-

stanza e nella forma, fn d’uopo della rivoluzione, la quale por-

tò, tra gli altri suoi effetti, anche la codificazione del diritto.

è 4. — Codici posteriori alla rivoluzione francese.

18. Considerazioni generali. — 19. Stato del diritto in Francia.

— 20. Legislazione di Napoleone. — 21. I codici francesi

in Italia. —— 22. Controversie scientifiche intorno ai codici.

— 23. Codice per il regno delle Due Sicilie. —— 24. Legisla-

zione degli Stati dclla Chiesa. — 25. Toscana, Modena.

Parma. — 26. Regno Lombardo-Veneto. — 27. Regno di

Sardegna. — 28. Codice civile di Carlo Alberto. — 29. Se-

guono altri codici. — 3’J. Conclusione.

18. Perché, infatti, fosse possibile attuare pienamente

l'idea dei codici, conveniva che prima fossero stabiliti ed ap-

plicati due grandi principi. L'uno era che fossero tolte tutte

quelle cause che rendevano inutili le riforme date dai Go-

verni del secolo passato, e principalmente il carattere che

avevano di benevola concessione, a cui faceva naturalmente

riscontro l'altro della precarietà a volontà del concedente.

Ciò che si dice esser diritto proprio, non si può ricevere

come dono altrui, fosse pure del sovrano: da questo anzi non

si vuole se non che ne renda in ogni modo garantito l‘eser-

cizio. Ora, fino a questo punto non era possibile giungere

con le qualità dei Governi che reggevano allora l’Italia, e

che fondavano tutti più o meno il loro diritto sul principio

della delegazione divina: ma, quando la rivoluzione li ebbe

rovesciati tutti, ed ebbe fatto la proclamazione che ai po-

poli, come all'uomo, spettano diritti immutabili ed intangi-

bili, e che nel popolo la sovranità ha la sua base e la sua

ragione di essere; questo primo ostacolo fu completamente

rimosso. Un altro ostacolo che si opponeva alla codifica-

zione generale, abbracciante il diritto che esclusivamente

avrebbe dovuto avere l'impero, era l’ ineguaglianza civile:

finchè la società rimaneva divisa in classi, come quelle dei

chierici, dei nobili, dei borghesi, dei plebei, dei rustici, che

non avevano eguaglianza di condizione giuridica nè di trat-

tamento da parte del Governo, era inutile il parlare di uni-

ficare il diritto, di dargli identità e generalità di norme, di

sistemarlo in un codice, che dovesse per tutti indistinta-

mente ed esclusivamente valere. L’eguaglianza di tutti in-

nanzi alla legge fu pure effetto della rivoluzione, dalla

quale venne cosi posto l'altro principio indispensabile al

codificare. Se non che, venutisi ai fatti, la rivoluzione, se si

mostrò tanto abile e pronta a distruggere, non si mostrò al-

trettanto atta a riedificare. E se opera v’era per la quale il

ricostruire si presentava, al pari che importante, difficile,

questa era appunto la compilazione dei codici, che doveva

in sè riassumere lo svolgimento legislativo di tanti secoli,

purgandolo dall'antiquato e rinnovandolo coll’adattarlo alle

nuove condizioni sociali. Il primo codice perciò, sebbene

conseguenza della rivoluzione, non fu tuttavia opera di que-

sta, ma si dell‘uomo che, sollevatosi in mezzo all'univer-

sale ruina, apparve destinato a ristabilire il principio di an-

 

(1) Milano, Silvestri, 1817-1818, vol. 1. pag. 193.
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torità e ricomporre sevr‘esse l'edificio sociale. Napoleone

non si abbandonò ciecamente alle domande dei dottrinari,

ma tenne conto anche delle condizioni reali in cui il po-

polo si trovava, e, le une celle altre mitigando e ravvivando,

fece opera di utilità universalmente riconosciuta, essendo

stato il suo codice, da un secolo oramai, poste a base di

tutte le legislazioni civili.

19. Alle scoppiare della rivoluzione si avevano ancora in

Francia, nello stato del diritto, le traccie degli elfetti por-

tativi dalle antiche invasioni barbariche. Queste erano state

assai più dense e devastati-ici nei primi paesi occupati, cioè

nel settentrione, che non nelle provincie meridionali della

Francia, nelle quali l’elemento romano rimase perciò pre—

valente, mentre nelle altre fu del tutto sopraffatto da quello

germanico. Avvenne quindi che, per il principio, allora vi-

gente, della personalità del diritto, per il quale, senza ri-

guardo al domicilio, poteva ciascuno vivere secondo la legge

della propria nazione, rimanesse nel mezzogiorno la preva-

lenza al diritto romano, perchè era seguito dalla maggioran-

za, e nel settentrione, per la ragione medesima, prevalesse

quello barbarico. Quando poi il diritto tornò ad essere appli-

cato col principio della territorialità, il che in Francia co—

minciò ad accadere fine dal secolo IX, come rilevasi anche

da un editto di Carlo il Calvo, nel quale si fa distinzione fra

paesi, secondo che vi si segue il diritto romano e quello dei

barbari; queste, dovendo l'elemento debole essere sopraf-

fatto dal più forte, restò il diritto proprio della parte nordica

della Francia, mentre nella parte meridionale rimase in-

contrastato quello romano. Il quale, per avere già da prima

raggiunte tuth il suo svolgimento, si conservò nella condi-

zione di diritto scritto e immutabile; il diritto germanico

invece, abbandonato a sè stesso, e non potendo, come quelle

che era fatto per le singole stirpi, essere adatte alla nuova

società che era da quelle derivata, non poté costituirsi ad

unità, anzi si sminuzzò maggiormente nelle consuetudini

locali, nelle coutnmes, che, sotto forma di diritto consue-

tudinarie, governarono tanta parte di Francia, insino al co-

dice di Napoleone. La ragione è che esse non furono mai

abolite, e che nè l’eflicacia che anche fra esse consegui più

tardi, per opera delle scuole e come diritto comune, il di—

ritto romano, nè la molteplicità delle ordinanze reali, che

si venivano a mano a mano pubblicando dal governo, pre-

dussero mai l’unità del diritto in Francia, dove perciò, in

mezzo alla varietà delle fonti, rimase sempre, fra l'una parte

e l‘altra del paese, la dualità delle condizioni giuridiche.

20. Il far cessare questo stato di cose fu l'effetto della

promulgazione del codice di Napoleone. Cella legge del 21

marzo 1804 (30 ventose anno XI I) si stabiliva: « A contare

dal giorno in cui queste leggi saranno diventate esecutorie,

le leggi romane, le ordinanze reali, le consuetudini gene-

rali e locali, gli statuti, i regolamenti cesseranno di avere

eflicacia di legge, tanto generale quanto particolare, nelle

materie che sono l'oggetto delle disposizioni nel presente

codice contenute ». Il diritto preesistente cessa dunque di

esser tenuto come legge in vigore, anzi neppure ha più au-

torità sussidiaria, dovendosi supplire ai difetti, che nel nuovo

codice s'incontrassere, coll’analogia dei principi quivi stesso

raccolti, e, quando ciò non bastasse, cel raziocinio per de-

duzione dai principi del diritto naturale. Sicchè anche il di—

ritto romane perdette il carattere e l’efficacia di diritto ce-

mune, che aveva fino allora e universalmente conservato.

Tutto ciò però non vuol dire che del vecchio diritto il nuovo

codice non abbia approfittato. Come Giustiniano, mentre si  

compilava il Digesto, interveniva, col sovrano potere legis-

lativo, a troncare ogni questione che sorgesse nella inter-

pretazione ed applicazione della vecchia giurisprudenza; cosi

Napoleone, fra le correnti contrarie del vecchio e del nuovo,

si poneva arbitro e coordinatore di tutto. Del diritto prece—

dente usò, e largamente, parecchie fonti, le contnmes, il di—

ritto romano, le ordinanze reali, la giurisprudenza, le opere

dei dotti, fra i quali basta qui ricordare il Pothicr. Su tutto

questo, però, Napoleone seppe acconciamente innestare il

nuovo, e specialmente i principi che erano stati proclamati

dalla rivoluzione, ed erano stati posti a fondamento della

nuova costituzione sociale. Da questi principi egli trae le ap-

plicazioni che danno al suo codice il carattere particolare:

cosi, per quello della civile eguaglianza fra tutti, non si

guarda più a differenza di culti; si fa laico lo Stato; nelle

materie, che avevano carattere civile e insieme religioso,

qual'era il matrimonio,- i due elementi si scindono, e si ten-

gono separati; sono aboliti tutti ivincoli di casta, tutti i pri-

vilegi di primogeniture, di agnazione, di fere speciale; si

rende più libera la proprietà, a danno anche d'interessi co-

muni sociali, che fino allora erano stati rispettati; a ciascuno,

dentro i limiti della legge, si die modo di svolgere ogni sua

facoltà, assicurandogliene la garanzia da parte dei pubblici

poteri.

21. Per l'unione delle sorti d'Italia a quelle della Fran—

cia anche da noi si ebbe sollecita e radicale la riforma legis-

lativa nel senso della codificazione.

Si crede da prima di poter essere in ciò indipendenti, al-

meno in parte, dal dominio straniero, e non mancarono ten-

tativi a questo riguardo, più o meno facilmente e stabil-

mente riusciti. Nellaltepubblica Cisalpina,fiu dal 1797, era

stato applicato un ordine uniforme di successione, tolta el'-

licacia agli statuti locali, e in modo generale si era stabi—

lita l'età maggiore a 20 anni compiuti. Nel 1804, trasfor-

matasi la Cisalpina in Repubblica Italiana, vi fu pubblicato

un metodo giudiziario civile uniforme per tutto lo Stato, tratto

per la massima parte dal regolamento giudiziario giusep-

pine, ma con numerose ed importanti modificazioni ed ag-

giunte. Anche di più si fece a proposito del diritto penale.

Nella stessa Repubblica Cisalpina, ai 15 settembre 1798, si

ebbe un codice penale militare, che nella prima parte re-

golava la procedura da seguirsi per giudicare i delitti com-

messi dai militari; nella seconda conteneva le pene da ap-

plicarsi ad essi, tanto pei reati di carattere militare, come

per danni recati alle altrui proprietà. Assai importante è la

tendenza che si manifestò in Italia per avere codici propri

di diritto penale. Nel regno d' Italia si pose mano a due

progetti, l’uno pel codice di diritto e l'altro per quelle

della procedura penale, e vi fu adoperato il Romagnosi, che

a questo scopo, nel 1806, fu da Parma, ove insegnava di-

ritto pubblico, chiamate a Milano. La Commissione per la

compilazione di questi progetti era composta dai penalisti di

maggior fama: De Lorenzi, Giacomo Luini, Canova, Silva,

Bellani, Nani, Raffaelli, Ragazzi, Sauner. Romagnosi rivide

il progetto del nuovo codice penale, e compilò quelle di pre-

cedura penale. La scuola italiana fondata dal Beccaria si ap-

palesa chiaramente cen tutti i suoi caratteri in questi pro—

getti, sebbene innanzi agli occhi ed alla mente dei compilatori

fossero le leggi francesi, da cui non era loro permesso di

allontanarsi troppe. I due progetti furono pubblicati a Brescia

nel 1807, e si diceva che il 14 ottobre dell'anno medesimo

si sarebbero posti in vigore. Invece, mandati a Parigi per

l'approvazione, non poterono ottenerla, ed anzi di là venne
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ordine che in loro luogo si sostituisse semplicemente la tra-

duzione del codice penale francese. E infatti, in seguito a

decreto imperiale del 6 dicembre 1810, quella traduzione fu

presentata al Senato il di 11 febbraio del 1811, e non poté

mancarle la incondizionata accettazione. Qualche cosa di più

si ottenne nel regno di Napoli. Il re Giuseppe, che si era

già molto adoperate a rimuovere gli inconvenienti della pre-

cedente legislazionc, nel 1808 promulgò il regolamento di

procedura nei giudizi criminali e la legge sui delitti e sulle

pene. Anche in questi due codici la scuola italiana si dime-

stra apertamente, coi caratteri in special modo degli scrittori

napolitani: ciò non ostante, o meglio, forse, per questa ra-

gione d’italiani tà, ai tempi del nuovo re Gioacchino, nel 1812,

anche questi codici furono aboliti e venne sostituito loro quello

francese del 1810. Il quale cosi, peri più forti anni del de-

minionapeleonico, impcrò su tutta quanta l'Italia, non altri-

menti che gli altri codici francesi. Infatti, quello civile fn

esteso al Piemonte, unito alla Francia, nello stesso anno della

sua pubblicazione, 1804; nel 1805 lo ebbero Parma e la Li-

guria; nel 1806 lo ricevette, oltre Lucca, il regno d‘Italia

fin dal 1° di gennaio, in forza dell'articolo 56 del terzo sta-

tuto costituzionale; nel 1808 fu esteso alla Toscana. formata

in regno di Etruria; nel 1809 a Roma e nel regno di Na-

poli. Qui, parimenti nel 1800, furono introdotti i codici fran-

cesi di procedura civile e di commercio, il primo già pitb-

- blicate nel 1806 e l'altro nel 1808 nel regno d'Italia; nel

1811, ai 0 di settembre, si fece a Roma la pubblicazione di

tutte le leggi francesi non per anco introdottevi.

Così in Italia si ebbe quasi ogni ramo di diritto codificato.

Non mancò chi, perla considerazione che l'Italia era sempre

andata innanzi alle altre nazioni nella scienza delle leggi, si

delse del vederla era, ripudiate le proprie, abbracciar quelle

che gli venivano imposte dallo straniero, e che, in gran parte,

erano contrarie tanto alle sue antiche tradizioni, quanto alle

sue nuove aspirazioni. Ma, pur lasciando da parte che anche

coner volontà si sarebbero dovuti accettare i nuovi codici,

perchè imposti in conseguenza della conquista, rimane il

fatto che questi soddisfecere un bisogno, ed appagarono un

voto, che già precedentemente si sentiva e si faceva in Italia,

e che gli antichi Governi non erano riusciti a soddisfare e

appagare.E vantaggi ne vennero: il popolo conobbe meglio

le leggi, liberate dalla incertezza e dalla confusione; acqui—

stò fiducia in esse, vedendole con prontezza, con eguaglianza

e con buon risultato applicate; le pubbliche Amministrazioni

corrisposero meglio ai bisogni della società, la quale, pur

non negando i difetti che nei codici francesi si ravvisarono,

si vide da essi sospinta verso una mèta d‘inncgabile pro-

gresso, tante nelle sue condizioni economiche, quanto nelle

intellettuali e politiche. E lo dimostra il fatto che, cessata la

dominazione napoleonica, non cessarono gli effetti della le-

gislazione durante quella introdotta in Italia. Come le leggi

romane sopravvissero alla potenza di Roma, così fu di quelle

napoleoniche; le quali, vincendo rivoluzioni politiche e ge-

losie nazionali, furono ispiratrici e diedero l'esempio alle

altre che seguirono, e in particolar modo alla forma, che

queste presero, di codici: in quanto che, dopo la mirabile

prova che i codici francesi. e quello civile in specie, ebbero

fatto, il desiderio della codificazione non poté non farsi

universale e vivissime, e non fu più possibile che non otte—

nesse, anche dai Governi nel resto reazionari, completa

soddisfazione.

22. Però, a questo proposito, qui viene necessariamente

una osservazione, corrispondente ad una nuova tendenza,  

che appunto in questo tempo, cioè dopo la line del Governo

napoleonico, si manifestò nella questione dei codici. Fine

allora nessuno aveva dubitato che la codificazione non cer-

rispondcsse ad un sentimento e bisogno generale, e non

fosse perciò da effettuarsi alacremente: lo mostra il fatto

che non solo in Italia ed in Francia, ma anche in Austria

e in Russia si era compiuto da parte dei giureconsulti e

dei Governi concordemente molto cammino verso la com-

pleta codificazione del diritto. Ora invece sorge una scuola

a contrastare cosiffatta tendenza. E questa è la scuola sto-

rica, contrapposta a quella del diritto naturale. Ponendo per

principio che il diritto non è un complesso di nozioni astratte,

derivanti dai caratteri comuni della umana natura, ma è in-

vece il prodotto delle condizioni nelle quali un popolo si

trova, ed ha perciò nella storia la ragione di ogni suo svol—

gimento; la scuola storica non poteva concepire, come al-

lora si faceva, un diritto per tutti eguale, tale da poter essere

foggiato in un sistema unico e definitivo, ed in conseguenza

essa escludeva la possibilità e l’utilità della codificazione.

Questa però, dopo la caduta dell'impero napoleonico, era

desiderata in Germania, dove il sentimento nazionale, per

reazione alla pressione sofferta, si era fatto più vivo, e cer—

cava di affermarsi anche nel campo del diri tto col dare a tutta

la nazione un codice generale, tanto più che verso la fine

del secolo precedente se n’era fatta una prova ottima, quan—

tunque parziale, col codice generale prussiano del 1794.

Di tale idea fu caloroso sostenitore Antonio Federico Thi-

baut, che nel 1814 pubblicò, in Heidelberg. l'opuscolo re-

stato celebre Sulla necessità di un diritto comune civile

per la Germania, nel quale, dimostrando che occorreva

una completa riforma nel diritto, in quanto che i vecchi ce-

dici nazionali erano particolari e non conformi alle con-

dizioni che aveva allora la sociteà, e le leggi che domina-

vano, ii diritto romano cioè e in parte il canonico, erano

straniere e disformi anch’esse dall‘indole della nazione ger-

manica; chiedeva per tlitti i paesi tedeschi un codice unico,

e perciò si rivolgeva ai giuristi, tanto scenziati quanto dediti

alla professione, perchè contribuissero tutti a formare e

compilare un vero diritto nazionale, ispirandosi principal—

mente ai dettami della ragione accordati coi costumi ed in-

teressi del popolo.

In modo contrario argementava la scuola storica, che ri-

spose al Thibaut mediante il suo fondatore, Federico Carlo di

Savigny. Anche questi, nel medesimo anno, pubblicò nn fa-

moso opuscolo, intitolato La vocazione del nostro secolo per

la legislazione e la giurisprudenza, nel quale altro non fa

che combattere gli argomenti dei fautori della codificazione

e dimostrar questa nè utile allora nè possibile. Ein diceva

che, avendo il diritto per sua natura un continuo svolgi-

mento predotto da ragioni storiche principalmente, il vo-

lerlo chiudere in un codice, specialmente se dominato dal-

l'idea del diritto naturale, non fa altro che arrestarne que-

sto necessario movimento progressivo, impedendo che esso

possa variamente atleggiarsi secondo l'impulso delle condi-

zioni di fatto. Ma siccome impedire questo movimento non

si può, Savigny ne deduceva che il diritto codificato deve,

dopo un certo tempo, cessare di corrispondere alla realtà

del diritto stesso, perchè questo, non ostante il codice, ha

continuato a progredire, ed il primo non è che la rappre—

sentazione di quale esso compariva in un momento storico

determinato. Nemmeno, egli aggiungeva, il diritto codificato

giova agli interessi della giustizia, perchè dinanzi al magi-

strato si pone un sistema di legislazione rigido, ma nel
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tempo stesso non completo, perchè non possono non re-

stare fuori del codice molti casi impreveduti, i quali cre—

scono continuamente, quanto più la società si allontana

da quel momento in cui il codice fu fatto: in questi casi,

per necessità si fa luogo all'arbitrio del magistrato. E in

quanto al diritto romano, Savigny non voleva che si con—

siderasse come diritto straniero, non corrispondente alla

vita del paese, perché questa “si era svolta sotto la sua in—

fluenza, nè se ne poteva più separare: era in sostanza un

diritto divenuto nazionale nel corso e per l'uso di secoli. I

fatti succedutisi fino al giorno d’oggi, in cui la Germania,

avuto finalmente il proprio codice civile, ha tolto al diritto

roruano l’impero finora là esercitato, lranuo dimostrato

quanto ferrdanrente avessero queste osservazioni del Savigny,

ilquale perciò nemmemo s' ingannava quando diceva che la

codificazione, anche se non portasse i danni da Itri dimostrati,

sarebbe sempre stata d'inrpossibile effettuazione allora, per—

che i tempi non ne erano ancora maturi, specialmente per

la mancanza della scienza necessaria a tanta opera: e l'esem-

pio ne dava mostrando i difetti dei tre codici allora esi-

stenti, il francese, il prussiano, l’austriaco.

La polemica continuò in Germania, ed ebbe un’eco anche

in Italia, dove la discussione fu ripresa delle Sclopis, in uno

scritto intitolato nel modo stesso che quelle di Savigny. Lo

scopo però ne era contrario, perchè l‘autore ribatte le

obiezioni che l'altro avea mosse, e dimostra che era tempo

di stringere util nrente nei codici i vari rami del diri tto, senza

per cadere nelle estreme consegnerrze della scuola filosofica,

che voleva il diritto in sè medesimo del tutto rinnovato. E

così fu. In Italia, e può dirsi in quasi tutti gli Stati di

Europa, si pose mano alla codificazione, tenendo però conto

del diritto esistente e sopratutto del romano, e guardando

alle particolari tradizioni e condizioni che nei vari luoghi si

avevano.

23. Il Governo borbonico, rifugiato in Sicilia al tempo

della dominazione francese,aveva colà promesso, in seguito

a domanda del Parlamento, di dare anche all’isola i codici,

e ai 15 maggio del 1815 Ferdinando IV dichiarava che a

quest'quo avrebbe subito destinato una Commissione di

siciliani ragguardevoli. Ma, avvenutala restaurazione, il Go-

verno cercò sempre di distruggere il dualismo esistente fra

l’isola e la parte continentale dello Stato; e perciò non si

volle più un codice particolare per quella, ma se ne volle

uno comune a tutto il regno, e ai 2 agosto del medesimo

anno fu nominata con regio decreto una Commissione che fa—

cesse al re proposta di codici per la patria legislazione. Frat-

tanto si lasciava la legislazione esistente, cioè l'antica in Si-

cilia e la francese in Napoli, sostanzialmente però questa

modificata da varie disposizioni legislative, che furono par-

ziale anticipazione del sistema che si doveva poi rendere ge-

nerale. Cosi con legge del 26 di gennaio 1816 si modificò

la legge sopra la successione, per la quale si riposere in vi-

gore le antiche massime della legislazione napoletana, ca-

ratterizzata dalla precedenza dei maschi sulle femmine, dalla

legittima, dai diritti del coniuge superstite; la legge 12 feb—

braio 1817 modificò il procedimento criminale; le altre del

21 e 26 marzo successivo determinarono le attribuzioni

della giurisdizione amministrativa e di quella giudiziaria.

Con questi ed altri simili provvedimenti transitori si giunse

al 1819, nel quale anno, con legge del 26 marzo, si dichia—

rarono aboliti, a decorrere dal successivo 1°-settembre, i

codici francesi, e si dichiarò che con quel giorno stesso sa-

rebbe entrato in vigore, per tutto lo Stato, il Codice pel re-  

gno delle Due Sicilie, come si era chiamato il nuovo regno

formato dei due antichi di Napoli e di Sicilia. Questo codice

fu diviso in cinque parti: la prima conteneva le leggi

civili, la seconda quelle penali, la terza il procedimento

civile, quelle penale la quarta, l'ultima le leggi di ecce—

zione per gli affari di commercio. Piuttosto che un codice,

quest'opera fu dunque meglio un insieme di codici, se-

condo un concetto per tali compilazioni che non era nuovo

in Italia: anche il progetto del codice toscano si è detto che

in 12 libri doveva abbracciare tutto il diritto pubblico e pri—

vato, civile e penale, secolare ed ecclesiastico.

La nuova legislazione napoletana si tenne molto sul mo-

delle di quella francese, salvo che su parecchi punti se ne

allontanava, e su quelli principalmente che dovevano esser

condotti a diverse conseguenze dai principi professati e dai

caratteri del Governo restaurato. Così non fu mantenuto il

carattere esclusivamente civile che il matrimonio aveva avuto

nel codice di Napoleone; fu abolito il divorzio, surrogandolo

cella separazione personale dei coniugi; le condizioni per

la facoltà di contrarre nozze furono di nuovo quelle cano-

niche, aggiuntevi però anche altre nell‘interesse dello Stato,

il quale non abbandonò più il diritto d‘ingerirvisi, come in

cosa che direttamente le riguardava.

La patria potestà fu rafforzata con molte sanzioni legali;

nella successione si conservarono le modificazioni già ri-

pristinate prima della pubblicazione del codice, mitigate

però, di fronte alle antiche, dal diritto della prole alla le-

gittima e dall'abolizione di parecchie restrizioni a danno

delle femmine.

Fu ristabilita l’enfiteusi; le chiese furono nuovamente

dichiarate capaci di avere proprietà immobiliare; nuove di—

sposizioni si fecero anche a riguardo della forma dei testa-

menti. Ma, poste tutto ciò, si deve ripetere che i principi

delle leggi francesi furono nella loro parte migliore rispet-

tati, in considerazione anche della buona prova che avevano

fatto nel paese. Nella parte penale invece non si può dire

altrettanto. Tornareno in vita i reati di lesa maestà divina

ed umana, le pene s’inacerbirone, la morte fu prodigata ed

inasprita secondo quattro gradi, nei quali fu distinta: ma

nel tempo stesso si ebbero anche miglioramenti, perché fu-

rono abolite le confische ; si determinò meglio la complicità

e il tentativo; si rese generale il procedimento orale, come

anche la pubblicità dei giudizi. Di modo che si deve cerr—

cludere che, se da un lato si tornò a principi e a regole che

non potevano più del tutto approvarsi in tempi tanto mutati,

dall’altro lato col codice napoletano si compi un’opera legis-

lativa di vero progresso, che meritò anche di esser presa

ad esempio da altre legislazioni italiane. Praticamente non

dette tutti i buoni risultati di che poteva senza dubbio es—

sere capace, perclrè colla legge non rimase sempre d'ac—

cordo l'applicazione, specialmente per il motivo che una

quantità di provvedimenti, ispirati per lo più da concetti

politici, sopravvennero ad impedirne il naturale svolgi-

mento, e perchè lo Stato si trovò turbato in tutte le mani-

festazioni della sua vita stante la necessità, superiore

ad ogni altra, del dover provvedere alla propria esistenza,

facendo argine alla invadente rivoluzione.

24. Nelle Stato Pontificio, avvenuta appena la restaura-

zione, il Rivarola, che precedette, come commissario, il ri-

torno del pontefice nello Stato, dichiarò abolite, con editto

del 13 maggio 1814, tutte le leggi francesi, richiamò in

vigore le antiche, e perchè in tutto si tornasse ai tempi pas-

sati mise ogni sua forza. Mitigò questi eccessi il pontefice
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Pio VII, il quale, col motuproprie del 6 luglio del 1816,

diede principio a molte riforme e fra le altre a quella della

legislazione. Perciò, tolta ellicacia agli statuti municipali,

tranne che nelle disposizioni concernenti l'agricoltura, ne-

minò tre Commissioni perchè preparassere i codici civile,

penale,di procedura civile e penale, di commercio. Le Com-

missioni si posero subito a soddisfare l’incarico ricevuto, e

con motuproprie del 22 novembre del 1817 potè Pio VII

dare pubblicazione al codice di procedura civile. Questo

nulla mutava in quanto a regolare i giudizi che per ragione

di nrateria o di forma si svolgevano avanti ai tribunali ec-

clesiastici; e in quanto a quei laici, con quali criteri fosse

stato fatto è spiegato in queste parole che lo precedono:

« Ordinammo alla Commissione d’incominciare il lavoro

del codice di procedura civile, da fermarsi in guisa che di-

venga l'urrica fonte da cui prendano norma tutti gli alti

della tela giudiziaria nelle materie civili, e che conservi

unitamente alla più esatta corrispondenza con le disposi-

zioni contenute nel suddivisate rnotuproprio, la maggiore

possibile uniformità dei metodi da osservarsi nell’ordine

giudiziario, la maggiore brevità e semplicità conciliabile

colla maturità dei giudizi; l’allontanamento di tutte le for—

malità inutili ed abusive; la più facile intelligenza degliatti

giudiziari, onde i litiganti possano, senza il velo di clausole

espresse in un linguaggio per lo più ad essi ignoto, ceno-

scere lo stato e l'andamento dei loro affari; l’esclusione

di quei privilegi che, lasciando in libertà d'una delle parti la

scelta dei giudici e dei tribunali, intralciano e confondono

la regolarità dei giudizi; la soppressione di quelle sotti-

gliezze forensi che aprono la strada agli artifizi dei difen-

sori di una delle parti, onde prolungare ed avviluppare i gin-

dizi, e ritardare a danno dell’altra l'adempimento delle ob-

bligazioni ed il conseguimento dei suoi diritti; finalmente

la certezza la più positiva di forme, che, senza violentare la

coscienza dei giudici, restringane al possibile il loro arbi-

trie,e secorrdino la gran massima che dichiara ottime quelle

leggi che attribuiscono il minimo possibile arbitrio ai gin-

dici ed ottimi quei giudici che attribuiscono il minimo pos—

sibile arbitrio a sè stessi ». Il codice di procedura fu l’unico

che venisse pubblicato fra quelli promessi da Pio VII, e fu,

oltre a ciò, riconosciuto per molte ragioni imperfetto, di

modo che vi fu bisogno di farvi in appresso dichiarazioni

e cambiamenti. In quanto al codice di commercio, fu esteso,

con editto del 1° giugno del 1821, in tutte lo Stato quello

francese, che era rimasto sempre in vigore nelle provincie,

poi tornate alla Chiesa, che avevano fatto parte del regno

italico. Si disse che dovesse aversi soltanto come regola-

mento provvisorio, da osservarsi sino alla pubblicazione di

un nuovo codice; ma poi divenne legge propria dello Stato

peril regolamento di Gregorio XVI nel 1835. Innanzi aque-

sto si erano avuti parecchi altri atti legislativi, fra cui sono da

ricordarsi il regolamento di procedura civile del 31 ottobre

del 1831; l‘editto 8 novembre dello stesso anno, contenente

un codice di procedura criminale, che dianzi mancava total-

mente; un altro editto del 20 di settembre del 1832, col

quale fu pubblicato un regolamento sui delitti e sulle pene,

lasciandosi però imnrutate le leggi canoniche per ciò che si

riferiva alla competenza penale dei tribunali ecclesiastici, e

nel resto riproducendo gran parte del codice pen. francese,

coll’unione di alcune disposizioni tolte dal codice penale

austriaco. .\Ia assai più notevole fu il Regolamento legis—

lativo e giudiziario di Gregorio XVI, pubblicato il 10 no-

vembre de! 1834 ed entrato in vigore cel 1835. Il ponte-
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lice nel dargli sanzione diceva: « Avendo nei sottoposte a

rigorosa censura il progetto di tale regolamento, lo abbianro

trovato pienamente conforme ai bisogni dei popoli soggetti

al dominio della S. Sede; perlocbè speriamo con fonda—

mento che, assecondando i magistrati, siccome debbono, la

nostra volontà, si raggiunga il fine a cui saggiamente fu-

rono dirette le cure di l’io VII nel promulgare la sua legis-

lazione, di seguire cioè la grande massima che dichiara

ottime quelle leggi le quali attribuiscono ai giudici il mi—

nimo arbitrio, senza violentare la loro coscienza, ed attinti

i giudici, i quali attribuiscono il minimo possibile arbitrio

a loro stessi ». Questo regolamento fu diviso in titoli, se-

zioni, capitoli, con 1806 paragrafi ed articoli; centenne, in

tre parti, disposizioni di diritto civile, di ordinamento gin—

diziario e di procedura; e per quello che non provvedeva

rimandò alle antiche fonti del diritto comune, romano e ca—

nonico, ovvero a particolari disposizioni, che si autorizzava

a fare. E infatti altri provvedimenti seguirono a questo co-

dice principale. Al 17 dicembre del 1834 si pubblicò un

editto del cardinale Gamberini, segretario di Stato, per re-

golare la materia delle ipoteche, delle tasse giudiziarie e

della disciplina peri tribunali, gli avvocati, i procuratori e

cursori, secondo che coi @@ 257 e 422 ne aveva fatto riserva

lo stesso regolamento gregoriano, il quale rimase sempre

come la base di tutta la legislazione che si svolse negli ul-

timi ternpi dello Stato pontificio.

25. Anclrein Toscana, avvenuta appenala restaurazione di

Ferdinando III, si volse l'animo adotare il paese di codici. La

Commissione, creata a questo scopo con decreto dei 9 luglio

del 1814, deliberò che della legislazione francese si dovessero

ritenere il codice di commercio, il.sistema ipotecario, le

disposizioni intorno alle prove testimoniali; confermò lo

svincolo dei fedecommessi, l‘abolizione della l'eudalità e

degli statuti municipali, pel reste fu stabilito dalla legge

13 novembre 1814 che dovessero tornare in vigore le leggi

anteriori al governo francese, cioè, oltre il diritto courune,

romano e canonico, le leggi che si erano già fatte nel gratt-

ducato, con aggiunta di quelle nuove che si dovettero subito

fare, per regolare quelle materie che già fermano esclu-

sivo oggetto dell‘abolita legislazione statutaria. La compi-

lazione dei codici avrebbe provveduto ad unificare e sem-

plificare la legislazione: siccome però era lavoro che si

vedeva avrebbe richiesto lungo tempo, seguirono frattanto

alcuni provvedinrcnti speciali. Il 1° luglio del 1836 entrò

in vigore un motuproprie di Leopoldo II, tendente a dare

una legge unica e completa sulla materia delle ipoteche

e delle preferenze trai creditori : un allro rnotuproprio

dei 7 gennaio del 1838 riformò alcune parti della procedura

civile: un terzo del 2 agosto del medesimo anno fu volte ad

uniformare l'amministrazione della giustizia: e finalmente

un altro ancora dei 31 maggio del 1847 tornò a riconoscere

la necessità della compilazione di codici, e nominò infatti

due commissioni, [‘una per il codice civile, l‘altra per il

penale. Quella civile non fu portato a compimento, e la To-

scana non ne ha avuto mai uno che fosse completo: il codice

penale invece fu pubblicato nel 1853, e riuscì uno dei rui—

gliori che l’Italia abbia avuto allora, e che, nredificato nel

1859 e 1860, resse la Toscana anche dopo la nazionale

unificazione, fino al 31 dicembre 1889.

Nel ducato di Modena f'nrorro richianrate in vigore da

Francesco IV, con decreto del 28 agosto del 1814, le costitu—

zioni del 1771, accompagnate però da talune modificazioni,

come sulle ipoteche, a cui riguardo si accettò il sistema
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francese, e sui fedecorrrnressi, dei quali si permise di fare

istituzioni per l'avvenire; ma non si ripristinarono quelli

che erano stati aboliti. E intanto anche qui, come altrove,

si attendeva ai codici. Nel 1832 entrò in vigore, dal 1° feb—

braio, quello civile, e poi quello di procedura civile, am-

bedue lodati e corrispondenti al loro fine; e nel 1855 fu

pubblicato, per incominciare ad avere vigore dal 1° maggio

del 1856, anche il codice penale, che, nonostante l'acerbità

delle pene e il devianrento dal loro vero scopo, segna pure,

sotto altri aspetti, notevole progresso.

Nel ducato di Parma, conservato provvisoriamente, con

regolanrento del 5 giugno del 1814, il codice civile fran-

cese, eccetto che per il matrimonio, per il divorzio, per la

presunzione della comunione dei beni fra coniugi; fu per

ordine dell’imperatore Francesco I, reggente il ducato per

sua figlia Maria Luigia, eletta una Commissione di cinque

giureconsulti, per presentare un nuovo progetto di codice

civile. E il Progetto di codice civile per gli Stati di Par-

ma, Piacenza e Guastalla fu infatti presentato nel 1816:

madall‘imperatore rimandato ad un'altra Com missione, e poi

ad una terza, e finalmente anche ad una quarta, non ebbe

la sanzione se non nel 1820. nel qual anno fu pubblicato,

ed apparve cosi ricco di pregi, da farlo giudicare il mi-

gliore fra quanti codici sieranovenuti fino allora pubblicando

in Italia. La Commissione, come dichiarò essa stessa nella

Relazione premessa al progetto del codice, ebbe in anime di

prendere il buono ovunque lo trovava,senzacederc alprinci-

piod’autorità nè allo spirito di reazione: ricorse al diritto re-

mano, e lo prese a fondamento in special modo del sistema

delle obbligazioni; approfittò del codice francese, e ne trasse

il sistema ipotecario e la determinazione dello stato e dei

diritti dei cittadini; non dimenticò gli aboliti statuti muni—

cipali, e se ne servi per le materie agricole; non la ruppe

interamente col passato, e richiamò in vita le primogeni-

ture, la disercdazione, ma con moderazioncecautela, perchè

non si rinnevassero gli inconvenienti già per l’addietro la-

mentati; si lasciò guidare dall'esperienza fatta sulle leggi

precedenti, e su tutte quindi potè portare miglioramenti;

studiò le speciali condizioni del paese, e le tenne per cri-

terio costante di tutta l’opera legislativa, anche facendo in

servizio di esse originali innovazioni, cerne fu quella di non

volere un codice di commercio speciale, ma di dislribuirne

la materia nei contratti, perchè la situazione, la ristrettezza

e le condizioni economiche del paese non ne mostravano la

necessità. Nello stesso anno 1820 furono sanzionati il co-

dice di procedura civile, che entrò in vigore col 1° di lu—

glio, il codice penale e di procedura penale, che incomin-

ciarono ad avere attività dal prinro del 1821.

26. Nel nuovo regno Lombardo—Veneto fu esteso nel

1815 il codice austriaco del 1811, che per le sue qualità

si discostava dal codice francese, mentre tutti gli altri lo

prendevano ad esempio. Anche nella forma, che nei codici

deipaesi Iatiniè concisa esevera.asomiglianza delle antiche

leggi romane, il codice austriaco aveva un‘impronta parti-

colare, perchè, tenendosi fedele alle tradizioni germaniche,

accoppiava al dispositivo della legge la dichiarazione del suo

scopo, la giustificazione del contenuto, ed aggiungeva defi—

nizioni ed eccitamenti all'osservanza di essa. Non per questo

aveva trascurato ciò. che era richiesto dai principi liberali

del nuovo tempo. anzi, secondandeli moderatamente, vi

aveva adattato le sue disposizioni. Vi fu infatti sanzionato il

principio che le leggi debbono essere eguali e giuste per  
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mendosi, se non per contraria dimostrazione, alcuna loro

anche legittima restrizione; si abbandonò il pregiudizio mc.-

dioevale che l'illegittimità della nascita producesse con-

segnerrze sfavorevoli, non meno che l‘altro che sui diritti

privati abbia influenza la diversità di religione, o che i fe-

restieri non debbano avere, nel diritto privato, egual condi—

zione chei cittadini. Per questi e altri principi, a cui il codice

austriaco era ispirato, esso fu accetto alle popolazioni, e avreb—

be potuto anche essere di giovamento nelle seguenti codifi-

cazioni, se fosse stato maggiormente messe a profitto. Anche

il codice penale, che negli Stati austriaci era in vigore fino

dal 1804, fu introdotto nel Lombardo-Veneto dal 1° no—

vembre 1815: ma i caratteri di queste, che voleva la se—

gretezza delle discussioni, che soggiaceva a considerazioni

pohticlre, e che aveva eccessiva gravità di pene, fecero che,

al contrario di quello civile, ad esso non potesse mai acco-

modarsi l'indole delle popolazioni italiane. Durò fino al 1852,

nel quale anno ne fu pubblicato uno nuovo: nell'anno sc—

guente fu cambiato il sistema del procedimento penale, se-

stituendo principalmente all‘antico la pubblicità dei giudizi

e lalibertà di dil'esa. Peri] codice di commercio si mantenne

quello francese, venuto però sempre via via modificandosi

e restringendosi per altre leggi, che gli si sostituivano, di

origine tedesca.

27. Quando cessò lo stato di cose creato dalla domina—

zione francese, la reazione fu potente nel regno di Sardegna.

Con editto del 21 maggio del 1814, il re Vittorio Ema—

nuele I ordinava che, non avuto riguardo a legge e ad irr—

tcresse qualsiasi, si tornasse puranrerrte alla legislazione

vigente innanzi all’occupazione francese, cioè alle reali co-

stituzioni del 1770, al diritto comune, agli statuti, ai giudi-

cati ed alle regie ordinanze emanate fino al momento del

cambiamento di governo. Queste disposizioni non riguarda—

vano la Liguria, perchè, venendo questa ad essere soltanto

allora unita al Piemonte, non ne aveva le antiche leggi, e

mantenne perciò quelle francesi. Neppure riguardavano la

Sardegna, per la diversa ragione che quivi non era avvenuto

mai cambiamento di governo nè di legislazione, la quale

perciò si conservava sempre quale innanzi era stata, cioe:

« sparsa in molti volumi, scritta in lingue diverse, moltipli-

cate oltre misura, come col volger de’ tempi e col cambiar

dei governi palesavasi la necessità e l'occasione di ampliare

o di emendare le leggi precedenti ». Cosi dice il proemio

alle Leggi civili e criminali del regno di Sardegna rac-

colte e pubblicate per ordine di S. M. Carlo Felice: il

quale proemio ricorda pure che già Vittorio Amedeo II e

poi Vittorio Emanuele ] avevano pensato al riordinamento

generale della legislazione sarda, ma non lo poterono effet-

tuare « per l'infelicità dei tempi e le altre gravi cure del

regno ». Vi ripose perciò mano Carlo Felice. Il quale in-

vitò dapprima i magistrati dell’isola a fargli conoscere gli

abusi introdottisi nell'amministrazionc della giustizia e pro-

porgli i rimedi che reputassero adatti, come ad indicarin

anche i punti della'giurisprudenza che erano stati ricono-

sciuti più facili a dar materia a litigi. Fatto su queste basi

un primo schema di codice, I'u trasmesso al vicerè nel-

l'isola, acciò fosse da lui sottoposto alla considerazione di

alcuni giudici della reale udienza di Cagliari, ai quali fu

comandato di preparare con una preliminare consulta quella

disamina che fu poscia fatta dall'intero magistrato.

Dope ciò fu assoggettata ogni cosa al giudizio del su—

preme reale Consiglio di Sardegna, residente in Torino, che

tutti ; si riconobbero i diritti irrr'rati nell’uomo, non presu— ! diede l'ultima mano al codice, il quale, col titolo suddetto,
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fu pubblicato sul cominciare del 1827. Vero codice, però,

non potrebbe chiamarsi, per i suoi caratteri e la sua com-

posizione. Fu diviso in due parti. Nella prima, compostadi

tre libri, furono trattate le cose civili ; la seconda contenuo

in due libri quelle penali, il diritto nell'uno e il procedi-

mento nell’altrc. Le sue fonti, citate a fianco di ciascun ar-

ticolo, furono parecchie: il diritto romano innanzi tutto, il

quale di più doveva continuare ad osservarsi nei casi non

previsti dalle nuove leggi; le leggi antiche dell‘isola, fra le

quali doveva pur continuare l'osservanza di quelle che,

quantunque per ragione della materia non fossero state

comprese nella compilazione di Carlo Felice, trovavansi perù

espressamente indicate in alcuni articoli della medesima

con dichiarazione di continuata ellicacia; le reali costitu—

zioni dcl 1770, colle quali s' iniziava parzialmente l’unità

di legislazione fra l'isola eil continente; finalmente i nuovi

ordini dati per correggere o supplire gli antichi, col parere

dei magistrati del regno e dei più dotti giureconsulti, e col

voto del supremo regio Consiglio per la Sardegna sedente

in Torino. Per questa maniera di trattare le fonti si vede

che l’opera di Carlo Felice non può dirsi un vero e com—

pinto codice: ed oltre a ciò, sebbene non possa negarlesi

il pregio d'avere arrecato notevoli miglioramenti sul diritto

isolano, pure essa nè compiva l‘unità giuridica fra le varie

parti dello Stato, nè rispondeva in tutto alle condizioni dei

tempi moderni, lasciando sussistere istituzioni medioevali,

fra le quali il feudalismo.

28. Carlo Alberto riconobbe ben presto la necessità as-

soluta di procurare ai sudditi una legislazione compiuta,

divisa in codici distinti secondo la diversità delle materie e

corrispondente a quella dei popoli più civili di Europa. Perciò,

appena giunto al trono, ordinò che si compilassero i codici

fondamentali, quello civile, penale, di commercio, di pro-

cedura civile e di procedura penale. Il 7 di giugno del 1831

fu istituita una commissione, presieduta da Giuseppe Bar-

baroux e divisa in quattro classi, ognuna delle quali doveva

attendere alla preparazione di uno dei codici suddetti. Tutte

si misero contemporaneamente al lavoro, ma le maggiori

cure furono volte al codice civile, il quale cosi venne com-

piuto per primo. Esso fu condotto sull'esempio del codice

francese,non senza però farvi cambiamenti ed aggiunte se-

condo i principi professati e le condizioni particolari del

paese, non escluse le convinzioni anche delle persone auto-

revoli, le quali, devote all'antico, vedevano con diffidenza e

timore ogni audace novità: il conte Solaro della Margherita,

per (esempio, deplorava che si fosse con tanta fatica non otte-

nuto altro che una copia del codice Napoleone, e diceva che si

sarebbe potuto far lavoro più egregio, senza affogare il germe

dell‘istituzioni monarchiche, u onde doveva essere informato,

nellaqnintesscnza dello spirito liberale che favorisce-le ri-

voluzioni ». Cosi, il titolo preliminare s’inaugura con una

dichiarazione di principi religiosi; i registri dello stato civile

furono restituiti ai parrochi, fatto però a tal uopo un rego-

lamento dalla potestà civile; in quanto al matrimonio si

mantenne inalterata la dottrina canonica; la patria potestà

fn tenuta rigida, sebbene non più quanto per lo passato, me-

diante legali sanzioni; nelle successioni il sistema agnatizio

tornò a prevalere. Se in questo modo, da un lato, non si

vollero seguire, sull'esempio anche di quasi tutte le legi-

slazioni di Europa,i principî radicalmente nuovi del co-

dice francese, d’altro lato, di fronte a questi s’introdussero

miglioramenti notevoli ed anche buone novità, come a pro-

posito della proprietà letteraria ed artistica, della tutela del  
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possesso, dell'uso delle acque, che per l‘economia rurale e

industriale hanno per il Piemonte grande importanza.

In quanto al metodo che si segui nella compilazione del

codice, si deve osservare che le sue disposizioni, prima di

passare alla discussione del Consiglio di Stato, venivano sot-

toposte ai Senati, vale a dire ai corpi dei magistrati, che cosi

erano chiamati in Piemonte, ed alla Camera dei Conti, che

era il supremo tribunale per il contenzioso amministrativo.

il Senato di Piemonte fu il più severo, avendo trasmesso alla

Commissione eompilatrice parecchie osservazioni, che non si

accordavano coi criteri da cui questa era mossa, ma s’ispira-

vano principalmente a prerogative ed usi che erano oramai

condannati: il Senato di Genova avrebbe voluto che si fosse

tratto più largo profitto dal codice francese, che in Liguria

durava ad essere ancora in gran parte vigente: non manca-

rono di far proposte e questioni anche i Senati di Savoia e di

Nizza. Quindi si passò al Consiglio di Stato, che a tale scopo

tenne la prima seduta il 5 gennaio 1836 alla presenza del re,

e che su molti punti si mostrava piuttosto restio che propenso

ad accettare i mutamenti che la Commissione aveva pro-

posto. Sicchè, accumulata da diverse parti, grande fu la re—

sistenza che si fece alla nuova opera legislativa, la quale

poté essere compiuta, dopo Ganni di lavoro, soltanto per la

perseveranza dei propositi nel re e l’efficacia della difesa

che ne fece sempre il Barbaroux. Il 20 giugno del 1837 il

codice Albertino fu pubblicato, ed apparve subito, sia nelle

felici applicazioni e sia per gli studi che vi rivolsero i giu-

risti dei diversi Stati di Europa, come quel.o che aveva ben

saputo conciliare i progressi della scienza coi dettami della

esperienza e colla realtà dei bisogni e degli interessi del

paese. 7

29. Subito dopo si pose mano alla discussione del codice

penale, collo stesso sistema seguito per quello civile. I crt-

terî fondamentali, che vi furono osservati, sono espressi

nell'editto con cui il codice stesso venne approvato; cioè che

le leggi fossero eguali per tutti, fondate su basi certe, coor-

dinate fra loro, ma fossero tali nel tempo stesso da permet—

‘ tere al giudice di adattare la propria decisione alla varietà

delle circostanze; fossero le pene dirette all'emenda del reo,

proporzionate ai reati, graduate secondo l‘età e la condi-

zione fisica del reo stesso, e secondo che si trattasse di reato

compiuto o tentato, di complicità, di recidiva. Ai 20 ottobre

del 1839 l'opera della compilazione era interamente com-

piuta, e si fece la pubblicazione del God-ice penale per gli

Stati di S. M. il [le di Sardegna, che fu favorevolmente

giudicato e dichiarato anche superiore a quello francese, di

cui era in gran parte imitazione, ma che d’altro lato non

fu scevro di vizi, e non fu quindi esente da critiche, special-

mente perehè conteneva ancora ampie tracce di antiche isti—

tuzioni, e faceva largo uso della pena di morte.

Terzo venne il codice di commercio, che nella massima

parte delle sue disposizioni segui il testo di quello francese,

tenendo però conto anche dei miglioramenti che erano stati

conseguiti in altre legislazioni, come pure, al solito, delle

condizioni proprie dei luoghi nei quali doveva essere appli—

cato. Promulgato ai 30 dicembre del 1842, incominciò ad

avere vigore dal 1° luglio successivo.

Il codice di procedura criminale fu compiuto più tardi.

Mentre si stava facendo, varie disposizioni vennero a miti-

gare e migliorare il procedimento esistente, incominciando

ad attuare ciò che nel codice doveva poi diventare definitivo,

specialmente nelle garanzie della difesa degli imputati; il

codice fu pubblicato con regio editto del 20 ottobre del 1847,
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e fu messo in attuazione dal 1° marzo del 1848. Quello ti-

nalmente di procedura civile, imitato sul francese anch‘esso,

andò in vigore nel 1851-, e nel 1859 ebbe una revisione da

cui usci migliorato.

Questi codici, che successivamente vennero comparendo

alla luce, furono in principio attuati soltanto negli Stati di

terraferma: ma il Pinelli, autore della Notizia intorno ai

lavori del regio commissario di legislazione, avverte che

si evitò deliberatamente di mettere in fronte ai codici mc-

desimi ogni restrittiva intitolazione, per accennare sin d'al-

lora al pensiero, che fu poi mandato ad effetto per voto del

Parlamento, di estenderli anche all'isola di Sardegna.

30. In questo modo, quando i vari Stati d’Italia vennero

ad incorporarsi nell'unità nazionale, avevano tutti, più o

meno compiutamente, ottenuta la rif'orma della legislazione

mediante i codici. Ma come la divisione politica, cosi do-

veva scomparire quella del diritto.

E questa fu l’opera a cui l'Italia si accinse appena ebbe

compiuta la propria ricostituzione, e che fu conseguita c—

gualmente per mezzo dei codici. che a poco a poco si ven—

nero a sostituire, per ogni ramo del diritto, a quelli antichi

dai quali pur trassero non esiguo giovamento.

CARLO Camssn.
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Caro I. — La codificazione in Italia anteriormente

al codice civile italiano.

1. Codificazione. — 2. La codificazione presso i romani. — 3. La

codificazione del diritto germanico e canonico. — 4. Svi-  

luppo degli studi giuridici. Divisione del diritto. Diritto ci—

vile. Codificazioni parziali dei principi italiani. Codice Napo-

leone. — 5. Storia della formazione del codice Napoleone.

— 6. Disposizione delle materie nel codice Napoleone. —

7. Codice civile generale austriaco. -— 8. Il codice Napo-

leone alla restaurazione. Ducato di Lucca. — 9. Leggi civili

del granducato di Toscana. — 10. Leggi civili del regno

delle Due Sicilie. Dillercnra fra queste leggi ed il codice Na—

poleone. — 11. Codice parmense. Differenza fra questo codice

ed il codice Napoleone. — 12. Codice feliciano. — 13. Codice

albertino. Differenza fra questo codice ed il codice Napoleone.

— 14. Leggi pontificie. — 15. Codice estense. Differenza fra

questo codice ed il codice parmense. — 16. Sintesi dei vari

codici.

1. Il diritto presso tuttii popoli comincia allo stato di

consuetudine (1); solo quando l’integrazione sociale è giunta

ad un punto tale che nella società vi e quell'organo speciale

per la produzione del diritto, che e il potere legislativo,

alla consuetudine si unisce quell’altra fonte di diritto che

è la legge, dapprima orale, che viene tramandata di gene-

razione in generazione colla tradizione, poscia, quando la

civiltà dei popoli è giunta ad un punto tale da avere una

scrittura, conservata a perpetua memoria a mezzo di scritte.

Consuetudini e leggi non sorgono in un complesso sistema-

tico, sorgono poco a poco, mano a mano che si presenta

il bisogno di una regola di condotta degli individui nei loro

rapporti fra loro: quelle che provvedono ai bisogni contin-

genti vanno di mano sparendo, colla cessazione del bisogno

che ad esse ha dato vita, mercè l‘abrogazione espressa, o

mercè la dissuetudine; rimangono in altivititquelle che prov-

vedono ai bisogni permanenti del corpo sociale. E siccome

colla evoluzione del corpo sociale vanno crescendo i bisogni,

e però va crescendo la necessità di regole di condotta, la

massa delle consuetudini e delle leggi va progressivamente

crescendo e si giunge ad un punto tale che non è sempre fa-

cile conoscere l’esistenza ed il tenore delle norme giuridi-

che adatte ai vari casi che si presentano nella vita. Dopochè

un tale stato di cose ha durato per secoli è una imprescin-

dibile necessità sociale che si liquidi totalmente o parzial-

mente il passato giuridico del popolo, raccogliendo quelle

leggi e consuetudini che sono in vigore in una compilazione

che contenga tutto o parte del diritto.

Questo lavoro può esser fatto da persone private oda quella

pubblica Autorità che può emanar leggi; la differenza che

havvi fra l'uno e l’altro caso sta nel valore della compila—

zione; chè nel primo caso la compilazione ha un valore pu-

ramente di dottrina, nel secondo ha il valore di legge. Tanto

se fatta da privati, quanto se fatta dalla pubblica Autorità, la

compilazione può esser fatta in due modi. Può esser fatta

senza nessun piano scientifico, per esempio distribuendo le

varie leggi e consuetudini vigenti in una determinata ma-

teria con un ordine cronologico od un ordine alfabetico;

nella nomenclatura giuridica italiana tale raccolta non

ha nome speciale, in diritto anglo—americano nel quale di

queste compilazioni ve ne sono molte, prende nome di conso-

lidation. Possono invece le materie essere ordinate sopra un

piano scientifico ed in tal caso la compilazione prende nome

di codice. Quando la compilazione e fatta da quella pubblica

Autorità che può emanar leggi, questa non si accontenta (Il

solito a fare una semplice compilazione di ciò che già esi-

ste ;aggiunge, toglie, modifica ciò che era antecedentemente

disposto; ma questa è una contingenza, un fatto che può

  

(1) Vedi, in questa Raccolta, la voce Consuetudine, n. 1.
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anche non prodursi, senza che per ciò si deva cangiare il

nome alla compilazione.

2. Secondo quanto attestano Pomponio (1), Paolo (2) c

Servio (3), la prima raccolta romana che la storia registra,

nella quale le leggiemanate che si trovavano sparse furono

composte ad unità, è quella fatta da un Papirio, che, secondo

quanto dice Pomponio al @ 2 della L. 2 de origine jur., sa-

rebbe stato Sextus Papirius, e secondo quanto dice lo

stesso Pomponio al e, 36 della legge stessa sarebbe stato

Publius Papirius (4). Questo Papirio, probabilmente pon—

tefice, forse ai tempi di Tarquinio il Superbo, avrebbe rac—

colto, non è possibile accertare se in tutto od in parte,

le leggi regie in un‘opera divisa in più libri, uno dei quali

sarebbe stato intestato jus civile; la raccolta stessa fu chia-

matajus papirin-m, e di tale jus si perdette la memoria;

solo negli ultimi tempi della repubblica se ne riacquistò

la conoscenza per la riduzione il commento dell'antiqnario

Granins Flaecus (5). Questa codificazione però fu meramente

privata, non vi fu a quanto pare nessun intervento della pub—

blica Autorità; la prima raccolta di leggi che la pubblica

Autoritàabbia fattain Roma fu quella delle dodici tavole (6),

raccolta generale nella quale senza ordine sistematico fu—

rono poste assieme le norme più antiche del diritto pub-

blico. criminale, privato, sacrale e procedurale comune ai

patrizi e plebei. Questa raccolta, però, non è una vera e

propria codificazione, attesa la mancanza di ordine siste—

matico nella distribuzione delle varie materie alle quali

le varie leggi si riferivano. Per trovare in Roma una vera

codificazione parziale è d’uopo arrivare ai tempi di Adriano,

il quale, forse nel 131, ordinò a Valerio Giuliano di coordi—

nare con nuovo editto i vari editti dei pretori, nuovo editto

che ebbe il nome di Editto perpetuo. A questa codificazione

succede, probabilmente, in Oriente sotto il regno di Dio-

cleziano e Massiminiann, la codificazione della legislazione

imperiale conosciuta col nome di Corpus Gregoriani o Co-

dec: Gregorianus, compilazione formata da un Gregoriano,

forse giureconsulto del concistoro imperiale, e successiva-

mente, con probabilità sotto il regno di Valente, quell’altra

compilazione privata conosciuta col nome di Corpus Her-

mogenian—i o Codex Hermogenianus fatto a quanto pare in

Oriente, e destinato a continuare la raccolta di Gregoriano.

La prima codificazione della legislazioneimperiale fatta dalla

pubblica autorità e il codice Teodosiano dell'anno 438, con-

tenente coordinati sistematicamente i rescritti imperiali

avanti Costantino e dopo di questi le leggi e le costituzioni.

Nell’intervallo che corse fra gli anni 529 e 534 si com-

pie un fatto che lasciò traccie indelebili nella storia del-

l‘umanità; a quell'epoca da Giustiniano si eompiè la codifi-

cazione completa del diritto romano: tutto il diritto vigente

fu da Giustiniano raccolto ed ordinato nel Corpus juris ci-

vilis del quale sarà detto sotto apposita voce.

3. Ancor prima della compilazione giustinianeo le razze

germaniche avevano formato raccolte del loro diritto e del

diritto dei vinti. Anteriori alla compilazione giustinianea

sono le raccolte conosciute coi nomi di leg: salica (453-

456), le:: Wisigotornm o forum judicum (466—483), lex

Burgundiorunt (472—516), tea; romana Wisigotorum

1506),lex romana Burgundiorum o Papianus (506-534),

(1) L. 2, 5 2, 7 e 36, Dig., de orig. iuris.

(2) L. 144, Dig., De verb. signifi, 50, 16.

(3) AGR., ni. 30.

(4) Dionigi, lll, 30, ha invece [‘me-« Hamptov.  

Cl\'lLE 437

l'editto di Teodorico (506-526), tea; Itipuariorum (511-

534). Queste raccolte continuarono anche posteriormente a

Giustiniano: l'editto di Rotari è del 643, la lea: franco-

rum charmavorum che è dell'802, la lea: Anglorum ct

Werinorum hoc esl Thu-ringiorum., la lex Saxonum, la

lex Frisionum, scritte o riformate in occasione della dieta

d'Aqnisgrana dell‘802. Anche dei Capitolari di Carlo Ma-

gno e di Lodovico il Pio fu fatta una raccolta da Angesiso

(827), alla quale fnrono fatte aggiunte da Benedetto Diacono

di Magonza (840—847) e per l‘Italia fn ordinata una rac-

colta da Lotario [ (832). Le raccolte continuarono nel ri—

manente corso del medio evo, e fra queste degni di men-

zione sono i libri feudo-rum, probabilmente dell'XI o XII

secolo, e la raccolta delle consuetudini che vigevano in cia-

scuna località, e per classi di persone.

Ma la raccolta che superò tutte le altre per importanza,

attesa l'influenza che ebbe sullo sviluppo posteriore del di—

ritto, fu la codificazione del diritto canonico (7).

4. Allorquando si risvegliò lo studio del diritto, la scienza

giuridica consistè nella esegesi casistica delle materie con-

tenute nel Corpus ju-ris ci-vilis e nel Corpus juris cano-

nici e nelle altre raccolte che erano state compilate. Ma

in progresso gli autori di Francia e di Olanda introdus-

sero un modo libero di trattare il diritto romano, modo che

consisteva nel far proprio tutto quanto il contenuto del

Corpus juris scrivendone ed esponendone le materie per

completi sistemi, e tal modo ebbe per naturale conseguenza

che eziandio nell'ordine degli studi si abbandonasse la tra-

dizione medioevale distribuendo gli studi giuridici a se-

conda delle varie parti del Corpus juris, e si preparasse

la distribuzione degli studi giuridici secondo la naturale ed

intrinseca divisione e configurazione delle materie. E nel

piano di Maria Teresa del 177-’i, per l'Università di Pavia,

si trovava già la distribuzione dello studio delle leggi nelle

cattedre di istituzioni di diritto naturale e pubblico, di isti-

tuzioni civili, di storia del diritto civile e istituzioni di di-

ritto feudale, di istituzioni di diritto criminale, di istitu-

zioni di diritto canonico, di pandettc e trattati di diritto

canonico. Anche il diritto commerciale e marittimo veniva

a formare una parte distinta della scienza del diritto. Sicchè

nel secolo XVIII quella unità che presentavano le singole

raccolte generali e speciali era rotta, non esistevano più che

singole materie giuridiche. Singole materie giuridiche che

trovavano le norme per la loro costruzione scientifica nel

diritto romano, nel diritto canonico, e nell'alta e bassa Italia

anche nel diritto longobardo, nei libri dei feudi, nelle leggi

dei singoli Stati, negli statuti delle varie città e terre, negli

statuti delle singole corporazioni, e tutto ciò oltre la con-

suetudine, l'autorità della scienza espressa nella communis

opinio degli scrittori, e l‘autorità della pratica espressa

nelle sentenze dei tribunali.

Quale potesse essere lo stato del diritto in mezzo a tanta

massa di fonti giuridiche generali, speciali e locali, cangianti

da luogo a luogo, spesso contraddicentisi f'ra loro è facile

immaginarlo; sicchè sentito era il bisogno di una codifica-

zione delle singole materie giuridiche nelle divisioni che la

scienza aveva formato, e specialmente del diritto civile, la

quale affermasse il diritto, etogliesse l‘assoluta incertezza

 

(5l V. l. 144, Dig.. De verb. cigni/'. 50, 16.

(6) Anni 303, 304.

(7) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Canonico (Diritto).
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delle norme giuridiche. Ciii nel XVII secolo la repubblica

di Venezia aveva tentato di riunire in un sol corpo le varie

disposizioni sparse nelle tante fonti giuridiche, ma il ten-

tativo non ebbe seguito, come non ebbero seguitoi tentativi

di Carlo di Borbonee di Francesco e Leopoldoll di Lorena.

Qualche cosa fu fatta da Amedeo II e Carlo Emanuele III

in Piemonte e da Francesco … in Modena, maanche l'opera

di questi principi fu ben lungi dal soddisfare al bisogno (1).

Tale era lo stato delle cose in Italia quando nel 20 marzo

1806 nelle provincie comprese sotto il titolo di regno

d‘Italia e nel principato di Lucca fu applicato il codice Na—

poleone autenticamente tradotto. Attesa l’importanza che

questo codice ebbe sullo sviluppo successivo del diritto, non

si può fare a meno di tessernc la storia.

5. Prima della rivoluzione, in Francia la Saintonge, la

Guienne e la Guascogna, la Linguadoca, la Bresse, il Dan-

phiné, la Provence ed una parte dell’Auvergnc si reggevano

a diritto romano modificato dalle idee e dai bisogni sorti in

seguito; le altre regioni si reggevano a consuetudini (2),

delle quali ve ne erano circa 60 generali, cosi chiamate

perchè erano osservate in una intiera provincia, e 300 lo-

cali-,che non erano obbligatorie che in una città o villaggio.

Oltre a ciò vi erano le ordinanze e gli editti dei re, i quali

erano obbligatori in tutto il regno, e gli arrr‘ts de règlemcnt,

decisioni generali dei parlamenti che si rendevano sous le

bon plaisir du roi che le poteva sempre cassare, ed il di-

ritto canonico. A queste fonti di diritto, a rivoluzione avve-

nuta, si aggiunsero le leggi parziali emanate dall'Assemblea

legislativa, le quali, perchè parziali, non potendo stabilire

l'armonia fra la legislazione privata e la legislazione politica,

aumentarono il caos che vi era prima che la rivoluzione

scoppiasse. Non vi era che un mezzo per rimediare alla con-

fusione regnante: non vi era che la codificazione del diritto,

in quelle singole partizioni dello stesso chela scienza aveva

formato. L'esempio già era stato dato col codice danese di

Cristiano V del 1683, col codice della Svezia del 1734, col

codice bavarese del 1750, col Landrecht prussiano del 1794;

l'Austria aveva fatta qualche parziale codificazione (3), e pro-

seguiva gli studi per la codificazione completa. Non vi era

dunque che da seguire l’altrui esempio.

Di già nel decreto del 21 agosto 1790 l‘Assemblea costi-

tuente dichiarò che sarebbe compilato un codice generale

di leggi semplice e chiaro; la costituzione del 1791 por-

tava che « sarà fatto un codice di leggi civili comune a tutto

il regno». Una disposizione analoga si trovava nell‘arti-

colo 85 della costituzione del 1793, ma nulla si fece fino a

quando il rappresentante Cambacérès nel 9 agosto 1793

presentò, in nome della Com missione di legislazione, un pro-

getto di codice civile che era quasi intieramente opera sua.

ma la Convenzione, credendo veder troppe traccie dell'an—

tico diritto civile, e volendo che tutto fosse innovato, quasi

che il diritto di un popolo fosse un vestito che si muta

da un momento all'altro, decretò che sarebbe stabilita una

 

commissione di filosofi incaricati di compilare un codice.

Questo decreto, come è naturale, non ebbe seguito, e Cam—

bacérès presentò un nuovo progetto nel 23 fruttidoro anno II.

La Convenzione aveva appena discusso qualche articolo di

tale progetto, quando si sciolse per far luogo al Direttorio,

creato colla costituzione dell’anno III: Cambacérès presentò

un altro progetto di codice civile al Consiglio dei Cinque,

progetto che non fu punto discusso, e l’elaborazione d'un

codice civile per la Francia intiera subì una interruzione

fino al Consolato.

Nell'atto medesimo col quale Napoleone stabilì il governo

consolare, egli annunzio la pubblicazione di un codice di

leggi civili; ed infatti una Commissione fu incaricata di re—

digere un progetto di codice. Questa Commissione compi il

suo lavoro elaborando un progetto, il quale però, perché l'atto

con precipitazione, non conteneva che una esposizione di

principi generali. Il lavoro della codificazione non cominciò

seriamente che nel 24 termidoro anno VIII, giorno nel quale

un'ordinanza nominò una Commissione composta di Tron—

chet presidente del tribunale di cassazione, Bigot-Préamenau

commissario del Governo presso questo tribunale, Porlalis

commissario presso la Commissione delle prede e Maleville

membro del tribunale di cassazione, il quale doveva com-

piere le funzioni di segretario—redattore. La Commissione

compilò il progetto, il quale f'u stampato ed inviato alla

Corte di cassazione ed alle Corti d‘appello per le loro osser-

varioni; osservazioni che furono pubblicate, ed il progetto,

diviso in tanti progetti di legge distinti comprendenti cia-

scuno un titolo ed un progetto solo per sei titoli costituenti

un libro preliminare intitolato del diritto e della legge (4),

fu presentato al Consiglio di Stato, che deliberò dapprima

nella sezione di legislazione e poi in assemblea generale. Il

progetto riveduto e corretto dal Consiglio di Stato fu pre-

sentato come progetto di legge. Il Corpo legislativo, sulla

proposta del Tribunato, rigettò il primo progetto di legge

che comprendeva il titolo preliminare, e già i tribuni ave-

vano manif'estato l‘intenzione di domandare il rigetto del

secondo progetto, perchè indirettamente ristabiliva il diritto

di albinaggio che l’assemblea costituente aveva deliberato

per sempre abolito, quando il primo console ritirò il pro—

getto del codice civile, scrivendo nel suo messaggio del 12

nevoso anno X che egli « con pena si trovava costretto a

rimettere ad altra epoca la legge attesa con tanto interesse

dalla nazione, ma che era convinto non essere ancora ve-

nuto il tempo in cui si porterebbe in questa discussione la

calma e l‘unità di intenti che si richiedeva».

Il 22 fruttidoro anno X il lavoro della codificazione venne

ripreso: la discussione continuò negli anni XI e XII, i di-

versi titoli del codice furono presentati ed adottati sotto la

forma di leggi particolari, e con legge del 30 ventoso annoXll

furono riuniti in un corpo solo colla intestazione di codice

civile dei francesi. All'articolo 7 della detta legge del 30 ven—

toso anno XII disponevasi che, « a contare dal giorno in cui

 

(1) Vedi alla voce che precede.

(2) Per consuetudine nel diritto francese dei paesi al nord della

Loira, non si deve intendere un diritto non scritto, perchè, in

seguito alle lettere patenti di Carlo VII del 19 giugno 1553, le

consuetudini furono ridotte in iscrilto ed approvate dai parla-

menti; e però da diritti orali passarono ad essere diritti scritti.

Per consuetudine nel diritto francese anleriore'alla rivoluzione si

deve intendere codici locali, i quali avevano la loro base nel di-

ritto germanico. Però i- da rilevarsi che, essendo di solito i redat-

 tori di queste raccolte addottrinati in dirilto romano, il contenuto

di questo diritto si introdusse in parte anche nelle raccolte stesse.

(3) Giuseppe II nel 1786 aveva messo in vigorela prima parte

del codice austriaco; ma di ciò ci s‘intrattcrria più avanti.

(4) I sei titoli di tal libro erano: disposizioni generali: parli-

zione delle leggi; della pubblicazione delle leggi; degli effetti delle

leggi: dell'applieazione e della interpretazione delle leggi; della

( abrogazione delle leggi.
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il codice civile avrà esecuzione, le leggi romane, le ordi-

nanze, le consuetudini generali e locali, gli statuti, i rego-

lamenti ccsseranno di avere forza generale e particolare nelle

materie che formano oggetto delle dette leggi componenti

il codice civile ».

6. Il codice Napoleone si compone di 2281 articoli,

divisi in un titolo preliminare dedicato alla pubblicazione,

agli effetti ed all'applicazione delle leggi in generale, ed in

tre libri che si suddividono in titoli; i titoli sono suddivisi

in capi, i capi in sezioni, le sezioni in paragrafi; un capo,

che è il secondo del titolo quarto, libro terzo, è suddiviso in

parti, e sono le parti invece del capo che si trovano suddi-

vise … sezioni.

Il libro primo, che porta per intestazione delle persone,

è suddiviso in undici titoli, nei quali si tratta del godi-

mento c della privazione dei diritti civili, degli atti dello

stato civile, del domicilio, degli assenti, del matrimonio, del

divorzio, della paternità e della filiazione, dell‘adozione e

della tutela officiosa, della patria potestà, della minore età,

della tutela e dell'emancipazionc, della maggiore età, della

interdizione e del consulente giudiziario.

Il libro secondo, che porta per intestazione dei beni e

delle di]]‘erenti modificazioni della proprietà, è diviso in

quattro titoli, nei quali si tratta della distribuzione dei beni,

della proprietà, dell'usufrntto, dell‘uso, dell‘abitazione e

delle servitù prediali.

Il libro terzo, che porta per intestazione dei di]/'erenti

modi coi quali si acquista la proprietà, è diviso in 20 ti-

toli,nei quali si tratta delle successioni, delle donazioni tra

vivi e dei testamenti, dei contratti e delle obbligazioni con-

venzionali in genere, delle obbligazioni che si contraggono

senza convenzione,ch contratto di matrimonio'c dei diritti

rispettivi degli sposi, della vendita, della permuta, del con-

tratto di locazione, del contratto di società, dell'in’tprestito,

del deposito e del sequestro, dei contratti di sorte,del man-

date, della fideiussione, della transazione, dell'arresto per-

sonale in materia civile, del pegno in genere, dei privilegi

e delle ipoteche, dell'espropriazione forzata e della gradua—

zione fra i creditori, della prescrizione.

Le fonti di questo codice furono tre. Prima fonte fu il

diritto germanico quale si era venuto formando nelle consue-

tudini che vigevano in Francia prima della rivoluzione e

delle leggi generali promulgate prima di quest‘epoca (1).

Le principali disposizioni che si devono a questa fonte sono

quelle relative agli statuti reali e personali (art. 3); l‘esclu-

sione parziale degli stranieri dal diritto civile ed in parti-

colare dal diritto di successione (art. 11, 726, 912, 980); il

principio che non si può costringere l‘ascendcn tea f'are un as-

segno al discendente (art. 204), la potestà mari tale (art. 213);

il principio che le convenzioni matrimoniali devono precedere

il matrimonio e sono irrevocabili, la comunanza di beni fra

coniugi, la potestà paterna,i diritti della madre, l'emancipa-

zione, l'esclusione dei fiin naturali dalla famiglia, la saisine
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ereditaria,il principio che il testamento non può far l'erede,

l’istituzione degli esecutori testamentari, l'istituzione con—

trattuale fra.coniugi, la distinzione delle azioni in mobi—

liari ed immobiliari, il principio che riguardo le cose mo—

bili il possesso vale titolo. La seconda fonle è nelle leggi

rivoluzionarie (2). E a questa fonte che ripetono le loro

origini il matrimonio civile, l'abolizione di tutto ciò che

di feudale vi era nelle antiche leggi per ciò che concerne la

proprietà, lo spirito di eguaglianza di tlitti i cittadini che

aleggia nel codice. Viene infine il diritto romano (3) dal quale

fu tolta la materia delle obbligazioni, la successione ab inte-

stato, la prescrizione degli immobili, il regime dotate,i prin-

cipi sull’usufrntto, sull'uso ed abitazione, qualche regola sulle

servitù, il carattere individualistico della proprietà. In via

generale si può dire che il codice francese tolse al diritto

germanico l‘organizzazione della famiglia, al diritto romano

il regime della proprietà, alle leggi rivoluzionarie l'aboli-

zione dei vincoli che la feudalità aveva imposti alle per—

sone ed alle cose.

Questo codice ha un carattere pratico, e lo stesso fu in-

trodotto nei paesi sulla sinistra del Reno uniti alla Francia

per la pace di Luncville, in Italia (1806), nel regno di West-

falia (1807, 1808, 1810), nella città libera di Dantzig e nel

principato di Arenburg (1808), nel granducato di Varsavia

(1807, 1808, 1810), in Olanda (1809, 18l0), nel grandu-

cato di Berg (1808, 1811), a Francoforte e nei diparti—

mentiAnseatici (1810); nel ducato di Anhalt Coethan (1810),

in quello di Nassau (1810), nel regno di Illiria, in al—

cuni cantoni della Svizzera, nel granducato di Baden; ed

in alcuni paesi restò in vigore anche cessata la dominazione

francese. _

Il codice civile francese subì una revisione dopo la fon-

dazione dell‘impero con legge del 3 settembre 1807;

tale codice dopo quell'ep'oca in Francia non subì altra re-

visione od aggiunte che interessino la storia del diritto

italiano.

7. Prima ancora che in Francia cominciasse il lavoro

della codificazione, questo lavoro era cominciato in Austria.

Nell'anno 1753 Maria Teresa istituì una Commissione per-

ché compilasse un progetto di codice civile, e nel 1767 f'n

compiuta l'opera, che constava di otto volumi in foglio. Maria

Teresa, anzichè approvare un tale progetto, sopra proposta

del ministro Kaunitz, nel 1772 ordinò che se ne facesse un

epitome, disponendo che « si dovesse distinguere il codice

da un libro di istruzione, ed impertanto togliere da esso

tutto ciò che non stava convenientemente sulle labbra del

legislatore, ma era piuttosto appropriato alla cattedra. La

dizione fosse al possibile breve, si omettessero i casi rari,

e si riducessero gli altri sotto precetti generali, si evitassero

a tutto potere le ambiguità e le oscurità, si cercasse il fon-

damento della legge non soltanto nel diritto romano ma do-

vunque nella naturale equità. La legge fosse al possibile

semplice, e però nei casi sostanzialmente identici non do-

 

(1) « Noi abbiamo [al to, se è lecito di esprimersi cosi, una

transazione fra il diritto scritto e le consuetudini, ogniqualvolta

ci e stato possibile di conciliare le loro disposizioni o di modifi-

carle le une colle altre senza rompere l‘unità del sistema, e senza

offendere lo spirito generale »: Portalis, Discorso preliminare,

n. 31'(in'Locré, Lt'g1'sl. civ. “ci cri-m., 1, pag. 163).

(2) Porlalis, Esposizione dei motivi della legge del 30 ven-

tosa anno XII, n. 2 (Locri:, ], pag. l99), e Discorso prelimi-

nare, n. 34 (Locré, ], pag. 163).

(4) « Il diritto scritto che si compose sulle leggi romane ha
 
civilizzato l‘Europa. La scoperta che i nostri avi fecero della com—

pilazionc di Giustiniano fu per essi una specie di rivelazione. La

maggior parte degli autori che censurano il diritto romano con

acrimonia pari alla leggerezza, bcstemmiano ciò che essi igno-

rano. Ognuno ne sarà convinto se, nelle collezioni che ci hanno

trasmesso questo diritto, si sappia distinguere le leggi che hanno

meritato di essere appellate la ragione scritta, da quelle che non

riguardavano che delle istituzioni politiche straniere alla nostra

situa zio ne ed ai nostri usi »: Porlalis, Esposizione generale dei

motivi del sistema del cod. civ. (Locre', t, pag. 189, n. 6).
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vesse moltiplicarsi a motivo di alcune sottigliezze ». Com-

piuto parzialmente il lavoro, Giuseppe II ne promulgò nel

1786 la prima parte, che comprendeva i diritti di famiglia.

Leopoldo Il fece fare da apposita Commissione un progetto,

che non ebbe mai seguito. Finalmente Francesco I diede

opera ad un terzo progetto, il quale il 7 luglio 1810 fu

messo in vigore in tutti gli Stati ereditari austriaci.

Questo codice è diviso in tre parti, comprendenti 1502

paragrafi, e la seconda parte è divisa in sezioni; senonchè

in questa seconda partei capitoli non sono numerati per

sezione, ma la numerazione continua come se la divisione

in sezioni non fosse stata fatta.

La prima parte consta di una introduzione, ove si tratta

della legge in generale, introduzione facente corpo col

codice, e di una intestazione del diritto delle persone, ove

in quattro capitoli si tratta: 1° dei diritti che riguardano

le qualità e le relazioni personali; 2° del diritto di ma-

trimonio; 3° dei diritti fra genitori e prole; 4° della tutela

e delle cure.

La seconda parte, che porta l'intestazione deldiritto sulle

cose, è, come si disse, divisa in due sezioni: la prima che

tratta dei diritti reali termina col capitolo decimosesto; la

seconda che tratta dei diritti personali sulle cose comincia

col capitolo decimosettimo ed arriva al capitolo trentesimo.

In questi trenta capitoli si tratta: 1° del possesso; 2° del di-

ritto di proprietà; 3° dell'acquisto della proprietà per occu-

pazione; 4° dell'acquisto della proprietà per successione;

5° dell’acquisto della proprietà per tradizione; 6° del diritto

di pegno; 7° delle servitù; 8° del diritto di eredità; 9° delle

dichiarazioni di ultima volontà in genere e del testamento in

ispecie; 10° della sostituzione e dei fedecommessi; 11° dei

legati; 12° dei modi di limitare e togliere l‘ultima volontà;

13° della successione legittima; 14° della porzione legittima

e della collazione nella porzione legittima ed ereditaria;

15° dell'acquisto del possesso dell'eredità; 16° della com-

proprietà e della comunione di altri diritti reali. Qui, come

si disse, termina la prima sezione e comincia la seconda:

17° dei contratti in genere; 18° delle donazioni; 19° del con-

tratto di deposito; 20° del comodato; 21° del contratto di

mutuo; 22° del mandato e di altre specie di amministra-

zione di affari; 23° del contratto di permuta; 24° del con-

tratto di compra-vendita; 25° del contratto di locazione e di

conduzione, della locazione e conduzione ereditaria e del-

l‘entiteusi ; 26° della locazione e conduzione di opere; 27° del

contratto di comunione di beni; 28° dei patti nuziali;

29° dei contratti di sorte; 30° del diritto di indennizzazione

e di soddisfacimento,

La parte terza, che porta per intestazione delle disposi-

zioni com-uni ai diritti delle persone ed ai diritti sulle cose,

ha distribuita la materia in quattro capitoli, nei quali si tro-

vano le disposizioni relative all'assicurazione dei diritti e

degli obblighi, al modo con cui si estinguono i diritti e gli

obblighi, alla prescrizione ed all’usucapione.

Questo codice, che ebbe vigore nel regno Lombardo-Ve-

neto colla patente sovrana del 28 settembre 1815 e comin—

ciò ad andare in attività il 1° gennaio 1816, surrogando il

codice francese che vi era in vigore, non differisce gran fatto

nella sostanza dal codice francese, solchè la sua accentua-

zione è più romana di quella di quest'ultimo codice; ne dif-

ferisce però molto nella forma, perchè nel mentre il codice

francese ha una forma pratica, il codice austriaco ha una

forma scientifica. E, si può dire, la codificazione del diritto

comune tedesco quale era risultata dal connubio fra il di—  

ritto romano ed il germanico compiuto per opera dei giuristi

tedeschi, principalmente del Gliick e della sua scuola.

8. Alla restaurazione il codice Napoleone restò in vigore

nel principato, divenuto ducato, di Lucca. Allo stesso però

vi furono portate modificazioni:

1° Con decreto 7 maggio 1814 vennero abrogati gli

articoli che concernevano ildivorzio e la separazione perso-

nale fra coniugi, nonché quelli che concernevano la forma-

zione e l'uso degli atti dello stato civile.

2° Con decreto 2 giugno 1814 fu stabilito: a.) che

l‘art. 148 del codice, e tutti gli altri, i quali per la validrt'a del

matrimonio dei minori esigevano il consenso deìgenitori o del

consiglio di famiglia, venivano abrogati, come pure venivano

abrogati gli articoli che per la validità del matrimonio po-

nevano delle condizioni contrarie'a quelle che si esigevano

dalla giurisprudenza anteriore al codice, e venivano rista—

bilite le massime vigenti prima della pubblicazione del co-

dice coerentemente alle leggi ecclesiastiche ed alla giuris—

prudenza dello Stato lucchese; b) che l’art…. 530 del codice

e gli atti che concernevano la natura delle rendite costituite

siccome redimibili per inode di regola, non potessero inten-

dersi diversamente da ciò che portava la giurisprudenza

del litro lucchese anteriore al codice, e così pure l'art. 1905

del codice relativo agli interessi del denaro; e) che l'articolo

1154 del codice relativo agli interessi ed alla stipulazione

dei medesimi fosse abrogato; il) che fosse abrogato l'arti-

colo 2269 del codice e fossero ripristinate le antiche leggi

e l‘antica giurisprudenza del foro lucchese in materia di

buona fede necessaria alla prescrizione.

3° Con decreto 21 luglio 1814 venivano richiamate in

osservanza le forme stabilite dal sinodo diocesano lucchese

per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte.

4° Con decreto 5 marzo 1818 venne derogato al disposto

degli art. 1393 e 1341 del codice.

5° Con decreto 11 marzo 1818 veniva abolita qualun—

que legge relativa alle manimorte.

6° Con decreto 22 novembre 1818 veniva regolata la

successione intestata, decreto che veniva in parte modificato

dal decreto 17 settembre 1824.

7° Con decreto 27 dicembre 1830 venivano date di—

sposizioni relative alla prova delle annue rendite dateatassa

perpetua.

8° Con decreto 29 febbraio 1832 si provvedeva alla

mancanza del pubblico ministero nei tribunali civili rapporto

agli articoli 116, 126, 2194, 2195 del codice.

9° Con decreto 21 aprile 1835 si provvedeva al metodo

da tenersi per l'esecuzione dell'art. 395 del codice relativo

alle adozioni.

Sicchè, in complesso, le modifiche apportate al codice fu-

rono più che altro dirette ariattivare il diritto canonico ed

alcuni principi di diritto romano.

9. Nel granducato di Toscana la legge emanata il 18 ago-

sto 1814 regolò la successione intestata. Questa legge

consta di otto capitoli: 1° regole generali, 2° della succes-

sione dei discendenti, 3° della Successione degli ascendenti,

4° della successione dei collaterali, 5° della successione dei

coniugi, 6° della successione del fisco nei beni vacanti,

7° della successione dei forestieri, 8° del diritto alla legit-

tima nelle femmine discendenti, e alla dote nelle fem—

mine trasversali escluse nel concorso dei maschi. Con legge

15 novembre 1814 veniva abolito il codice Napoleone, ad

eccezione del sistema ipotecario, di ciò che è relativo all'am—

missione della prova testimoniale, alla sostituzione fidecom-
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nnssaria, alle commende e qualunque altro vincolo da cui

fossero stati affetti gli immobili. Veniva colla stessa legge

disposto che, per tutto ciò che non era altrimenti governato

da leggi, ordini e regolamenti, si dovesse ricorrere al gius

comune dei romani ed al diritto canonico, rispettivamente

in quelle forme e con quelle modificazioni colle quali questo

ultime si osservava in Toscana al 1° dicembre 1807. Nello

stesso giorno 15 novembre 1814 veniva emanata una legge

sopra la patria potestà, la tutela, l'interdizione, le obbliga—

zioni delle donne, i testamenti, i codicilli e le porzioni le-

gittime, legge che era divisa nelle seguenti intestazioni:

1° della patria potestà e dei suoi elfetti; 2° delle disposizioni,

obbligazioni e contratti dei figli di famiglia; 3° della eman-

cipazione; 4° disposizioni transitorie; 5° della tutela testa—

mentaria, legittima e dativa; 6° della interdizione; 7° di-

sposizioni transitorie; 8° dell'amministrazione e del rendi-

mento dei conti dei tutori e curatori; 9° delle scuse, della

incapacità e della rimozione dei tutori e curatori; 10° delle

obbligazioni delle donne; 11° delle persone alle quali non «'—

permesso di f'ar testamento od altri atti di ultima volontà 0

di ricevere per qualcuno dei detti atti; 12° del modo di fare

il testamento; 13° dei testamenti privilegiati; 14° disposi-

zioni generali; 15° del codicillo e delle clausole codicillari;

16° della legittima.

Nel 2 maggio 1836 venne emanato un sovrano motu-

proprio sopra i privilegi e le ipoteche. Questo motuproprio

comincia con alcune disposizioni generali ed a queste se-

guono sedici capitoli. Il capitolo primo, che porta per inte-

stazione dei privilegi, e diviso in quattro paragrafi: 1° dei

privilegi estesi alla generalità degli immobili e dei mobili;

2°dei privilegi speciali sugli immobili; 3° dei privilegi sulla

totalità dei mobili; 4° dei privilegi particolari sui mobili. Il

capitolo secondo tratta del beneficio della separazione dei

patrimoni, il terzo del pegno, il quarto della inscrizione dei

privilegi e del beneficio della separazione dei patrimoni, il

quinto dei privilegi esenti dalle inscrizioni, il sesto dell'or-

dine con cui si classano i privilegi e gli altri titoli di pre-

lazione. Il capitolo settimo contiene le disposizioni relative

alle ipoteche e loro divisione, ed ha le materie disposte in

tre paragrafi nei quali si tratta della ipoteca legale, delle

ipoteche giudiziali, delle ipoteche convenzionali. Il capitolo

ottavo tratta della iscrizione, il nono dei provvedimenti per

alcune iscrizioni, il decimo dell'ordine delle ipoteche, l'un-

dicesimo delle iscrizioni nei casi di alienazione e dei loro

effetti contro i terzi. Il dodicesimo, che tratta del come i

beni restano liberi dagli oneri iscritti e dai non iscritti, si

divide in quattro paragrafi: 1° della riduzione delle iscri—

zioni; 2° della radiazione delle iscrizioni; 3° della purga-

zione; 4° della prescrizione. Il capitolo decimoterzo tratta

del subingresso legale, il decimoqnarto della pubblicità dei

registri e degli obblighi dei conservatori, il decimoquinto

delle disposizioni transitorie. Chiude il motuproprio il ca-

pitolo decimosesto, che contiene disposizioni diverse.

Nel giorno 11 dicembre 1835 veniva emanato un sovrano

motuproprio sulla capacità degli stranieri di succedere ed

acquistare per qualunque titolo in Toscana; nel 20 novem-

bre 1838 altre sovrano motuproprio sulla capacità delle

donne, specialmente in quanto concerne l'esercizio dei loro

diritti e la costituzione delle loro obbligazioni.

10. Ferdinando IV, re delle Due Sicilie, rientrato nel

possesso dei suoi Stati, lasciò provvisoriamente sussistere le

leggi francesi, finché nel 26 marzo 1819 pubblicò il nuovo

codice diviso in cinque parti, la prima delle quali è dedicata

56 — Drossro tramano, Vol. VII, parte 2°.

 

alle leggi civili. Questa parte, la quale costituisce ciò che

nella nomenclatura giuridica è connotata dal nome codice

civile, consta di 2187 articoli e divisa in un titolo prelimi-

nare dedicato alla pubblicazione, agli effetti ed alla pubbli-

cazione della legge in generale, ed in tre libri divisi in titoli,

i titoli in capi, i capi in sezioni e le sezioni in paragrafi.

Nel libro primo, che porta per intestazione delle persone,

in undici titoli si tratta del godimento e della privazione dei

diritti civili, degli atti dello stato civile, del domicilio, degli

assenti, del matrimonio, della separazione dei coniugi, della

paternità e della filiazione, delle adozioni, della patria po—

testà, della minore età, della tutela e della emancipazione,

della maggiore età, della interdizione e del consulente giu-

diziario.

Il libro secondo, che porta per intestazione dei beni e

delle differenti modificazioni della proprietà, è diviso in

quattro titoli, nei quali si tratta della distribuzione delle

cose che possono essere l'oggetto di una proprietà pubblica

e privata, della proprietà, dell’usufrutto, dell'uso e dell'abi-

tazione, delle servitù prediali.

Il libro terzo, che porta per intestazione dei differenti

modi coi quali si acquista la proprietà, consta di ven—

tuno titoli, nei quali si tratta della successione, delle dona-

zioni tra vivi e dei testamenti, dei contratti e delle obbli-

gazioni convenzionali in genere, delle obbligazioni che si

contraggono senza convenzione, del contratto di matrimonio

e dei diritti rispettivi dei coniugi, della vendita, della per-

muta, del contratto di locazione, dell‘entiteusi, del con—

tratto di società, del prestito, del deposito e del sequestro,

dei contratti aleatori, del mandato, della fideiussione, delle

transazioni, dell'arresto personale, del pegno in genere, dei

privilegi e delle ipoteche, della espropriazione forzata ossia

vendita giudiziaria degli immobili e della graduazione fra

creditori, della prescrizione.

La distribuzione delle materie di questo codice e quasi

sempre calcata sul codice francese, ma sul codice francese

non è calcato anche il contenuto, eccezione fatta di istituzioni,

che,come la comunione dei beni fra coniugi, erano partico-

lari al diritto francese che vigeva prima della codificazione,

e di ciò che più profondamente era stato mutato del diritto

anteriore dalle leggi della rivoluzione, materie per le quali

come, per esempio, il divorzio e l'enfiteusi, il codice delle Due

Sicilie tornò al diritto anteriore, e, come, per esempio, il

matrimonio, tentò di conciliare i principi accolti dal codice

francese coi principi del diritto comune vigente avanti la

rivoluzione.

11. Dopochè alla Francia succedette nel ducato di Parma,

Piacenza e Guastalla il Governo austriaco, veniva nominata

una Commissione di cinque giureconsulti parmcnsi per la

compilazione di una nuova legislazione civile, la quale redi-

geva il progetto, progetto che veniva riveduto da altra Com-

missione composta di tre giureconsulti milanesi. Con re-

scritto 23 aprile 1819 veniva nominata da Maria Luigia di

Austria una nuova Commissione incaricata di richiamare ad

esame il primo progetto, colle riforme ed aggiunte dei giu-

reconsulti milanesi e di ricomporne una nuova proposizione,

e finalmente con rescritto 12 novembre 1819 venne nomi-

nata una Commissione definitiva del codice, il cui lavoro

veniva promulgato come codice delle leggi civili il 23 marzo

1820, per entrare in attività nel 1° luglio dello stesso anno.

Questo codice consta di 2376 articoli, distribuiti in un titolo

preliminare dedicato alla promulgazione e agli effetti delle

leggi civili ed in tre libri: ogni libro si divide in parti, le



442

parti in titoli, i titoli in capi, i capi in sezioni, le sezioni in

paragrafi.

Il libro primo, che porta per intestazione delle persone,

e diviso in quattro parti, nelle quali si tratta dello stato di

cittadinanza, dello stato di famiglia, dello stato di tutela,

delle prove dello stato delle persone. Il libro secondo, che

porta per intestazione dei beni edel dominio, è diviso in tre

parti, nelle quali si tratta dei beni e del dominio, compreuv

dendo sotto quest'ultima rubrica tanto la proprietà quanto

i diritti sulle cose altrui. Il libro terzo, che porta per inte-

stazione dcl modo di acquistare il dominio e delle obbli-

gazioni, è diviso in quattro parti, nelle quali si tratta della

occupazione e dell’accessione, dell'eredità, dei contratti

(sotto la quale rubrica si trova collocato tutto ciò che con—

cerne le obbligazioni in genere, le obbligazioni speciali, i

singoli contratti e le donazioni), della prescrizione.

Questo codice si risente della influenza del codice fran-

cese, meno però di quanto della influenza di detto codice si

risente il codice delle Due Sicilie ; in quelle parti nelle quali

si allontana dal codice francese torna al diritto comune,

quale vigeva prima della rivoluzione.

Questo codice subì varie modificazioni; e precisamente:

1° il quarto capoverso dell'art. 35 fu modificato col de—

creto sovrano del 10 novembre 1833, n. 183;

2° l’art. 38 fu modificato colla risoluzione sovrana del

7 dicembre 1820, n. 177;

3° l‘art. 74 fu modificato col decreto sovrano del 6 giu-

gno 1820, n. 74;

4° la prima parte dell’art. 195 venne modificata col

decreto sovrano del 1° marzo 1822, n. 25;

5° all'art. 303 venne sostituito altro articolo col de-

creto sovrano del 1° marzo 1824, n. 13;

6° gli art. 308 e 310 venivano completati col decreto

sovrano 18 luglio 1834, n. 140;

7° l‘art. 522 venne sostituito con altro articolo col de-

creto sovrano del 6 giugno 1820, n. 74;

8° il capoverso secondo dell‘art. 732 e l'art. 940 ve-

nivano sostituiti con altra disposizione col decreto sovrano

6 giugno 1820, n. 74;

9° colla risoluzione sovrana 16 giugno 1827, n. 14,

venne derogato in parte ai capoversi primi degli art. 1221

e 1224;

10° l‘art. 1832 venne sostituito con altro articolo col

decreto sovrano 6 giugno 1820, n. 74. '

12. Già Vittorio Amedeo III e Vittorio Emanuele I ave-

vano commesso ad alcuni giureperiti di raccogliere in un

solo corpo le leggi civili della Sardegna che erano sparse

in più volmni e scritte in lingue diverse, ma non si venne

a capo della impresa. Successo a Vittorio Emanuele I il fra—

tello Carlo Felice, si diede nuovamente mano all’impresa,

cominciando coll‘interpellare i magistrati della Sardegna

sulle condizioni e sulle necessità dell‘isola, nel tempo stesso

che incaricavasi apposita Commissione della redazione del

corpo delle leggi. Redatto il progetto, fu rimesso al vicerè

in Sardegna acciò lo sottoponesse alla considerazione di al-

cuni giudiei della reale udienza; dopodichè veniva sotto-

posto all’esame del supremo reale Consiglio perla Sardegna,

il quale redigeva il progetto defiuitivo, che, sotto il titolo:

Leggi civili del regno di Sardegna, veniva pubblicato il

16 gennaio 1827 per andare in attività tre mesi dopo la

sua pubblicazione.

Questo codice consta di 434 articoli, distribuiti in venti-

quattro titoli, nei quali si tratta della patria potestà e della
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emancipazione, dei pupilli e minori, dei loro tutori e delle

femmine, degli assenti, dell'interdizionc, dei testamenti,

della primogenitura e delle sostituzioni fidecommissarie,

della legittima, della trebelliana c della detrazione, della

successione ab intestato, del possesso dei beni ereditari,

dell'erede col beneficio dell'inventario, delle eredità gia-

centi, degli esecutori tcstamentari, del contratto di sponsali

e di matrimonio, delle compere e vcndile,delle grido per la

vendita dei beni, dei contratti detti di soceida, degli inte—

ressi e riduzione alermini di giustizia ed equità dei vari con-

tratti e privilegi, del pagamento con subingresso nelle ra-

gioni tch creditore, dei ccnsi, della prescrizione, dei feudi

e delle enfiteusi, dei vari diritti di baronia e delle obbliga—

zioni ed esecuzione dei contratti baronali, del notariato e

dell'insinuazione.

Rimasta immune dalla dominazione francese, il codice

Napoleone non esercitò alcuna influenza nella legislazione

dell'isola di Sardegna; e però nel codice di Carlo Felice,

che appunto riassunse la legislazione sarda, del codice Na-

poleone, non havvi alcuna traccia; le fonti del codice fe—

liciano sono il diritto romano, il feudale, il canonico e le

consuetudini sarde, ed a queste fonti il codice è ispirato. Il

codice feliciano rimase in vigore fino al 1848, anno nel quale,

con decreto del luogotenente in data 5 agosto, 11. 249, fu

esteso all'isola di Sardegna il codice albertino, del quale ci

si va ad occupare.

13. Ritornata nel 1814 la Casa di Savoia nel regno di

Sardegna, nel mentre nel ducato di Genova aggiunto al suo

dominio in mantenuto in vigore il codice Napoleone, in Pie-

monte furono richiamate in osservanza le costituzioni del

1770. Ma quasi subito si intrapresero i lavori per dotare

gli Stati di terraferma del regno di un codice, e nel 1817

fu afiidate ad una Commissione d‘intraprendere un tale la—

voro. Ma fu solo nel 20 giugno 1837 che, dopo essere stato

inteso il Consiglio di Stato, il codice fu promulgato da Carlo

Alberto per andare in attività nel 1° gennaio 1838.

Questo codice consta di 2415 articoli, distribuiti in un

titolo preliminare relativo alle leggi in generale ed in tre

libri: i libri sono suddivisi in titoli,i titoli in capi, i capi in

sezioni e le sezioni in paragrafi.

Il libro primo, che porta per intestazione delle persone,

consta di dieci titoli, nei quali si tratta del godimento e della

privazione dei diritti civili, del modo di accertare lo stato

civile, del domicilio, dein assenti, degli sponsali e del ma-

trimonio, della paternità e della filiazione, dell'adozione,

della minore età, della tutela e della abilitazione dei mino-

renni, della maggior età, dell'interdizione e del consulente

giudiziario.

Il libro secondo, che porta per intestazione dei beni e

delle diverse modificazioni della proprietà, consta di quat—

tro titoli, nei quali si tratta della distinzione dei beni, della

proprietà, dell‘usufrutto, dell'uso e della abitazione, delle

servitù prediali.

Il libro terzo, che porta per intestazione dei vari modi

coi quali si acquista la proprietà, consta di ventiquattro

titoli, nei quali si tratta della successione, delle successioni

testamentarie, delle successioni ab intestato, delle dispo-

sizioni comuni alle successionitestamentarie e ab intestato,

delle donazioni tra vivi, dei contratti e delle-obbligazioni

convenzionali in genere, delle obbligazioni che si contrag-

gono senza convenzione, del contratto di matrimonio e dei

diritti rispettivi degli sposi, della vendita, della permuta, del

contratto di locazione, del contratto di società, dell‘impre-
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stito, della rendita, deldcposito e delsequcstro, del contratto

di sorte, del mandato, della sicurtà ossia fideiussione, della

transazione, dell‘arresto personale in materia civile, del pc-

gno in genere, dei privilegi e delle ipoteche, della espro-

priazione forzata e della graduazione fra icrcditori, della

prescrizione.

La distribuzione dunque delle materie in questo codice è

presso a poco quella che si trova nel codice francese, al quale

s'inspira anche nel contenuto. Le parti nelle quali da que-

sto codice si allontana sono quelle relative alla celebrazione

del matrimonio per le quali tornò al diritto canonico, quelle

relative alla patria potestà, alla emancipazione ed alla venia

aetatis nelle quali ritornò al diritto romano, quelle relative

alle servitù e specialmente alle servitù delle acque, materia

quest'ultima nella quale si inspirò alle leggi italiche miglio—

randone in qualche parte le disposizioni, e quelle relative

alla pubblicità come condizioni necessarie per l’efficacia

delle ipoteche in confronto dei terzi.

Come si è detto nel numero precedente, questo codice col

decreto luogotencnziale 5 agosto 1848, n. 249, fu esteso

anche all'isola di Sardegna, rimanendo abrogato il codice

feliciano.

14. Nelle Stato pontificio abolita nel 1814 la legge fran-

cese, si tentò rall'azzonare la civile legislazione con diversi

motupropri pubblicatisi, finchè si arrivò al motuproprio di

papa Gregorio decimosesto del 10 novembre 1834, che fu

l'ultimo stadio della legislazione generale pontificia, col ti-

tolo di regolamento legislativo per gli Stati pontifici. La

più parte di tale motuproprioè dedicata alla legislazione

civile, ed è divisa in otto titoli comprendenti 266 articoli.

L'intestazione dei titoli e: 1° delle leggi in generale,

2° delle leggi concernenti lo stato delle persone, 3° delle

leggi concernenti le successioni, 4° delle leggi concernenti

gli atti di ultima volontà, 5° delle leggi concernenti i fide—

comrncssi, 6° delle leggi concernenti i contratti, 7° delle

leggi concernenti i privilegi e le ipoteche, 8° disposizioni

transitorie. Principio generale è quello che si legge nell‘ar-

ticolo primo: « le leggi del diritto comune, moderate se-

condo il diritto canonico e le costituzioni apostoliche, con-

tinuano ad essere la norma dei giudizi civili in tuttociò che

non viene altrimenti disposto in questo regolamento ».

15. Con decreto 28 agosto 1814 Francesco quarto di Mo-

dena aboliva il codice francese e richiamava in vigore negli

Stati estensi il codice delle leggi e delle costituzioni pro-

mulgate nel 1771 (1), conosciute col nome di codice estense

con alcune modificazioni; codice la cuiosservanzaf'u ordinata

nella Lunigiana col decreto 18 gennaio 1816 e nella Gar-

fagnana col decreto 2 aprile 1815. Con regolamento annesso

al decreto 24 settembre 1815 sul notariato (2) venivano date

disposizioni relative alla forma dei testamenti; con notifica-

zione 20 giugno 1816 del Supremo Consiglio di giustizia

venivano date alcune disposizioni sulla presunzioni neces-

sarie per dichiarare la morte degli assenti; con notificazione

26 aprile 1817 del Supremo Consiglio stesso venivano sta-

bilite alcune modificazioni al codice nel titolo delle colonie

parziarie a favore degli abitanti della Garfagnana; con so-

vrani decreti del 7 e 22 maggio 1819 venivano portate alcune

modificazioni al codice ai titoli del sequestro personale, della

tutela e cura, dei contratti dei pupilli e dei minorenni e delle

donne; con decreto sovrano 3 giugno 1823 veniva emanato

il regolamento sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie;

con decreto 30 aprile 1827 veniva attrilnrito ai debitori gra-

vati da ipoteca per un valore maggiore della somma del de-

bito il diritto di richiederne la riduzione; colla notificazione

del Ministero delle finanze 19 luglio 1833 veniva imposto

l'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, ob-

bligo rinnovato col decreto 3 giugno 1823; con notificazione

19 dicembre 1836 venivano estesi ai ducati di Massa e Car-

rara i rcgolanrenti ipotecari in vigore nelle altre provincie

degli Stati estensi.

Già Francesco IV D’Este-Modena, con editto del 20 dicem-

bre 1827, aveva fatto conoscere ai propri sudditi come egli

avesse determinato di accomodare ai variati bisogni e di ren-

dere completo il codice estense del 1771, ma per gli eventi

del 1831 rimase in sospeso la promessa riforma. Salito al

trono nel 1846 Francesco V, fu disposto che un nuovo corpo

di leggi civili dovesse essere compilato da apposita Commis-

sione, traendo profitto in parte da materie preesistenti ed,

in parte dalla legislazione dei paesi limitrofi. Compilate il

codice fu pubblicato nel giorno 25 ottobre 185l, per en-

trare in attività il 1° febbraio 1852.

Questo codice, sia per la distribuzione delle materie, sia

per il contenuto, non differisce gran fatto dal codice par-

mense. Ciò su cui si richiama l'attenzione si è che con que-

sto codice si trova eretto ad autonomia l'isti tuto della separa—

zione del patrimonio del del'unto da quello dell'erede, istituto

le disposizioni relative al quale negli altri codici erano collo-

cati sotto le rubriche del pagamento dei debiti, dei privilegi

e nel codice austriaco nel capitolo dell'acquisto di possesso

dell'eredità; e si trova trattato dell'istituto della trascri-

zione nel capo quinte del titolo ottavo, che porta per inte-

stazione del modo di asscura-re le obbligazioni (3).

16. Lasciando da parte le legislazioni non generali, come

la toscana e la pontificia e quella speciale per la Sardegna,

che, come si è visto, cessò nel 1848, ed attenendoci al codice

francese ed ai codici che vigevano in Italia nel 1859, gli

stessi, relativamente al modo di distribuzione della materia,

ad eccezione dell'austriaco, sono informati al sistema del co-

dice francese, tutti si attennero in materia matrimoniale più

o meno al diritto canonico, l’accentuazione loro più che verso

il codice francese è verso il diritto romano. Omettendo la

varietà dei nomi adoperati, le distinzioni e sotto-distin-

zioni e la collocazione delle singole materie, intestazioni spe-

ciali cl1e non si trovano in tutti icodici sono:

'l. « Del domicilio », del quale non si occupano che il

codice francese, quello delle Due Sicilie e l'albertiuo.

2. « Del divorzio e della tutela ufficiosa », che non si

trova che nel codice francese;

3. « Del registro della tutela », che non si trova che

nei codici parmense ed estense;

4. « Dell‘acquedotto coattivo », che non si trova che

nei codici parmense, albertino ed estense;

5. « Della comproprietà e della comunione di altri

diritti », che non si trova che nel codice austriaco;

6. « Dell'enfiteusi », che non si trova che nei codici

austriaco, delle Due Sicilie, parmense ed estense;

 

(1) Vedi retro, n. 4.

(2) Art. 79 ct 75, 80, 81.

(3) Negli altri codici solo l‘austriaco al 5 321 aveva una dispo-

zione che si avvicina a quella del codice estense relativa alla  trascrizione. La trascrizione nel codice delle Due Sicilie e una

facoltà preliminare per l'istruzione del giudizio di purgazione delle

ipoteche. Nei codici Napoleone, Due Sicilie, parmense ed albertino

la trascrizione è volata per la donazione.
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7. « De] codicillo », che non si trova che nel codice

estense (1);

8. « Delle prove », delle quali non si trova fatto cenno

che nel codice austriaco;

9. « Dell‘insinnazione », della quale non si trova fatta

parola che nel codice albertino;

10. « Della prova per mezzo di periti » , della quale non

si trova fatto cenno che nei codici parmense ed estense;

11. « Del retratto legalee della permuta coattiva » , dei

quali non si trova fatto cenno che nel codice estense;

12. « Della mezzadria o colonia », della quale non si

trova fatto cenno che nei codici parmense, albertino ed

estense;

13. « Della vendita ». che non si trova che nei codici

albertino ed estense;

14. « Della trascrizione e della separazione del patri-

monio del defunto da quello dell'erede », che non si trova

che nel codice estense;

15. « Della espropriazione forzata », della quale non

si occupano i codici austriaco, parmense ed estense;

16. « Dell'arresto personale »,del quale non si occu-

pano chei codici francese, delle Due Sicilie ed albertino;

17. Le intestazioni relative ai contratti di commer-

cio non fanno corpo col codice civile che nel codice par-

mense.

Caro Il. — Codice civile italiano.

17. Lavori preparatori al codice fino al progclto Pisanelli. —

18. Progetto Pisanelli e progetto della Connaissionc senato-

riale. — 19. Unificazione della legislazione civile. Lavori

della Commissione di coordinamento. Estensione del codice

alle provincie che nel 1 865 non formavano parte del regno. —

20. Titolo preliminare. -— 21. Disposizioni delle materie nel

codice civile italiano e fonti dalle quali le singole materie

furono tratte. Libro primo. — 22. Libro secondo. — 23. Libro

terzo. — 24. Sguardo generale al codice civile.

17. Il movimento del 1848 scopri quelle idee :che ave-

vano covato sotto le ceneri della reazione, e gli statisti libe-

rali si chiesero se le legislazioni civili promulgate dopo il

1815 erano in corrispondenza colle idee, coi sentimenti, coi

bisogni del periodo storico che aveva preso principio; e sic—

come il Piemonte era alla testa del movimento liberale, cosi,

naturalmente, in questa regione, più che nelle altre, dovevano

sorgere idee di riforme. Infatti, con regia determinazione

del 16 gennaio 1849, veniva istituita una Commissione per

rivedere le leggi civili e penali per gliStati Sardi, e proporre

quelle modificazioni che fossero ravvisate necessarie. Questa

Commissione, in varie tornate, dal 17 novembre 1850 al

4 giugno 1851, si occupò di un disegno di legge sul matri-

monio civile, e redigette anche un progetto; progetto che,

con correzioni, fu presentato al Parlamento dal ministro De

Foresta: altro progetto sullo stesso argomento fu presentato

dal ministro Galvagno, ma nulla si fece, ed il codice alber-

rtino rimase immutato.

Intanto si arrivò al movimento del 1859, e nel 24dicembre

di quell'anno dal ministro Rattazzi fu istituita una Commis—

sione per la revisione del codice albertino. Nell'Emilia il

dittatore Farini aveva istituito altra Commissione per ri-

vedere il codice parmense (2). Il ministro Cassinis fuse le

due Commissioni, e con decreto del 25 febbraio 1860 no-

minò una Commissione composta di giureconsulti piemon-

tesi, lombardi, emiliani e toscani, la quale in tre mesi pre—

sentò un progetto di revisione del codice albertino, progetto

che fu presentato alla Camera dei deputati nel 19 giugno,

e nel 21 giugno 1860 al Senato del regno. La Camera, per

l'esame del progetto, eleggeva una Commissione composta

di Rattazzi, Miglietti, Pepoli, Giorgini, Andreucci, Bon-Com—

pagni, Cabella, Cini, Falqni-Pes, Fioruzzi, Galeotti, Gastal—

della, Lissoni, Mancini, Mori, Melegari, Minghetti, Pasini,

Pescatore, Possenti, Since, Tecchio, Tenca, Trezza, Valerio,

Zanolini. Il Senato, per l’esame del progetto stesso, eleg—

geva una Commissione composta di Sclopis,De Foresta, Ar-

nolfo, Farina, Cibrario, Musco, Caveri, Cadorna, Galvagno,

Gioja, Chiesi, Lanza, Nazzari, Marzucchi, Poggi. Il progetto

veniva nel 6 luglio 1860 inviato alle Corti coll'invito di co-

municar le loro osservazioni sul progetto stesso alle Com-

missioni nominate dai due rami del Parlamento. .....…:

Sciolta la Camera, i lavori delle Commissioni parlamen-

tari rimasero annullati, cd il lavoro sulla formazione del

codice interrotto fino a quando, riconvocato il Parlamento,

il ministro Cassinis, nel 21 febbraio 1861, ripresentò il

progetto al Senato, chiedendo la nomina di una Commis-

sione per l'esame del progetto stesso. .Il Senato annui, e

nominò una Commissione composta di Sclopis, Ricotti, Ci-

brario, Arnulfo, Vacca, Farina, Cadorna, Chiesi, Nardelli,

.lacquemond, Galvagno, l’oggi, Marzucchi. Owen, De Gori.

Il progetto fu presentato anche alla Camera dei deputati nel

15 marzo 1861, coli’invito di nominare una Commissione per

l‘esame del progetto, ma la Camera richiese che la presen—

tazione del progetto fosse fatta nel modo con cui si presen-

tano gli altri progetti tutti. Attesa questa deliberazione, il

ministro si.accorse delle dillicoltà che vi erano ad ottenere

per le vie ordinarie l'approvazione di un codice civile che

avesse apportato notevoli cangiamenti nei codici che vige—

vano nel regno, e però decise di compilare un altro progetto

che seguisse passo passo il codice Napoleone, apportando a

questo quelle modificazioni che erano state accolte dagli altri

codici. Una Commissione, composta di De Blasio (allora se—

gretario generale al Ministero), Pescatore, Astengo e Vac-

carone lavorò a questo progetto, che però non fu presentato

al Parlamento, essendo nel ministero della giustizia succe—

duto al Cassinis il Miglietti.

Il ministro Miglietti riprese l'esame del progetto valen-

dosi degli studi di apposita Commissione composta di Roc-

chis, Astengo, Precerutti e Vaccarone; ultimò gli studi in

pochi mesi, dal 1° agosto al 31 dicembre 1861, e nel 9 gen-

naio 1862 presentava il progetto al Senato. Ma al Miglietti

succedeva nel Ministero della giustizia il Conforti, il quale

nel giugno 1862 sottopose il progetto all’esame di una

Commissione di magistrati della Cassazione di Napoli, com-

posta di Rivalta, Spaccapietra, Giordano, Rossi, Lanzillo, Lo-

monaco, Giannalasio e Caracciolo, la quale inviò al Ministro

le sue osservazioni sul primo e sul secondo libro.

18. Il Conforti cessava di essere ministro, ed al Mini-

stero della giustizia gli succedeva il Pisanelli. Questi inviò

il progetto a cinque Commissioni, istituite a Torino, Napoli,

Palermo, Milano e Firenze. Quella di Torino aveva l'inca-

rico di esaminare in modo particolare le parti nelle quali si

 

(1) Il codice austriaco parla anch‘esso di codicillo (5 553) ma

non con una intestazione speciale.

(2) Questa Commissione pubblicò il risultato dei suoi lavori  col titolo: Sunto delle discussioni della Commissione di legis-

lazione per l’Emilia e proposte di decreto al governatore gc-

nerale, Torino 1860.
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dovevano fare le più profonde innovazioni, cioè la trascri-

zione, i privilegi e le ipoteche,e la componevano Duclroqué,

Pasini, Astengo, Tito Saliceto, Vaccarone. Le altre Com-

missioni dovevano farc oggetto dei loro studi il codice in-

tiere. Quella di Napoli era composta di Niutta, Ferrigni. Ca-

racciolo, Del Monale, Rocco, De Ruggeri, Correre, Ruggeri,

Villari; quella di Palermo di Lanzillo, Castiglia, Orlando, De

Marco, D'Ondes, Viola, Maltese; quella di Milano di Nappo,

Quartavalle, Anello, Lissona, Nasco, Restelli; quella di Fi-

renze di Calvi, Marzucchi, Corti, Bertolini, Ricci, Andreucci,

Mari. La Commissione di Torino compi il suo lavoro in mag-

gio, quella di Napoli mandò in breve le sue osservazioni sul-

l‘intiero progetto, quella di Palermo sul primo e srrlsecondo

libro, quella di Milano sul primo libro. Quella di Firenze non

fu mai convocata, e però nulla fece; solo il Ricci mandò le

sue osservazioni sul primo e secondo libro.

Compiuto tal lavoro, il Pisanelli riprese egli stesso l'esame

del progetto colla cooperazione di Astengo e Vaccarone,

e ne compilò uno nuovo colla scorta del progetto Miglietti,

e col sussidio di tutti gli studi e lavori preparatori fino

allora eseguiti. Esso fu comunicato a molti giureconsulti

ed alle cinque Commissioni delle quali sopra si è fatto pa-

rola, e quindi, preceduto dalla relazione del Ministro, ve-

niva presentato al Senato; il primo libro nel 15 luglio,

ed i libri secondo e terzo nel 26 novembre1863. Il Senato,

nel 17 luglio 1863 nominò una Commissione composta di

lle Foresta, Duclroqué, Ferrini, Gioia, Lanzillo, Marzucchi,

Lazzari, Pallier, Stara, Vacca, Vigliani, per riferire sul pro-

getto. La Commissione esaminò tutti i lavori preparatori

già pervenuti al ruinistro, e quelli che di mano in mano le

giungevano; ebbe molto conferenze e comunicazioni col

ministro per concordare con esso gli emendamenti. Con-

cordato il progetto col ministro, furono presentate le rela-

zioni al Senato; sul primo libro dal Vigliani, sul secondo

dal De Foresta, e dal Vacca sul terzo, e veniva fatto ai se-

natori invito di far pervenire alla segreteria quegli emen—

damenti che stimavano doversi recare al progetto, perchè

si proponeva che su quelli soltanto si doveva aggirare la

discussione. Tre soli senatori risposero all'invito presen—

tando emendamenti.

19. L‘incalzare degli avvenimenti politici rendeva politica-

mente necessaria l'unificazione legislativa del regno, unifi—

cazione legislativa che non si poteva sollecitamente ottenere

facendo seguire a tutti i progetti l'ordinaria procedura par—

lamentare. E però nella tornata del 24 novembre 1864, il

Vacca, succeduto nel Ministero della giustizia al Pisanelli,

presentava un progetto di legge col quale si proponeva che

il Governo del re fosse autorizzato a pubblicare ed a ren-

dere esecutorie con decreto reale in tutte le provincie del

regno, nello stato in cui erano avanti l’uno e l’altro ramo

del Parlamento, varie leggi, la prima delle quali era il co—

dice civile, e chiedeva la facoltà di introdurre nei progetti

esistenti quelle ulteriori modificazioni che apparissero indi-

spensabili a coordinare le varie leggi fra loro e con altre

leggi dello Stato, e di fare con decreto reale le disposizioni

transitorie, e quelle altre che fossero necessarie, per la com-

pleta attuazione delle leggi medesime.

La Camera dei deputati affidò l’incarico di esaminare il

progetto ad una Commissione composta di Greco, Baldac-

ebino, Basile, Silvano, Pisanelli, Cipolla, De Filippo, Mari

e Mancini, la quale elesse a suo relatore il Pisanelli: questi

presentava la sua relazione nel 12 gennaio 1865. La Com-

missione dichiarava per mezzo del suo relatore di accettare  

bensì il progetto di legge ministeriale, e che proponeva per

conseguenza di dare facoltà al Governo del re di pubblicare

il codice civile presentato al Senato del regno nelle tornate

del15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni

concordate fra la Commissione del Senato ed il ministro

Guardasigilli. Ma, esaminando in seguito la facoltà chiesta

dal Governo di modificare le disposizioni del codice e coor-

dinarle, proponeva che tale facoltà fosse ristretta alle di-

sposizioni concernenti idiritti successorî del coniuge, il te-

stamento olografo, l‘esclusione del contratto di enfiteusi e

l'ipoteca legale. Proponeva parimenti di autorizzare il Go-

verno ad introdurre quelle ulteriori modificazioni che appa-

rissero necessarie a coordinare le disposizioni del codice fra

loro e con altre leggi dello Stato, e di dare al Governo la

facoltà di fare con decreto reale le disposizioni transitorie

e quelle altre che fossero necessarie per la sua completa

attuazione.

La discussione che ebbe luogo alla Camera fn assai viva,

e notevoli discorsi furono pronunziati da Panattoni, Mari,

Clriaves, Pisanelli, D‘Oudes-chgio, Vacca, Mancini, Boggio.

La Camera approvava però il progetto di legge nei termini

proposti dalla Commissione circa la facoltà di pubblicare il

codice civile; l’articolo però relativo alla facoltà di appor-

tarvi modificazioni, in seguito ad un emendamento di Man-

cini, accettato dalla Commissione e dal Ministro, restò ap-

provato in questi termini:

« Il Governo del re ha facoltà d'introdurre nei codici e

nelle leggi indicate negli articoli precedenti le modifica-

zioni necessarie per coordinare in ciascrrua materia le par-

ticolari disposizioni, sia nella sostanza che nella forma, col

sistema econ i principi direttivi adottati, senza alterarli,

nonchè per coordinare tali codici ciali leggi fra loro e con

altre leggi dello Stato.

« Avrà pure facoltà di fare, con decreto reale, le disposi—

zioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la

completa attuazione delle leggi medesime. »

Approvato cosi dalla Camera dei deputati il progetto di

legge per l'unificazione legislativa del regno, il Ministro di

grazia e giustizia il giorno dopo (23 febbraio 1865) lo pre-

sentava al Senato, gli uffici del quale nominarono per esa-

minarlo un ufficio centrale composto di De Ferrari, Chiesi,

Castagnetti, Coppi, Duchoqué, l’allieri, Castelli, De Foresta,

Cadorna e Des Arnbrois. L'ufficio centrale nominava a suo rc-

latore il De Foresta, il quale nella sua Relazione, presentata

il 6 marzo, concludeva per l‘approvazione pura e semplice

del progetto. Apertasi la discussione, ebbe luogo per parecchi

giorni un fiero dibattito, specialmente su due punti, cioè sul

matrimonio civile e sul matrimonio delle persone vincolate

a voti religiosi. Ma il 29 marzo una grande maggioranza

approvò il progetto che, sanzionato dal re, diverrue la legge

2 aprile 1865.

Con decreto reale dello stesso giorno veniva nominata la

Commissione incaricata di apportare le modificazioni alle

leggi che il Governo era stato autorizzato a pubblicare, Com-

missione che, relativamente alle modificazioni da apportarsi

al codice civile, con decreto ministeriale del 6 aprile riusci

composta di Cassinis presidente, Pisanelli vice-presidente;

Bonacci, Bartolini, Cadorna, De Foresta, Mancini, Niutta,

Pallieri, Precerutti, Restelli, Sighele, Stara membri; De

Foresta Adolfo, Spanna, Vaccarone membri segretari. Que-

sta Commissione imprese il suo lavoro il 13 aprile e lo

compi il 29 maggio in cinquantatré sedute. Il 20 del suc-

cessivdsettembre cominciò l'esame delle disposizioni tran-
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sitorie per l'attuazione del codice civile, csarue che fini il

7 ottobre in quindici sedute.

Il Ministro di grazia e giustizia adottò tutte le proposte

della Commissione ad eccezione di quattro, del cui rigetto

dava ragione nella sua Relazione al re che precedè il de-

creto per l’attuazione del codice civile, decreto che ha la

data del 25 giugno 1865 e col quale veniva disposto che il

codice civile dovesse essere attuato col 1° gennaio l866.

Con regio decreto 20 novembre 1865 venivano date le

disposizioni transitorie.

Nel 1866 entravano a far parte rlel regno il Veneto e la

provincia di Mantova, e nel 1870 la provincia di Roma.

Con decreto reale 27 novembre 1870 il codice civile e le

disposizioni transitorie venivano mandate in attività nella

provincia di Roma, in alcune parti dal 1° febbraio, ed intie-

ramente dal 1° aprile 1871; e con legge 26 marzo 1871

veniva attuato nelle provincie Venete e di Mantova a far

tempo dal 1° settembre dello stesso anno. Con decreto 25

giugno 1871 venivano date le disposizioni transitorie per

l‘attuazione del codice civile nelle provincie Venete e di

Mantova.

20.I1 complesso di disposizioni legislative, che è conosciuto

col nome di codice civile, consiste di due parti distinte: la

prima parte contiene le disposizioni sulla pubblicazione, in-

terpretazione cd applicazione della legge in generale, e

questa non fa parte del codice civile nè scientificamente, nò

legislativamente. Che non faccia parte scientificamente del

codice risulta da ciò, che quelle non sono disposizioni che ab-

biano eflicacia solo per il codice civile, sono disposizioni che

spiegano il loro impero sulle leggi tutte, sul codice civile,

come suin altri codici e sulle leggi speciali; non vi è dun-

que ragione d'includerle in una legge, che, per quanto vasta

ed importante camei: il codice civile, non è che una delle

leggi alle quali quelle disposizioni devono essere applicate.

Scientificamente quelle disposiziòni formano la parte gene-

rale di tutta la legislazione. Se pur non facendo parte scien-

tificamente del codice civile, il legislatore le avesse ciò non-

ostante incluse nello stesso, sarebbe da deplorare l‘errore

di metodo, ma il trattatista del diritto positivo dovrebbe in-

chinarsi a quanto dal legislatore è stato voluto. Mail legis-

latore ha invece voluto adottare i precetti della scienza,

come è dimostrato dalla storia della formazione del codice

e dal decreto per la sua attuazione.

Il Pisanelli, nel discorso pronunciato al Senato del regno

nella tornata del 15 luglio 1863 diceva: « senza esitanza

alcuna ho distaccato dal codice civile quelle disposizioni che

nella maggior parte dei codici sono riunite in un titolo pre-

liminare, c che riguardano non solamente il codice civile

ma ogni altra legge. Queste disposizioni e stato mio pen-

siero di aggregarle alla legge che concerne appunto la pub-

blicazione di tutte le leggi, e determina la loro ellicacia

nel regno. Però il progetto che ho l'onore di presentarvi

comincia dalla cittadinanza ». La Commissione senatoria

però andava in diverse campo. Si legge nella Relazione se-

natoria: « Prima che ci addentriamo nell’esame del codice

che ci è presentato, occorre di far breve cenno di un titolo

preliminare sovra le leggi in genere, il quale, mentre sta

di fronte al codice Napoleone, e di tutti quelli che lo segui—

rono, non si trova nel progetto. Le ragioni dal ruinistro

addotte di questa omissione sono, che le disposizioni onde

il titolo preliminare si compone riguardano non solamente

il codice civile, ma ogni altra legge, e che, per conseguenza,

esse più acconciamente si possono aggregare alla legge  

speciale che concerne la pubblicazione delle leggi e ne de-

determina l‘efficacia nel regno. Queste ragioni non sono

sembrate alla Commissione sufficienti per dipartirsi dall‘e-

sempio costantemente seguito da tutti i legislatori antichi e

moderni, perchè, se è vero che le norme contenute nel ti-

tolo preliminare non appartengono ad alcun codice, è pure

incontestabile che esse sono, al dire del grande Portalis, i

prolegomeni di tutti i codici, la legge delle leggi, e per que-

sto nrotivo stanno bene di fronte al codice civile, che è la

prima e la più nobile parte dell'edificio legislativo. Che, se

le forme della pubblicazione della legge, per essere varia—

bile a seconda dei tempi, dei luoghi e degli usi, opportuna-

mente vengono riservate a una legge speciale, lo stesso non

può dirsi di quei canoni che regolano gli effetti e la appli-

cazione della legge in generale; essi sono di tutti i tempi

e di tutti i luoghi, sono immutabili e perpetui come la ra-

gione e la giustizia. Perciò ragion vuole che vadano in-

separabili compagni del corpo delle leggi di qualunque

popolo... »

La questione tornò ad agitarsi nella Commissione di coor-

dinamento, ed ecco quanto si legge nel verbale 55 della

Commissione stessa:

« Il presidente chiama l'attenzione della Commissione

sulla questione rinrasta ancora indecisa, tanto sulla intitola—

zione quanto sulla sede che devono avere le disposizioni preli-

minari che la Commissione ha adottato nell‘ultima tornata.

« Dopo alcune osservazioni fattosi in proposito da vari

commissari si deliberò ad unanimità, sulla proposta del sc-

uatore De Foresta, che le dette disposizioni fossero collocate

bensì in principio del codice civile, come quello che pre-

cede nell'ordine legislativo gli altri codici, ma senza farne

parte integrante, e che abbiano perciò una numerazione di-

stinta da quella del codice civile. Sono esse quindi intito—

late: disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed

applicazione delle leggi in generale.

« La Commissione ha creduto che questo temperamento

potesse conciliare i due sistemi che si trovano in presenza,

ed ai quali accennava il primo quesito del ministro Guar—

dasigilli, giacchè, nel mentre si rende omaggio alle teorie

della scienza ed al rigore dei principi logici, i quali non

comportano che disposizioni generali ed applicabili tanto

al codice civile quanto agli altri codici, fossero irrrmcdesi-

mate nel primo anche per la fornra, si rispettava poi in nras-

sima il principio direttivo, cioè la naturale inserzione delle

disposizioni di fronte al codice civile, e si cansavano le diffi-

coltà e gli inconvenienti a cui si sarebbe andati incontro,

se si fossero volute sancire quelle disposizioni con una

legge speciale che in nessuna maniera fosse attivata alla

pubblicazione di un codice ».

Inseguito a ciò le disposizioni sulla pubblicazione, in-

terpretazione ed applicazione delle leggi in generale veni-

vano distaccate dalle rimanenti disposizioni e venivano co-

stituite a sè in titolo preliminare; e l’art. 1 del regio

decreto 25 giugno 1866 col quale il codice venne attivato,

veniva cosi redatto: « Il codice civile e le disposizioni sulla

pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi

in generale che lo precedono sono approvati, ecc. ». In modo

più esplicito e più chiaro non poteva essere fatto il distacco.

E però quanto concerne il titolo preliminare non entra in

questa voce.

21. Il codice civile italiano consta di 2147 articoli di-

stribuiti in tre libri; i libri sono divisi in titoli, i titoli in

capi, i capi in sezioni e le sezioni in paragrafi.
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Il libro pri mo, che porta per intestazione delle persone,

consta di undici titoli.

Il primo titolo porta per intestazione della cittadinanza

e del godimento dei diritti civili. Notevole in questo titolo

e la nessuna traccia rimasta del diritto di albinaggio, l'attri—

buzione fatta per legge della qualità di cittadino o di stra-

niero secondo la presunta volontà della persona, salva la

dimostrazione da parte di questa di una volontà contraria,

e l'assoluta libertà data ai cittadini di rinunziare alla citta-

dinanza, salvi gli obblighi del servizio militare ele pene

comnrinate dalla legge contro coloro che portano le armi

contro la patria.

Il libro secondo porta per intestazione del domicilio ci-

vile e della residenza, e non già soltanto del domicilio,

come nel codice francese. Il codice desunse le sue disposi—

zioni dal corrispondente titolo del codice francese, però emise

le disposizioni che si leggevano in quest'ultimo codice rela-

tivamente al domicilio per ragione di ufficio e d‘impiego

e tratta oltre che del domicilio anche della residenza.

Il titolo terzo porta per intestazione dell'assenza. Il le-

gislatore italiano si trovava di fronte a due sistemi: il si-

stema romano, che ammette la presunzione di morte con ef-

fetti personali e patrimoniali, sistema che era seguito dal

codice austriaco (1); il sistema seguito dal codice francese

e. dagli altri codici vigenti nella penisola, che ammetteva la

dichiarazione di assenza con effetti puramente patrimoniali.

Il codice si attiene a quest‘ultimo sistema, e dal codice fran—

cese e dagli altri codici vigenti nella penisola, e su questo

ultimo modellati, tolse le sue disposizioni.

Il titolo quarto porta l'intestazione della parentela e

rlell’a/linitrì, nella computazione del quale non accettò il

sistema canonico, ma si attenne alla computatio civilis

romana. Questo titolo non vi era nei codici anteriori.

Il titolo quinto porta l’intestazione del matrimonio. La

costituzione della famiglia in diritto canonico è differente

da ciò che era per diritto romano, è un atto burocratico

compiuto con determinate formalità e produttivo di effetti

giuridici perpetui durante la vita dei coniugi, indipenden-

tementc dallo stato reale delle cose: di qui le due massime:

non esiste famiglia se l' atto burocratico non è intervenuto

anche se la famiglia di fatto esiste; il vincolo sorto fra le

parti in seguito all'atto burocratico è indissolubile durante

la vita dei coniugi anche se la famiglia di fatto si è sciolta.

Questo carattere è stato dal codice civile mantenuto al ma-

trimonio; delle funzioni che il diritto canonico assegna al

sacerdote, egualmente a quanto fu fatto dal codice francese,

fu incaricato l'ufficiale dello stato civile, furono apportati

cangiamenti di dettaglio a ciò che dal diritto canonico era

stato disposto, lo Stato ha tolto alla Chiesa ed ha avocato a

sè il diritto di regolare il matrimonio; ma nella sua essenza

il matrimonio del codice civile e quale era nel diritto cano-

nico, che restò la fonte principale da dove furono attintc le

disposizioni del codice.

Nel titolo sesto il legislatore si occupa della filiazione,

che divide in legittima ed illegittima. Per quanto concerne

la filiazione legittima il legislatore italiano si attenne al si-

stema del diritto romano e dei codici anteriori. Per quanto

concerne la filiazione illegittima il legislatore si attenne al

sistema del codice francese: lo spirito delle disposizioni del

codice su questo argonrento, quello si è che tutte le con-

seguenze sfavorevoli che dalla filiazione illegittima derivano

debbano andare a carico dei genitori se essi lo vogliono, o

se il figlio arriva a superare quella fitta rete di difficoltà che

la legge pene per dare, quando lo permette, la prova della

maternità, ed in casi eccezionali della paternità; in caso

diverse, le conseguenze sfavorevoli stanno esclusivamente

a carico del figlio illegittimo e della società. Ammette la

legittimazione dei figli naturali, desumendo le relative di-

sposizioni dal diritto romano e dal canonico.

All’adozione e consacrato il titolo settimo. L'adozione

del codice civile e l'adozione romana quale si era atteggiata

nel codice francese ; un istituto creato più per dare effetti

giuridici a vincoli di affetto fra adottanti ed adottati, che per

creare fra loro un vincolo di famiglia.

Della patria potestà si occupa il titolo ottavo. Non è la

patria potestà romana che il codice si appropriò, èla patria

potestà del diritto francese, istituto che ha lo scopo più di

proteggere il figlio che di recar vantaggio al genitore. La

patria potestà compete non già, come per diritto romano, al

solo padre, ma anche alla madre; soltanto il primo e pre-

ferito alla seconda durante il matrimonio, quando può

esercitarla.

La minore età, la tutela e l'emancipazione formano og-

getto del titolo nono. Su questa materia illegislatore italiano

accolse il sistema del codice francese,solchè, nel mentre per

quest‘ultimo codice era possibile la coesistenza della patria

potestà e della tutela, una tale possibilita fu tolta dal codice

civile italiano; fino a che havvi la patria potestà, di tutela

non è il caso di discorrere. Avendo accolto il sistema del

codice francese l'emancipazione del diritto italiano non è

l'istituto romano dell'emancipazione, è l’istituto romano

delle venia aetatis che nel diritto consuetudinario francese

aveva preso il nome di emancipazione.

Il titolo decimo porta per intestazione: della maggiore

età, della interdizione e della inabititazione. I codici an-

teriori riconoscevano all‘Autorità giudiziaria il diritto, nel

caso in cui non trovasse che fosse del caso di pronunciare

l'interdizione, di inabilitare il convenuto ad alcun atto, di sot-

tomettere il prodigo al potere di una persona chiamata con-

sulente giudiziario (2), consulente nominato dal giudice (3),

tutore del prodigo (4); disposizioni speciali circa il proce-

dimento avevano i codici austriaco (5), parmense (6) ed

estense (7). Il codice civile italiano, ammettendo l'interdi-

zione nei soli casi in cui si tratti di maggiore di età o di

minore emancipato il quale si trovi in condizione di abi—

tuale infermità di mente che lo rendaincapace di provvedere

ai propri interessi (8), riunì gli altri casi facendovi l'aggiunta

di quelli in cui si tratta di sordo-muto o cieco dalla nascita,

sotto la rubrica della inabilitazione. Del rimanente le di-

sposizioni relative alla interdizione ed alla inabilitazione fu-

rono tolte dal codice francese.

I codici parmense ed estense, sotto la rubrica generale

della prova dello stato delle persone, avevano una rubrica

speciale dei registri della tutela, ordinata allo scopo di co-

noscere se una persona si trovava o no sotto tutela. Da que-

ste rubriche il codice civile ebbe l'idea del titolo undicesimo
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che porta l'intestazione dei registri della tutela dei minori

e degli interdetti, e della cura degli emancipati o inabi-

litati, ma che egli rivolse più che allo scopo di conoscere

se o meno una persona si trova sotto tutela e curatela, allo

scopo di poter facilmente conoscere la gestione della tutela

e della curatela, end‘è che la materia non si trova collocata

sotto una rubrica comune cogli atti dello stato civile, ma in

una rubrica a sè.

Diversamente da quanto era stato fatto dai codici francese,

delle Due Sicilie ed albertino, e seguendo in quella vece la

collocazione che era stata fattadai codici parmense ed estense,

il legislatore italiano degli atti dello stato civile tratta nel-

l'ultimo titolo del libro relative alle persone. La fonte delle

disposizioni di questo titolo la si deve cercare nelle deci-

sioni del concilio di 'l'rento, nell'atteggiamento che hanno

preso e nello sviluppo che le stesse hanno ricevuto nel

codice Napoleone.

Nel suo complesso questo libro risente delle influenze del

diritto germanico, del diritto canonico e dei principi della

rivoluzione quale era stata esercitata sul codice francese.

22. Il libro secondo, che porta per intestazione dei beni,

della proprietà e delle sue modificazioni, si compone di

cinque titoli.

Il primo titolo porta per intestazione: della distinzione

dei beni. Le fonti di questo titolo si trovano nel diritto ro-

mano per quanto alla sostanza, ad eccezione della divisione

delle azioni in mobiliari ed immobiliari, divisione che era

rimasta ignota al romano diritto; per quanto concerne la

forma e l'accennata divisione delle azioni, le fonti si tro—

vano nel codice Napoleone.

Il titolo secondo porta per intestazione della proprietà.

Nell'ordinamento della proprietà nel codice civile italiano

non vi è alcuna traccia della divisione della proprietà del

diritto feudale: anche nell’enfiteusi, istituto che pur viene

dal diritto romano, e della cui essenza e la divisione della

proprietà fra il direttarie e l'utilista, la divisione non è che

provvisoria, poichè l‘enfiteusi, quale trovasi ordinata nel

diritto italiano, e, più che altro, una alienazione di parte

della proprietà di un fondo che si cangia in alienazione to-

tale in presenza di determinate eventualità. Non si trova

traccia di collettivismo; quando il collettivismo esiste, il legis-

latore, ceme apparisce dall'art. 682 del codice civile, da il

mezzo di farlo cessare. Non si trova traccia di socialismo;

anche quel vincoli che alla proprietà sono imposti, come le

servitù, non sono creati a beneficio della società, ma a bc-

neficio dei singoli proprietari. L'ordinamento della proprietà

è l’ordinamento individualista del diritto romano: la pro-

prietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella ma-

niera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vie—

tate dalle leggi e dai regolamenti. Sarà buono o cattivo tale

ordinamento, sarà e non sarà in corrispondenza cei bisogni

della società moderna; non ispetta all’espositore del diritto

vigente il sindacarlo; ciò che l’espositore del diritto vigente

può dire si è che l'ordinamento della proprietà nel diritto

italiano è quello che si è affermato.

Di origine romana sono anche le disposizioni che si tro-

vano in questo titolo relativamente al diritto di accessione.

Le modificazioni alla proprietà sono oggetto del titolo

terzo. Per ciò che concerne l'usufrutto, l‘uso e l'abitazione,

istituti le discipline relative ai quali si trovano in questo ti-

tolo, il legislatore italiano si attenne al diritto romano, ma

per ciò che concerne le servitù prediali al diritto romano

attinse solo in parte, in altra parte le disposizioni del codice  

 

furono attintc al codice francese. Ma ciò cheè italiano è

quanto concerne le servitù relative alle acque, avendo il le-

gislatore del regno d'Italia presi i principi regolatori della

materia dal codice albertino, il quale alla sua volta aveva

prese le sue disposizioni dalle leggi italiche, leggi le quali

avevano la loro fonte nella legislazione della repubblica di

Venezia.

ll titolo quarto porta l'intestazione della comunione. A

proposito di questo titolo si legge nella Relazione Pisanelli:

« I codici francesi ed icodici italiani in vigore hanno sparse

in vari luoghi parecchie speciali disposizioni intorno alla ce—

munioue, ma non trovansi in essi raccolti eerdiuati insieme

i canoni fondamentali di ogni specie di comunione. Vi e co-

munione per mescolanza di materia, comunione di muri,

comunione fra partecipano all’uso di un‘acqua, t'ra coeredi,

fra coniugi e fra soci, e ciascuna di tali comunioni ha le

sue regole speciali. Seguendo un ordine più logico e sicuro,

si formolareno iprincipi generali della comunione. A questo

effetto si tolsero dalle disposizioni relative a certe comunioni

quelle che possono avere un carattere generale applicabile a

tutte ed alla maggior parte di esse, e compendiate tali norme

generali in un solo titolo, le regole particolari vennero ri—

servate a ciascuna specie di comunione ». La stessa Rela-

zione ministeriale afferma che il divisamente per operare

tale riunione venue dal codice austriaco, il {quale appunto

hail capitolo decimosesto della parte seconda che porta,

come già si è vedute, l’intestazione della comproprietà e

della comunione di altri diritti reali.

Il titolo quinto porta l’intestazione: del possesso. Nella Re-

lazione ministeriale si legge: « Le disposizioni che Io (il

possesso) riguardano sono nei vigenti codici sparse in di-

versi titeli; si parla però generalmente del possesso in rap-

porto alla prescrizione. dopo cioè di essersi già in alcuni

codici trattato delle azioni possessorie, delle quali non è

cenno in alcuni altri, e dopo di essersi già definiti gli effetti

del possesso relativamente ai frutti. Ridurre sotto le stesso

titolo tutte le disposizioni riguardanti il possesso e com-

prendere nel medesimo la teoria delle azioni possessorie, di

nuova opera e di danno temuto, parve miglioramento possi-

bile». Ed infatti essendo il possesso un istituto che ha di

per sè stesso giuridica importanza, indipendentemente dalle

sue relazioni con altri istituti, deve trovare in un codice

ben ordinate un posto a sè, indipendente da altri istituti.

Anche su ciò il legislatore italiano ha copiato il legislatore

austriaco, il quale del possesso tratta sotto apposite capitolo:

dove non ha seguito il legislatore austriaco si fu nel non

collocare la rubrica relativa al possesso prima delle rubriche

relative alla proprietà ed agli altri diritti reali.

Tante le disposizioni relative alla comunione quanto quelle

relative al possesso sono in via generale di origine romana:

quelle cheè d'uopo rilevare come di origine dal diritto frau-

cese è la disposizione dell'art. 707, per la quale il possesso

delle cose mobili per loro natura e dei titoli al portatore,

per i terzi di buona fede vale titolo.

Guardate questo libro nel suo complesse,si trova prevalere

quanto alla sostanza su tutte le altre fonti il diritto romano.

in quanto alla forma si trova che il legislatore, in generale,

ha tolto a modello il codice francese.

23. Il libro terzo perta l’intestazione: dei modi di tra-

smettere ld proprietà. e gli altri diritti sulle cose, e si com—

pone di ventotto titoli.

Il primo titolo porta l' intestazione dell’occupazione. Un

titolo apposite relativamente aquel modo di acquisto della
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proprietà che e l‘occupazione non si trova né nel codice

‘francese nè in quello delle Due Sicilie, si trova invece nei

codici austriaco, parmense ed estense; il legislatore italiano,

come si vede, ha seguito l'esempio di questi codici.

Il codice francese e quello delle Due Sicilie in un titolo

trattano delle successioni ed in un altro titolo delle donazioni

tra vivi e dei testamenti. Il legislatore italiano, seguendo

l‘esempio dei codici austriaco, parmense,albertino ed estense.

scorporo la materia delle donazioni dalla materia delle succes-

sioni. Ma non segui l'esempio dei codici parmense, albertino

ed estense di dividere la materia delle successioni in più ti-

toli, nè l‘esempio del codice austriaco di dividerla in rubri-

che indipendenti l'una dall’altra ; riuni le varie disposizioni

in un solo titolo, che è il secondo del libro che si sta esa-

minando, titelo che appunto perta l' intestazione delle suc-

cessioni.

Tante le disposizioni del titolo primo quanto quelle del

titolo seconde hanno nella loro generalità origine romana:

dal diritto francese fu tratta la saisine, il principio cioè

che il morto impossessa il vivo. Dall'intento di non volere

che nel codice restasse traccia alcuna dei principi feudali

sulla proprietà, deriva l'assoluto divieto delle sostituzioni

fidecommissarie.

Il titolo terzo porta per intestazione delle donazioni, e

si divide in quattro capi: I° della capacità di disporre e di

ricevere per donazione; 2° della forma e degli effetti della

donazione; 33“ della rivocazieue della donazione. Anche le

disposizioni di questo capo sono di origine romana.

I codici anteriori distinguevano sotto differenti rubriche

ciò che concerne i contratti e le obbligazioni convenzionali

in genere, da ciò che concerne le obbligazioni che si con-

traggono senza convenzione, ed icodici parmense ed estense

anche dividevano ciò che concerne le obbligazioni convenzio-

nali in genere in titoli distinti, non tenuti assieme che da

una rubrica comprendente e ciò che concerne in genere le

obbligazioni e ciò che concerne i contratti speciali ed altre

materie. Il legislatore italiano in quella vece dispose una

rubrica che porta l’intestazione delle obbligazioni e dei con—

tratti in genere, riunendevi e ciò che concerne le obbliga-

zioni provenienti da contratti e le obbligazioni che nascono

senza convenzione, lasciando ai titoli successivi i contratti

speciali ed altre materie.

Le disposizioni di questo titolo, che è il quarto, quanto

alla forma sono ordinate sul codice francese e sui codici

anteriori. Quanto alla sostanza, tranne in qualche parti-

colare punto, come, per esempio, nella limitazione dell’am-

missionedella prova testimoniale, limitazione che deriva

dal diritto francese, le disposizioni del codice sono di ori-

gine romana.

Il titolo quarte tratta del contratto di matrimonio. I re-

gimi dei beni fra sposi che sono ammessi dal legislatore

sono tre: il regime legale, che è quello della separazione

dei beni; ed il regime convenzionale, che si distingue in re-

gime dotale ed in regime della comunione dei beni. Le di-

sposizioni di questo titolo hanno origine romana ad ecce-

zione delle disposizioni relative al regime della comunione,

che hanno origine dal diritto francese.

Le disposizioni del titolo seste,che tratta della vendita, e

del titolo settimo, che tratta della permuta, sono di origine

romana.

Il codice francese non aveva un titolo sull'enfiteusi, e

l'esempio di tale codice era stato seguito dal legislatore al-

bertino; gli altri codici vigenti in Italia,in quella vece, ave-

57 ——DIGESTO trattauo, Vol. VII. parte 2".

 

CIVILE 449

vano una rubrica relativamente aquesto rapporto giuridico.

solchè variavano nella collocazione, perchè, nel mentre il co-

dice parmense la' collocava nel libro seconde, fra i diritti

reali, l'austriaco, quello delle Due Sicilie e l‘estense la cel-

locavano fra i contratti. Nella formazione del codiceitaliano

sorse vivo dibattito sul punto se si dovesse o no ammettere

l'enfiteusi; non l'ammetteva il progetto Pisanelli e la Com-

missione senatoria segui l‘opinione del ministro ; fu la Com-

missione di coordinamento che inserì nel codice il titolo

ottavo, che appunto porta per intestazione dell'en/iteusi, e

collocò l’istituto fra i contratti. L'origine dell'istituto e re-

mana, ma dallo spirito delle leggi della rivoluzione fran-

cese, spirito per il quale oneri reali perpetui sui fondi non

ve ne dovevano essere, il legislatore. i taliano fu tratto ad am—

mettere la facoltà dell'enlìtcuta di far cessare mediante il

riscatto il diritto che sul fondo compete al direttario.

Il titolo nono porta l‘intestazione: del contratto di locu-

zione.

Relativamente alla mezzadria o colonia ed alla seccida i

codici anteriori all'italiano seguivano sistemi diversi. Il co-

dice austriaco nel @ 1103 dichiarava che la mezzadria era

una società e che colle norme di tale contratto si reggeva; i

codici francese e delle Due Sicilie si occupavano soltanto

della locazione a soccida, della quale facevano una specie

particolare di contratto di locazione. Il codice albertino si

occupava della mezzadria e della soccida, ma della prima

faceva una specie particolare del contratto di locazione delle

cose, nel mentre della seconda faceva una specie particolare

del contratto di locazione in genere. Finalmentei codici par-

mense ed estense facevano della mezzadria e della seccida due

contratti distinti tanto fra loro quante dalla locazione di cose.

Il codice civile italiano non accolse nessuno di questi si—

stemi; della mezzadria e della seccida fece due contratti di-

stinti fra loro ma appartenenti al genere locazione.

Al titolo relativo alla locazione seguono i titoli relativi

alla società, al mandato ed alla transazione, titoli tutti, com—

preso quello relativo allalocazione, le disposizioni contenute

nei quali sono di origine romana.

Ad eccezione del codice albertino, che la considerava come

contratto speciale, e del codice estense che la considerava

come una sottospecie del contratto di prestito ad interesse,

gli altri codici della costituzione di rendita o non si occupa—

vano che incidentalmente parlando del mutuo ad interesse,

come i codici francese, delle Due Sicilie e parmense, o non

se ne occupavano all'atto, come il codice austriaco. Il legis-

latore italiauo segui l’esempio del legislatore albertino, e

della costituzione di rendita fece un contratto speciale del

quale si occupa nel titolo decimoterzo. La fonte della dispo—

sizione del codice si deve cercare nel diritto comune, e più

specialmente nella bella di papa Pio V del 1569.

Dopo essersi occupato della costituzione di rendita il legis-

latore italiano si occupa del contratto di vitalizio,del giuoco

e della scommessa, del comodato, del mutuo, del deposito

e del sequestro, del pegno, dell'anticresi, della fidejussione

con disposizioni nella massima parte di origine romana.

Seguono i titoli relativi alla trascrizione ed ai privilegi

ed ipoteche, ove sono contenute disposizioni la cui origine

si deve cercare nella legge belga del 16 dicembre 1851,

tranne per ciò che concerne l'ipoteca giudiziale, per la quale

fu accolto il sistema del codice francese.

Nei codici anteriori, ad eccezione del codice estense, ciò

che concerne la separazione del patrimonio del defunto da

quello dell'erede era collocato sotto la rubrica del pagamento
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dei debiti ereditari e dei privilegi, e nel codice austriaco

sotto la rubrica dell'acquisto dell'eredità. Il codice italiano,

imitando il legislatore estense, eresse l‘istituto della sepa-

razione del patrimonio del defunto da quello dell’erede a

istituto distinto, ed il titolo ventesimoquarto fu destinato a

contenere le disposizioni relative allo stesso. Anche questo

istituto è di origine romana.

Di origine francese sono le disposizioni del titolo vente—

simoquinto, che tratta della pubblicità dei registri ipote

cari e della responsabilità dei conservatori.

Negli ultimi due titoli con disposizioni di origine romana

si occupa dell'arresto personale e della prescrizione.

24. Guardate il codice nel suo complesso per ciò che con-

cerne le fonti dalle quali furono tratte le disposizioni, si può

affermare che, in via gener;de, il codice accettò quanto nel

codice francese vi era di origine romana, cioè l‘ordinamento

della proprietà e ciò che concerne le donazioni e le obbli—

gazioni; accettò in gran parte dal codice francese l‘ordina-

mento della famiglia, dando però a tale ordinamento un

indirizzo più romano, nel rimanente si ottenne al sistema

romano quale era stato modificato dal diritto comune italiano.

Guardate dunque il codice civile italiano nel suo complesso

si può affermare che lo stesso, più che altre, si attcnne al

diritto comune quale vigeva in Italia prima della unifica—

zione.

Guardate in generale per ciò che attiene alla distribuzione

della materia, è facile scorgere il pregiudizio che offuscò la

mente del legislatore. Il legislatore italiano cullessi nel sogno

di Giustiniano e di Napoleone, che cioè, dotando uno Stato di

un codice civile, questo codice potesse essere alla portata di

tutti; e che ognuno, leggendo il codice, si potesse senz‘altro

fare un‘ idea esatta del diritto positivo; che bastasse dare una

impronta pratica al codice, perchèi cittadini non avessero

bisogno di altro onde conoscere le regole di condotta. Ora,

Siccome questo non può essere che un puro sogue,perchè le

regole giuridiche non potranno essere conosciute mai nei

loro dettagli dalla generalità dei cittadini, avvenne che

l‘Italia fu dotata di un codice che non attua, come non po-

teva attuare, il sogno del legislatore, e nel medesimo tempo

non risponde alle necessità della scienza giuridica. ll giu-

reconsulto, quando vuole formare una costruzione scienti-

fica dalla quale derivare le regole di condotta in casi che dal

legislatore non furono espressamente previsti; quando vuol

fare alcunchè di diverso dalla semplice esegesi casistica o

dalla sistemazione delle materie collocate setto singoli titoli,

deve pescare nel codice le disposizioni che gli sono neces-

sarie alla costruzione. Ciò produce un grande dispendio inu-

tile di lavoro; e questo è il meno: ciò che havvi di più dan—

noso si è che in questo lavoro la regola di condotta che si

ricava è sempre incerta, chela norma di condotta è diversa

a seconda del diverso punto di vista dal quale il complesso

delle disposizioni viene guardate. Ed in tal guisa un codice

fatto colla pretesa che serva alla pratica, termina per essere,

come lo è il codiceitaliano,uno strumento molto imperfetto

per coloro che alla pratica intendono.

Caro Ill. — Codici e legislazioni civili straniere.

25. Introduzione. — 26. Penisola iberica. — 27. Francia.—

28. Gran Drettagna. — 29. Paesi Bassi, Belgio e Lussem-

burgo. —- 30. Piccoli Stati italiani autonomi. — 3'l. Sviz-

zera. — 32. Germania. — 33. Scandinavia. — 34. Austria-

Ungheria. — 35. Stati Balcanici. — 36. Turchia ed Egitto.  

— 37. Russia. — 38. Asia. -— 39. Stati Uniti dell'Ame-

ricadel Nord. — 40. Stati dell‘America centrale. — M. Stati

dell‘America meridionale.

25. Questo capo è destinato alla annunciazione dei codici

civili vigenti nei vari Stati e delle principali legislazioni ci-

vili uon codificate. Prima però di imprcudere l’esposizione,

è uopo rilevare che nella maggior parte degli Stati ove

vigono codici, questi codici furono più o meno radicalmente

modificati da leggi speciali, e completati da leggi comple-

mentari, e che però, per avere una idea esatta del diritto ci-

vile di ciascuno Stato, non è sufficiente attendere al codice

che vige, ma @ d'uopo caso per caso indagare se il codice

subì modificazioni e da quali leggi complementari sono col-

mate le lacune.

Nella distribuzione dei codici e delle varie legislazioni

sarà seguito il criterio geografico della distribuzione degli

Stati e la legislazione delle colonie sarà rapportata allo Stato

al quale le colonie appartengono.

26. Nella penisola iberica vigono tre distinte legislazioni:

quella del Portogallo, quella della Spagna e quella della

Repubblica di Andorra.

Il Portogallo ha un codice promulgato il 1° luglio 1867 ed

entrato in vigore nel continente e nelle isole il 22 marzo 1868,

e nei possessi di oltremare il I° luglio 1870. Questo codice

ha un carattere essenzialmente romano. Contiene 2538 arti-

coli distribuiti in quattro parti, le quali si suddividono in libri.

La prima parte è dedicata alla capacità civile, e tratta del-

l'acquisto e della perdita della cittadinanza, del domicilio,

:.lell‘amministrazione dei beni degli incapaci, della patria

potestà e della filiazione, della tutela, dell‘incapacità risul-

tante dalla demenza, dalla sordità, dalla prodigalità, ecc. La

seconda parte è relativa all’acquisto dei diritti, e vi si trova

regolata l'occupazione, il regime delle acque e delle mi-

niere, il possesso, la prescrizione, la proprietà letteraria ed

artistica, l’invenzione, i contratti e le obbligazioni in gene-

rale, i contratti speciali, la successione. Nella terza parte

sono riunite tutte le disposizioni concernenti il diritto di

proprietà. Nella quarta parte infine si tratta degli attentati

apportati ai diritti e dei diversi modi di ripararli.

Nella Spagna vigeva un diritto comune generale avente

fonti diverse, ma accanto a questo esisteva in alcune pro-

vincie della penisola, speciahncntc nella Aragona, nella

Catalogna, nella Navarra e nella Biscaglia un diritto con-

suetudinario e locale ([‘ueros o derecho farai) che reggeva

un gran numero di istituti civili, relativi specialmente alla

tutela, alla curatela, all‘inter-dizione, alla famiglia, al re—

gime della successione, alla prescrizione, ecc. Nel 24 luglio

1889 fu promulgato il codice civile che consta di “1976 ar-

ticoli distribuiti in quattro libri ed un titolo preliminare

relativo alla legge in generale. Il libro primo, intestato delle

persone, tratta degli spagnuoli e degli stranieri, della na-

scita e della estinzione della personalità civile, del denti-

cilio, del matrimonio, della paternità e della filiazione, degli

alimenti fra parenti, della patria potestà, della assenza, della

tutela, della emancipazione e della maggiore età. Il libro

secondo, intestato dei beni, della proprietà e delle sue mo-

dificazioni, tratta della classificazione dei beni, della pro-

prietà, della comunione dei beni, di alcune proprietà spe-

ciali (acquc, miniere, proprietà intellettuale), del possesso,

dell'usufrutto, dell'uso e della abitazione, delle servitù, dei

registri della proprietà. Il libro terzo, intestato delle dif/'e-

renti maniere di acquistare la proprietà, tratta dell'oc-

cupazione, delle donazioni, delle successioni. Il libro quarto,
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intestato delle obbligazioni e dei contratti, tratta delle ob-

bligazioni in generale, dei contratti, del contratto sui beni

in occasione di matrimonio, della compra-vendita, della

permuta, della locazione, dei censi, della società, del matt-

dato, del prestito, del deposito, dei contratti aleatori, della

transazione e del compromesso, della fideiussione, del pegno,

dell’anticresi e della ipoteca, delle obbligazioni che sorgono

senza convenzione, del concorso dei creditori e delle cause

di preferenza, della prescrizione.

Come orditura dunque il codice Spagnuolo si attenne a

quella del codice francese, modificandela sicuramente in

meglio ; come spirito sul codice spagnuola aleggia uno spi-

rito romano-canonico. Ma ciò che di speciale ha il codice

spagnuola sugli altri codici si è, che nel mentre i co-

dici unificano il diritto vigente prima della loro pubblica-

zione, apportandovi le modificazioni crcdute necessarie ed

abrogandolo, il codice Spagnuolo, in quella vece, eccetto che

per quanto concerne gli effetti delle leggi e degli statuti e

perquantoconcerne il matrimonio e perle provincie che non

hanno un diritto locale, è una legge meramente suppletiva,

perchè a termini dell’art. 12, capoverso, del codice stesso,

ad eccezione delle dette materie dichiarate comuni, le pro-

vincie e territori ove esiste un diritto locale (fuero) le con-

servano nella sua integrità, senza che esse abbiano alcuna

alterazione nel loro regime giuridico scritto o consuetudi-

nario in seguito alla pubblicazione del codice, che non è

applicabile che come legge supplementare in caso di mau-

canza di disposizioni delle leggi speciali.

La repubblica di Andorra non ha legislazione civile co-

dificata; la stessa si regge a base dell'equità chiarita dai

principi del diritto romano e canopice.

27. Dopo quanto è stato detto sul codice civile francese

al n. 6 non è il caso di ritornare sullo stesso. E d'uopo però

fare un cenno sommario delle leggi che hanno portato mo-

dificazioni a quel codice seguendo l‘ordine cronologico.

Queste leggi sono:

del 3 settembre 1807 sul tasso degli interessi ;

3 e 4 settembre 1807 relativa alle iscrizioni ipote—

carie;

14 maggio 1816 abolitiva del divorzio;

14 luglio 1819 relativa all‘abolizione del diritto di

albinaggio ;

17 maggio 1826 sulle sostituzioni;

20 maggio 1838 sui vizi redibitori;

22 marzo 1849 che modifica l'art. 9 del codice;

3 dicembre 1849 sulla naturalizzazione;

10 luglio 1850 sulla pubblicità dei contratti di matri—

monio;

6 dicembre 1850 Stil disconoscimento di paternità;

7 febbraio 1851 relativa alle persone nate in Francia

da stranieri che vi sono nati;

31 maggio 1854 abolitiva della morte civile;

23 marzo 1855 sulla trascrizione;

29 giugno 1867 sulla naturalizzazione;

22 luglio 1867 e 19 dicembre 1871 relative all'ar-

resto personale;

2 agosto 1868 che abroga l'art. 1781 del codice;

20 dicembre 1879 sul ter-mme legale delle prescri-

zioni e perenzione in materia civile;

27 febbraio 1880 sull‘alieuazione dei valori mobiliari

appartenenti a minori ed interdetti;  
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14 febbraio 1882 sui diritti dei figli nati in Francia

da padre straniero naturalizzato dopo la loro nascita;

5 gennaio 1883 che modifica l'art. 1734 del codice

relativo ai rischi locativi;

27 luglio 1884 sul divorzio.

Nelle colonie francesi in via generale vige il codice fran-

cese. In alcune però per gli indigeni ha vigore la legislazione

civile che esisteva avanti la conquista. E così per i mussul-

mani in Algeria e in Tunisia sr trova ancora in parte in vi-

gore il diritto mussulmano, perì Kabyli Il diritto Kabilo, a

Todi le leggi e gli usi taitiani, negli stabilimenti francesi

dell’India il diritto indiano, nella Cechinchina il diritto

annamita.

28. La Gran Bretagna non ha diritto codificato, e le fonti

del suo diritto cominciano da epoche relativamente remote

e sono numerose.

I più antichi monumenti del diritto inglese sono le leggi

anglo-sassoni, che possono essere riunite in quattro gruppi:

1° La vecchia legislazione del paese di Kent, compren-

dente le leggi dei re Etelberto, Clotario, Edvedo e Wifredo

(fra l'anno 560 ed il 696).

2° Le leggi d'lno re di Wessex (688—727),imp0rtanti

perchè più tardi tale reame divenne il nocciolo dell’Inghil-

terra.

3° Dopo la formazione del regno d'Inghilterra il co—

dice di Alfredo il Grande (874-901) e le leggi dei suoi suc—

cessori Edvardo il Vecchio, Atelstano, Edmondo, Edgardo il

Pacifico, Etelvedo ll (901-1016). Sono del regno di Atel—

stano i celebri Jndicia civitatis Lundoniae.

4° Le leggi di Canuto il Grande (1016-1035), che si

dividono in leggi ecclesiastiche ed in leggi civili, e che in

gran parte riproducono la legislazione anglo-sassone an-

teriore.

Sette e prima da' normanni apparvero molte compila-

zioni private allo scopo di constatare di fronte ai conqui—

statori lo stato del diritto anteriore alla loro venuta. Una

delle più conosciute porta il titolo di Leges lien-rici primi,

prl motivo che i due primi capitoli contengono una lettera

di franchigia di re Enrico I dell'anno 1101 ed una carta

di privilegio che egli concede alla città di Londra; il resto

del libro ha carattere di opera privata. L’opera conosciuta

sotto il nome di Leges Edwardi Confessoris è anche, mal-

grado le asseveranze ufficiali dei suoi primi capitoli,un'opera

privata di diritto anglo-sassone, composta probabilmente

nel decimoseeondo secolo (1).

Dopo la conquista normannai vincitori si ressero fra

loro secondo il loro diritto nazionale, quanto alle loro rela-

zioni cei vinti le stesse si reggevano con leggi speciali. Agli

anglo-sassoni era stata lasciata la loro legislazione, ma a

poco a poco prcdominò il diritto normanno. Del regno di

Guglielmo il Conquistatore (1066-1087) si hanno quat-

tro leg ':

1° Le leges et consuetudines quas Wilhelmus rea;

post adq-uisitzonem Angliae omni populo Anglorumcon—

cessit tencndas, che sono essenzialmente le consuetudini

anglo-sassoni alle quali furono aggiunte alcune disposizioni

per regolare i rapporti fra vincitori e vinti.

2° Wilhelmas Kininges assentnysse (Statuti di re

Guglielmo). Leggi in lingua anglo-sassone che regolano il

regime“ della prova nelle cause fra Normanni ed Anglo-

sassoni.

 

(1) Vedi Die englischen Ifecltts-(Juellen di H. Briinner, nella Encyclopedie di Holtzcudorf, pag. 248.
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3° Carta Willelmi de quibusdam statut-is, il cui

testo non ci è pervenuto.

4° Una ordinanza relativa alla separazione della giu-

risdizione spirituale dalla temporale.

Sotto Enrico II (1133—1159) il duello come modo di

prova fu surrogato da ciò che si chiama la Grande Assise,

cioè un giuri speciale in materia probatoria.

I documenti giudiziari del decimosecendo e del decimo-

terzo secolo sono di già assai numerosi. Igiureconsulti in-

glesi li dividono in due grandi classi, il diritto statutario

(statute law) ed il diritto comune (common law), se-

condo che hanno origine legislativa e consuetudinaria. Tut-

tavia questa distinzione non e assoluta, perchè, per esempio,

si classifica nella Common law la più parte delle ordi-

nanze dei re normanni. Queste ordinanze sono alle volte

delle costituzioni (.lssises) allorquando sono date dal re col

concorso dei Grandi del regno, alle volte delle Carte (char-

ters) allorquando sono delle semplici manifestazioni della

volontà reale o delle risposte a richiesta. Alcune di questo

Carte sono celebri e principalmente la Grande cha-rte di

Giovanni Senzaterra (1215). A parte il principio posto da

questa Carta che nessun uomo libero può essere preso, im-

prigionato e privato della sua vita e dei suoi beni senza es-

sere stato condannato da un giudizio dei suoi pari o dalla

legge del paese, principio che non interessa la presente

esposizione, dal punto di vista del diritto civile, esso accorda

a tutti il diritto di disporre per testamento di una parte

dei loro beni anche a pregiudizio della loro moglie e dei

loro figli.

Gli Statnts propriamente detti cominciano con le Provi—

siones de Merton del ventesimo anno del regno di Enrico III

(1235-1236).

Un terzo periodo comincia con Edoardo I, che è chiamato

il Giustiniano inglese, e sotto di lui la legislazione inglese

fece i massimi pregressi. Per mantenersi nel solo campo

del diritto civile, è a lui che si deve l’organizzazione di un

deposito per gli atti pubblici del regno, la soppressione

degli ostacoli messi all‘alienazione delle terre, una via più

pronta per la riscossione dei crediti, il writ of eiegit che

permette al creditore di farsi pagare non solamente sui mo-

bili ma anche sugli immobili del debitore.

lndipendentemente dagli statuti a quest’epoca esistono

tre altre fonti di diritto che è necessario menzionare: i

zorits, i records ed ireports.

I writs, in latino brenta, cominciarono per essere elargiti

dal re per romperla con l’antica procedura del duello e del

giuramento; non si applicavano che all'alfare per il quale

erano stati dati e non si ottenevano che per danaro. Dopo

Enrico II questo mezzo in accordato a tutti, e la regia can—

celleria ricevette l‘ordine di rilasciare i writs, secondo un

formolario determinato, a qualunque ne facesse domanda.

Avevano una portata differente a seconda -delto scopo, in

vista del quale erano stati ottenuti; a poco a poco, ciascuna

azione ebbe il suo writ particolare, formolato in termini

speciali. _

[records sono i protocolli delle deliberazioni e delle

sentenze dei tribunali, specialmente delle giurisdizionireali.

I reports non sono, come i records, testi ufficiali delle

sentenze dei tribunali, ma rilevano nell' affare trattato

avanti ai tribunali il punto difatto e di diritto del quale può

essere utile conservare traccia per precisare la giurispru—

denza. Dapprima ciò veniva fatto da funzionari all'uopo inca—

ricati, ma negli ultimi anni del regno di Enrico VIII fu  

abbandonato tale sistema, ed il raccogliere la giurisprudenza

divenne opera di privati.

Gli statuts, dei quali più sopra si è fatto cenno e che for-

mano da cinque secoli e mezzo a questa parte la principale

fonte del diritto inglese, rimontano ad un'epoca nella quale

le regole costituzionali sulla formazione delle leggi non

erano ancora nettamente tracciate. E però si dividono in

statuta vetera e statuto nova, a seconda che sono anteriori

o posteriori al regno di Edoardo III, dalla quale epoca la na—

zione moderna degli statuts pare avere prevalso. Statut non

è in Inghilterra sinonimo del nostro nome legge, in inglese

legge prende il nome di act. Uno statuto comprende l’insieme

delle leggi votate dal Parlamento in una sessione annuale,

e ciascuna legge forma uno dei capi dello statuto votato

nell'anno. Si cita lo statuto col nome del re preceduto dal-

l'anno del suo regno, al quale corrisponde lo statuto, e cia-

scuna legge col numero del capitolo che essa forma nello

statuto: così l'espressione abbreviata «'< St. 4 Geo. IV c. 76 »

che e relativa al matrimonio dei minori significa che que—

sta legge e la settantesimasesta votata dal parlamento du-

rante la sessione tenuta il quarto anno del regno di Gior-

gio IV, cioè nel 1824. Quando un sovrano è salito al trono

nel corso di una sessione, può avvenire che l'anno del suo

regno non coincida coll’anno civile e che uno stesso sta-

tuto annuale corrisponda a due anni diversi di regno: in

allora questo statuto porta il numero di questi due anni.

Questo caso si è verificato per Guglielmo IV salito al treno

il 26 giugno 1830 e per l’attuale regina Vittoria, che, suc-

cedendo a lui, è salita al trono il 20 giugno 1837. E però

l'act sugli esecutori testamentari emanato nel primo anno

del regno di Guglielmo IV si cita « SI. 11 Geo. IV ed 1

Gui]. IV e 40 », l'act degli eredi minori emanato fral'anno

decimoprimo e decimoseeondo del regno attuale si cita

« St. 11 et 12 Viet. c. 87 ».

Durante il regno attuale furono emanate importanti leggi

su materie di diritto civile. Le più importanti sono le leggi

relative alla proprietà delle donne meritate, 9 agosto 1870,

30 luglio 1874, 22 agosto 1881 (St. 33 e 34 Viet. c. 93;

St. 37 e 38 Viet. c. 42; St. 45 e 46 Viet. c. 75, Married

womens’s property act) la legge 7 agosto 1874511]làinscri-

zione degli atti di nascita e di morte (St. 37 e38 Viet. c. 88),

la legge 7 agosto 1874 sulle alienazioni di immobili (St.

37 e 38 Viet. c. 78), la legge 27 giugno 1876 sulle divi-

sioni giudiziarie (St. 39 e 40 Vict. c. 17).

La Common law e la Statute law in origine si appli-

cavano solo all'Inghilterra propriamente detta, non al paese

di Galles, alla Scozia ed all'Irlanda. Il paese di Galles per—

dette la sua indipendenza in parte sotto Edoardo I e la ri-

manente sotto Enrico VIII, il quale stabilì che la legge di

Inghilterra doveva valere anche in questo principato. Quando

il re di Scozia Giacomo VII sali al treno di Inghilterra col

nome di Giacomo I, i due paesi continuarono ad avere una

esistenza separata per più di un secolo; fu solo nel 1707

sotto la regina Anna che i parlamenti di due paesi decre-

tavano la riuniune, ma ad onta di tale riunione la Scozia

continuò ad osservare le proprie leggi e consuetudini na-

zionali. Al contrario, l’Irlanda vinta, dopo essere stata sot-

toposta a regime differente, finì in definitivo per essere in-

corporata all’Inghilterra ed assoggettata alle leggi di questa.

Le isole n'ormanne, rimaste inglesi anche dopo la riunione

del ducato di Normandia alla Francia e l‘isola di Man hanno

sempre osservata la loro legge. E d'uopo però tener pre-

sente che su tutte le parti del regno si estende l'autorità
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legislativa del Parlamento, il quale ha il potere di rendere

applicabile una legge a qualunque paese.

Oltre la Common law e la Statute law, il diritto inglese

ha una terza fonte di diritto, l’equità, equity. Fino al 1873

perle decisioni di equità eravi una giurisdizione speciale, le

Corti della Cancelleria che facevano capo al lord Gran Can-

celliere, le quali pronunciavano inappellabilmente. Ma colla

organizzazione della Corte suprema, avvenuta in forza delle

leggi del 1873, 1875, 1876, 1881, Corte nella quale si

sono fuse tutte le Corti superiori, le pronuncio di equità

non hanno più una giurisdizione speciale, è la stessa Corte

suprema che applica l‘equità quando ne è il caso.

Le colonie inglesi non sono rette da uniforme legisla-

zione civile. Di questa legislazione si farà un rapido cenno.

Colonie di Europa:

Cipro. Per le questioni che concernono gli inglesi e gli

stranieri fra loro e negli affari misti nei quali i sudditi tur-

chi sono attori, in forza dell'art. 37 della ordinanza emanata

da Sir Garner Wolseley alto commissario di S. M. nel-

l'isola, sono in vigore le leggi inglesi. Per gli affari nei

quali i sudditi ottomani sono convenuti, e per gli affari dei

sudditi ottomani fra loro, è applicabile la legge ottomana.

In ciò che concerne la proprietà fondiaria, la sola legge ot-

tomana è in vigore.

Gibilterra. Vi è in vigore la legge inglese.

Malta. E sottoposta a delle leggi civili di origine romana,

che furono codificate nella raccolta redatta nel 1784 per

ordine del grande maestro dell‘ordine e che porta il nome

di «Codice di Rohan »; ma questo codice fu modificato e

rimpiazzato da più ordinanze, le più importanti delle quali

sono:

a) Ordinanza dc11868 (promulgata l‘-l1 febbraio 1868)

per emendare e consolidare le leggi concernenti i diritti

relativi alle cose e i varii modi di acquistarli e di tras-

metterli;

b) Ordinanzadel1873 (promulgata il 22 gennaio 1874)

per emendare e consolidare alcune leggi relative alle per-

sone. ‘

Queste due ordinanze sono un codice civile relativo alle

persone ed alle cose.

Colonie d’Africa:

Ascensione. — Vi è in vigore la legge inglese.

Capo di Buona Speranza. — La legislazione di questo

colonie, come quella delle altre del Sud d'Africa, è la legis-

lazione olandese del passato secolo; i principi di diritto ro-

mano vi sono in vigore più o meno modificati da ordinanze

pubblicate posteriormente.

Sierra-Leone. — La legislazione che vige è l'inglese più

o meno modificata da ordinanze locali.

Maurizio. — Vi è in vigore il codice francese mediti-

cato da leggi posteriori, le principali delle quali sono: le

ordinanze del 1856 e 1864 sulla cessione dei beni, del 1863

Sulla trascrizione, del 1866 confermata nel 1867 sull'abo-

lizione della ipoteca giudiziaria, del 1867 sulle successioni

1rregolari,del1868 sulla vendita dei beni immobili, del

1871 sugli assenti, sullo stato civile e sulla naturalizzazione,

del 1872 sul divorzio, del 1878 e 1880 sulla ipoteca legale

dei minori e delle donne maritate.

Natale. — La legislazione in vigore e basata sul diritto

romano modilicato da ordinanze posteriori.

Colonie d'Asia:

India. — Nell’India .inglese ha vigore il diritto Indon,

legislazione che rimonta alla più alta antichità, ma che fu  
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successivamente modificata dalla dottrina, dalla consuetu-

dine e dalle leggi europee che gli inglesi introdussero nel

paese. Vi furono pubblicate tre grandi leggi civili, vere co-

dificazionì parziali: la prima è del 1865-1870 sulla succes-

sione, la seconda è del 1872 sui contratti, la terza e dello

stesso anno sulle prove.

Colonie d'Oceania:

Australia e Vittoria. — Vi è in vigore la legislazione

inglese modificata per gli atti dei Consigli legislativi delle

due colonie.

Colonie d’America:

Canadà. — Ha il codice del 1865, che è un miscuglio

delle antiche consuetudini di Parigi, del codice francese e

delle leggi inglesi. Questo codice fu modificato da leggi po-

steriori, fra le quali è d'uopo citare la legge 26 ottobre 1875

sulla proprietà letteraria ed artistica, la legge del 1880 sui

crediti ipotecarii, e la legge del 1881 sulla naturalizzazione

e gli stranieri.

Giamaica. — Le leggi civili di questa colonia non fu-

rono cod1ftcate; vi sono però raccolte delle leggi stesse. Nel

1879 furono pubblicate leggi importanti sulla proprietà dei

beni della donna maritata, sul matrimonio e sul divorzio.

Santa Lucia. — Havvi un codice promulgato nel 1877

contenente 2486 articoli divisi in quattro parti: 'l° delle

persone, 2° della proprietà e delle sue modificazioni, 3° del-

l'acquisto e dell’esercizio del diritto di proprietà, 4° del di-

ritto commerciale.

Trinità. —— Vi è ancora in vigore l'antica legislazione

spagnuola.

29. Nei Paesi Bassi, nel Belgio e nel Lussemburgo vi-

gono legislazioni diverse. Nei Paesi Bassi v'è il codice civile

promulgato il 1° ottobre 1838, che non è che il codice fran-

cese che fino a quell‘epoca era rimasto in vigore riviste ed

accentuato in senso più germanico, e variato nella dispo-

sizione delle materie. Il titolo preliminare fu soppresso.

L'insieme del codice si divide in quattro libri. Il primo

libro tratta delle persone, dei nazionali e degli stranieri,

degli atti dello stato civile, del domicilio, del matrimonio e

delle convenzioni matrimoniali, dello scioglimento del ma-

trimonio, della paternità, della patria potestà, della tutela,

dell'emancipazione, della interdizione e dell'assenza. Il

libro secondo èrelativo ai beni, al possesso ed alla pro-

prietà, ai diritti ed obbligazioni fra proprietari di fondi vi-

cini, alle servitù, alla superficie ed all'enfitettsi, all'usu-

frutto, uso ed abitazione, alle successioni legittime e testa-

mentarie, ai privilegi ed alle ipoteche. Il libro terzoè rela-

tivo alle obbligazioni ed ai contratti, ed il quarto alla prova

ed alla prescrizione.

Diverse leggi posteriori hanno modificato questo codice,

fra le quali è d’uopo citare la legge 4—8 luglio 1874 modi—

ficativa delle disposizioni del codice civile relative all’eman-

cipazione ed al pegno, la legge 5 giugno 1878 modificativa

del regime ipotecario, le leggi 23 aprile e 24 giugno 1879

relative agli atti dello stato civile.

Colonie neerlandesi:

Oceania—Indie orientali. — Nel 1874 vi fu pubblicato

un codice civile applicabile agli europei ed agli indigeni che

si sottomettono volontariamente alla legge olandese. Per ciò

che concerne gli indigeni nella Carta coloniale pubblicata

nel 1854 dal Governo olandese per l'India olandese all’arti-

colo 75 si trova disposto: « Il giudice indigeno deve ap—

plicare le leggi religiose, istituzioni e consuetudini degli in-

digeni, ammenochè esse non siano in opposizione dei principi
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di equità o di giustizia generalmente riconosciuti ». Ed il

diritto degli indigeni e un misto di diritto indou e mussul-

mano con prevalenza dell'uno o dell'altro a seconda delle

provincie.

America, Indie occidentali, Guyana neerlandese, Cu-

racao, ecc. — Il diritto di queste colonie fu codificato come

quello della metropoli. Vi si trova il codice di Curacao e

quello di Suvinam o Guyana olandese del 1868 che conten-

gono il diritto civile olandese adattato alle condizioni del

paese.

Nel Belgio vige il codice francese. Fu però modificato in

più parti da leggi speciali, che sono:

12 giugno 1816 sulle vendite e divisioni giudiziali;

10 gennaio 1824 sui diritti di superficie e di enfiteusi;

20 maggio 1837 sul diritto degli stranieri a succedere

nel Belgio;

28 febbraio 1845 sulla promulgazione delle leggi;

16 dicembre 1851 sui privilegi e le ipoteche;

15 agosto 1854 sulla espropriazione forzata degli im-

mobili;

18 febbraio 1862 sui vizi redibitorî;

5 maggio 1865 sul mutuo con interesse;

27 luglio 1871 sull’arresto personale; '

17 agosto 1873 relativa alla prescrizione negli affari

fiscali e disciplinari;

1° aprile 1879 relativa alla qualità di belga in favore

delle persone che hanno ammesso di adempiere od adem—

piuto im perfettamente le formalità richieste per acquistarla;

6 agosto 1881 sulla naturalizzazione;

15 agosto 1881 che accorda la qualità di belga ai fan-

ciulli nati nel Belgio da genitori legalmente ignoti;

20 maggio 1882 sulla celebrazione del matrimonio dei

belgi all'estero;

101nglio 1883 che abrogal'art.1781 del codice civile;

8 maggio 1876 che modifica alcuni articoli del codice

civile relativi al matrimonio.

Anche nel Lussemburgo ha vigore il codice Napoleone. Vi

sono però alcune leggi che modificano qualche parte di quel

codice; tali quelle del 18 aprile 1851 sui vizi redibitorî;

12 dicembre 1859 che modifica l'art. 9 del cod. civ.;

29 febbraio 1872 che abroga gli articoli 726 e 912de]

codice civile;

16 febbraio 1877 relativa alla abolizione dell'arresto

personale;

28 gennaio 1878 sulla naturalizzazione.

30. I due Stati italiani autonomi, Monaco e San Marino,

hanno legislazione civile speciale.

Nel principato di Monaco durante il protettorato della

Sardegna vi fu introdotto il codice albertino,il quale rimase

in vigore anche passato il principato sotto il protettorato

della Francia. I due primi libri però furono rivisti e furono

posti in attività il primo libro al 1° gennaio 1881 ed il se—

eondo al 1° gennaio 1882. Il lavoro di revisione si è ispirato

al codice francese, del quale' fu mantenuta la divisione e

spesso furono riprodotti anche i testi degli articoli. Tuttavia

vi sono delle diversità col codice civile francese in tema di

domicilio matrimoniale, di domicilio degli stranieri, di le-

gittimazione di figlio naturale, di tutela, di servitù, del regime

legale dei beni fra sposi, ecc.

La repubblica di San Marino non ha legislazione codifi—

cata; in via generale si applica il codice civile italiano.

31. Nella Svizzera, in generale, per tutti icantoni havvi:

1° una legge sul matrimonio e lo stato civile 1° gennaio . 

1876; 2° una legge 3 luglio 1876 su la naturalizzazione

svizzera e la rinunzia alla nazionalità; 3° una legge 22

giugno 1881 sulla capacità civile; 4” un codice federale

sulle obbligazioni andato in attività il 1° gennaio 1883, il

quale in 830 articoli regola tutta la materia relativa al con—

tratti ed alle obbligazioni, alle società, alle lettere di cam-

bio, chèques, biglietti ed altri titoli al portatore ed all'ordine.

llavvi anche una legge 25 luglio 1891 sui rapporti di diritti

civili dei cittadini stabiliti o soggiornanti, la quale ha un

primo titolo che porta la stessa intestazione della intera

legge e due altri titoli nei quali si tratta dei rapporti di diritto

civile degli svizzeri all’estero e degli stranieri in Svizzera.

La rimanente legislazione civile è cantonale, e si trova co-

dificata ad Appenzell 1860—1861 , Argovia 1847—1855, Berna

1824—1836, ad eccezione del Jura Bernese ove vige il codice

Napoleone, Friburgo 1834-1849, Ginevra ove vige il codice

francese, Glaris 1874, Grigioni 1862, Lucerna 1831-1839,

Neuchatel1854—1855,Niderwalden che ha una codificazione

limitata al diritto delle persone 1863 ed al diritto di sue-

cessione 1859, Sciaffusa 1864—1865, Soletta ISM-1848,

Ticino 1882, Turgovia che ha una codificazione limitata al

diritto delle persone 1860 ed al diritto di successionc186'l,

Vallese 1853, Vaud 1881, Zug 1876, Zurigo 1844-1854.

Degno di essere notato e il codice di Zurigo, opera del

Bluntschli, uno dei monumenti più rimarchevoli dei codici

noderni, e che servi di modello ai codici di Sciaffusa, Tur-

govia, Niederwalden, Grigioni, Glaris e Zug.

E cominciato il lavoro di unificazione di tutta la legisla—

zione civile.

32. I vari Stati della Germania sono ancora retti da le-

gislazioni civili varie: alcuni hanno codici speciali, in altri

vige il codice Napoleone, in altri vige il Landrecht,in altri

infine il diritto comune.

Ma è però un fatto compiuto il codice civile del 18 ago-

sto 1896, che andrà in attività al 1° gennaio 1900. Questo

codice ha una introduzione formante corpo a sè, distinta

dal codice, nella quale sono contenute le disposizioni rela-

tive alle regole generali, alle relazioni del codice civile

colle leggi dell'impero, alle relazioni del codice civile colle

leggi dei singoli Stati, al diritto transitorio. Il corpo del

codice si divide in cinque libri. Il libro primo, che porta

per intestazione parte generale. tratta delle persone, delle

cose, dei negozi giuridici. Il libro secondo porta per inte-

stazione diritto delle obbligazioni, e tratta del contenuto

delle obbligazioni, delle obbligazioni derivanti da contratti,

dell'estinzione delle obbligazioni, del passaggio dei crediti,

dell'assunzione del debito di un terzo, delle pluralità di

debitori e di creditori, delle singole obbligazioni. Il libro

terzo, che porta per intestazione diritto delle cose, tratta del

possesso, delle regole particolari sopra il diritto degli im—

mobili, della proprietà, del diritto sulle costruzioni, delle

servitù, del diritto di prelazione, degli oneri reali, dell'ipo-

teca dei debiti sul fondo e delle vendite, del diritto di pegno

sui mobili e sui diritti. Il libro quarto, che porta per inte—

stazione del diritto di famiglia, tratta del matrimonio civile,

sotto la quale rubrica comprende le disposizioni relative al

regime dei beni fra coniugi, della parentela, della tutela. Il

libro quinto, che porta per intestazione dell’eredità, tratta

delle successioni legittime, della posizione giuridica degli

eredi, dei testamenti, dei patti ereditari, della legittima, della

incapacità ad essere erede, della rinunzia alle eredità, del-

l‘erede apparente, del compratore dell'eredità.

Le fonti di questo codice sono:
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il diritto prussiano o «Allgemeine Landrecht fiir die

Preussischen Staaten » in vigore dal 1° giugno 1792;

i saggi di codificazione per Dresda (1866), per la Ba-

viera (1860, 1864) e per I'Assia (1841-1853);

il codice civile sassone (1860);

il diritto romano, quale è insegnato nelle Pandette del

Windscheid (7° ed.; Francofortc 1891 , trad. italiana in corso

di pubblicazione a cura di Fadda e Bensa, Torino, Unione,

1889, e segg.);

il codice Napoleone nel suo testo originale pubblicato

in Germania il 3 settembre 1807 con qualche modificazione

di pura redazione, e nella sua traduzione per il Baden co—

nosciuto col nome di « Badische Landrecht »;

il codice austriaco;

il codice federale svizzero sulle obbligazioni del quale

più sopra si e fatto parola. ’

Questo codice soddisfa in gran parte il bisogno della

scienza giuridica di avere un complesso di norme distribuite

sopra un piano che permette di rintracciare con somma

facilita le disposizioni che si devono applicare senza uopo

di dover andare vagando qua e la per costruire scientifi-

camente l’istituto del quale la norma giuridica della quale

si ha bisogno la parte. E un canevaccio che si presta mi—

rabilmente alla costruzione di un sistema di diritto civile.

33. I tre Stati scandinavi, Danimarca, Norvegia e Sve-

zia, hanno legislazioni civili distinte. La Danimarca ha il

codice di Cristiano V del 1683. Ma questo codice e stato

profondamente mutato da leggi ed ordinanze posteriori,

sicchè lo stesso, sebbene continui di nome ad essere il corpo

delle leggi civili danesi, pure è in gran parte abrogato. Fra

le leggi promulgate in questi ultimi tempi è il caso di far

menzione:

1° della legge 25 giugno 1870 sulla pubblicazione

delle leggi;

2° della legge 29 marzo 1873 sull‘esecuzione immo-

biliare :

3° della legge 30 novembre 1871 sulla divisione delle

successioni ;

4° della legge 7 maggio 1880 sulla capacità della donna

maritata;

5° della legge 28 maggio 1880 sul regime delle acque.

Nell’ Islanda vige anche il codice di Cristiano V del 1683,

ma accanto allo stesso vige il codice che il re di Norvegia

vi inviò nel 1280, e cheèconosciuto col nome di Jonsbloch.

Dopochè l’Islanda fu dotata di una costituzione che le ri-

conosce il diritto di regolare da se quanto concerne il di-

ritto civile (5 gennaio 1874), vi furono pubblicate due

leggi, la prima del 14 agosto 1877 che abrogò le disposi—

zioni del codice norvegese, per la quale il sacramento del

battesimo era una condizione necessaria per l’esercizio del

diritto di successione, l’altra del 12 aprile 1878 che regola

la divisione delle comunioni e delle successioni.

Anche in Norvegia vige il codice di Cristiano V che si e

veduto in vigore anche in Danimarca. Ma come in Dani—

marca anche in Norvegia quel codice fu profondamente mo—

dificato da leggi posteriori. Fra le più recenti è il caso di

indicare

1° le leggi 16 luglio 1848 e 22 luglio 1863 relative

ai matrimoni delle persone appartenenti ai culti dissidenti;

2° la legge 23 maggio 1874 relativa ai diritti d‘uso

sulla proprietà altrui;

3° la legge 3 giugno 1874 modificantc la legislazione

sull'arresto personale;

 

4° la legge 1° aprile 1876 sulla promulgazione delle

leggi;

5° le leggi 17 giugno 1869 e 18 maggio 1876 rela—

tive al diritto di passaggio sui fondi altrui;

6° la legge 16 giugno 1881 sulla radiazione delle

ipoteche.

La Svezia è retta dal codice del 1734, il quale però la-

sciò sussistere la legislazione locale. Un gran numero di leggi

speciali lo completano, e fra le più importanti e d'uopo

citare:

1° la legge 19 maggio 1846 relativa ai concorsi dei

creditori ed alla divisione delle successioni;

2° la legge 8 novembre 1872 relativa alla libertà

delle donne maggiori di contrarre matrimonio e di regolare

da sé le convenzioni matrimoniali;

3° la legge 31 ottobre 1873 relativa al matrimonio

civile;

4° le leggi 16 giugno 1875 e 22 aprile 1881 relative

alla aggiudicazione degli immobili ed al regime ipotecario;

5° la legge 30 maggio 1873 relativa alla proprietà

degli oggetti trovati;

6° la legge 22 aprile 1881 relativa alla prescrizione

di 20 anni;

7° la legge 15 ottobre 1880 relativa al matrimonio

delle persone che professano una religione straniera;

8° la legge 30 dicembre 1880 relativa al regime delle

acque.

34. Nell'impero austro-ungarico la legislazione civile dei

paesi che costituiscono gli Stati ereditari di casa d‘Austria

e diversa dalla legislazione civile vigente in Ungheria e da

quella vigente in Bosnia ed Erzegovina. Negli Stati credi-

tari austriaci vige il codice del 1811“, del quale ci si è oc-

cupati al n. 7 e non è il caso di tornare su quanto fu ivi

esposto. Il codice però fu modificato da molte leggi postc-

riori, e fra le più importanti è d’uopo citare:

1° la legge 4 maggio 1868 sull’arresto personale;

2° la legge 25 maggio 1868 sul matrimonio civile;

3° la legge 13 giugno 1868 sui fcdecommessi;

4° la legge 14 giugno 1868 concernente la libertà

del tasso degli interessi;

5° la legge 18 luglio 1868 concernente i registri di

nascita, matrimonio e morte degli israeliti;

6° la legge 10 giugno 1865 sulla promulgazione delle

leggi;

7° la legge 30 maggio 1869 sulle acque;

8° la legge 9 aprile 1870 sul nmtrimonio dei non

cattolici;

9° la legge 24 aprile 1874 sulle obbligazioni all'or—

dine e al portatore;

10° la legge 16 febbraio 1883 regolante in certi casi

la prova delle morti.

In Ungheria dopo la guerra di indipendenza il Governo

di Vienna aveva voluto imporre il codice civile austriaco,

ma questo andò ben presto in dissuetudine e tornò in vi—

gore l'antico diritto nazionale. La l'ente principale di questo

diritto nazionale è la raccolta che ha il nome di Corpusju—

ris hurtgarici, compilazione nella quale furono originaria—

mente raccolti, verso la metà del XVI secolo, i decreti reali

i più antichi e le antiche decisioni delle diete, dopo delle

quali si compresero posteriormente diverse raccolte di di—

ritto consuetudinario ungherese, e le diverse decisioni delle

diete di mano in mano della loro promulgazione. Dopo il ri-

stabilimento della costituzione ungherese e sino a questi ul—
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timi tempi furono promulgate molte leggi speciali sulle

materie di diritto civile, le più interessanti delle quali sono

relative alla espropriazione, all'abolizione delle usure, alla

maggiore età delle donne, alle relazioni fra padroni e do-

mestici, ai testamenti ed alle donazioni a causa di morte, al

tasso degli interessi, al regime della tutela e della curatela,

all'acquisto ed alla perdita della cittadinanza ungherese, ai

libri fondiarii, agli atti e prestiti su pegno, alla promulga—

zione delle leggi, al matrimonio civile, ai registri dello stato

civile.

Lo stato del diritto, dopo l'occupazione, da parte dell'Au-

stria-Ungheria, della Bosnia e della Erzegovina, è rimasto

in queste provincie quale era prima della occupazione stessa;

un complesso di antiche consuetudini.

35. Legislazioni civili diverse governano gli Stati bal—

canici. Il Montenegro ha il codice del 1888, che regola però

soltanto i beni, opera di Bogie il quale, come scrisse egli

stesso alla Società di legislazione comparata in Parigi, volle

armonizzare le teorie raccolte negli altri codici colle con—

suetudini locali. Nel rimanente il Montenegro è retto da

consuetudini locali.

La Scrbia ha il codice del 1844 sul modello del codice

austriaco. Dopo questa epoca ha subito qualche modifica-

zione, e nel 1879 fu pubblicata una nuova edizione ufficiale,

nella quale fu tenuto conto dei cangiamenti ed aggiunte che

al codice stesso a quell'epoca erano stati fatti.

La Bulgaria ha per base della sua legislazione civile le

leggi turche, i regolamenti provvisori emanati dalle Autorità

russe all'epoca della organizzazione del principato, e qualche

legge nuova votata dall‘assemblea nazionale bulgara.

In Grecia negli anni 1836 e 1837 furono promulgate

delle leggi relative alle ipoteche, alla maggiore età, ai re-

gistri dello stato civile, al diritto di pegno, alla distinzione

dei beni. Nel 1856 fu pubblicata la prima parte del codice

civile comprendente il titolo preliminare, quello del godi-

mento e della privazione dei diritti civili, e quello degli atti

dello stato civile. Nello stesso anno fu pubblicata la legge

sulla trascrizione, e nel 1861 il titolo del codice civile sulla

minore età, tutela ed emancipazione. Per tutto il rimanente

rimase in vigore la legislazione romano-bizantina.

Quanto si è detto non vale per le isole Jonie, nelle quali

vige il codice civile del 1841, quasi intieramente copiato sul

codice francese.

La Rumania ha il codice civile del 1864, copiato quasi

letteralmente dal codice francese, del quale ha la struttura.

Però, siccome le tradizioni del paese erano per il diritto ro-

mano, dal codice francese si allontana tutte le volte che si

incontra in istituzioni straniere al romano diritto.

36. Le fonti del diritto turco sono il Corano, la Sunna/t,

che contiene la interpretazione del Corano, il Caccunameh.

o raccolta delle opinioni degli ulema e dei legisti sulle que-

stioni dubbie, lo Aadel e raccolta delle decisioni della giu-

risprudenza, la consuetudine ed il Multelce—ul- Ubhuz‘, codice

universale musulmano, opera di Ibraham Haliby, il più ce-

lebre giureconsulto ottomano, compiuta verso il principio

del XVI secolo. Nel 1869 furono pubblicati i tre primi

libri del codice civile: il primo relativo ai principi generali

di diritto ed alle vendite, il secondo relativo alle locazioni,

il terzo alla malleverìa. Vi sono anche alcune leggi spe-

ciali relative al diritto degli stranieri a possedere beni im—

mobili in Turchia, sulla nazionalità ottomana, sulla ipoteca

delle proprietà immobiliari.

In Egitto vige il codice civile del 1875. Questo codice
 

però non contiene tutte le materie che formano oggetto dei

codici civili; fatto in vista di determinare la competenza dei

tribunali misti e per fissare loro regole precise, non con-

cerne che le materie alle qualièapplicabile lo statuto reale.

L’art. 4 del titolo preliminare di questo codice è cosi re-

datto: « Le questioni relative allo stato ed alla capacità delle

persone ed allo statuto matrimoniale, ai diritti di successione

legittima e testamentaria, alla tutela e curatela, restano di

competenza del giudice dello statuto personale ». Su molti

punti dunque è d’uopo attenersi alle leggi nazionali delle

persone, che per gli europei è la legge della nazione alla

quale essi appartengono, e per gli indigeni la legge mussul-

mana del rito Hanefita.

Il codice civile ottomano del 1869 non è stato mai in vi—

gore in Egitto.

37. La Russia ha una grande varietà di legislazioni.

Nella Russia propriamente detto vige lo « Svodd Zakonoif

Russiiskoi imperii » (corpo delle leggi dell'impero russo),

entrato in vigore il 1° gennaio 1885, il quinto libro del

quale è relativo alle leggi civili. Si divide in sette titoli:

1°diritti ed obbligazioni di famiglia; 2° dei beni in generale;

3° del modo di acquistare la proprietà; 4° contratti; 5° azione

invia amministrativa; 6° procedura contenziosa; 7° ese-

cuzione. E uopo però ricordare da una parte che tutti i

paesi annessi hanno conservato il diritto proprio, e dal—

l'altra chele « Svodd » non si applica che ai nobili ed ai bor-

ghesi nel mentre pei contadini vige un diritto consuetudi-

nario. Ed anche per coloro periquali lo « Svodd » ha vigore.

le disposizioni dello stesso più che regole inflessibili, sono

una guida al giudice per pronunciare la sua decisione.

Nel ducato di Finlandia vige il codice svedese del 1734

modificato da un gran numero di leggi speciali, le più re-

centi delle quali sono relative al regime ipotecario. alla ca-

pacità civile delle donne maritate, alla tutela, alla locazione

d'opera dei servitori, alle sminuzzamento della proprietà

fondiaria, alla chiusura dei campi, alle acque, alla vendita

forzata dei beni rurali, al contratto di matrimonio, alla se-

parazione dei beni fra coniugi, al pagamento dei debiti in

caso di morte, ai privilegi dei creditori, alla prescrizione,

alla iscrizione delle ipoteche, al regime matrimoniale, alle

successioni, al riscatto della proprietà di famiglia, al domi-

cilio, ecc.

La Polonia russa è retta dal codice civile francese con al-

cune modificazioni che nel 1820 furono apportate alle di-

sposizioni del primo libro. Altre modificazioni parziali sono

state introdotte relativamente al regime ipotecario, al ma-

trimonio ed al regime dei beni fra coniugi, alla prova delle

obbligazioni.

Le provincîe baltiche sono rette dal codice baltico del

1864, compilazione di nove diritti differenti applicati nelle

diverse provincie, ma nel quale tutte le disposizioni ancora

in vigore sono riunite e classificate in un ordine metodico.

Nel Transcaucaso gli indigeni seguono il diritto mus—

sulmano.

38. Portando l'esame sulle legislazioni civili degli Stati

indipendenti dell‘Asia, le legislazioni che richiamano l'at-

tenzione sono quelle della Persia, della Cina e del Giap-

pone. Nella Persia vige il diritto mussulmano del rito isla—

mita, peril quale rito le raccolte di giurisprudenza meritano

altrettanta venerazione quanta il Corano. La più importante

opera da consultare è quella di El-Molekkik che serve di

regola dopo la fine del VII secolo dell'egira in tutti i paesi

di rito islamita e specialmente in Persia.
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Nella Cina le leggi civili si trovano confuse nella grande

raccolta di leggi chiamata « 'l‘a—'I‘sing-l.eu—Lee ». Nella se-

conda divisione di questa raccolta si trova trattato della suc—

cessione ereditaria, e. nella terza divisione si parla delle terre,

delle ipoteche, del matrimonio, dell’usura, della vendita, ecc.

La civiltà, percorrendo la sua solita via da oriente verso oc-

cidente, ha già passato il Pacifico ed è arrivata allo Stato il più

orientale dell'Asia, al Giappone, il quale volle conformarsi ai

principi dell'occidente anche per ciò che concerne la legisla-

zione civile legislazione cbe volle codificare. Fin dal 1870, per

opera di Yeta e dopo di lui di Ogni e Yamanda, cominciò il

lavoro di codificazione del diritto civile, fino allora avente

per fondamento la consuetudine e poche leggi scritte. Nel-

l‘anno 1880 sotto la direzione di Boissonade, professore della

Facoltà di diritto a Parigi, fu nominata una Commissione

composta dei primi presidenti delle Corti e dei trilmnali se-

denti a Tokio, di senatori c del segretario generale del Dai-

jokovva, e più tardi di membri del Consiglio di Stato per ap-

prontare il progetto, progetto che venne compiuto e che si

inspire al codice francese: anche il codice civile italiano fu

posto a profitto. Questo progetto fu accolto e venire pro-

mulgato come legge nel 1800 per entrare in attività nel

1° gennaio 1893. Ma nel 1802 riconosciuta la necessità di

una revisione, fu prorogata la sua entrata in attività al 31 di-

cembre 1806. Per rivederlo fu istituita una seconda Com-

missione cxtra-parlmnentarc, composta di membri delle due

Camere, di professori della Facoltà di diritto, di funzionari

amministrativi, di magistrati, di avvocati e di qualche ne-

goziantc. Questa Commissione presieduta da Ito e Saionji

lavorò con grande attività, e ne usci un progetto di codice

diviso in cinque libri: disposizioni generali, diritti reali,

diritti di credito, famiglia, successioni. Il progetto dei tre

primi libri fu terminato nel 1805 e nel 21 agosto 1896 fu

promulgato sotto il nome di codice civile, riservando ad un

decreto ulteriore la fissazione della sua entrata in vigore. Il

progetto dei due ultimi libri fu terminato nel 1897, ma non

fu portato ancora alla discussione del Parlamento. La Com—

missione di revisione del codice ha anche preparato una

legge transitoria per l‘andata in attività del codice civile,

una legge molto dettagliata sulla pubblicità dei diritti im—

mobiliari, infine una legge contenente alcuni principi di

ordine generale, specialmente sul dirittointernazionale pri-

vato e sul conllitto di leggi. Queste leggi saranno portate in

discussione insieme ai due ultimi libri del codice.

39. Negli Stati Uniti dell’America del Nord la legisla-

zione civile norr entra nella sfera di azione della l'edera-

zione, ma i'! particolare a ciascuno Stato, ond'i- che si trova

la massima varietà di legislazione. Tuttavia la legislazioni.-

civile dei vari Stati ha una base comune. la Common hm-

inglese, tale quale era in vigore all‘epoca in cui avvenne il

distacco dall‘Inghilterra. Pochi Stati hanno codici. Nella

raccolta The codes and Statutes of the State of Califor-

nia nel primo volume havvi il codice civile del 24 marzo

1872, enel volume terzo le modificazioni che al codice stesso

furono apportate. La Georgia ha un codice civile cosi di-

viso: persone, rapporti di famiglia, rapporti risultanti da

contratti dei beni, trasferimento della proprietà o contratti,

equità. La Luisiana ha il codice del 1825, che consta di 3522

articoli, divisi in tre libri: delle persone, dei beni, delle di-

verse maniere nelle quali si acquista la proprietà dei beni.

Dei territori della conliulerazione il Dakota ha un codice civile

del 1877. Per tutto il rimanente dell'Unione vi sono raccolte

.di leggi emanate in ogni singolo Stato, ma non codici.
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40— Quella povertà di codici che si .= veduta esistere nel-

l'America settentrionale sparisce quando si prende a corr—

siderarc l’America centrale.

Il Messico ha il codice civile del l87l, che contiene 4126

articoli distrilmiti in quattro libri preceduti da un titolo

preliminare sulle leggi in generale. loro effetti e loro

applicazione.

Il primo libro tratta «|«-lle persone, il secondo dei beni,

della proprietà e delle sue mmlilicazioni, il terzo dei con-

tratti, il quarto delle successioni. E uno dei codici più com-

pleti e migliori che esistano. Non regge pero tutti gli Stati

che compongono la repubblica federale del Messico;alcnni

hanno conservato l‘antica legislazione spagnuola.

Il Guatemala ha il codice civile del 1877. che contiene

2444 articoli, distrilmiti in tre libri: delle persone, dei beni

e dei diversi modi di acquistarli, delle obbligazioni e dei con-

tratti. Fu modificato da una legge del 22 febbraio l882.

ll Nicaragua ha un codice del 'l87l.

La repubblica di Salvador ha un codice del l880, diviso

in quattro libri: delle persone, dei beni e dei diversi modi

di godimento, delle successioni e delle donazioni fra vivi,

delle obbligazioni e dei contratti. Posteriormente furono

pubblicato una legge ipotm-arin. ed una legge sul matrimo-

nio civile. .

La repubblica di Costa Ilir-a ha un codice del 1841 al

quale furono portate molte ruoditicazioni.

La repubblica di llomlnras ha un codice civile. del 1880.

La repubblica di Haiti ha un codice del 1825.

La repubblica di San Domingo, che fino al 1844 faceva

parte della repubblica di Haiti, (" invece soggetta alla legis-

lazione spagnuola.

41. Anche negli Stati dell‘America meridionale esistono

vari codici.

La repubblica dell‘Equatore ha un diritto puramente con-

suetudinar'io.

Venczuelaò retto da un cedim- del 1873.

Il Perri ha il codice del 1852, composto di un titolo prc-

liminare su le leggi, i loro effetti e la loro pubblicazione, e

di tre libri. Il primo tratta delle persone, ed e diviso in più

sezioni: persone considerate dal punto di vista della na-

tura, persone considerate dal punto di vista dello stato

civile, del matrimonio, della parentela, della tutela, dei re—

gistri dello stato civile. Il libro secondo e relativo alle cose,

ed ai diversi nrmli di acquisto dei beni: modi materiali,

occupazione, accessione ed invenzione; modi civili, prescri—

zione, donazione, successione; ai diritti degli sposi sui beni

loro propri e sui beni comuni; alle servitù. Il terzo libro

si riferisce alle obbligazioni ed ai contratti, che vengono

distinti in contratti consensuali (vendita, perrnnta, locazione,

società, transazione), contratti aleatori (promessa, gioco, ecc),

contratti reali (prestito, comodato, deposito), contratti di

fiducia (mandato, commissione), contratti di garanzia (pe—

gno, ipoteca, fideiussione), contratti che nascono da uncorr—

serrso presunto o quasi-contratti. Nell'ultima sezione di

questo libro si tratta delle cause di estinzione delle obbli—

gazioni.

La Bolivia ha il codice del 1843, che o sul modello del

codice francese, eccetto per ciò che concerne gli atti dello

stato civile ed il matrimonio, materie che hanno conser-

vato il carattere ecclesiastico.

ll Chili ha il codice del 1855, di 2524 articoli, distribuiti

in un titolo preliminare sulle leggi in generale, ed in quattro

libri: delle persone, dei beni, proprietà, possesso ed usu—
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frutto, delle successioni e, delle donazioni fra vivi. delle. oh-

l_iligazioni e dei contratti.

La repubblica Argentina ha il codice del 1860, cor-

retto nel 1882. Ha due titoli preliminari, uno sulle leggi

in generale, e l‘altro sul diritto internazionale privato. e

quattro libri: delle persone in generale, dei diritti perso-

nali, dei diritti reali, dei diritti personali e reali.

L‘Uraguay ha il codice del 1868 diviso in un titolo pre-

liminare sulle leggi in generale e quattro libri: persone,

beni e proprietà, modi di acquistare la proprietà, obbliga-

zioni e contratti.

Il Brasile ha una il}“'ISIHV.IOIIC civile che e un misto del—

l’antica legislazione portoghese, del codice francese e di un

gan numero di leggi nazionali. Per ovviare agli inconve—

nienti prodotti dalla confusione della nuova giurisdizione _

il governo brasiliano ha pubblicato una Consolidacao das ;

lois ci-vis, la terza edizione della quale è apparsa nel 1876.

cche può essere considerata come la base della legislazione

civile brasiliana. '

Grosseto: Mona.

CODICE DI COMMERCIO.

Snam A RIO.

lli'blioyra/‘id

CAPO [. Cenni generali cstoriei (dal n. I al n. I….

» Il. Codice di commercio vigente (dal o. Il al n. 20).

.; III. Codici esteri (dal n. 21 al n. 36).

Bruntoonaeut.

Amar e Margbieri. Relazione al quarto (…longi'csxo giuridico

per riforme al codice di commercio, Napoli 1897, 'I‘oceo, —-

.-tlii della Commissione incaricata di studiare le modi/ica-

zionida introdursi nel codice di commercio del regno d'Italia,

col progetto preliminare ed appendice, Roma 1884-85, Ripamonti.

— Barzelletti. .llodificazioni al codice di conunercio: rela-

zione approvata dalla Camera di commercio di Firenze nel- ;

l'adunanza del di 1—1novcmbrc 189/, Firenze 1891, Carne. —

secchi. —— Borsari, Codice di commercio del regno d'Italia an-

noiato, Torino 1868—69. Un. Tip. Edit. — Castagnola, Gianzana :

e liolaffio, Nuovo codice di commercio ito/iano. Torino 1883 e -

seg., Un. l‘ip.-Ed.— (Jodice (Il) di commercio italiano, com-

mentato coi lavori preparato-ri, con la dottrina e con la giuric-

prudonza, Verona 1883, Drucker e C. --— De Rossi, Il nuovo

codice di commercio Importo e sommariamente illusi-l'ala in

crt/[’ronio al codice precedente, Livorno 1883. —— :\Iatghieri.

! motivi del codice di commercio italiano, ossia raccoila com-

pleta di tuttii lavori preparatori. .‘iapoli 1885-RO. — “ar—

ghieri e Ottolenghi, [[codice di commercio del regno d'Italia,

illuslrato coi lavori legislativi, colla dailrina e colla giurispru-

denza, Torino 1883, Camilla e C. — Palomba, Poli.-zione alla

Camera dei deputati per la riforma del codice di commercio.

llama 1897. Tipografia economica. —— Rodino, Memoria e pro—

geiio di legge rullo modificazioni :la introdursi al codice di com-

mercio circa le socie-lil coopcralimi. Roma 1892, Un. Coop.—Ed. '

—— Vittori, Il nuovo antico di cmn:mzrcio compendiosamenic

illustrato coi ntoiividierso, Milano |8811. Hoepli : Id., Il congresso

economico di Torino e le proporle rifm'nm del codice di com-

mercio (Legge, 1893,“, 681).

Caro [. — Cenni generali e storici.

1. Definizione e contenuto del codice di comuna-cio. _ ‘.’.. Suoi

rapporti con gli altri codici. — il. Sua ragion d'essere ed im-

portanza. —— 4. Sua autonomia. — 5.Di un codice unico

delle obbligazioni. —— 6. Instabilitz'r necessaria di ogni codice

CODICE CIVILE — C(‘iDICE DI COMMERCIO

di commercio. — 7. Principi generali su cui si fonda il co-

dice. di commercio e materie di cui esso deve occuparsi. —

8. Precedenti storici. —— 0. Primi accenni di codificazione.

— lt). Codici moderni.

1. Il codice di commercio e il complesso delle norme lc-

gislative che regolano i rapporti giuridici derivanti da que—

gli atti che il codice stesso considera commerciali o per la

loro natura o per la qualità delle persone che li compiono.

Data questa definizione del codice di commercio, il suo

contenuto organico dovrebbe. da un lato, limitarsi a disci—

plinare soltanto gli obblighi derivanti dai suddetti atti,

senza affatto accennare al modo di far valere in giudizio i

corrispondenti diritti, e, dall’altro, dovrebbe estendersi ad

ogni e qualsiasi vincolo giuridico risultante dtiin atti me-

desimi. Tuttavia, talvolta per ragioni di opportunità, tal

altra per effetto di necessità, il codice di commercio non

ubbidisce nè all'una, ue all’altra delle accennate leggi.

Non ubbidisce alla prima, perchè il codice di procedura

civile non sempre si presta ad accompagnare l'azione com-

merciale in tutto il suo cammino alle volte rapido, alle

volte assolutamente distinto e diverso da quello che l’azione

civile suole percorrere. Cosi, per esempio, la cambiale, che

ha figura sua propria e che diventa un titolo esecutivo ap-

pena coucorrano le condizioni che la legge commerciale

stabilisce, dà luogo a ciò che dicesi azione comida-ria e che

dovrebbe esser oggetto di codice processuale; ma, poichè

il codice di procedura civile non contempla questo mo—

mento giudiziario speciale, e necessario che se no occupi

lo stesso codice di connuercio, dettando all‘uopo delle po-

culiari disposizioni (1). Altro esempio ci vien porto dal-

l’istituto del fallimento, per il quale le leggi positive sta-

tuiscouo molte e svariate regole, le quali non sono, nella

loro gran maggioranza, che norme di procedimento di cui

non si può trovar traccia nel codice processuale comune.

Infine, gli stessi mezzi di prova specialial commercio, quali

souoi libri dei commercianti, quantunque rientrino nel-

l'ambito del diritto formale e servano a giustificare l’azione,

pure trovano posto nel codice di commercio (2). Adunque,

o si dovrebbe compilare. un codice di procedura commer-

ciale, cbe riunisse tutte le disposizioni didiritto procedurale

secondo lo stato attuale della legislazione relativa al com-

mercio, o si (leve tollerare che lo stesso codice di commer—

cio provveda a questo bisogno. Il primo partito sarebbe da

adottarsi qualora le relazioni commercialiprendessero uno

sviluppo immenso e le relative norme giuridiche si molti-

plicassero in proporzioni tali da far sentire, nella pratica,

il bisogno di avere due codici diversi, uno pel diritto ed un

altro per la procedura commerciale, come avviene in ma-

teria civile ed in materia penale. in tal caso dal codice di

procedura civile si dovrebbe stralciare tutto ciò che si ri—

ferisce a materia esclusivamente commerciale, come, per

esempio, gli articoli 91, capov., 148, capov. ultimo, e393 &

414. |n:i'trasfomleclo nel codice di nuova formazione. Poichè

però nè la legislazione commerciale è vasta come la civile,

con la quale. del resto ha molti punti di combaciamento, nè

la pratica ha segnalato il bisogno di tale nuovo codice, non

resta che attenersi al secondo partito, che consiste nel con—

globare in un codice unico tanto ciò che forma oggetto del

' diritto commerciale propriamente detto, quanto le norme

speciali di procedimento.

 

(1) Codice di commercio. libro |. titolo x, sezione x. Ile/I‘azione

cambiarla, art. i'll-’i a 326.

 

(2) Codice di cmnmcrcio. libro 1. titolo tv. Dei libri di com-

mercio. e art. 44 e seg.



CODICE DI tìtÎlthl‘llllllt) 459

 

La seconda legge cui il codice di commercio non ubbi—

disce t‘i'qnella della estensione. Infatti, vi sono innumere—

voli atti commerciali lasciati completamente sotto l’impero

di usi generali o locali che il legislatore non può o non deve

codificare, vuoi per non discendere in soverchi dettagli, vuoi

per non pregiudicarne il giusto valore, che le persone del

luogo possono meglio apprezzare e che il giudice può ap-

premlcre meglio dalle relazioni di fatto che dalle norme giu-

ridiche scritte. Questi molteplici e svariati usi, senza dubbio

fonti di diritto. sono soltanto virtualmente contenuti nel co-

dice di commercio, in quanto sono da esso espressamente

riconosciuti ('l), ma non sono tradotti in diritto scritto.

ll codice di commercio adunque ha un contenuto dove

più e dove meno ampio di quello che la sua definizione

potrebbe far credere.

2. Il codice di conuucrcio è in intimi rapporti con tutti

gli altri codici.

Il più importante di essi, il codice civile, ne costituisce

come la parte fondamentale ecomplcmentarc..\'cò la parte

fondamentale in quanto contiene regole generali di diritto

applicabili anche in materie coni…crciuli, quali sono le di-

sposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applica-

zione delle leggi, quello sui requisitiessenziali per la validità

dei contratti, le norme relative agli effetti ed alla inter-

pretazione di essi,e simili. Il codice civile poi forma il com-

plemento o supplemento del commerciale, perchè, quando

quest'ultimo non disponga, e quando manchino gli usi ge-

nerali, locali e speciali, si deve applicare il codice civile.

llel resto, entrambi questi codici sono di diritto privato,

benchè nel commerciale vi sia una parte che rientra nella

sfera del diritto pubblico, ed è naturale che l‘ampio campo

di attribuzioni devolute al civile, l'atto per provvedere a

qualunque bisogno della vita giuridica, debba contenere

quanto basti per supplire alle deficienze del commerciale,

nato per provvedere ai bisogni speciali ed essenzialmente

vari e mutabili.

Frequenti sono i rapporti che il codice di commercio ha

con quello di procedura civile, in quest'ultimo contenendosi

non soltanto le disposizioni generali per l'esplicamenlo dei

giudizi e per la esecuzione delle sentenze, ma eziandio regole

speciali, già da noi ricordate, circa la competenza, alcuni

procedimenti ed il termine per appellare contro le sentenze

dei pretori e dei tribunali in materia commerciale.

Meno necessari e perciò meno frequenti ed intimi sono

irapporti col codice penale, nel quale non si trova che

qualche raro e fugace accenno relativo al commercio. Tale

è, per esempio, quello contenuto nell'art. 295, che punisce

con la reclusione sino a sei mesi o con multa da lire cin-

quanta a tremila chiunque commetta delle frodi nell'eser—

cizio del proprio commercio, vale a dire il commerciante; e

chi rivesta tale qualità e detto appunto all‘art. 8 del codice

di commercio. Anchela disposizione contenuta nell'art. 495,

(1) Codice di corrnnercio, art. 'l.

|?) « Poichè la bancarotta fraudolenta è punita normalmente

con la reclusione da 3 a 10 anni, vale a dire con una pena che è

dentro i limiti della competenza dei tribunali, e nei casi più gravi

con la reclusione da 10 a 20 anni. vale adire con una pena che

rientra nella competenza della Corte di assise. il legislatore, non

potendo nè dovendo stabilire per la bancarotta un giudice compe-

tente in ragione della qualità del reale, non poteva nè doveva adot-

tare per essa che la norma seguita in via ordinaria per gli altri

delitti, che consiste nel determinare la competenza in ragione

della. quantità della pena applicabile per il reato ». Cosi laf‘.assazione  

e relativa a precauzioni da prcndersida chi attende alcommer-

cio di determinati oggetti, suppone una esatta nozione della

qualità di commerciante. Sono commercianti anche coloro

che imprendono la rappresentazione di pubblici spettacoli o

l'esercizio di pubblici stabilimenti, e che possono perciò in-

correre nelle pene comminate dagli art. 447 a 449 del co-

dice penale. Ai commercianti accenna anche l'art. 498.

Infine l’art. 304 parla di navi, che sono beni mobili contera-

plati appunto dal codice di commercio. A parte ciò, non

bisogna dimenticare che il nostro codice di commercio ha

dedicato tutto un titolo, dall’art. 855 all'art. 867, ai reati

in materia di fallimento, e che, nonostante questaintromis-

sione poco opportuna, tale materia avrebbe trovato la sua

sede più logica e naturale nel codice penale.

Dal momento che lo stesso codice di commercio contiene

delle disposizioni penali, con cui si definiscono e si puni-

scono alcuni deterrninati reati. è ovvio che il codice di pro—

cedura penale debba completarlo,imlicando la competenza

del giudice chiamato a decidere ed il modo di procedere

alla istruzione preparatoria. Questa seconda parte è comune

a tutti i reati, mentre per quanto riguarda la competenza

il codice di procedura penale stabilisce al n. 5 dell'art. 9

che del delitto di bancarotta fraudolenta écompetente a co-

noscere la Corte d'assise soltanto ove si tratti dei casi più

gravi, gli altri essendo devoluti al tribunale penale (2).

3. liu codice di connncrcio ha una spiccata ragion di

essere e non e mai privo di importanza.

. Fino a chele relazioni della vita privata si contengono

nei limiti ordinari, come è avvenuto per molti secoli, la

scienza stabilisce ed il legislatore sancisce alcune determf

nate categorie di rapporti giuridici, le quali formano dei

tipi costanti e uniformi, cui è sempre possibile di riferirsi,

nonostante la grande varietà delle circostanze di fatto che

sogliono accompagnare le contestazioni giudiziarie. Ma

quando il traffico, le industrie ed icommerci entrano in una

via di sviluppo rapido e progressivo; quei tipi d'istituti

giuridici non sono più sutlicienli a regolare i nuovi e sem-

prepiù crescenti e svariati rapporti, i quali si collocano

sotto l'egida di usi, dettati dal bisogno e regolati dal sen—

timento naturalc della giustizia e dell'equità, e sono poi

questi usi che, accolti e praticati dovunque, sono dal legis-

latore codifìcali in un insieme che sta accanto al diritto

civile, che ne sente la benefica influenza, che segue le linee

fondamentali del codice civile, ma che e ben lungi dal con-

fondersi con esso.

La genesi del codice di commercio ne dimostra la iur-

portanza. Se esso non fosse, i rapporti commerciali, male o

punto regolati dal codice civile, dovrebbero essere assog-

gettati agli usi non scritti; e ciò renderebbe lunga, difficile

ed incerta l’amministrazione della giustizia in materia com-

merciale, obbligherebbe le parti contendenti a porgere al

magistrato, oltre che gli elementi di prova dei fatti assunti,

6 settembre 1892, conflitto in causa Bardi (lli-u. Pen., vol. xxxvr.

p. 345). In questa sentenza fu a ragione ritenuto che nel caso di

procedimento per bancarotta fraudolenta gli atti non possono es-

sere sottoposti alla Sezione di accusa se non quando la Camera di

consiglio od il giudice istruttore ne abbiano ordinato il rinvio al

procuratore generale per avere riconosciuto che il delitto era di

competenza della Corte d'assise, ovvero quando, ordinatone il rin-

vio al tribunale, il procuratore generale siasi opposto all‘ordinanza

per aver ritenuto trattarsi appunto di uno dei casi più gravi sot-

tratti alla competenza del tribunale penale.
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la dimostrazione dell'uso speciale… rifererrtesi ai rapporti ge-

nerati dai fatti medesimi. Quando invece esistette norme

scritte e certe., forme tisse esicurc, ogni att…odella vita mcr-

cantile si può tosto classificare nel corrispondente istituto

giuridico configurato nel codice, e quel movimento rapido

ed incessante, che del commercio è la più saliente caratte-

ristica. non sotl're nè ritardi, nè. movimenti di ritorno. Esi

è appunto per corrispondere a questo bisogno che, mentre

i codici civili vivono una lunga vita senza perdere di elli-

cacia, i codici di commercio son soggetti a frequenti mo-

dificazioni, ritocchi, ril'aeimcnti ed ampliamenti. « L'avere

raccolto in un sul volume tutte le disposizioni che concer-

nono e disciplinano una data materia, dicono autorevoli

scrittori, noi lo crediamo un perfezionamento legislativo;

ed è perciò che in questo, e forse in questo solo, non siamo

seguaci della scuola inglese, che, lasciando sparsa la materia

legislativa in una infinità di atti e di statuti, i quali abbrac—

ciano il corso di più secoli, rende la scienza del giare quanto

mai complicata ed astrusa; la compenetra quasi coll’archeo-

logia. La legge non e scritta soltanto per i giureconsulti;

la medesima, questa norma agendi, deve essere quanto

mai popolare, resa a tutti facile e comune. Il diritto com-

merciale poi, appunto per le tremende sue conseguenze e

responsabilitr‘r, che pesano non solo sul commerciante, ma

eziandio sul capitano marittimo, deve essere alla portata di

questi trentini, iquali, se sono generalmente dotati di buon

senso, non llttllllt) educata la mente al culto di Temi. La

codificazione quindi delle leggi del commercio rende irreal-

colabili servigi, non tanto alla schiera dei magistrati e dei

ginrisperiti, quanto a quella dei commercianti » ('t).

4. Le considerazioni che precedono provano che il codice

di corumercio «‘ indipendente da tutti gli altri codici, quan-

tunque abbia con essi dei rapporti di coordinamento che

rendono necessari frequenti rinvii da una all'altro. Ne è

esatto che il codice di commercio sia una legge di eccezione

rispetto al codice civile, considerato come legge tipica e

normale. « Sc quello si staccò da questo assai più tardi che

non avvenne delle altre parti del diritto fra loro, ciò dipese

dall’essere lc dill'ercnze specifiche del diritto commerciale,

in confronto del diritto civile, più difficili ad essere deter—

minate, perché meno spiccate ed apparenti, che non quelle

che inter-cedono fra altre categorie di diritti. .\‘la «'.- gravis—

simo errore il credere che tale tarda separazione derivi da

qualche particolar legame che subordini il diritto commer—

ciale al diritto civile e sia di natura diversa da quello che

unisce gli altri rami del diritto... L'uno prende a studiare

i rapporti relativi al commercio; l'altro quelli che, pure ap-

partenendo all’ordine privato o pubblico, sono estranei al

commercio. E come questi rapporti non sono fra loro in

nessuna dipendenza, del pari devono essere indipendenti i

diritti speciali che li reggono... Ciò è tanto vero che nes—

suno confonderà mai il commerciante con chi non e com-

merciante, nè mai riterrà che il primo sia una eccezione

del secondo ». Laondc, « se i punti di contatto hai due co—

dici sono molteplici, questi, tuttavia, vivono fra loro in rap-

porti di perfetta indipcmlenza, come quelli che hanno una

 

_(1) Castagnola, Gianzana e Bolatlio, Nuovo codice di com-

mercio italiana, vol. [, p. li, a. 7, ’l'orino 18:43, Un. Tip.-Ed.

(2) Vidari, Corro rti diritto commercia/c, vol. I, p. 45, n. -’ttl

e pag. M), 11. 42, Milano 1881. Hoepli.

(3) V., fra gli altri, Urangia Tazzoli, La rt/bl'mu del diritto

privato e il codice delle obbligazioni, Modena 1895, 'l'onielto;

particolare e distinta sfera di efficienza da reggere e disci-

plinan- » (2).

5. Questi argomenti valgono eziandio :\ provare quanto

sia poco fondata la opinione, secondo la quale si dovrebbe

compilare un codice unico delle obbligazioni, senza distin—

guere se civili o commerciali. a somiglianza di quanto si è

fatto nella Svizzera. Ai diversi sostenitori di questa opi-

nione (il), che allegano ragioni storiche e di opportunità,

ha risposto trionfalmente il Vidari, del quale riassumiamo

le varie e valide argomentazioni svolte in parecchi suoi

scritti.

Per quanto riguarda il lato storico della controversia si

dice che, siccome la separazione del diritto commerciale dal

diritto civile fu il prodotto di una determinata elaborazione

storica allorquando il conunercie era il monopolio di un

ordine distinto di cittadini, cosi essa è un anacronismo og-

gidi in cui gli atti di commercio si esercitano liberamente

da chiunque ne abbia voglia. Ma a ciò si risponde che, più

che all'elemento storico, si deve per mente alla causa ero-

nomica che determinò quella separazione. dovuta alla di-

versa natura dei rapporti disciplinati dai due codici civile e

commerciale. Il commercio è anche ora, nella sua essenza,

quello che era nei tempi andati, e se allora le leggi civili

non bastarono, non si capisee come possano bastare era che

lo sviluppo economico è più intenso, più rapido e più vario.

Che se ora il commercio non è più monopolio di un certo

ordine di cittadini, perchè ognuno può compiereatti a quello

inerenti, ciò non toglie che obietto del codice di commer-

cio sia, o debba essere, sopratutto un dato ordine di fatti

economiciassolutamente diversi dagli atti di natura civile (”i).

Si dice, in secondo luogo, che nè la scienza, nè le leggi

sono finora ricscite a distinguere con taglio netto i rapporti

giuridici, che devono regolarsi con le leggi com merciali,da

quelli che rientrar debbono nella sfera del codice civile. A

ciò si risponde che questo inconveniente sarebbe evitato se

il legislatore abolisse la distinzione, fonte di tante recrimi—

nazioni, fra atti civili ed atti commerciali, e lasciasse sus-

sisterc soltanto quella fra commercianti e non commercianti.

tanto più che i primi si riconoscono da segni esterni anche

dai non giuristi. Ma poi, a prescindere dalla esistenza o meno

di un inconveniente, è imlubitato che esso può esser vero

per un certo numero di atti, ma non lo è per un numero

molto maggiore di altri atti, che, come gli etl'etti di com-

mercio, non possono mai scambiarsi con atti civili.

Si vorrebbe il codice unico anche per evitare le questioni

di competenza; ma col sistema adottato dal nostro codice,

pel quale anche il non commerciante, che abbia contrat-

tato con un commerciante, deve sottostare alla legge com-

merciale, sono sparite le incertezze relative alla competenza,

e non restano che le questioni solite a porsi anche in affari

d’indole civile.

Si cita l‘esempio della Svizzera; ma si risponde che, coc-

sistendo in quel paese parecchie legislazioni civili, era na-

turale che la frequenza dei com merci fra Cantone e Cantone

e la contiguità di questi avessero suggerita l'idea di un co—

dice unico per le obbligazioni allo scopo di facilitare i con-

\’ivante, Per un codice unico delle obbligazioni (.'lz'cliiviO giuri-

dico,xxxrx, t97): stesso,:tncora per un… codice unico delle ul)-

biigaziom' (Rivista italiana per le scienze gi-tn‘idiclw, XIII, pa—

gine 378—403).

tft) Vidari, Cont-ro un codice unico per le obbligazioni (Legge, moe, il, 613).
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tratti e agev«rlare agli stranieri la conoscenza delle leggi

ittterrte.

Finalmente si dice che l‘esistenza di I… codice di cont-

mercio eserciti trtta perniciosa influenza str] progresso del

diritto privato, giacchè dà luogo a studi superficiali ed al'-

frcttati,tantodiversi da quelli profondamente meditati soliti

a farsi dagli scrittori di diritto civile, che si valgono della

sapienza degli antichi per ricondurre ogni l'atto ttttovo nelle

categorie scientificlte già conoseiute. :\la l'accusa e. intrac—

ritata, e la moderna letteratura forumtasi sui codici di cont—

mercio è tutta li a dintostrare l‘assunto contrario ed a pro—

vare che nessuna buona ragione si potrebbe addurre per

giustificare la compilazione del codice ttnico invocato (1 l.

6. Se è vero che i codici di commercio son fatti non sol-

tanto per mettere in iscritto le consuetudini corrtmerciali,

ma anche per corrispondere ai nuovi bisogni emergenti da

nuove istituzioni economiche e sociali, da ritrovi ritrovati

industriali, ntezzi di comunicazione e di trasmissione da

luogo a luogo, e chiaro che ttna parte notevole di ogni co-

dice di commercio deve andar soggetta a mutamenti più o

meno frequenti. Talora ii tttt preesistente istituto giuridico

che ha bisogtto di essere ritoccato, tal’altra sono nuovi rap—

porti clte vogliono essere legalmente disciplinati, o al con-

trario ètttt vieto genere di atti, del lutto scomparsi dalla

vita ttrercantile, che ricltiede l‘abrogazione di alcuttc dispo—

siziotti legislative; insomma. qttellc stesse ragioni che cott—

sigliarono e consigliano di tenere separato e distinto, rac—

cogliendolo in tttt codice-a parte, tutto cià che si riferisce

al comtttcrcio, dànrto occasione a frequenti cambiamenti di

legislazione, di cui abbiattto eserupt‘ anche presso di noi, dove

il codice del 'l8t35 non visse che 'Mi anni,durata brevissinta

per un codice, e di quello che lo sostituì rte] |88'.’ si sente

già il bisogno di fare parecchi ritocelti. laddove il codice

civile, coevo al prirtte codice di contntercio,cotttinua a cor-

rispondere corupletamcrttc a tutti i bisogni della vita eco—

ttotttico-sociale, quantunque da luttga pezza fatto bersaglio

a teorie… in parte sociali ed in parte addirittura socialisticlte.

Che se si ha ttrt esempio contrario nel codice di commercio

francese, il qttale ha vita quasi secolare, bisogna pttre ricono-

scere che esso tren ha tnai soddisfatto a tutte le esigenze

sorte col contitttto progresso delle industrie, e che perciò

tuolte rruovcleggi speciali lo ltatttto seguito per completarla

e per tttodifìcarlo, come dircnto meglio al n. 29.

llel resto, la notata instabilità dei codici di (.'-(Illlltlt‘l‘ttltl,

anzichè attribuirsi alla loro itttrinseca fatttrra, va conside—

rata come un indice di progresso economico; giacchè. do—

vcttdo i codici stessi contettere norttte giuridiche intese a

regolare i rapporti della vita commercialeuelle suo molte-

plici manifestazioni, ed essendo queste ultime effetti di nuove

scoperte, di nuovi ritrovati, di nuove invenzioni, ognuna

delle qttalisegna un passo avanti tte! cammino dell'umanità,

e da desiderare, anzichè da deplorare, che il codice desti-

ttato a tener cortto di tali itrttovaziotti vada. soggetto a fre-

qttetrti cambiamenti, i quali d‘altra parte trtrlla mutano ai

prittcipt‘ generali ed alle regole cardinali su cui si fortdatto

tutti i codici mercantili e dei qttali diantouncenno nel itti-

ntero seguente.

7. Nonostante la gratrdc varietà delle materie regolate e

dei rapporti disciplinati, e quantunqtte tttolte differenze si

ttotino nei dettagli dei codici di cortttrtercio delle varie na—

zioni, pttre si può affermare che ttttti ubbidisceno a talttni  

principidirettivi, che si fondano sttlla natura del commercio

e che dettano le ntaterie priocipalialle qttali la legislazione

commerciale deve provvedere.

Il commercio consiste nella circolazione e nello scambio

delle ricchezze. Un popolo è tanto più ricco per quanto piti

rapida ed intensa e qrtella circolazione, più frequenti e più

facili sono gli scambi. Consegueutenterrte il codice di cont—

mercio deve:

o) stabilire termini per quanto si possa brevi all‘adem-

pintettto di formalità giudiziarie, al contpimettto di atti giu-

ridici, alla estinzione degli obblighi commerciali;

o) facilitare i mezzi di prova delle obbligaziotti eoru—

utereiali, settza escludere quelli am messi dallcleggi comuni;

«‘l determinare con precisioneqttalipersotte, c in quali

circostanze, sieno o debbano essere considerati commer-

cianti, per ben fissare i subbietti di questo diritto tanto di-

verso dal civile;

tl) considerare come cortintct‘cittttti anche tutti coloro

che si adoperano per agevolare gli scatrtbi e che sono cono-

sciuti col ttotttc di settsali o uthiatori;

o) disriplinare tutte le ntaleric che agevolano gli seambi,

e quindi i trasporti per mare e per terra, non che le rela-

tive assicurazioni;

[) provvedere a che il credito, anima dcl corttttter'cio,

sia convenicntemente tutelato, 0 che quindi gli effetti di corn—

tttct'ci0 possano facilmente emettcrsi, negoziarsi, ittcassarsi ;

y) regolare la costituzione delle secietà commerciali,

che oggidi eostitttiscorto Iclevc più potenti del credito, della

industria edel comruercio, garentcndo tanto idiritti dei

soci fra loro, quanto quelli dei terzi che cert le società con-

trattano; _

It) garentire, nei limiti del possibile, la sincerità delle

operazioni courttterciali, fare che l‘azienda cotttttterciale co-

stituisca [lll ente a sè che rispotula di tutte le obbligazioni

contratte per essa, scongiurare gli accordi l'ratulolenti, ptt-

nire gli autori di questi ultimi, disciplinare, in ttmt parola

qttell'istituto, speciale alle materie mercantili, che prettde

nome di /izliintetttu;

i) itttine dettare nornre particolari per quei contratti,

come la cort‘tptvt—vettdita, il tnattdato, il pegtto ed il deposito,

che, quantunque contemplati ttel codice civile, pttre abbiso-

gnano di siffatto ttortne speciali per adattarsi alle esigenze

della vita mercantile, la quale sarebbe inceppata nei suoi

tttovintettti, danneggiata nella sua libertà di esplicazione, se

dovesse sottostare alle regole, alle formalità, ai termini che

il codice e la procedttra civile han dovttto stabilire per i tuen-

zionati contratti e per il modo di cltiedere in giudizio l‘adem—

pimcttto degli obblighi che ne derivano.

8. Premesse queste ttoziorti generali,ènopo vedercqttando,

come e dove sieno sorti i codici di cotrttttercio, conquista

della età tttoderna. La loro storia è perciò breve, ma vttolc

essere preceduta da qualche cenno sulle legislazioni com—

merciali clre precedettero l’apparizione del primo codice.

La storia ci insegna che alcttni anticlti popoli, quali i fe-

nici, i cartaginesi, i greci ed i marsigliesi, esercitarono su

larga scala il commercio tttarittimo; ma, salvo qttalclte raro

accenno o qualche frammento, qual’è quello della legge

Rodio, nttlla è pervenuto fino a noi delle loro leggi commer-

ciali, che pur dovevano esistere per regolare tanti rapporti

d'indole speciale qttattti dovevano scatttrire da si fiorettti

commerci. -

 

(l) Vidor-i, dentro un codice unico per le obbligazioni (Legge, 1892, tr, “M:-l), l’ex-ala quam-lio (Legge, l894, II, 287).
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Nulla diremo del diritto romano, in cui le poche norme ' gta nel ’I‘L’Un era stato corretto e pubblicato, Il Breve della

relative al commercio non erano affatto distinte da quelle

di diritto civile (1). I romani, conquistatori e consumatori,

non furono mai produttori, e quindi mancò loro il bisogno

dell'esportazione, la prima molla degli scambi, la fonte più

cospicua di relazioni commerciali. lpochi frammenti, che si

leggono perciò mescolati alle norme (Ii diritto comune e

che accennano a rapporti commerciali, si debbono piuttosto

considerare come regole di polizia, come discipline regola-

mentari, che come sanzioni dirette ad agevolare e favorire

in tutti i modi possibili il commercio, come avviene per ef-

fetto dei codici di commercio moderni.

Nel medio evo, specialmente dopo che le Crociate apri-

rono ai traffici la via dell'Oriente, si operò un notevole ri-

sveglio nei commerci dell'Italia. La caduta del feudalismo

e il risorgere delle città marittime concorsero potentemente

in quest'opera di rinnovamento mercantile. La crescente

attività richiedeva leggi speciali per il commercio interno,

ed i Comuni italiani diedero mano a vari statuti in cui la

materia commerciale aveva una parte predominante. Gli

statuti di Pisa posteriori al secolo XI, quelli di Verona del

1319, quelli di Siena prima del 1342, quelli di Firenze

del 1393, di Milano del 1390, di Brescia del 1429, di

Crema del 1454, di Bergamo del 1457, di Cesena per Porto

Cesenatico del 1498, di Bologna del 1509 e di Lucca del

1555, sono li per attestare che gl‘interessi mercantili ave-

'ano ingenerata la necessità di norme speciali riflettenti i

nuovi commerci. Di più, per le città italiane sito sul Medi—

tcrraneo si verificò, come già a [lodi, Tiro e Cartagine, che,

essendo fiorito con mirabile e crescente atti vita il com mercio,

si senti il bisogno di affidare ad appositi magistrati, detti

consoli, la decisione delle controversie relative ai vari com-

merci (2).

9. I primi accenni di una vera e propria codificazione del

diritto commerciale si devono riconoscere nelle raccolte di

usi mercantili, compilate perlopiù da privati, le quali eb—

bero vigore non soltanto in una data città, ma anche presso

più popoli (3). A queste compilazioni appartengono il Con—

solato di mare, la Ta‘voia amalfitana ed illuoli di ”léron.

di cui si discorre in apposite voci. Verso il 1288 furono

pubblicate nella Svezia le cosiddette leggi rliWivby, che pos-

sono considerarsi come un supplemento dei Ruoli di Oléron.

In tempo non bene determinato le città componenti la lega

anseatica pubblicarono delle norme mercantili contenenti

gli usi commerciali di quelle città e conosciute perciò sotto

il nome di « leggi auscatiche ». Il Guidone del nm:-::, pub-

blicato a Rouen nel secolo XVI, gli Ordinamenti ili Trani

di incerta origine, il Capitolare nautico-… di Venezia che

cit-rio del more e il Breve per il porto di Cagliari, ant—

bcdue del secolo XIV e di origine pisana, e I’ll/ficio tii". (.la-

:oria contenente gli usi mercantili delle colonie genovesi

nel Mar Nero del secolo XIV, costituiscono tante compila—

zioni degli nsi di diritto commerciale marittimo, di grande

utilità nella pratica degli affari (4).

D’altra parte, anche quando non l'uvvi una speciale com-

pilazioue di questo genere, non mancarono importantissime

leggi sulle singole materie di commercio, in aggiunta, ri—

forma, o all‘infuori degli Statuti. ] minori furono ammessi

ad esercitare il commercio nello Statuto civile di Bologna

del 1250. Le cambiali, i1niiiagiiiate e conosciute tra nei line

da tempo assai remoto, ebbero leggi speciali, come atte-

stano gli Statuti di Venezia del 1357 ele disposizioni ema—

nate in Firenze nel 1574, a Bologna nel 1454, a Napoli nel

1502, a Milano nel 154-l, a Genova nel |589 ed a Ferrara

nel 1508. Sui sensali ebbero leggi speciali Firenze nel 1550

e Ferrara nel 1598. [lei libri di commercio come mezzi di

prova parlano i pifi antichi Statuti. Uno Statuto di Firenze

del 141 (5, sotto la rubrica llerra'8tlllllfztts ct /i.tgilit>is, de.l-

tava le regole sui sindaci, sul concordato, sulla nullità degli

atti fatti in opaca prossima al fallimento, sulla eguaglianza

tra i creditori, sul privilegio della dote, ecc. Lo Statuto di

Cremona del 1388 sanciva la ricognizione della proprietà

delle marche. di fabbrica, e Pisa avanti il secolo X, Amalfi,

'l‘rani nel 1063, Pistoia nel 1107, Messina nel 1 128, \"e—

nczia nel 1 l79, Modena e Lucca nel 1182, Bologna e Ge-

nova nel 1250 ed altre città d’Italia stabilirono la giurisdi-

zione dei Consoli dei mercanti (5).

La scoperta v.lell'Amei‘iea e quella della via delle Indie

pel Capo di Buona Speranza spostarono il centro degli iu-

leressi commerciali, sicclu'r alla decadenza del commercio

marittimo delle citta italiane corrispose un notevole inere-

mento commerciale della Francia, della Spagna, del l’orto-

gallo, dell‘Olanda edell‘lnghiltcrra (6). Nella Spagna perciò

si emanarono nel secolo XVI le Ordinanze di Bilbao, a cui

accenniamo nel successivo n. 25 in nota, e nella Francia,

nel secolo XVII, sotto il regno di Litigi XIV e per inizia-

tiva di Colbert, furono pubblicate due Ordinanze, una del

1673 relativa al commercio terrestre, e l'altra del 1681

relativa al commercio marittimo. Tanto nelle Ordinanze

spagnuole quanto nelle francesi fn raccolto quanto vi era di

meglio intorno alle regole del commercio, e quindi alle

precedenti norme e incerte o difformi subentrarono regole

certe ed uniformi, esi preparò come uno strato solido e

compatto sul quale fu poscia costruito l’edificio della mo—

derna codificazione commerciale.

 

(1) Cfr. Dig., 1Vaulae, canyonex, .vlabula-rii, ul recepiti rca-ti-

luant.4, 9; De ewcroiloria aclionc, 14,1 ;!)e lege li‘/totiiadc jactu,

14, ?: De instiloria actions. 14, 3; [)e tributaria actione.

M, 4: De iidutico!/beiiot'c. 92. i’; Furti adversus naulas, cau-

pone.v, stabitlttriar, 47, 5: Itc incendio, ruina, zulu/rapia, rule,

nace c.cpugnalu. 47,9: Ile prorelietici.v, 50, 14. \". anche God.,

[)e institaz’ia cl cwcreiloria detiene, -’t. ‘25; De nani-ico jbenorc,

t, 33: Quae rcsocnire non passant, et qui vende-re oetanlur,

t, 40, Quacrc.v ewportari non debemtt, 4, 41; De monopoliix

[tl convenlu negotiarum illicito etc., 4, 59; Itc nundinis et mer-

calionibus, 4, 60; Ile commcrciis ci ntcrrxtlon'hus, l, 63; [le

/’tirti.v ci serve corrupto, 6, ‘2.

t‘?) Cfr. Castagnola, Gianzana e Bolafiio, Nuovo codice di com—

mercio italiano, vol. ], pag. 15. n. 10; Vidari, op. cit., vol. i,

pag. 54, n. 47 in nota.

 
(3) D. Supino, Diritto commerciale, pag. 15, n. 12, Firenze

1892, Barbera.

(4) Vedi Pardcssus, Collection tlc lais nutriti-mes antèricures

au II’/]] .viécle. Paris, 1828—1845, Imprimerie royale.

(5) Per maggiori dettagli, cfr., oltre le raccolte degli Statuti,

Martens, Versuch einer lti.vtorircltcn Entwickelung des wahren

Ursprungs des Wechselrcchtr, Gottingen 1797; Altiniai'0, Prag-

ntaticae Edictu, Decreta. chiaeq-ue ranctt'onesregni neapolitani,

Napoli 1682; Ficrli, Dcll’nccomandila, Macerata 1840; Miltitz,

Manuel des convulr, Londres ci. Berlin 1837;G0ldschiiiirlt, Hand-

bu-clt des Handel.vrechtr (Introduzione), Stuttgart 1891; Lat-

tes, Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle

città italietta, Milano 1884; Lustig, Enlwickclungawege und

Quellen dcr Ilandelm‘ccltls, Stuttgart. 1874.

(6) Supino, op. cit., pag. 16. n. 13.
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10. Il Uolletla attribuisce a Ferdiuatulo l\" di Napoli la

prima ideadi un vero codice di commercio. « Buoni furono,

egli scrive, i provvedimenti per il commercio; e dopo che

Ferdinando ebbe aggiunti nuovi Statuti agli Statuti del padre.

comandò che disposti a libro componesscro il codice di com—

mercio. La quale opera compiuta per fatica di Micheledorio,

cd in quattro volumi pubblicata, non autenticata dal re, e

negletta poco appresso per domestiche agitazioni e per la

guerra,.si tenne a documento di buon volere. e come studio-

0 regola nelle cause commerciali » (’l). Nulla però può ad-

dursi a sostegno di questa asserzione, e la stessa ]'|l't‘-fîlll0fl8,

che lo .lorio propose all’opera sua più conosciuta (2), prova

che egli veramente intese di fare un trattato, valendosi della

esperienza acquistata nell'esercizio delle sue funzioni di ma-

gistrato, ma non contiene alcuna parola che lasci supporre

di avere egli avuto ordincdal re di eseguire quell'opera a lui

dedicata.

Comunque sia diciò, certa cosa è che l'opera di codifica-

zione commerciale. iniziata con le Ordinanze spagnunle e

francesi. di cui abbiamo fatto parola nel nmnero precedente,

di venne un fatto compiuto col codice francese di commercio.

Uu decreto consolare del—13gcrminale, anno IX, corrispon-

dente al 3 aprile 1801, ne ordinò la compilazione, che fu

cominciata nel 1803, col concorso di un italiano, Luigi

Corvetto di Genova, il quale curi: più specialmente la parte

che si riferisce al diritto marittimo, portandovi quel contri-

buto di rara esperienza, che gli valse più tardi a ligurarc,

SOHO Litigi XVIII, come abile ministro di finanze (3). ll co —

dice non fu pubblicato che il 15 settembre 1807 ed entrò

in vigore il 1° gennaio 1808, segnando un’epoca notevole

nella storia della legislazione commerciale.

Anche nel primo regno d'Italia si pensò alla compilazione

di un codice di commercio proprio. Pompeo Baldasseroni,

giureconsulto noto sopratutto per l'opera « Sulle leggi e

costumi del cambio », pubblicò una dotta memoria sulla ue-

ressità ed importanza di un codice di commercio (4), ed il

viceré Eugenio nominò una Commissione, la quale predi-

spose il progetto (5) che, accompagnato da un rapporto,

fu inviato alla magistratura ed alle Camere di commercio

e fu riformato dopo le loro osservazioni, ma non ebbe

seguito ((i).

Dopolarcstaurazione del |81lebherocodicidi commercio,

t'oggiati sul francese.il regno di Napoli(T),qucllodiSardegna

e gli Stati pontifici. Per un certo periodo di tempo ebbero

il codice francese anche la Toscana e la Lombardia. « A

Parma il concetto svolto più tardi dalla scienza, che cioè i

contratti commerciali sono contratti sui… generis, da non

confondersi coi trattati civili, né da aversi come eccezioni

di quelli. ma da regolarsi con disposizioni speciali, ebbe una

specie di attuazione legislativa fino dal 1816, mentrei con-

(l) Colletta, Slo-ria di Napoli. vol. !, pag. l …. Firenze, 'l‘ip.

editrice Le Monnier.

till La giurisprudenza del comme-miu, Napoli. l799. -'l- vol.

in ’i". la forma adottata per questa opera e ben lungi dall‘accen-

narc a quella di un codice. ‘

(3) De Nervo, Le comte (7nroello. illini.vtrc.vecrélairc :I'Étal

et des financav sous le roi Louis XVIII, p. 18, Paris 1869.

(4) Baldasseroni.Dissertazione .mlla neces.vilà ed impazienza

della compilazione di un. codice generale per il commercio di

terra e di ’ma-re per il regno d'Italia. e .rulle bari fondamen-

tali .vopra le quali deh/f essere compilzdo. Milano 1807. Slam—

peria reale.  
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tratti commerciali vi furono regolati in un unico codice (il

codice civile) con i civili, ed acerebbero il numero dei con-

tratti in ispecie... Alla costituzione del regno d‘Italia gli

antichi Stati avevano i vari codici di commercio. Preparati

nel 1865 i codici civile e di procedura civile, fu sentita la

necessità di provvedere anco alla legislazione commerciale.

Ma poiché non si era pensato innanzi a preparare un codice

nuovo. venne dato incarico ad una Com missione di unificare

quelli esistenti, ed essa, con uno zelo ed una sollecitudine

superiori ad ogni lode, Ordini) in pochi giorni il codice di

com mercio del 1865 e seppe indrodnrvi ottime disposizioni

nuove.in ispecieneltitolo delle società e dei fallimenti » (8).

Chiuderemo questi cenni storici ricordando che negli

Stati pontifici fu in vigore il regolamento provvisorio di

commercio del 1° luglio l821 : negli Stati estensi si ebbe

il codice di commercio del 25 ottobre 1851; nein Stati

sardi imperò il codice di commercio del 30 dicembre 184°),

esteso poi ad altre provincie nel 1859 e 1860 col proseguire

dell'opera della unificazione italiana; nella Venezia fu estesa

la legislazione commerciale dell‘Austria; fuori d'Italia. poi,

vi furono e vi sono codici di commercio quasi in tutti gli

Stati civili, come diremo più dettagliatamente nel capo lll.

Caro il. — Codice di commercio vigente.

| I. Precedenti studi parlamentari: progetto preliminare. — 12.

Progetto definitivo divenuto legge. —»- 13. Fattura e parti-

zione del codice vigente. — lli. Carattere e rapporti. - - 15.

Leggi complementari. — 16. Riforme proposte: alti di com-

mercio. — 17. Società. — 18. Asian-azioni. — 19. l‘im-oli

rivenditori. — 9.0. Fallimenti.

11. Il codice di commercio del 1865 non soltanto era

inadeguato alle nuove esigenze della vita commerciale, ma

non aveva neanche il pregio di essere opera prettamente

nazionale, portando ancora manifesta in molte sue parti la

impronta della sua immediata derivazione dal codice fran-

cese. Invero, le riforme da quello introdotte al precedente

codice albertino si limitavano a poche disposizioni relative

ai biglietti all‘ordine in derrate. ai mediatori e sensali di

commercio ed alle società commerciali; laonde nel 1869,

allorquando si discusse il disegno di legge per l'unificazione

legislativa delle provincie venete c di Mantova, il deputato

Mancini, rendendosi autorevole interprete di un generale

desiderio, propose che il Governo fosse autorizzato ad in-

trodurre nel codice di commercio, coadiuvato da studi e

proposte di una Commissione di giureconsulti e di commer-

cianti, le modilicazioni ed i miglioramenti richiesti dai bi-

sogni del commercio e dai progressi della dottrina, pren-

dendo spceialmenteanorma il codice commercialegermanico

c la legge germanica sulle lettere di cambio del 14 novem-

bre l8-i8 (9).

(5) Progetto di codice di commercio di terra e di mare pel

regno d'Italia. Milano 1807, Stamperia reale.

(6) Progetto di codice di commercio di terra e di mare. ri -

formato dalla Gomznzlr.vione dietro le osservazioni dei tribunali

e Camere di commercio del regno (l'/Ialia. Milano 1807, Stam-

peria reale….

(7) Leggi di eccezione per gli u/l'a-ri di commercio: questo era

il titolo del codice. entrato in vigore nell'anno lalli).

(Rl Relazione della Gommi.vrioue .vcnalort'axul nuovo codice

di commercio. Atti del Senato del regno, Sessione 1880, docu—

mento u. 3—.—\, ($ “.’.

(9) Atti della ("amara dei de;mlati : (li'.vt‘tl.v.viozli. sessione del

1869—70. vol. 1. pag. %.
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Tale proposta non poté essere formalmente votata per la

sopraggiunta proroga della sessione, ma fu accolta con l'a—

vere dalla Camera e dal Ministero, principalmente per la

considerazione che. estendendo alle provincie venete e di

Mantova il codice commerciale italiano, dovevansi abolire le

leggi commerciali e cambiarie austriache ivi in vigore, le

quali erano in molte parti migliori delle'nostre peraver già

attuati alcuni concetti raccomandati dalla scienza e dalla

esperienza (1). Fu perciò nominata una Commissione di

uomini competentissimi con l'incarico di preparare la com-

pleta riforma ed unificazione delle leggi commerciali, e

dopo tre lunghe e laboriose sessioni la Commissione giunse

al compimento del suo mandato. compilando un progetto

che essa denominò preliminare e che fu sottoposto alle

esame delle corti di cassazione e di appello, delle Camere

di commercio e delle Facoltà giuridiche delle ['niversitir

del regno.

La ricca messe di osservazioni e di notizie, che risultò

da tale largo esame, diede occasionca molti studi di riforme,

tutti rivolti allo scopo di perfezionare sempre più il progetto.

Il ministro di agricoltura, industria e couunercio pubblicò

una memoria, in cui esaminò i pareri e le proposte intorno

alla legislazione delle società commerciali, formulando uno

schema (lidisposizioniclie sorridi basca lavori successivi (2).

Infatti, volendo il Governo sottoporre separatamente e suo—

cessivamente al Parlamento le riforme più urgenti, nella

seduta del di 8 dicembre [87.11 presentò al Senato uno spe-

ciale disegno di legge sulle società ed associazioni commer-

ciali (3), accompagnato da un sunto delle osservazioni e

proposte fatte dalla magistratura e dalle Università degli

studi, non che dall‘accennata memoria del Ministro di agri—

coltura (Gastagnolat; ma tale progetto, approvato dalla Ca-

mera vitalizia, non lo fa dalla elettiva per sopraggiunti

eventi parlamentari.

12. Intanto nel 1870 il Ministro di grazia e giustizia

(rilancini), volendo affrettare la compilazione di un progetto

completo, valendosi di tutti gli studi già fatti, nominò una

nuova Commissione da lui presieduta, che si diede subito

all’opera; e, corrispondendo ai voti espressi dalla pubblica

opinione, dalla stampa, dalle Camere di commercio e da al-

cuni membri della rappresentanza nazionale, d'accordo col

Ministro d'agricoltura (Majorana—Calatabiano), presentò al

Senato del regno nella tornata del 18 giugno 1877 il pro-

getto definitivo del codice di commercio, riservandosi di

pubblicare in seguito separatamente la relazione giustifica-

tiva delle proposte in esso contenute (4). Il Senato nominò

tosto una Commissione di undici membri per esaminare e

riferire; ma la sua opera fo successivamente interrotta da

una chiusura di sessione, da una nuova legislatura e da

quattro modificazioni ministeriali. Intanto, « parendo che

l‘urgente bisogno delle riforme non consentisse la discus-

sione ordinata e completa del progetto intero innanzi alle

assemblee legislative, nè sembrando conveniente, come pia-

ceva a taluno, stralciare dal progetto quelle parti di cui fosse

più necessarial’immediata applicazione, chiedendone al Par-

lamento l’approvazione con una legge speciale, si venne dal

Governo nella determinazione di chiedere al Parlamento

 

(1) Cfr. Alli (lei Senato del regno, Sessione 1878-79, docu-

mento n. 85, 5 'l.

(2) Memoria 25 ottobre 1874 intorno alla legislazione

delle società commerciali, Ronin 1875. Barbera.

(3) Alli del Senato del regno. Sessione 1874-75, dor. n. 21.
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l‘autorizzazione a pubblicare e rendere 'csecutorio l‘intero

codice di commercio, circondando però tale autorizzazione

di tutte le precauzioni più efficaci a garantire che la riforma

riuscisse di verace beneficio e corrispondente ai bisogni che

essa era diretta a soddisfare. Il progetto di legge accordantc

la facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione

il nuovo codice, fu presentato al Senato del regno dall’ono—

revole Villa ed approvato su relazione del senatore Corsi,

dopo una sommariadiscussione del progetto del codice e pa-

recchie modificazioni apportatevi. Lo stesso progetto veniva

approvato dalla Camera dei deputati, su relazione dei depu-

tati ìlancini e Pasquali, dopo dotte discussioni sul nuovo

codice, che forniscono pure preziosi elementi per la sua

interpretazione » (5).

La legge che approvò il codice vigente porta la data del

2 aprile 1882, n. 681 (serie 3"). Esso fu promulgato col

regio decreto del 31 ottobre 1882, n. 1062 (serie il"), ed

entrò in vigore il 1° gennaio 1883.

13. Il vigente codice di commercio “: modellato in parte

sul codice francese ed in parte, specie per quanto concerne

il diritto cambiario, sulla legislazionetedesca; e, quantunque

a causa di alcune imperfezioni abbia suscitato in molti il più

vivo desiderio di varie riforme. pure in confronto di quello

che lo ha preceduto rappresenta un notevole progresso; r

ciò si deve ai lunghi studi che lo ban preceduto e che sono

durati per ben tredici anni, ed alle persone cui tali studi

furono commessi.

Anche per queste ragioni l'organismo e la partizione di

questo codice corrispondono a criteri scientifici. Esso, in-

fatti, non dipartehdosi dall'ordine tracciato da Giustiniano

nelle Istituzioni, tratta prima delle persone, poscia delle

cose e da ultimo delle azioni, e però si divide, al pari di

molti altri codici moderni, in quattro libri.

Il primo libro, sotto il titolo Del commercio in generale,

si suddivide in sedici titoli. Tratta il primo di questi del

commercio in generale in due soli articoli, in cui si evita a

disegno la definizione del conunercio e si parla soltanto

degli usi. del codice civile e di leggi e regolamenti speciali

come parti supplementari o complementari della legisla-

zione commercialc. Il secondo titolo fa una lunga rassegna

di tutti gli atti reputati di commercio, e contempla in que-

sta classificazione molti nuovi istituti non contemplati dal

codice del 1865, quali sono i contratti di riporto, le imprese

editrici, tipografiche o librarie, le mediazioni per affari corn-

merciali, i depositi per causa di commercio o nei magaz-

zini generali e le operazioni sulle fedi di deposito e sulle

note di pegno. Il terzo titolo si occupa delle persone dei

commercianti, dei minori e delle donne marilate che eser-

citano il commercio, ma non rende obbligatoria la loro iscri-

zione in apposito registro, quello che nella legislazione ger-

manica dicesi Handicap-Register o registro di commercio,

allo scopo di rendere facile ad ogni cittadino di accertarsi

della qualità di commercianti in coloro che come tali si spac-

cino. Tratta il quarto titolo dei libri di commercio e della

loro tenuta, materia importantissima in quanto si collega

con lo istituto della bancarotta. Il titolo quinto detta le pro-

scrizioni da osservarsi dai mediatori, restringendo in pochi

 

(i) .-lili del Senato del regno. Sessione 187('-77, documento

numero 86.

(5) Castagnola, Gianzana e Bolallìo, op. cit., vol. !, pag. “ZU.

n.16 e 17. Cfr. i Lavori preparatori del codice di commercio del regno rl'1lalia. lion… 1883, Ripamonti.



t‘.ttlJlClé DI GOMMEHUIU «it"-5

 

articoli gli obblighi di costoro, che sono gli ausiliari più

importanti del commercio, e rimandando a leggi e regola-

menti speciali le norme relative all'accertamento dei corsi

ed agli uffici pubblici spettanti ai mediatori. Le obbliga-

zioni commerciali in genere formano oggetto del titolo se—

sto, nel qualeè ben risoluta la questione, già tanto dibattuta,

del luogo e del tempo in cui si perfezionano le convenzioni

fra assenti. La vemlita (: trattata nel titolo settimo, e, come

avviene in tutti i codici di commercio, e assoggettata a

norme specialissimo, come la validità della vendita della

cosa altrui, a causa delle peculiari esigenze della vita com-

merciale, la quale, in sostanza, si compendio in continue

compro e vendite. Il contratto di riporto, coi tre articoli del

titolo ottavo, e. disciplinante in modo da remlcre degli utili

servizi ai commercianti, senza che possa necessariamente

involvere un giuoco od una scommessa sulle differenze dei

titoli riportati e dei quali è indispensabile la consegna

efi'ettiva. Delle società e delle associazioni commerciali si

occupa il titolo nono, di molto modificandoil sistema del co-

dice precedente, ma senza aver raggiunto ogni scopo desi-

derato, come diremo al seguente n. 17. Profondo modifi-

cazioni sono state apportate alla cambiale ed all'assegno

bancario, oggetto del titolo decimo. Del conto corrente, isti-

tuto strettamente commerciale, si occupa il titolo decimo-

primo, ateatro il decimoseeondo tratta del mandato com-

merciale e della commissione e quindi definisce con pre-

cisione la condizione giuridica dei commessi viaggiatori e

dei commessi di negozio. .Il titolo decìmoterzo, dedicato al

contratto di trasporto, introduce la importante disposizione

per cui sono nulle le stipulazioni che escludano o limitino,

nei trasporti per ferrovie. la responsabilità del vettore. Il

titolo decimoqnarto tratta del contratto di assicurazione e

risolve molte questioni altra volta discusse. Il titolo decimo-

qninto si oecupa del pegno e il decimosesto ed ultimo del

deposito di merci e di derrate nei magazzini generali.

Il libro secondo e dedicato esclusivamente al connnercio

marittimo ed alla navigazione, ed ediviso in nove titoli.

Nel primo si parla delle navi e dei loro proprietari e si

stabilisce che, nel linguaggio giuridico, sotto la denomina-

zione di nave s'intendano compresi tutti gli accessori, an—

corchè nc sieno temporaneamente separati. Il secondo titolo

stabilisce i diritti e gli obblighi del capitano, di questo

importante l'attore del commercio marittimo, e lo Iain modo

da evitare, per quanto e possibile, le simulazioni di avarie

che di quel commercio erano una volta il vero flagello. Nel

terzo titolo si stabiliscono le norme relative all'arrnolamentn

ed ai salari delle persone dell'equipaggio, c si fa in modo

da evitare che quei salari sieno sottratti alla loro naturale

destinazione. Tratta il titolo quarto del contratto di noleg-

gio, poco o nulla mutando alle disposizioni del codice del

1865. Il prestito a cambio marittimo, vietoistitnto cui oggi

più non si ricorre, tigura nel titolo quinto, mentre nel sesto

si tratta della assicurazione contro i rischi della navigazione,

nel settimo delle avarie e della contribuzione, nell'ottavo

dei (latini cagionati dall'nrto delle navi ed infine nel nono

dei crediti privilegiati. In generale e a ritenersi che questo

secondo libro non corrisponda al progresso ed al perfezio-

namento dei mezzi di trasporto per mare e che perciò non

soddisli punto ai veri e più sentiti bisogni del commercio

marittimo (1).

Tutta la materia del fallimento è anche qui, come in tlitti  

icodici di commercio esteri, trattata in apposito libro, il

terzo, suddiviso nei seguenti otto titoli: della dichiarazione

di fallimento e dei suoi effetti, dell’a…ministrazione del fal-

limento, della liquidazione del passivo, della liquidazione

dell'attivo, della ripartizione tra i creditori e della chiusura

del fallimento, della cessazione e della sospensione del fal-

limento, disposizioni rignardanli il fallimento delle società

commerciali, dei reati in materia di fallimento. Quantunqne

al primo apparire del codice questo libro paresse di aver

raggiunto uno stato di perfezione tale da renderlo un capo-

lavoro, purc non tardò, nella pratica sua attuazione, a ma-

nifestare parecchie imperfezioni, d'onde il bisogno di riforme

per le quali rimandiamo al seguente il. 20.

Infine, il quarto ed ultimo libro si occupa in un primo

titolo dell'esercizio delle azioni commerciali, ed in un se-

conth titolo della prescrizione. Notevoli le disposizioni che

riduconoalla metin i termini stabiliti dal codice di procedura

civile per la perenzione d'istanza, che danno facoltà al tri-

bunale di ordinare che la nave intraprenda unoo più viaggi

nonostante che sia stata fatta oggetto di sequestro, che per-

mettono in date circostanze l’anticipazione da parte dello

Stato delle spese giudiziarie in alcuni fallimenti, (: che in-

troducono nelle materie commerciali la prescrizione ordi—

naria commerciale di dieci anni.

14. Il vigente codice di commercio contiene due articoli

che gli dànno un carattere molto più ampio e generale di

quello che conviene a codici di simil genere. Il primo è l‘ar-

ticolo 54, il quale stabilisce che, se un atto e commerciale

per una sola delle parti, tutti irontraenti sono, per ragione

di esso, soggetti alla legge commerciale, meno, beninteso,

alle disposizioni che riguardano le persone dei commer-

cianti. L’altro e l‘art. 870, il quale stabilisce che, se l’atto

e commerciale anche per una sola delle parti, le azioni che

ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale.

Tutto ciò importa che anche un non commerciante possa

essere trascinato nella sfera del codice e della giurisdizione

connnercialee quindi essere distratto dalle leggi sue proprie.

Tuttavia gli inconvenienti rilevati dall'applicazione dell'ar-

ticolo 91 del codice del 1865, secondo il quale le obbliga-

zioni erano regolate dalla legge commerciale o dalla civile

avuto riguardo alla persona del convenuto, suggerirono la

opportunità di introdurre le suddette riforme, per eifetto

delle quali si evita l'assurdo giuridico che un solo e mede-

simo atto 0 contratto sia nello stesso tempo governato da

principi e da leggi diverse, e si hanno norme più sicure

per l'ammissione dei mezzi di prova e per la prescrizione

di tutte le obbligazioni nascenti fra commercianti e non

commercianti.

Del resto, il codice di commercio non contiene alcuna

disposizione generale relativa alle obbligazioni, ma si limita

a riferire quelle disposizioni speciali relative al commercio

che si allontanano dalla legge comune, della quale non ri-

pete alcuna norma ed alla quale si riporta peri casi non

previsti dal codice stesso e non contemplati dain usi locali

e generali del commercio. La qual cosa ci serve di occasione

per osservare che questo nostro codice, osseqnente al prin-

cipio comune a tutti i codici di commercio e già da noi

svolto al n. 2, trovasi in rapporti più o meno frequenti ed

intimi con tutti gli altri codici vigenti, coi quali costituisce

la legislazione positiva fondamentale italiana e forma quasi

un corpo unico, di cui tutte le parti si completano e si in-

 

.t‘l) Cfr. Castagnola, Gianzana e Bolatlìo. op. cit.. vol [, pag. 122, n. II!).

59 — DIGF.STO ITALIANO, Vol. \'II, parte '2".
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terpretano a vicenda. Ciò, peraltro, noti toglie la possibi—

lità di trovare delle ranniticazioni e delle disposizioni eom—

plennentari del codice di commercio anclne in leggi specia-

lissinne e che, in apparenza, non ltantno alctnn rapporto

necessario con la legislazione commerciale. l‘er darne un

esempio, rannnmenteremo che la legge di pubblica sicurezza

del 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3"), all'art. 53 stabi—

lisce non potersi accordare licenza per esercizi pubblici

alle persone che non possono validamente obbligarsi il ter-

mini del codice di connnnercio, e doversi rev0carc quando

l‘esercente vetnga a trovarsi in condizioni sinuili. Ora. que-

sta disposizionnc nott può tnonn mettersi a lato di altre del co-

dice di commercio, ilqualeall'art. ti parla dei minori eman-

cipati abilitati al connunercio, all‘art. 13 si occupa della nto—

glie commerciante col consenso espresso e tacito del tua—

rito, all'art. 690 dichiara il fallito decadnnto dal diritto di

annnministrare i suoi betti, ed all'art. 339 contempla il caso

in cui il nome del debitore concordatario sia cancellato

dall'albo dei falliti. _

15. Ma, oltre a queste leggi speciali che si riferisconto

incidenntalutenttc e quasi di volo alla legge commerciale l'on—

damentale, ve ne sono di quelle che del codice di connuercio

costituisrouo la vera parte complementare e che perciò vo-

gliono essere qui ricordate, rinnandandonc lo svolgimento

alle rispettive veci. Una delle più importanti è la legge 6 Itt-

glio 1862, n. 680, sulla istituzione e sull’ordinamento e

tnodo di funzionare delle Ca utero di eonntnercio, estesa alle

provincie venete ed a quelle di Mantova con altra legge

del 26 dicembre1867,n. i'll-tl,e direttaaregolarc l'azione

di quei corpi locali che vegliatno ai bisogni del commercio,

ue prcndotto occasione per fare al Governo le proposte che

più credono opportunte, e vigilante da vicinto le persone dei

commerciannti e sopratutto dei settsali, mediatori ed agenti

di cambio.

La legge Il maggio 1865, Il. “2276, contenente di-

versi provvedimenti linanziari,sanei l'abolizione di frant—

chigie e di privilegi doganali esistentti itt alcune principali

città del regno. La legge l7 maggio l866, n. “2033, abrogò

le disposizioni precedentemente in vigore snnlla istituzione

di fiere e mercati, ed investì i Consigli connunnali della fa-

coltà di provvedere allo stabilimento di qnestestraordinarie

manifestazioni dell‘attività connnnerciale, come del resto ":

Confermato dall‘art. |?.6, n. 12, del ntttovo tcstonnicodella

legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto

At maggio 1808, n. 164.

La istitttziontc dei magazzini genterali e retta dalla legge

3 agosto 187], n. 340, ntodificata da altra del 2 aprile 1882,

n. 682. La legge 6 agosto l876, n. 3261, regola la istitu—

zione dei depositi franchi nelle principali città nnnarittime

del regno, ed un‘altra legge dell’agosto 1893, n. »1-57, estcntde

ai depositi franclni la istituzione delle fedi di deposito e

delle note di pegno (warrants).

Le borse di-commercio attendonto ancora nttta legge che

ne regoli l'ordinamento c disciplini gli atti, che vi si contn—

piono, in modo da evitare quella sfrenata spectnlazionnc che

suole condurre a conseguenze deplorevoli, che danneggiano

il pubblico credito e l’economia nnnziontale. Per ora nnon si

ha che la legge 13 settembre 1876, n. 3326, intorno alle

tasse di bollo sui contratti di borsa.

Anche la legislazione bancaria ha inttinti rapporti col co—

dice di commercio; e però ramnm-ntiamo chele leggi 10 ago—

sto 1893, n. 119, c "22 luglio 1891, n. 339, ftnronto etnia—

nate allo scopo di provvedere in nttodo stabile e definitivo

al riordinamento degli istituti di emissione, e che la legge

14 lntglio 1887,n.-1716, provvide alla entissione, in caso

di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei de—

positi presso gli istituti nnedesitni.

Costituisrono tntatcria eontnterciale antclnei brevetti d’in-

vennzionne, tuttora regolati dalla legge 30 ottobre 1859, estesa

:\ ttttto il regine cont altra legge del 31 gennnaio 18611, itti-

nuoro 1657, ed i marchi e segni distintivi di fabbrica, di

cui si occupa la legge 30 agosto 1868, n. 1577. I disegni

e nnodelli di fabbrica, retti dalla legge 30 agosto 1868,

n.1578. ei diritti d’autore, oggetto della legge I‘.) set—

tembre 1882 (testo unico), si riferiscono molte volte ad atti

ed a convenzioni eontnterciali.

lnfitte, la legge 25 gennaio 1888, n. 5171 (serie 3"), che

abolì i tribunali di comnntercio lasciando continuare a sus-

sistere la giurisdizione commerciale, e gli art 11 a 16 del

codice per la marina mercantile, del “.)-1, ottobre 1877, cont

cui si deferisconto ai capitani ed agli ntfliciali di porto at-

tribuzioni giurisdiziotnali speciali fino al valore di lire quat—

trocento, debbono considerarsi come leggi e disposizioni

che completano il codice di commercio in vigore.

16. La instabilità dei codici di commercio, di cui ab-

biamo f'atto cenno al n. 6, ha per necessaria conseguenza

che molte e frequenti sieno le proposte di ril'ornm, siente

esse predisposto in via ulliciale, siente esse presentate dagli

serittori. E ciò e avvennuto appunnto per il ntostro codice.

Poco dopo la sua pttbblicazionte furono nnotati parecchi

luoghi cotnne meritevoli di emendamento; ma di tutte le

proposte fatte, e ftnronno parecchie, noi non possiamo tener

conto che delle printcipali, e più specialmente di quelle più

insistentennente avanzate e di quelle che a noi sembrano

più meritevoli di accoglimento.

Comincianndo da ciò che forma il conntennuto organico e

sostanziale del codice di commercio, ripetiamo anche noi

che il nostro legislatore non avrebbe dovuto preoccuparsi

di disciplinnare i singoli atti di conntnnercio che possono es—

sere compiuti antclne da chi nnonn è commerciante, inna avrebbe

invece dovntto disciplinare la funzionte sociale del conuner—

cio, cioè la professione di connuerciante, deternninnata dal

ripetersi abituale di atti commerciali, e quindi tion avrebbe

dovuto, come pun‘ troppo ha fatto, assoggettare alle leggi

commerciali anche i ntonn commercianti (1). Se il codice di

commercio deve rispomlerc a fatti economici ed a bisogni

sociali determinati. lo si deve applicare quando la ripeti-

zione abituale di quei fatti generi il corrispondente bisogno

di provvedere in tntonlo speciale; ma quando nttannclni l'abi—

tualità, la |‘nn‘ofessione, la ripetizione costante, la nozione del

commercio esula, vien tttento anche qttella di commerciante

e ntotn si comprentde perchè debba continuare ad applicarsi

il codice commerciale. « Cessi il codice di contnncrcio di es-

sere la legge anche dei non commercianti, e ritorni. come

dovrebbe essere, il codice dei commercianti; ed esso, sentza

divenire per ciò una legge di monopolio, perchè l'esercizio

del commercio e libero ed aperto a ttttti, diventerà però

una legge che avrà inni ben detcrnnintato e speciale ambito,

e che trarrà da questo la ragione snntlicienntc della propria

esistenza » (2). 
 

(1) Codice di connnnncrcio, art. 54.

(2) Vitturi. Contro un codice unire per le obbligazioni ( Legge. 1832. 11, ('»-H).
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17. Iii riforntnc da introdurre al vigente codice di connt-

mercio, per qnnanto riguarda le società commerciali, si oc-

cupò nl t_longresso ecetnemico riunitosi a Torino nell'autunno

del 1803.

'l'ralaseiando di parlare di proposte poco plausibili, quali

quella di deferire alle Corti di appello, anzichè ai tribu—

nali, l’approvazione degli statuti delle società per azionti, e

quella relativa alle azioni sociali, che si sarebbero volute

sennnpre e soltanto nominative (1), ci linniteretnno ad accen-

nare a qnnelle che è sperabile che sienno tradotte in legge e

che sono le seguenti:

1“ che sia vietato di restituire i tre decinni antici—

patamenntc versati dain aziontisti prima che fosse connpiuta

la liquidazione della società, cosa che nton farebbero annn-

nninnîslratori onesti ed octnlati, ma che sarebbe lnenne fosse

sancita da un'espressa disposizione legislativa;

2° che alla emissionne di nnuove azioni siente estese

le regole stabilite per qnnclle di prinna emissione, e che le

somme ricavate dal n‘nnaggior valore di qnnelle andassero ad

aumentare il fondo di riserva: cont clnc si infrcncrchbcro

parecclni abusi verificatisi nella pratica;

3° che sieno connnnnintatc pene severe contro coloro

che facilitino l'intervento nelle assemblee di azionisti ftt-

tizî, il che suole accadere in tnnttc le assemblee con grave

jattnra della sincerità delle nleliberazionni che vi si prendono;

4" che sia stabilito il numero nnintinnno di azionisti

e di azioni necessarie per modificare lo statuto sociale,

e ciò per non nlar luogo a modificazioni di opportunità

e di comodo, atte a coprire… la responsabilità degli ammi-

nistratori (2). ‘

18. Dopo l'entrata in vigore nlel nnnnovo codice di conn—

nncrcio si son viste fiorire molte piccole. imprese di assicu—

razioni, lc qnnali non soltanto nnonn offrivano alcuna garanzia

di solidità, ma porgevano sicuro argomento per ritenere

che, qnnalora fossero state chiamate a mantenere gli inn—

pegni assunti, si sarebbero trovate nella materiale impos-

sibilità di soddisfarvi. Da ciò il bisogno di stnndiare delle

riforme legislative, che ftnreno concrelate in nnnn primo di—

segno di legge presentato alla Camera dei deputati nella

seduta del 3 aprile 1894-, sostituito da un secondo presen-

tato alla stessa Camera tnella seduta del “21 novembre 1805.

Il prinnno di tali disegni di legge era diretto a mediti—

care soltanto l'attuale ordinamento legislativo delle societin

di assicnnrazioni sulla vita nnnnnana, mentn‘eil secondo riguar—

dava annclte le società di assicurazioni contro i danni.

Quanntunque entrambi sianno decaduti, e non sieno più

stati ripresentati, pure nnonn è innntile accennare che col sc-

cennnlo dei nnenzionati progetti si proponeva di sottrarre le

societàdi assicntrazioni all'ingcrenza dei tribunalcin qntanto,

secondo il codice. vigente, dovrebbe esaminarne lo statuto

e l'atto costitutivo, per tnnetterle sotto la giurisdizione del

Ministero di agricoltura, industria e connnmcrcie. di sostituire

cioè la tutela annministrativa alla giudiziaria. Oltre a queste

(1) Per quanto ci consta. nessnnna di queste due proposte e stata

avanzata e propugnato in altre occasioni, segno evidente che esse

non corrispondono ad alcnnn bisogno veramente senntito nella pratica.

t‘!) Venti. per altre proposte di minore innporlantza, Vidoni,

Il Congresso economico di Torino c le proporle riforme del

codice di commercio (Let/ge. 1893. in, ti…).

(3) Vidari, Di un progetto di legge sulle imprese di arricc-

rezionc (Legge. 1896, n, 248). Questo scrittore. disapprova tanto

l‘autorizzazione, quanto la vigilanza governativa quando trattasi di

società di assicurazioni conntro i damni.
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disposizionni relative alla legale costitnnzionne delle società di

assicnnrazionc, il progetto ne conttcntcva molte altre riguar-

danti la vigilanza che su tali società avrebbe dovntto eser-

citare il suddetto Ministero, vigilanza che non sempre nnè

in ttttte le sue parti sarebbe stata opportnntta. Si comprende.

innfatti, che le assicurazioni sulla vita, alle quali ricorrente

per lo più le classi nnnento agiate e coloro che sacrificano

qnnasi tnntt‘i loro risparmi a questa opera di saggia previ—

dentza, sieno assoggettate ad un trattamento più rigoroso e

sieno circonnlate di maggiori cautele che non ogni altra

impresa consimile; ma qnnannto alle assicurazioni controi

dattni, cltereclnntanne i loro clienti fra persone benestanti

e colte e qnnimli in grado di sapersi difendere dch insidie

di ogni genere, lo Stato fa tutto il suo dovere quando ri-

chiede alcnnnnc limitate garanzie di buona costituzione e di

regolare amministrazione. Ove qnteste esistano, ogni im—

presa devc esser libera di percorrere la snna via, e ogni

cittadino deve asstntnere la responsabilità dei propri atti ed

accettare le conseguenze della propria condotta (3).

19. Un‘altra riforma vivamente invocata consiste nel non

più considerare come commercianti i piccoli rivenditori e

dettaglianti, e ciò per sottrarli agli obblighi legali, che per

costoro non lnann sufficiente ragione di essere. nn Basta che

alcune di essi cada fallito, dice il Vidari, perché egli sia

assai facilmente dichiarate colpevole di bancarotta. per non

aver tenuto ilibn‘i prescritti dalla legge. ed alnneno il libro

giornale, e per averli tennnti irregolarmente; egli che, forse,

nnenn saprà tteanncltc leggere e scrivere, o. tutt‘al più, saprà

con molti stenti scrivere appena qualche parola e qualche

nmmcro, e dal quale pertanto è sommamente ridicolo ed

ingiusto pretendere la tentnnta di libri bollati, numerati e

vidinnati, mentre a tnttto ciò gli basta e la sua memoria, o

- qnnalclne modestissimo lilnriceiuolo di note... Questa sarebbe

 

la prima, la più urgente.. la più giusta. riforma da intro-

. nlnrrc. Stellare il commercio di tutta codesta innumerevole

caterva di piccoli dettaglianti. che solo per irrisione si pos-

sono dire comnnerciantti, e che il buon senso pratico nten

dice e nnont centsidcra nntai tali » (4).

20. Le disposizioni per le quali sono invocate pronte e

radicali riforme sono quelle relative al fallimento. A taluno,

annzi, sembra che il libro III del vigente codice di commer-

cio sia scritto a bella posta per favorire i frodateri. « So—

vente, si dice, i libri, regolarmente bollati e vistati son

nnessi da parte e riempiti d'un fiato di bella, nitidissinna

scrittura qnnando sorge il bisogno di far eontparire quell‘at-

tivo e quel passivo che si vuole... Alla vcrifìcazionne dei cre—

diti conncorrono assai più creditori fittizi, qnnasi sempre for—

niti di titoli cambiati, che reali; e costoro. massime se

dimorannti in altre piazze e all'estero, nnon lnan mode e ra-

gioni per opporsi all‘ammissione, perchè i libri attestante

dell'incasso della valntta, come ne giustificano la snnccessiva

erogazione... Sovente codesti creditori simulati, e talvolta

creditori effettivi nina disonncsti, dispongono delle sorti del

(…in \-'idari, Progetto di legge .vul concordato preventivo

nl.cypc, 1893, t, G287). Basterebbe il solo inconveniente qui accen-

nato per giustificare anche presso di noi la introduzione del regi—

stro ufficiale dei commercianti, istitntzionc utile non sollannto a

costoro. ma eziandio e principalmente a tutti coloro clnc. dovendo

con essi entrare in rapporti contrattuali, avrebbero nnodo facile,

pronto e. sicuro di verificare la loro condizione giuridica e di pren-

dere norma dal risultato di tale indagine per tutelare a tempoi

loro interessi.
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fallimento, e sono arbitri della concessione di una prima,

e meglio, di una seconda moratoria, e fanno la rovina di

un disgraziato o la fortuna di un reo, togliendo sempre per

sè una parte di quelle sostanze, che a tutti i creditori veri

andrebbero egualmentedistribuite... lncllìeacc, non temuta,

e la legge. Molte persone, che pur si adoperano a pro’ del

fallito ai danni dei creditori ed in sprctum della pubblica

morale, sfuggono alle sue sanzioni, perche molti fatti do—

losi dan luogo ad un procedimento di bancarotta semplice

e non di bancarotta fraudolenta, perchè inline le sue pene

sono miti ed assai raramente raggiungono il reo » (i).

Anzitutto e stato discusso se sia conveniente rrnilicare

con apposita legge le regole concernenti la insolvenza ed il

fallimento del debitore commerciante e del non commer—

ciante. Ma nel il" Congresso giuridico nazionale del Ititiî,

in vista della difficoltà di stabilire con certezza il momento

della insolvenza del debitore civile e della diversità degli

interessi in moto, a seconda che il colpito dalla crisi eco-

nomica stia o no nel commercio, si fece voti che fosse ri-

servato al codice di commercio il regolare con migliori

norme la condizione del commerciante che cessa di fare i

pagamenti, salvo a disciplinare separatamente con norme

più opportune e rigorose delle attuali la insolvenza dei dc-

bitori civili (“2).

Nella seduta del 2 dicembre 18'.|7 il Ministro di grazia

e giustizia e quello di agricoltura, industria e commercio

presentarono alla Camera dei deputati un progetto di legge

« sulla procedura dei piccoli fallimenti e sul concordato

preventivo ». Quanto al primo punto, era già da tempo stata

notata l‘opportunità di sottrarre i piccoli fallimenti alle dure

formalità ed ai gravi dispendi imposti dalla legge comune;

e però l'art. 35 di quel disegno di legge fu cosi concepito:

« ll commerciante, i cui debiti commerciali e civili non su—

perano nel loro complesso le lire cirrqucnrila, può chiedere

al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo sta-

bilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori

davanti ad un notaio». Ma quanto al concordato preventivo,

lo scopo del quale avrebbe dovuto consistere nell'e'vitare

le lungaggini e le spese dei concordati giudiziari, e stato

giustamente notato che secondo quel progetto l‘intervento

dell‘autorità giudiziaria sarebbe stato contirrno, indeclina-

bile, opprimente (3). Ad ogni modo, il disegno di legge in

parola decadde per la chiusura della Sessione e non fu più

ripresentato; ma è da far voti che, convenientemente rive-

duto e modificato, sia presto riprodotto, specialnrerrte per

la parte relativa ai piccoli fallimenti.

inline giova ricordare che con decreto del I“) aprile 1 894

il Ministro di grazia e giustizia nominò una Commissione

per proporre le modificazioni da introdursi nel codice di

commercio, e che una Sotto-commissione ebbe appunto l’irr-

carieo di studiare le riforme da recare alle disposizioni rc-

lative al fallimento. Neanche questi studi valsero :\ far ri—

formare eotali disposizioni; nondimeno sarà utile accennare

alle principali proposte fatte in quella occasione. La Sotto-

cornmrssrone propose:

a…) che il fallimento si potesse aprir-c presso il tribu-

nale del luogo dove il debitore ha ia sede. principale degli

(1) l)!' Feo e lie Santi, Osservazioni e proporle al libro III

del cortine di comme-mio italiano (Legge, 1892. il, 52} ).

(_:2) I I diritto commerciate, xv, pag. 948.

(Il) Vidor-i. Progetto di legge .cn! eunmrdalo pro-ventina

(Legge, 1898, [. 2-’t(i_t.  

tltllilCl‘] lil COMMERCIO

alfai‘i che compie nel re;/rta, (' «.'-iù per non precludere la via

del fallimento ai creditori di commercianti e di società estere.

che non abbiano in [lalia la loro sede principale;

I)) che la dichiarazione di fallimento tren potesse es—

sere provocata per via di citazione, e ciò per evitare le in-

certezze della giurisprudenza;

e) che, abolito l‘albo dei falliti, fosse sostituito da un

registro di tutti i falliti del regno;

rl) che fosse abolito l‘istituto della retrotr'azionc della

data del fallimento e sostituito da un periodo legale sospetto,

anteriore alla dichiarazione di fallimento, e rar-iabile, per

la durata e per le conseguenze, secondo alcune norme. da

prestabilirsi per legge;

e) che il curatore provvisorio fosse scelto fra i notai,

e quello definitivo dai creditori o fra questi e fra pers…re

estranee al ceto creditorio;

[) che tutta la procedura di verificazione dei crediti si

avvicinasse a quella stabilita pei giudizi di graduazione;

9) che la vendita a trattative private degli immobili del

fallito potesse essere autorizzata dal giudice delegato anche

quando in precedenza non si fossero spcrinrentati i pubblici

incanti;

lt) che il concordato non potesse essere chiesto se non

dallo stesso fallito, e non da altri;

i) che inline, per tacere di altre proposte di interesse

minore, nei procedimenti per bancarotta fossero afiidate allo

stesso giudice delegato le funzioni di giudice istruttore (4).

(Zar-o lll. — Codici esteri.

?|. Centro introduttivo. — 22. Francia. — 23. Germania: pre-

cedenti storici e legislativi. — %. Seguito: nuova legisla-

zione. —-— ‘25. Spagna. — ‘26. Belgio. — ‘27. Olanda. —

28. Austria. — “29. Ungheria. — :}U. lìurrrenia. — :il. |le-

pubblica di S. Marino. — 32. Inghilterra. —— 23. lies—

sico. — lit. Repubblica Argentina. — 35. Chili. — :“.tì.

Altri paesi.

24. Ciò che più colpisce a prinra vista, nello studio dei

codici di commercio comparati, è la notevole irrlluerrza che

su tutti ha esercitato il codice francese. il primo in ordine

di data, e tuttora in vigore. Questa forza di influenza e di

resistenza si deve senza dubbio alla lunga e sapiente pre-

parazione, durante la quale fu possibile di usufruire dei te-

sori che in precedenza la dottrina, gli usi e le leggi spe-

ciali, sopratntto le marittime, avevano accumulati.

Ma alla sapiente e paziente codificazione napoleonica tenne

dietro la preparazione, che in Germania si fece della legis—

lazione cornrrrercialc e che, principalmente in materia carn-

biaria, fissò regole molto più corrispondenti alle aumentate

esigenze della vita commerciale. Anche ivi la disenssiorrc

fu lunga e dotta, e tale elaborazione valse a dare alle leggi

di comnrercio della Germania una forza di penetrazione tale

da indurre parecchie nazioni, compresa la nostra, a imi-

tarne gli istituti.

Così si spiega come le legislazioni commerciali positivo

della Francia e della Gcrruarria abbiano fatto le spese di

t.utti i codici di commercio moderni, ai principali dei quali

vogliamo volgere la nostra attenzione.

(i) Quasi tutte le riportate proposte sono combattute dal \li-

dari. Si veda di lui il seguente scritto: Proposte di filtr/'ma alla

legge del l'alfimenfu(chgc, 1898, |. 785 (4825). Per altre propo-

ste vedi il citato articolo di De Feo e De Santi (Legge, l89°2, Il,

531, titti, 709, 755. 779 e 817).
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22.La Francia ha ancora il codice di commercio del 1807,

di cui abbiamo vista l'origine al n. ftt, quantunque rnodili-

cato da molte legge speciali al punto da renderlo quasi ir-

riconoscibile (1). Giù si deve alla legge generale, già da noi

studiata, relativa alla instabilità dei moderni codici di com-

mercio, ma nulla toglie all'importanza del codice francese,

sopratutto dal punto di vista storico, noto essendo che esso

fu preso a modello da molte nazioni, e che alcuni suoi isti-

tuti continuano tuttora a figurare anche nei più recenti

«orfici.

Esso si divide in quattro libri: il libro primo tratta del

commercio in generale, e più specialmente dei commer-

cianti, dei libri di conunercio, delle società, delle borse e

degli agenti di cambio, dei commissionari, della compra-

vendita e degli effetti cambiati. Il commercio nrarittirno

occupa tutto il libro secondo. Il terzo è dedicato ai l'alli—

rnenti. Nel quarto si parla della giurisdizione conrmcrciale.

Questo codice consta di soli 648 articoli, e quindi e uno

dei meno ampi. Tuttavia c da notare che, essendo esso quasi

coevo del primo codice civile, era naturale che tacesse di

molti principi già sanciti in quest‘ultimo; d'onde il notato

effetto della brevità.

23. Fino alla metà di questo secolo la Germania non ebbe

m‘: codice di commercio, uè leggi commerciali speciali. Il

così detto diritto comune (genteincs Rec/tt), che si applicava

quando bisognava supplire al silenzio delle leggi locali, non

era altro che il diritto romano. E vero che lo .llly/erneiues

I.:rndrcrltt /'t'h‘ die preu,vsisclmt Staaten conteneva nove

sezioni e quasi dnenrila articoli o paragrafi esclusivamente

consacrati al diritto commerciale; ma esso aveva lasciato

sussistere gli usi locali delle diverse provincie prussiane,

mentre nella Prussia lterrana, nel Gran Ducato di Baden,

nel Palatinato Bavarese ed in una parte della Ilassia si ap-

plicava il codice di commercio francese, di guisa che, per

porgere un esempio, fino al 1818 cinquantasei leggi di-

verse disciplinavano in tutta la Confederazione germanica

la nrateria degli effetti cambiari.

Il primo passo fatto in favore della urrilicaziorre della le-

gislazione commerciale si deve all'Unione doganale germa-

rtica (deutsc/rcr Zollverei-n) conchinsa rrel 1833. Essa fin

dalle sue prime adunanze si occupò e preoccupò del bisogno

di tale urriticazioue, dando cosi luogo ed occasione alla eom—

pilazione di alcuni progetti avvenuta in Prussia dal 1836 al

1839 sugli effetti di commercio e sulle società per azioni,

alla compilazione di un progetto di codice di commercio per

il regno di \\’iirtcmberg (2), e ad un progetto di legge gc-

nerale sul commercio, srtlla lettera di cambio e sui biglietti

ad ordine pel Ducato di Nassau (3).

Alla ottava conferenza dello Zottoerei-n, terurtasi a lier—

lirro nel 1846, fu deliberato di sollecitare il Governo prus-

siano a comunicare il progetto sul cambio, che già esso

aveva fatto predisporre, e quel Governo non tardò a convo-

 

( I) Ricordiamo la legge 28 tiraggio 1838 sui fallinrerrti, quella

del 17 luglio 1856 sull’arbitramentoin materia di società, quelle

del 28 maggio l858 e del ìlfiagosto 1870 sui magazzini generali,

quella del 2 luglio l862 suin agenti di cambio e sui settsali, quella

del 23 maggio [863 sul pegno e sulla commissione, quelle del 17

luglio 1856, del ti e del "23 maggio 1863 e del °th luglio 1867

sulle società. quella del 2! dicembre 1871 sulla elezione dei giu—

dici di commercio. quella del 15 giugno 1872 sui titoli al porta-

tore, quelle del 23 maggio 1865 e del 19 febbraio 1874 suin

clrfiques. quella del 10 dicembre lH7/t sulla ipoteca delle navi, ed

altre molle. Cfr. Vidari. op. cit., vol. 1, pag. li?,n. 59.  

care. tutti gli Stati, appartenenti all‘Unione doganale, ad una

conferenza, che ebbe luogo a Lipsia nel 1847 e che ebbe

per risultato l'approvazione del disegno di legge sul eanr-

bio, che dal 1818 al 1850 fu approvato e riconosciuto con

altrettante leggi quanti erano i diversi Stati della Germa-

nia, non essendovi allora colà un potere legislativo unico.

E questa la nota legge di cambio (Wee/risetord-nung) del

1848, che qrrantrrnqne fosse qualificata come generale per

la Gernrania (Allgemeine deutsche), pure fu sanzionata con

tante leggi speciali; sicchè nulla avrebbe impedito ad uno

Stato confederato di r‘cvocarla o di modificarla, mentre in-

vece nacque e si mantenne omogenea, salvo alcune varianti

introdotte in alcuni articoli dal 'leil al 18ti7 e conosciute

sotto il nome di Novelle di Norimberga, dalla città in cui

siffatto variazioni furono di comune accordo stabilite per

vincere alcune difficoltà di interpretazione della legge ge-

nerale.

Ma tutto ciò non bastava a soddisfare i voti del corn-

rnercio. Occorreva che la Germania, come era stato racco-

mandato fin dalla prima riunione della Zoltnerer'n, avesse

un codice di commercio unico, uniforme, pratico. A tale

intento la Dieta nella seduta del 18 dicembre 1856 nominò

una Commissione, la quale lavorò fino al 1801 e presentò

un progetto di codice commerciale, il quale fu successiva—

mente introdotto rrei diversi Stati, e soltanto nel 1868 si

potr“: dire che questo codice di cmnmercio (IIa-ndelsgesetz-

hac/t') fosse divenuto legge comune di tutta la Germania.

.\l pericolo di possibili cambiamenti per parte di uno de-

gli Stati fu provveduto quando, in seguito alla nuova co-

stituzione politica della Germania, con legge del 5 giu-

gno '18t39, stabilito che il codice di commercio sarebbe

entrato in vigore in tutto il territorio della Confederazione

della Germania del Nord a far tempo dal 1° gennaio 1870;

sicchè esso cessò di essere una legge particolare o degli

Stati singoli (Parttrrt/n-rrcclrt, Luudcsgesclz) per diventare

legge comnrre (Bruntesgesctz, Grmrcinrcc/rt), vale a dire im-

posta a tutti gli Stati da un'Autorità superiore (Al-).

24. L‘impero germanico si è dato un nuovo codice di

corumercio, che, pubblicato ti 10 rnaggio1897, andràin vi-

gore il 1° gennaio 1900, ad eccezione del capo V] del li-

bro I sui com-messi ed apprendisti, già in vigore fm dal

1° gennaio 1898. Questo nuovo codice definisce atti di com-

nrercio quelli di un commerciante attinenti o che si consi-

derano appartenenti all’esercizio della sua industria com-

merciale (5), e divide i commercianti in tre categorie: quelli

appartenenti alla prima, perchè esercitano abitualmente atti

dicornnrercio dalla legge stessa considerati come fondamen-

tali, debbono iscriversi nel registro del conunercio, ma se

non lo fanno sono egualmente considerati commercianti;

appartengono alla seconda categoria quelli che esercitano

atti non compresi fra i fondamentali, purchè però sieno

iscritti nei registri del commercio; fan parte della terza ea-

t‘2) Entwurf'cinex Ilandetsgeretzhuclrer /'itr' dav Ifitm'grer'e/r

ll"iìrttemberg. mit Motiven, Stuttgart 1839-‘l810.

(3) Entwur/' einer Mandela-und Wechxefardnuny /'iìr :qu

Ilerzogllrum Nanou, Wiesbaden 1842. Inutile soggiungere che

nè questo. nè il precedente progetto diventarono leggi.

(4) Cfr. Gide, Flach, Lyon-Caen et Dietz, 0odcf «le curti/ricrea

altemantt et loi allemamte sur le change, trarluilx el annotò-.

pag. xt.lrr, Paris1881, Imprimerie nationale.

(5) sg 343 e :….
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tegoria coloro che, esercitando una industria eommcrciale '

accanto ad una industria agricola e forestale, sono iscritti

nel registro suddetto, ma la iscrizione è per essi meramente

facoltativa (1). Sono considerate commerciali anche le so-

cietà per azioni, qualunque ne sia lo scopo (2), e quindi son

regolate dal codice di commercio anche quelle che hanno

scopi istruttivi, morali e religiosi, purchè anonime o in ae-

comandita per azioni.

Questo nuovo codice non contiene, come il precedente,

molte disposizioni relative ai principi generali più impor—

tanti dellc obbligazioni, disposizioni che invece sono state

trasfuse. come a sede più razionale, nel codice civile. il

quale pure entrerà in vigore il 1" gennaio 1000, sicelu‘ « si

intende come le norme del nuovo codice di commercio ger-

manico riliettcnti la teoria degli atti di conunercio e la ven-

dita conunerciale sieno state notevolmente ridotte. La teoria

degli atti di conunercio, che nel codice di commercio abro-

gato comprendeva 06 articoli, nel nuovo comprende soltanto

30 paragrafi; e la vendita commerciale, che occupava 23 ar—

ticoli, occupa nel nuovo 10 soli paragrafi » (3).

In generale si può dire che il legislatore tedesco, facendo

tesoro dei suggerimenti dei corpi competenti, della giuris-

prudenza dci tribunali e degli ultimi lavori legislativi di

altri paesi, abbia fatto opera utile, tanto più in quanto ha

meglio corrisposto ai bisogni del conunercio riformando gli

organi con cui il commerciante è in più diretti e continui

rapporti, quali sono i commessi viaggiatori e le agenzie di

commercio, e ritoccando eziandio le disposizioni relative al

commercio marittimo.

Completano il codice di commercio germanico le leggi

relative all'ordinamento delle borse del 18 agosto 1896, ai

doveri dei commercianti nella custodia di titoli altrui del

5 luglio 1806. alle cambiali del 5 giugno 1869, alle società

a responsabilità limitata del 10 maggio 1897, alle associa-

zioni di acquisto e di economia del 12 agosto 1896 e 101u—

glio 1897, ed alla tenuta del registro delle associazioni del di

11 luglio 1889. La legge introduttiva del codice di com mer—

cio in parola è anche da tener presente come legge di coor—

dinamento col codice civile e con varie leggi speciali ("i).

25. Nella Spagna le prime leggi di cotnmcrcio marittimo

rimontano al 1256, in cui furono pubblicateducimportanti

compilazioni, il Fuet‘o real e le Ptrrlùlus, rimaste in vigore

fino al nostro secolo. Sotto l'influenza dei consolati, o asso-

ciazioni di conunerciauti, creati quando nella Spagna erano

in fiore la navigazione ed il commercio internazionale, si

vennero formando alcune ordinanze (5), molte delle" quali,

per la loro ampiezza e per la saggezza delle disposizioni

che contengono, si possono considerare come dei veri codici

di commercio. il loro impero si estendeva al di la della fron-

tiera spagnuola e giungeva fino alle colonie dell’America,

dove sopravvissero per molti anni alla dominazione della

madre patria. Il Paraguay pochi anni orsono non aveva al-

tra legge di conunercio che queste ordinanze.
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il primo codice di conunercio spagnnolo rimonta al 1820,

cui fecero seguito molte leggi speciali innovative, l‘ultima

delle quali porta la data del 10 ottobre 1809 e si riferisce

alle società. Si riconobbe. perciò il bisogno di studiarne la

riforma, e, dopo molti studi affidati successivamente a pa-

recchie Commissioni, il 22 agosto 1885 fu sanzionato il

nuovo codice entrato in vigore il 1° gennaio 1880. Esso,

dipartcudosi sensibilmente dalla divisione adottata dai eo—

dici tedesco, italiano e francese, comprende quattro libri. il

primo tratta dei commercianti, degli atti di commercio, del

registro con‘tnwrciale e dei luoghi destinati al commercio il

secondo libro si occupa dei contratti speciali. Il terzo è dedi-

cato al commercio marittimo. il quarto tratta della sospen-

sione dei pagamenti, dei fallimenti e della prescrizione (ti).

26. Nel Belgio si può dire che non esista più un vero co-

dice di commercio. giacché il eodirfl francese del 1807,

originariamente in vigore, e tmuporaneamente abrogato

nel 1829 (7) quando il Belgio formò con l'Olanda il regno

dei Paesi Bassi, ha subito delle modilicazioni sostanziali in

tutte le sue parti. (lesi: i primi quattro titoli del libro

primo, relativi ai commercianti, ai loro libri, alle loro cott-

venzioni matritmmiali ed alle prove delle obbligazioni cout—

merciali, sono stati sostituiti dalle legge 15 dicembre 1872,

che regola diversamente queste materie. Le leggi del 30 di-

cembre 1867 e del di 11 giugno 1883 trattano delle borse,

degli agenti di cambio e dei mediatori, e si sostituiscono

perciò al titolo V del libro I del codice del 1807. La legge

del 5 maggio 1872 tratta del pegno e della commissione:

la prima parte è nuova, mentre la seconda rimpiazza il ti—

tolo Vi del codice, di cui peraltro son rimasti in vigore gli

articoli 90 a 108. La legge 20 maggio 1872, modificata da

quella del 10 luglio 1877, disciplina la lettera di cambio ed

il biglietto ad ordine. La legge 18 maggio 1873, modificata

da quella del 22 maggio 1880 e completata da altra del

20 dicembre 1881, tratta delle società commerciali ed ha

abrogato il titolo 01 del codice. La lelng 11 giugno 1871-

regola la materia delle assicurazioni. il libro Il dell'antico

codice di commercio è stato quasi completamente abrogato

e sostituito dalla legge 21 agosto 1879 relativa al commer-

cio marittimo; tuttavia sono rimasti in vigore gli art. 197

a 215 relativi al sequestro ed alla vendita delle navi. il li-

bro … e stato sostituito dalla legge 18 aprile |851 sui fal—

limenti e da quella del 20 giugno 1883 che istituisce il

concordato preventivo. Del libro IV ed ultimo, Della glu—

rlsdizione commerciale, non restano in vigore che pochi

articoli: infatti, il primo titolo relativo alla organizzazione

dei tribunali di commercio. è stato abrogato dalla legge

18 giugno 1809 sull’ordinamento giudiziario; il titolo se-

condo, sulla competenza dei tribunali di commercio, è stato

abrogato dalla legge 25 marzo 1870 sulla competenza; non

restano quindi in vigore chei titoli terzo e quarto sulla

forma del procedimento avanti itribunali e le corti d'ap—

pello (8).

 

{ 1) 55 i a 3.

(2) 5 210.

(3) Bolailio, La nuova legislazione commerciale :le/l‘impero

germanico (Diritto commerciale, xv, 8211.

(4) Vedi Codice tti commercio dell'impero gcrnuuu'co, tradu—

zione di Eusebio. Torino 1897, l'uionc tip.-ed.: Legng comple-

mentari al codice di commercio germanico, traduzione di l…]‘lu-

schio, Torino 1897, Unione tip.—ed.

(5) Le più celebri furono quelle di Bilbao pubblicate nel 1737

da Filippo V, e contenenti, fra l'altro, delle regole sulle t'atnbiali.  
Sono conosciuto col titolo seguente: (h'1lcnmnar «le la Ilm-tre

Univer.vt'datl ;t/ Cara (tc IfOtlll'!lt:lttrifi/t de lo n‘:uy n.ohle !/ muy

[eat villa dc lil/bzw.

((i) Vedi Hodelleeontntcrrc expaynol, tradnit ct annoté par

Henri Prudhounne, l‘aris 1801, Pedone-laurie].

(7) Legge iti maggio l8‘29, n. :::t.

(8) Vedi l’andecter (ze/yer, alla voce Uode de Co?)ttìM1'ti-t, »

Natnour, Le code rte conunerce beige, Bruxelles 1870, Brnylant

Christophe ct G.”.
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27. In Olanda e ancora in vigore il codice di commercio ,-

del 23 marzo 1826. composto di tre libri. Nel primo si

tratta dei commercianti e. del commercio in generale, delle

società e delle associazioni, delle borse, dei eommissionarî,

dei trasporti della lettera di cmnbio, dei biglietti ad ordine

e delle assicurazioni. Nel secondoliln‘o si parla dei diritti e

degli obblighi che ris1.lltanodalla navigazione, e quindi delle

navi, degli armatori, dei capitani, dei noli, dei passcggicri,

delle assicurazioni e dei trasporti marittimi, delle avarie e

della contribuzione. Notevole le il titolo X…, l'ultimo, di

questo secondo libro, dedicato ai galleggianti che navigano

sui fiumi e canali interni, e contenente disposizioni nuove

e speciali, che si giustificano con la fitta rete di canali e

fiumi navigabili onde l’Olanda c attraversata in tuttiisensi,

e che possono essere prese a modello anche in Italia, dove

e tuttora in preparazione un regolamento per la naviga—

zloth interna. Infine, il terzo libro si occupa delle misure

da prendersi in caso di insolvibilitz‘u dei connuercianti, e

quindi contiene disposizioni relative alla dichiarazione di

fallimento, alla nomina dei curatori, alla verifica dei cre—

diti, al concordato, alla liquidazione della massa, alla riabi-

litazione dei falliti ed alla moratoria (i).

28. L'Austria, cheaveva adottato la legge eambiaria ger-

manica del 1848, adottò anche, ma non in tutte le sue

parti, il codice di commercio germanico a cominciare dal

I" luglio 1863. Completano il codice, tuttora vigente, la

legge 4- maggio 1868 sull‘abolizioue dell'arresto personale

per debiti, quella del 25 dicembre 1868 sui fallimenti,

quella del 5 marzo 1869 sulle responsabilità delle Società

ferroviarie relativamente all'industria del trasporto, quella

del 14 maggio 1869 sui tribunali industriali, quella del

I° aprile 1875 sulle borse di commercio, quella del 4 aprile

-IN75 sugliagenti di cambio,t1nclladel 16marzo 1884 sulla

:mnullabilitit degli atti dei debitori insolventi, quella di pari

data della precedente che apporta delle modificazioni alla

procedura del fallimento. e quella del 15 maggio ‘1889

sulla misura degli interessi (2).

29. L'Ungheria è governata dal codice di conunercio del

'Il": maggio 1875, entrato in vigore il 1° gennaio 1870 e

modellato, salvo qualche variante in meglio, sulla legisla-

lIOM ;\lElìtll(l

 

zione commerciale tedesca allora vigente. il suo codice è

completato da due leggi speciali, di cui una, vigente fin dal

l° gennaio 1877, disciplina la materia cambiaria, e l’altra

in data del 1° luglio 1877, l:diretta a limitarein alcunicasi

la libertà degli interessi convenzionali.

30. Il codice di commercio della Rumenia. pubblicato il

tti aprile 1887, e la riproduzione quasi letterale del no-

stro, di cui nelle Relazioni al Parlamento rumeno si fecero

grandi elogi come del migliore fra tutti i codici mercantili

vigenti nelle nazioni incivilite. Nel codice rumeno mancano

però le disposizioni corrispondenti agli art. 58 e 323 del

nostro. mentre d'altra parte vi sono disposizioni nuove agli

articoli 9, 34, 275 e 276, secondo le quali:

a) colui che compie atti di commercio vietatiin dalla

‘,1) Vedi Lev codex ncerlamtais, traduits par :\l.e Gustave

'l‘ripcls, Maestrìcht 1886, Germain ct C.ie.

@) Vedi Venturi, Il codice di commeri-io aliivah; url/".In-

stria col giorno 1° luglio 1863. spiegato coi processi verbali

delle conferenze di Norimberya, Venezia 1863, Naratovich.

(3) Giannini, La 7'i/bt‘ma del rodtco di commercio rumeno,

(Diritto commerciale, XIV. col. 195). Cfr. Vidari, La nuova legge

rumena .v-ui fill/i‘llleîllt, (Diritto ro-nmiefla'rzle, xtv. col. 817  
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legge per ragioni di incompatibilità, resta nondimeno sol-

toposto alla legge ed alla giurisdizione commerciale;

17) coloro che esercitano un commercio di tenne im-

portanza non hanno l’obbligo di tenere i libri prescritti per

] com mere1anlt ;

e) coloro che sono analfabeti possono obbligarsi anche

cambiai-iamentc.

Intanto il lll ed il IV libro (Dei/ìdlinwnttÌ cdc/ic azioni

com-mercioli)sono stati modificati da una legge votata dalle

due lflamerc il 28 aprile 'I 895,e rivolta al precipuo intento

di rendere più sollecita la procedura del fallimento e di

ottenere a che col minimo dispendio sia realmente ripar—

tito tra i creditori l’attivo del fallimento, di modo che que-

sto non si risolva, come il più delle volte fra noi, in una

commedia ad esclusivo beneficio del fallito, di cui rifiorisce

il commercio in proporzione diretta del numero delle crisi

subite c della gravità loro » (3).

31. La repubblica di S. Marino hann codice eambiario

speciale del 1°-aprile l882, composto di 77 articoli, ripar-

titi in undici titoli, corrispondenti in gran parte alle dodici

sezioni del titolo )( del nostro codice.

Nel primo titolo si tratta della capacità cambiaria. Note—

vole ?! la disposizione dell'articolo 3, secondo cui la donna

non commerciante può obbligarsi cambiariamente nei li—

' miti dei beni estradotali e col consenso del marito, il quale

deve sottoscrivere il titolo aggiungendo alla propria firma

le parole « per l‘autorizzazione » oppure la parola « con-

sento », altrimenti s'intende obbligato anche egli solidal-

mente. Glianall'abeti possono obbligarsi mediante un croce—

segno autenticato da notaio, il quale firma il titolo alla pre-

senza di due testimoni. La cambiale non e titolo esecutivo,

ma autorizza il creditore a chiedere sui beni del debitore

un sequestro conservativo, che il giudice è obbligato ad ac-

cordare. L‘articolo 59, accostandosi alla legge germanica e

discostandosi dalla nostra, riconosce l‘efficacia della clau-

sola « senza protesto » o « senza spesa » per quanto ri-

guarda l'obbligo di levare il protesto. L‘azione cambiarla

contro l’accettante si prescrive in due anni, secondo l'arti-

colo t54, il quale soggiunge che nelle cambiali domiciliate

il proteste e necessario anche per conservare l‘azione contro

l‘aceettante.

Ìdassnmendo, conveniamo che, in complesso, questo co—

dice costituisce « una prova di senno illuminato nel legis-

latore della repubblica, la quale, governata da consuetudini

vecchie di quattordici secoli, quando innova codificando sa

indubbiamente di prendere il suo posto in questi tempi di

progresso incessante » (4).

32. In Inghilterra il diritto commerciale forma parte del

diritto conmne, afiidate in parte alle consuetudini (common

law) ed in parte alle leggi scritte (stat-nie law) (5). [vi gli

atti dei commercianti, come quelli di ogni altro cittadino,

sono regolati dalla legge che è propria dell’atto, non già da

norme professionali; ilorolibri, quando pure li hanno, non

posseggono alcuna virtù probatoria speciale (6); e poichè

eseguenti),e Bold, Le droit commercial romnain, Paris 1897.

Pedone-Lanriel.

(il Giannini. La legge ca:nln'aria della repubblica (li S. dla-

rino (Legge. 1898, I, 720).

(5) It is, in t-rutlt, a part of the general law of England: Ste-

phen. New commentartev, pag. 61, London 1880, 8" ed.

(Gi Lehr, It'/émentr «le droit civil anglais. pag. 481, Paris

1885.
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una legge del 1883 ha esteso senza distinzione a tutti i cil-

tadini la procedura relativa al fallimento (1). t': vermta meno

anche questa ragione per distinguere chi è commerciante da

chi non lo e. Il diritto inglese, adunque, non conosce teorie

generali proprie delle obbligazioni commerciali, che perciò

sono soggette al diritto comune e rientrano nell'arruifata

congerie di statuti, che formano la disperazione degli stessi

giuristi nazionali. Si comprende da ciò che un codice di

conunercio inglese non potrà aversi, sc pure si avr-iu, che

in un avvenire a noi non prossimo, sopratutto data la len-

tezza con cui in Inghilterra si sviluppano cosi gli istituti di

diritto pubblico, come quelli di diritto privato (“2).

33. Il Messico ebbe un primo codice di comruereio nel

185-’I, il quale non era che una copia rivista e correttach

codice spagnuolo del 1829. Un secondo codice, che porta

la data del 20 aprile 1881, fece tesoro dei progressi rea—

lizzati nelle legislazioni europee, e si componeva di It'rl‘.)

articoli divisi in un titolo preliminare ed in sei libri. Ma i

bisogni nati da convenzioni commerciali internazionali,

l’esempio dato dalla Spagna col suo nuovo codice del 1885,

una legge speciale pubblicata il 10 aprile 1888 e relativa

alle Società anonime, ed inline la legge 2! maggio 1887

sulle Borse di conunercio, persuasero il legislatore messi-

cano che il codice del 1884 aveva bisogno di essere abro-

gato, e lo fu mediante la pubblicazione del nuovo codice'

di conunercio del 15 settembre 1889, entrato in vigore il

1° gennaio 1890. Esso si compone di 1500 articoli ripar—

titi in cinque libri così intitolati: parte generale; commer-

cio terrestre; commercio marittimo; fallimenti e prescri-

zione; procedimento da seguirsi in tutte le azioni commer-

ciali, comprese quelle relative ai fallimenti (3).

34. Nella Repubblica Argentina, segucndosi un uso molto

comune negli Stati americani e che risponde ai bisogni so—

ciali dei popoli che devono al commercio il loro rapido svi-

luppo, il primo codice promulgato fu appunto il commer—

ciale, clre porta la data del 1858 e fu emendato nel 1862.

Pubblicato in un’epoca in cui il codice civile era ancora

allo studio, era naturale che quello di commercio conte-

nesse disposizioni proprie delle leggi civili, sicchè, quando

in seguito fu pubblicato anche il codice civile, si senti il

bisogno di rivedere il commerciale. Gli studi preparatori

furono lunghi e laboriosi, ed ebbero per risultato il codice

promulgato il il ottobre 1889 ed entrato in vigore il1° mag-

gio 1890. Esso si compone di 1611 articoli e comprende

un titolo preliminare, un primo libro sulle persone dei com-

mercianti, un secondo libro sui contratti del commercio

(mandato, commissione, società, vendita, pegno, assicura-

zioni, prestito, deposito, effetti di commercio, conto-cor-

rente, prescrizionc estintivo), un terzo libro sui diritti e

gli obblighi che derivano dalla navigazione, e un quarto ed

ultimo libro sui fallimenti.

In complesso questo codice, uno dei più recenti, e anche

uno dei meno imperfetti, il che si deve ai materiali di cui

hanno potuto disporre coloro che furono incaricati di pre—

disporne il progetto (i).

 

(1) l'cdi: ('ode de commerce aryenlin, traduit, ecc, cit., l’aria

1893, Pedone-Laurie].

(°).) Vedi Gode (le certunerec rlu'len, traduit ct annotr= per

Il. Prudhomme, Paris 1892, l'edene-Lauriel.

i3) Ann. [le législ. oiran)… 1893, p. 885. l’aria, Pichon, 1895.

(1) Vedi Lenzi, La legge inglese ile! 1xx:n…î ['a/limenti,

Napoli 1888, Marghieri.
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35. Il Chili ha un codice di commercio lungamente pre-

parato, pubblicato il 23 novembre 1865, entrato in vigore

il 1° gennaio 1867, e completato dalla legge 11 gennaio

1879 relativa ai fallimenti, dalla legge 23 giugno 1868 sul-

l‘arresto personale per debiti, da quella del tì settembre

1878 sul trasferimento delle azioni delle società anonimo,

e dalla legge 12 settembre 1887 relativa alla nomina dei

commissari incaricati di sorvegliare le. società stesse. Que—

sto codice, ispirato al francese ed allo spagnuolo, si coru-

pone di 1534 articoli ed e diviso in quattro libri. llopo al-

cune disposizioni generali relative agli atti di commercio,

il primo libro tratta della qualità di commerciante, del re-

gistro di commercio, degli obblighi generali dei commer-

cianti (iscrizione nel registro, contabilitàc corrispondenza),

dei mediatori e di alcuni commissari venditori agli incanti,

conosciuti col nome di mortiilcros. Il secondo libro tratta

della forma, degli elfetti c della prova delle obbligazioni,

della compra—vendita, del conto corrente, dei trasporti per

terra o per laghi, canali e fiumi navigabili, del mandato.

della società, delle assicurazioni, della cambiale, del pre-

stito, del deposito, del pegno e della prescrizione. Il terzo

libro e consacrato al diritto marittiruo. Il quarto e riservato

ai fallimenti, e si occupa con ruolto dettaglio del procedi—

mento da seguirsi, della gestione dei sindaci, della verifica-

zione dci crediti e della liquidazione :dell'attivo e passivo

del fallimento (5).

36. Nel Giappone esiste un codice di conunercio del 1893

che contiene disposizioni relative alle società, agli effetti di

commercio ed ai fallimenti, ma che sarà prossimamente ri—

formato, essendo stata nominata una Commissione con l'in-

carico di rivedere tutti i codici attualmente colà in vigore ((')).

Il Portogallo ebbe un codice di corumercio in data del

13 settembre 1833, che fu alquanto modificato nel 1888. La

Turchia ne ha una del 1850, cui fu aggiunto un primo sup—

plenrento nel 1800 ed un secondo riguardante il diritto ma-

rittimo nel 1864. La Grecia è retta dal codice di commercio

del 19 aprile 1835; la Serbia da quello del 'I5gennaio 186”:

la Russia da quello del 1° gennaio 1835 riveduto nel 181-')

e nel 1857. Ma tutti questi codici sono una imitazione più

o meno servile del francese, o di parte di esso; laonde, per

non ripetere cose già dette, crediamo inutile di scendere in

maggiori dettagli, dai quali del resto non si ricaverebhe al-

cuna utile nozione, specialmente per quanto si riferisce ad

eventuali future riforme del nostro codice di commercio.

'l‘ouaraso Ituuuo

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Souaraato.

Bibliografia.

CAPO | Generalità (dal n. I al n. ’t).

» Il. Fonti e storia (dal n. 5 al n. ill.

» III. Principi e norme fondamentali. Confronto coi codici

sardo, napoletano, francese (dal 11.12 al n. 21 ).

» l\". Leggi modificalrici (dal n. 22 al n. 32).

» V. Principali riforme proposte e raffronto coi principali co-

dici esteri (dal n. 33 al n. BR).

 

(5) Analogaò la condizione degli Stati Uniti di Arnecica, dei quali

perciò non teniamo parola in tuorlo speciale, come facciamo per

t.utti gli altri principali Stati.

(6) Vedi Gode de com-merce mewicain, traduit, annoté cl

précétlé d‘une introduction par Il. Prudhomme, l’aria 1891, l’e-

done-l.anriel.



 

Itrcr.rocnarra.

Borsari. Il Codice italiano di procedura civile annotato,

4“ ediz., 1878-82, Torino, Unionetip.-cdit. — Cuzzeri, Commento

al (led. di proc. civ., 2" ediz., 1885-97, Verona, Tedeschi e

figli. — Gargiulo, Il God. di proc. civ. del Regno d'Italia,

?‘ ediz., 1876—81, Napoli, Marghieri. — Gianzana, Prefazione e

cenni storici sul codice di proc. civile, vol. 1 del Codice di proc.

civ., ordinato dagli avvocati Gianzana, Bo e Tappari, Torino, Unione

tip.-edit., 1890, — Mancini, Pisanelli, Scialoja, Commento del

cod. di proc. civ. sardo, additato al cod. di proc. civ. italiano,

Torino, Unione tip.-editrice. — ìlattirolo, Trattato di diritto

giudiziario civile, 4“ ediz., 1892-98, Torino, F.lli Bocca. —

lllortara, Manuale della procedura civile, ?' ediz., 1897-98, To-

rino, Unione tip.-edit.; Id., Commento al God. di proc. civ., 1899

(in corso di stampa), Milano, Vallardi. — Ricci, Commento al God.

di proc. civ. italiana, 6“ ediz., Firenze, Cammelli.

CAPO I. — Generalità.

1. Certificazione. Diverse speciedi codici.—?. Codice di procedura

civile. Definizione. Sua irriportanza. — 3. Si cornbatteil prc-

giudizio volgare che lo fa considerare corno un complesso di

mere formalità inutili cdannose. —/r. Oggetto della presente

voce.

1. La raccolta in un sol corpo delle leggi o di una parte

delle leggi che regolano i diversi rapporti giuridici sia dei

cittadini tra di loro. sia dei cittadini con lo Stato dicesi

codice.

Noi non istaremo ora a discutere sull‘ opportunità, o

meno, della codificazione, e ad esaminare gli argomenti

della scuola storica — capitanata dal Savigny — che im-

pugna la convenienza e la utilità dei codici. Ci limiteremo

solo ad osservare, in proposito, che, praticamente, la codifi-

cazione ba una importanza grandissima, e che questa im-

portanza può dirsi ora quasi universalmente riconosciuta,

giacchè tutte le principali nazioni hanno, perla maggior

parte almeno delle leggi loro, adottato un tale sistema;

non solo, ma che e desiderio vivissime degli studiosi, e,

specialmente, dei pratici, che vengano codificate al più presto

anche quelle poche branche del diritto che ancora non lo

sono, quali il diritto amministrativo,il diri tto finanziario, ecc.

Ma il riunire in un sol codice, senza distinzione alcuna,

tutte le diverse disposizioni di legge regolanti tutti idi-

versi rapporti di diritto, sia privati che pubblici, avrebbe

evidentemente prodotto una confusione grandissima. Ad evi-

tare la quale, era, quindi, necessario dividere tali rapporti in

diversi rami, aggruppandoli a seconda della loro speciale

natura, dividendo poi in altrettanti codici le diverse dispo-

sizioni tli legge. E così fu fatto presso tutte le nazioni, adot-

tando il sistema della codificazione, che chiameremo multi-

pla, per il quale le diverse leggi sono raggruppate in diversi

codici, che hanno un appellativo diverso, a seconda della

natura e dell’oggetto dei rapporti che mirano a regolare.

2. Tra questi diversi codici uno dei più importanti è

certamente il codice di procedura civile.

Questo, infatti, può deiinirsila raccolta delle leggi di

rito in materia civile, e, più particolarmente, delle leggi

che regolano il modo con cui igiudizi civili si iniziano,

si svolgono e si compiono, il modo con cui in tali giudizi

(1) :tlli del Parlamento italietta, Sessione 1863—Ut, Docu-

menti, vol. v, pag. 3898. Roma, tip. Eredi Bolla, 1865.

(2) Mortara, Principi (li procedura civile, Firenze. Bar-birra,

edit., 1890 pag. 7, n. 2. V. anche, in proposito. Maltirolo, Elem.

di dir. giud. civ. vol. tr, pag. 119; e Franceschini, La, presente fare

del dir. giud. civ., nella Giurispr. Italiana, 1895. W, 35.

(3) Così la Commissione nominata dal Senato subalpino per

esaminare il progetto di legge presentato nella tornata del 13 mag-

t'>tl — chnsvo rr.u.r.nvo, Vol. \"Il. parte 2“.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE 473

civili si possono e si debbono fornire le prove del diritto

il modo con cui i giudicati si eseguiseono, e finalmente il

modo con cui i cittadini si provvedono innanzi ai magistrati

in tutti quegli atti che richiedono l'intervento di questi,

senza però costituire un vero giudizio, ed, almeno, non un

giudizio in contraddittorio.

Da questa definizione, che, se lunga, ci pare sia però

sufiicientemente chiara e precisa, ci apparisce in modo inop-

pug_nabile la importanza grandissima delle leggi di rito.

E evidente, infatti, che la formazione e la pubblicazione

delle leggi civili sarebbe perfettamente inutile se, al loro

fianco — aiuto potente, necessario ed indispensabile —

trou si poncssero testo le leggi di procedura. Giacché la

dichiarazione del diritto a nulla varrebbe senza norrue eque

ed adatte ad ottenerne l‘accertamento, prima, l’esecuzione,

poi. Ed in questo senso appunto si espresse il ministro Vacca

nel presentare il progetto del nuovo codice di procedura

alla Camera, dicendo: « compimento del codice civile gli è

quello di procedura civile; poichè, mentre il primo deter-

mina i diritti ed i doveri dei cittadini, e ne regola i rapporti

nelle varie transazioni sociali, il secondo segna il modo di

far valere in giudizio le proprie ragioni » (1). E che que-

st‘ultimo abbia, praticamente, un'importanza maggiore del

primo e, a parer nostro,incontrastabile. Giacché, sebbene le

leggi siano anche chiamate norme obbligatorie, non hanno

di per se. alcuna forza coercitivo materiale, sicchè a nulla

varrebbe la loro proclamazione se non vi fossero le leggi di

rito per ottenere il riconoscimento e la realizzazione del di-

ritto nelle prime sancito, potendosi questo ridurre il più

delle volte ad una dichiarazione perfettamente platonica ed

illusoria.

Le leggi di procedura, pertanto," sono quelle che dànno

vita e virtù operativa ai dogmi del diritto, e non è esagera—

zione il dire che la vera sicurezza dello stato giuridico delle

persone sta nelle leggi di procedurae nella loro esatta appli-

cazione: ond’è giusto concludere esser perfettamente vero

ciò che dianzi affermaran sulla importanza della scienza

del diritto giudiziario, alla quale certamente spetta uno dei

primi posti fra le consorelle della famiglia giuridica.

3. Ed è semplicemente pregiudizio volgare ciò che taluni

della procedura civile e delle sue discipline affermano, ili-

cendo che le regole di procedura fannodipendere il riconosci-

mento deldiritto da mere formalità, e che il buon diritto può,a

cagion di esse, venir sacrificato dinanzi ai cavillidei legulei.

Gli & bensi vero, infatti, che ciò può succedere, e sue-

cede, anzi. non rare volte. Ma, come ben osserva il Mer-

tara (2), ciò dipende dall‘ignoranza e dall‘oblio dei principi

scientifici, non certo dal fatto che i principi manchino, o

che siano inadeflnali al loro scopo. Chi si dia cura di stu—

diare eoscienziosamente è condotto a riconoscere come la

fedele applicazione dei principi della scienza del diritto giu-

diziario non possa mai far vittima il buon diritto di alcun

attentato od oltraggio, ma ne costituisca sempre la più fe-

dele salvaguardia (3).

 

gio 185/i., egregiamente difendeva da tali censure le leggi di pro-

cedura civile:

« Dei vari rami nei quali spartesi la legislazione, nitrito di certo

ve ti” ha che sia fatto segno a così amare censure quanto quello

che statuisce sopra le norme da osservarsi nel giudiziario proce-

dimento.

. « .\ sentirc i detrattori di questa generazione di leggi, non che

l elle abbiano alcun carattere di necessità. che dia ai cittadini ra-
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Nè si può disconoswrc che, se l’eccesso di forme può

costituire un danno rilevante, sia per i privati, sia per la

società, non arene grande sarebbe il dartno che arreclre-

rebbe la mancanza completa delle stesse; giacchè, come

ben diceva il Portalis, (les /irt‘irtes, i"! !/ cn [l- toujours

Imp sion… consulte ectr.uqtti elles g=’ttent,il n’y cn (tjn-rnnis

esse:, si on interrogo cetra; qui ttt/cs protègent (1).

Nessun codice, d‘altronde, e perfetto; nessun codice è

immune da critiche; ed e, quindi logico che altrettanto sia

di quello di procedura civile, tanto più che l'esperienza può

mostrar dannoso ciò che prima pareva buono, ed trtile ciò

che prima si rlisprezzava; c per esso è particolarmente

necessaria un'evoluzione correlativa al progresso dei tempi.

.\la non si deve dimenticare che le criticite e le censure, se

possono menomare il valore. del codice in sè, considerato

nella sua struttura e rtel suo organismo, e nelle sue dispo-

sizioni, littlltl. possono toglicr. all‘importanza ed :ill‘utilitr'i

della scienza.

4. L'importanza della quale. esige. naturalmente, uno

studio attento, accurato e, sopratutto, completo del codice

che ne contiene le varie disposizioni di legge, tale da darne

la padronanza assoluta, e da farne conoscere la giustifica-

zione, c l’intimo legante che. deve esistere fra le mie e le

altre.Crediamo, quindi, che, oltre lo studio delle disposizioni

stessc,siautile studiare il codice in sè, rtellc sue fonti, nella

sua storia, rrei suoi precedenti,ncl suo organismo, nella sua

economia, facendo gli opportuni raffronti cert i codici delle

altre uaziorri, indicando, poi, in ultimo le modificazioni ap-

portatcvi con leggi posteriori.

Comincieremo dallo studiarne. le. fonti, ed aceennarnc la

storia.

Cam ll. — Fonti e storia.

5. Vari codici di procedura imperanti nelle antiche provincie che

formarono il nuovo rogito d' Italia. — ti. Confusione derivante

da tale molteplicità. Necessitàdell‘unitìcazione. — 'i. Genesi

del nuovo codice. Da chi fa compilato il progetto. Sua prima

presentazione al ' iato. —- S. Progetto di legge per la iiiiifi-

cazione leg' lativa. lliprcsenlazione del progetto di codice di

proceduracivile.— tt. Discussioni parlamentari in proposito.

— lll. .-\pprovazionedel progettodi legge. Nomina della Corri-
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missione di coordirrairrcrrt0. —— Il. thrrrrrrrissi0ue speciale

per il codice di procedura civile. Suoi lavori. l’ronrnlgazionc

del codice.

5. Nel ltltiil, quando, dietro l‘ annessione di alctrrrc pro-

vincie all'antico regno sardo—piemontese, fu proclamato il

regno d‘Italia, quattro erano le diverse raccolte di leggi di

procedura imperanti nelle diverse parti del nuovo regno.

E l‘art. "2- del decreto 20 novembre 1859, con il quale si

estendevano alle provincie recentemente anneSse alcune

leggi già vigenti nelle antiche provincie, stabiliva: .. cotrti-

nueranno ad osservarsi nelle stesse nuove provincie le cir—

coscrizioni e gli ordinamenti giudiziari, le leggi e il regola-

mento srtl processo civile, che attualmente sono in vigore » .

In Sardegna, Liguria e Piemonte, infatti, —— e. dal 1861,

nelle Marche, nell‘Urnbria, e, per la procedura corrtooziosa,

anche nelle provincie parmcnsi e ruodenesi (2) — era in

vigore il codice sardo del 1859, promulgato il 20 novem—

bre 1859 ed andato in vigore il 1° gennaio 1860.

In Lombardia vigeva il regolamento generale giudiziario

del 17% modificato dalle successive notificazioni gover-

native. del 2 marzo 1824, del 13 ottobre l825, e dalle

leggi del 31 marzo 1850 e 9 agosto 1854.

Nelle provincie dell’antico regno napoletano imperava il

codice per il regno delleDue Sicilie promulgato il “21 marzo

1819, del quale appunto la terza parte comprendeva le

leggi. della procedura nei giudizi civili.

E finalmente in Toscana vi era il regolamento toscano

anteriore al 1808, ristabilito con la legge 15 novembre

1811-, e l'editto organico promulgato da Leopoldo il il

‘:2 agosto 1838 (3).

Tutte queste leggi erano, poi, state modificate. da speciali

e numerosissime disposizioni posteriori, le quali, natural-

mente, accrescevano ancor più la di ft'ìcoltr‘r sia dello studio,

sia delle ricerche delle norme procedurali.

Così, per guardare alla sola Lombardia, le regole del

procedimento si ricavavano da ben quattordici leggi, e cioè:

1° dal regolamento del 1796; “2° dalla legge sulla proce-

dura sommaria del 31 marzo 1850; 3° dalla legge cant—

biaria del 31 marzo 1850; 4“ dalla legge sulla procedura

commerciale del 1° ottobre 1815; 5° dalla legge sui cre—

diti portati da atti notarili del 21 maggio 1855; 6° dalla

 

gionevole impulso a sobbarearsi all‘ incomoda e molesta loro os.

sci-vanza, llltll che abbiano alcun grado di vera utilità. che ve li

rifletti, col fare più agevole e piano il sentiero della giustizia, l’in-

gonibrano invece ad ogni passo di molteplici e minuta solennità,

non ad altro fruttevuli se Iltlll a suinngcre tlain infelici litiganti,

costretti a batter tal via. vistose somme di denaro. ed a rallen-

tarne cosi firttamentc il caiirrnino che beato cui basta l’.-mimo a

durarla sinoa conseguire, dopo lanlc lentezze, ed a si caro…stn, il

sospirato compimento di giustizia.

« Non cosi. nò. sotto un rota] sinistro aspetto guardansi le leggi

regolatrici degli ordini giudiziari da ogni savio e giuslo estima-

tore delle cose e dein uomini, al cui criterio non faccia velo ues—

surra preconcetto opinione.

« Le forme giudiziarie, non turtle che sianoriguardah- daclri rel—

tamente ed iurparzialurcnte ne giudichi come un inutile sopracariro

imposto a chi si avvia nella carriera dei giudizi, sono in quella

voce teiirite qual potente salvaguardia della giustizia, e la più va-

lida guarentigia dei diritti delle parti. Quel discreto eriitrlnr‘ncnlo

che il fisco rie ricavi non i-. altramerite considerato, se non quale

equitativo compenso d’una parte. delle spese che costa allo Stato

I' adempimento del sacro dovere che gli corre di provvedere alla

retta amministrazione della giustizia fra‘ cittadini.

« Ed in vero, appena i': che sul serio ii’nrnagiuar si possa in- 

sciata ai contendenti la italia di procedere dinanzi al giudice o da

loro liberamente prescelto, o dalla legge designato in qtiel modo

che loro meglio attalcrili. Olii-cche, anche in sillidta ipotesi. ri—

marrebbe pur sempre a definirsi in quali casi e per quale via

giunger si potesse a far raddrizzare il Ior-lo giuridico che lrrofl'c-

rito si fossc. e come la sentenza, i‘elnttante il cotulariirato, avesse,

a mettersi ad effetto a pro' di chi l'ottcrme; troppo complicata si

e la condizioni- degli affari nello stato attuale della societa, percio“

cumpir si possa ragionevolmente la possibilità di rosilfatt0 ordine

di cose, che a mala pena converrcbbosi alla primitiva loro serri—

piicitìr e naturalezza.… ».

(1) Obrin, La forme judiciaire, discours proiioucé dans

l'audience- de rentrèe du 16 octolrre189'i a la Cour d'appel tlc

Nancy; Nancy Impr. Vaguer, [897.

(E’) Per le restanti materie restò in vigore nel dircato di l’arma

il codice di procedura civile approvato coi sovrani rescritti 19. ‘2—1-.

30 tiraggio e …’t giugno 1820, e promulgato il |F- giugno dello

stesso anno; e nel ducato di Modena il codice di procedura

del 1852.

(3) Il Veneto e il Mantovano. dove vigevano le. leggi austria-

che, e lo Stato pontificio, dove imperava il regolamento legisla—

tivo c giudiziario degli affari civili, del 10 novembre 1834, ittiti

facevano. all'epo —a suaccennata, ancora parte del regno d'Italia.
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legge sulle disdetto dei contratti di fitto del '1 7 giugno '1837;

7° dalla legge sulla procedura per turbato possesso, del

22 giugno 4825; 8° dalla legge per le prenotazioni ipote-

carie del 28 aprile 1824; 9° dalla legge per la purgazioue

dei fondi dalle ipoteche del 31 luglio 1820; 10° dalla

legge per dichiarazione di morti e di assenti del 48 no-

vembre 1821; 11° dalla legge per l'esecuzione privilegiata

[iscale del M aprile 1816; 12° dalla legge per gli affari

moutauistiei del 20 luglio 1857; 43° dalla legge sugli af-

fari non contenziosi del 9 agosto 1894; 14° dalla legge

sulle norme di giurisdizione del 20 novembre 1852.

6. E facile comprendere quanta confusione dovesse in-

generare un tale stato di cose, e quanto la stessa dovesse

sembrar noiosa. La confusione, infatti, trattandosi di leggi

di rito, appare maggiore ed e più noiosa per questi due

ordini di considerazioni: in primo luogo, perché le leggi

di procedura interessano non solo i magistrati e coloro

che si danno all‘esercizio dell’avvocatura, ma tutti i cittadini;

in secondo luogo, perché, a differenza del diritto civile, non

avendo la procedura la sua sorgente nel diritto comune, ma

essendo obbligata a seguire più specialmente le consuetu-

dini locali, è capace di maggiori dill‘erenze. Da ciò la ue-

cessità di una unificazione legislativa, che, scegliendo il

meglio, desse norme uniche per tutto il nuovo regno.

Necessità che s‘imponeva viemaggiormente data l’ unifi-

cazione delle leggi civili. « Domandaudovi la facoltà di pub-

blicare il nuovo codice — diceva, infatti, il ministro Vacca

nella già citata Relazione —— sono costretto a chiedervi plire

l‘autorizzazione di pubblicare contemporaneamente una

nuova legge di procedura, perchè’nella parte in ispecie

concernente il giudizio esecutivo e la giurisdizione volon-

taria i suddetti due codici debbono essere necessariamente

fra loro coordinati ».

Altra ragione che rendeva più urgente tale unificazione

si è pure quella che a le leggi processuali hanno un‘intima

relazione con la tariffa dei diritti giudiziari e con altre leggi

di imposta, per cui rendendo uniforme la procedura si viene

in modo indiretto, ma efficace, ad uguagliare fra i cittadini

il loro concorso ai carichi dello Stato, e si fa pure cosa utile

alla pubblica finanza ».

7. Il progetto di un nuovo codice di procedura civile fu

compilato dal guardasigilli Pisanelli con la cooperazione

degli avvocati Astengo e Vaccarone. Una copia di esso fu

mandata a molti giureconsulti e a tutti i magistrati perchè

presentassero le loro osservazioni e proposte : e di fatto mol—

tissimi fra questi — sessantasette —— le mandarono (l).

Il primo libro di tale progetto venne presentato al Se-

nato nella tornata del 26 novembre 1863 ad iniziativa dello

stesso ministro Pisanelli, accompagnato da una sua Rela-

zione illustrativa, Relazione che il Gianzana, nel suo già

citato lavoro (2), chiama « monumento di italica sapienza,

commento superiore ad ogni altro della legge processuale,

e rispetto al quale e solo a compiaugere che non rifletta

fuorchè il libro primo ».

La Camera vitalizia nominò allora una Commissione in—

caricandola dell'esame della proposta riforma processuale,

ma questa Commissione non poté. per varie ragioni, cem—

piere l’opera sua.

 

(1) Crediamo inutile riportare i loro nomi. Chi avesse vaghezza

di conoscerti potrà trovarli a pag. 122 e segg. del (Jodice di proc.

civ. del Gianzana, vol. [V. prefazione (vol. 19 della Collezione dei

Codici tascabili), Torino, Un. Tip.—ed., 1889.  
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S. Intanto il bisogno dell'uniticazioue legislativa si fa-

eeva sempre più evidente, mentre mancava il tempo per

nuovi studi. E quindi il Governo, a mezzo del guardasi-

gilli Vacca, nella tornata del 24 novembre 1864, si deci-

deva a presentare al Parlamento un progetto di legge per la

unificazione legislativa comprendente tutte le diverse leggi :

e, per ciò che riguard. va la procedura civile, fu ripresen-

tato il progetto Pisanelli.

Ad esaminare questo progetto la Camera nominò una

Commissione, composta dei deputati Greco L., Baldaccbini,

Basile, Silvani, Cipolla, [)e-Filippo, Mari, Mancini, e Pisa-

nelli, relatore, la quale presentò la sua Relazione nella tor—

nata dell’8 febbraio 1865. In questa Relazione si incomin—

ciava col riconoscere che la domanda del Governo era l'on-

data su buone ragioni, stante la necessità e la urgenza della

unificazione legislativa anche per ciò che si riferiva al co—

dice di procedura civile.

Si ammetteva bensi che il progetto ad esso relative mau-

ca\'a delle garanzie che accompagnavano il progetto del

codice civile, del concorso, cioè, nella compilazione, di ap-

posita Commissione,e, più importante ancora, di un esame

ponderato l'atto da una Giunta parlamentare; e che gli studi

precedentemente fatti e l'esame e le osservazioni al Pro-

getto stesso fatte da magistrati e professionisti non erano

sufficienti ad espugnare l'esitanza della Commissione.

« Si ondeggiò pertanto —- cosi la Relazione (3) — tra

vari partiti: se rifiutare la proposta del Governo; se con-

sentire la facoltà di pubblicare il codice di procedura civile,

conferendo ad un tempo al Ministro i poteri per modificarlo.

« Si opponeva al primo divisameuto: chela deliberazione

presa sulla prima proposta sarebbe rimasta vana ritiutaudo

la seconda: essere impossibile di porre in esecuzione il Co-

dice civile con leggi di procedura varie e non coordinate ad

esso; che indarno si sarebbe consentita la pubblicazione del

solo codice civile, con la speranza che prima di andare in

esecuzione si fosse pur votato il codice di procedura, pe—

rocchè con ciò stesso si sarebbe disconosciuta l' urgenza

della prima proposta, ed indugiata infinitamente, porgendo

ai suoi avversari la opportunità di combattere ad un tempo

le due proposte, e, ditfereudo il codice di procedura, ritar-

dare l'esecuzione del codice civile.

« .-\l secondo partito contrastava il proposito di non licen—

ziare l'opera legislativa del Parlamento, affidandola al Go—

verno, e la ripugnanza a proporre alla votazione del Parla-

mento un codice che dovesse in appresso mutarsi.

« Ma fu osservato in contrario che, concedendosi alGoverno

la facoltà di portarvi quelle tali modificazioni che un nuovo

esame avrebbe potuto dimostrare utili per agevolare la ese-

cuzione del codice stesso, l'opera del Parlamento che ap—

prova i principi direttivi stabiliti nel codice, il sistema in

esso tenuto, non che le risoluzioni adottate nelle principali

questioni, non poteva reputarsi vana; e. che d' altra parte

siffatta concessione, costituendo una provvide cautela per le

leggiere imperfezioni inevitabili in simiglianti lavori, quando

non sieno stati più e più volte riveduti, non poteva essere

abusata con arbitrarie innovazioni, contro le quali sarebbe

sempre stata garante l’autorità del Parlamento ».

La Commissione si lasciò persuadere da queste ragioni ;

(2) Vol. tV. pag. .\11..

(3) Vcdila nel (Jodice di proc. civ. del Gianzana. vol.1v. p. 222

e se,fg., Torino, Un. Tip.—ed.. 1889.
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e, dopo un più o meno lungo ondeggiare trai diversi partiti,

concluse col proporre alla Camera di approvare il progetto

che le era stato presentato, dando in pari tempo facoltà al

Governo di apportarvi quelle modificazioni necessarie per

l’esecuzione di esso e per il suo coordinamento con gli altri

codici.

9. Questa Relazione fu presentata alla Camera dei depu—

tati nella tornata delli 8 febbraio 1865 (1).

Dopo di che la Camera dei deputati ed il Senato passa-

rono ad una abbastanza breve discussione del progetto nelle

tornate del 9 e 11 febbraio 1865, la prima, del 28 e 29 marzo,

il secondo.

La discussione fu, come già osservammo, abbastanza

breve, e, del pari, abbastanza benevola, limitandosi quasi

tutti gli oratori a delle lievi censure, esposte in forma ab-

bastanza remissiva.

Solo alla Camera elettiva il deputato Mari levò la voce a

propugnare il rigetto del progetto presentato. « Poco ag-

giungerò, così incominciava egli il suo discorso, intorno al

codice di procedura civile. Dirò soltanto che mi pare ini—

possibile che la Camera lo voglia accettare ». Enumerava

quindi le diverse disposizioniche, egli diceva, « vorrebbero

essere seriamente esaminate e che potrebbero dar luogo a

gravi questioni », ripetendo « mi pare impossibile che la Ca—

mera voglia accettare questo codice. La stessa Commissione,

nella: sua lealtà, non ha potuto dissimulare che qui davvero

mancano tutte le garanzie che si potevano desiderare » ; e,

dopo aver citato a conferma di ciò il brano della Relazione

da noi più sopra riportato, concludeva: « Abbiamo adunque

la confessione degli stessi onorevoli nostri colleghi. Il pro-

getto del codice di procedura civile si presenta sfornito di

qualunque garanzia. Eppure vi propongono di accettarlo! E

perchè? Quale è il rimedio, quale la sanatoria che si pro-

pone? E facile! Approvare ciecamente il progetto, e rimet—

terlo al Governo perchè ne faccia quello che meglio crederà,

perchè vi aggiunga o vi rechi quelle modificazioni che crc-

derà più opportune. Cosi dobbiamo ancora in questa parte

abdicare ai poteri nostri; cosi dobbiamo cedere tutte le l'a—

coltà nostre e delegarne l'esercizio al Ministro! Spero che

nel farete.

« In tale stato di cose, dopo le critiche fatte dagli ono--

revoli preopinanti, dopo la necessità riconosciuta dalla Com-

missione stessa di sottoporre a nuovo esame alcune parti

del codice civile, dopo l'ingenua sua confessione della man-

canza di ogni garanzia riguardo al codice di procedura

civile; in tale stato di cose, e signori, il meglio che far

possiamo (: di riservare ad un'altra Legislatura l‘opera della

unificazione legislativa ».

10. Ma queste vibrato parole a nulla valsero. Il progetto

di legge sulla unificazione legislativa fu approvato e pre-

mulgato il 2 aprile 1865 (n. 2215); e con questa legge il

Governo fu autorizzato (art. 1, n. 2) a pubblicare il codice di

procedura civile presentato al Senato del regno nella tor-

nata del 26 novembre 1863, e (art. 2) ad introdurre in

quello, come negli altri codici e leggi indicati nell’art. 'I,

« Ie-modificazioni necessarie per coordinare in ciascuna ma-

teria le particolari disposizioni, si nella sostanza che nella

forma, col sistema e coi principî direttivi adottati, senza al-

terarli, nonchè per coordinare tali codici e leggi fra di loro,

e con altre leggi dello Stato ».

(1) Nella Relazione sulla legge per l'unificazione legislativa dell‘utlizio centrale del Senato

alcuno del codice di proredura civile.
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Per eseguire tale doppio lavoro di cuordimnnento, si

rendeva necessaria la nomina di apposite. Counnissioni, che

eseguissero, prima, il coordinamento delle particolari di-

sposizioni di ciascuna materia, e, poi, il coordinamento ge-

nerale dei codici fra di loro e con le altre leggi dello Stato,

altine di togliere ogni antinomia tra di essi.

l’enetrato di questo bisogno, lo stesso giorno della pro-

mulgazione della suaccennata legge (2 aprile 1865), il

ministro guardasigilli Vacca presentava alla firma del re

il decreto di nomina della Counnissione di coordinamento

da dividersi poi, per decreto ministeriale, in diverse Com—

missioni speciali.

Tale decreto era accompagnato dalla Relazione seguente:

« Sire! La legge oggi stesso firmata da V. M. conferisce

al Governo del re i necessari poteri a rendere uniforme in

tutto il regno la legislazione civile e penale, non che le isti-

tuzioni giudiziarie. E questo tal carico elle i consiglieri

della Corona avrebbero esitato per fermo ad assumersi se

l'interesse nazionale che int"eramente si collega con la uni-

ficazione legislativa, e la fiducia ad un tempo di trovar sus—

sidio, in questo grave compito, nella dottrina e nel senno

di egregi uomini delle varie parti del regno, non avessero

vinto ogni peritauza di fronte a responsabilità cosi grave.

Poichè, ne' termini della legge in discorso, il codice civile

e quelle di procedura civiledovranno andare in osservazione

il 1° gennaio 1866. lasciando tuttavia un periodointermedio

di cinque mesi tra la pubblicazione e l'attuazione… di essi ro-

dici, rendeasi pertanto indispensabile per mano senza in-

dugio al prescritto lavoro di revisione. A tale intento io mi

dò l‘onore di proporre alla in. v. di istituire una Commis-

sione di legislazione composta di eminenti personaggi tra-

scelti fra i senatori, fra i rappresentanti della nazione, fra i

magistrati, fra gli insegnanti e fra gli avvocati esercenti.

Di tal guisa il Parlamento e la magistratura, il faro e la

cattedra verranno recando il loro tributo al compimento di

quest’opera altamente nazionale. Tenuta ragione della gran

mole dei lavori da compiere. non che delle angustie del

tempo che ne impongono il più celere corso, mi è parnto

opportuno dividere la Commissione generalein Commissioni

speciali, a ciascuna delle quali si venisse assegnando una

particolare materia da esaminare.

« Nè vuolsi, d‘altro canto, pretcrntettere la convenienza

di procedere medesimamente ad un lavoro di coordinazione

tra le varie parti della legislazione civile e penale, nell'in-

tento di antivenire ogni possibile disaccordo e repugnanm.

Di qua la necessità dein indispensabili accordi tra le varie

Commissioni speciali rispetto alle materie afiini commesse

alle loro cure. La prudenza ed il senno dei presidenti delle

Commissioni speciali avranno a regolare queste recipr0cbe

relazioni per guisa che, senza punto intralciarsi e turbare

il regolare andamento, cotali Connuissioni possano ordina-

tamente compiere i loro studi provvedendoalrichiesto coor-

dinamento. llo stimato opportuno, da ultimo, che il man-

dato da conferire ai componenti le anzidette Commissioni

intervenisse in forma solenne, con reale decreto, enon già

come suolsi d‘ordinario, per semplice decreto ministeriale,

cosi richiedendo l‘importanza dell‘argomento. Se \-'. M. sarà

per approvare questi miei concetti, deg-nisi rivestire della

sua reale firma l’unito decreto ».

Il re approvò il decreto, e la Couunissione di coordina-

(relatore De Foresta) non e fatto cenno



 

mento risultò composta di sessantasei membri (1), più il

ministro Guardasigilli, presidente.

11. Successivamente un decreto ministeriale del 6 aprile

stesso anno nominava la Commissione speciale peril codice

di procedura civile, chiamando a farne parte: Arnnll'o, Gia-

como Astengo, Edoardo Castelli, Luigi Castelli, Crispi, Gal—

vagno, Piroli, Restelli, Liborio Romano, Viscardi.

Ma, essendosi dovuto sostituire qualche membro, ed ag-

giungere qualche altro, la Commissione stessa risultò defi-

nitivamente costituita nel modo seguente: Arnulfo, Astengo,

Castelli E., Castelli L., Galvagno, Crispi, Piroli, Borgoma-

nero, Camerini, Hegnoli, De Ruggieri, Viscardi, Nelli, Ca-

priolo, membri — Gerra, ltealis e Cattaneo, segretari.

La Commissione si pose subito all’operaincominciando le

sue sedute il 10 aprile 1865, nella quale veniva, a votazione

segreta, eletto presidente il Galvagno, e vice-presidente il

Restelli, sostituito poi dal Piroli, e tenendone nel breve

spazio di poco più che due mesi ben venticinque sedute.

Il lavoro da essa compiuto fn oltremodo lodevole, e valse

ad eliminare dal progetto non poche mendo.

Dopo di che il 25 giugno 1865 venivapromulgata la legge

che approvava il codice di procedura civile, stabilendo che

dovesse avere esecuzione in tutte le provincie del regno dal

1° gennaio 1866. Così — non ostante le opposizioni che,

per le nuove pratiche che impone, necessariamente suscita

la istituzione di un nuovo codice di rito —— quello d’Italia

potè dirsi un fatto compiuto, e poté effettuarsi il grande

sr.-ope — cui accenna il Pisanelli nella Relazione della Com-

missione della Camera — di rompere le leggi che avevano

tenuto divisa l'Italia, e di unificare tutta la legisl:nione ci-

vile del regno.

Caro Ill. — Principi e norme fondamentali. Paral—

lelo coi codici Sardo, Napolitano e Francese.

12. Online del nuovo codice. — -13.Concctli t'o1nlamcntali. —

'Il-. l')illercnze col codice napoletano. —- 15. Differenze col

codice sardo. — 'Ifi. Differenze cantoni ad entrambi detti

codici. — 17. Segue. — 18. Cenni sul codice di procedura

civile francese. — 19. Principali differenze. a) Concilia-

zione preventiva obbligatoria. — 20. b) Pr0ccdimento. —

21. e) Istituto du dé.vavcu.

12.L'ordine seguito dal Pisanelli nel suo progetto di co-

dice di procedura civile, che fu, poi, mantenuto intatto nel

codice, si èquello che sgorga naturalmente dalla chiara per-

cezione degli scopi delle leggi di procedura.

Come ben osservava ilPisanelli nella sua dotta ed ela-

borato Relazione, la legge di procedura deve rispondere ai

due seguenti e fondamentali quesiti: « a quale Autorità si

dovrà ricorrere, come la domanda sarà proposta, istrutta e

giudicata? — in qual modo sarà eseguita la sentenza? »

Da ciò la logica necessità di dividere — come appunto

fu fatto —— il codice di precedura civile in due parti: la

prima per istabilire le regole che generalmente governano

l‘ordine e la forma dei giudizi, la seconda per determi-

nare le norme speciali che riguardano i procedimenti di

esecuzione forzata.

E poiché, nel campo della procedura civile, esistono dei

procedimenti speciali, sia di giurisdizione volontaria, sia di

giurisdizione contenziosa, provvedimenti che hanno un'in—

dole tutta loro speciale, e particolare, che non permette di
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classificarli in alcuna delle due parti suaccennate, tanto che

quasi tuttii codici Ii cornpemliarono in luogo distinto sotto

il nome di procedimenti speciali; cosi è pure logico che a

quelle due parti del codice ne sia aggiunta una terza perla

trattazione dei vari procedimenti speciali.

A queste tre parti, o libri,del codice di procedura civile,

i nostri legislatori hanno fatto precedere un titolo prelimi-

nare, per la trattazione di due speciali istituti — la conci-

liazione, ed il compromesso — che costituiscono due giu-

risdizioni speciali per una speciale maniera di trattazione

della controversia.

Ciascuna parte, 0 libro, poi, è suddiviso in titoli, capi e

sezioni. Cosi il primo libro e diviso in cinque titoli: dispo-

sizioni generali — della competenza, del modo di rego-

larla, della ricusazione e dell’astensione dei giudici e degli

ufficiali del Ministero Pubblico — delle citazioni —del

procedimento — dei mezzi per impugnare la sentenza.

Il secondo libro e diviso parimenti in cinque titoli: re-

gole generali sulla esecuzione forzata — dell'esecuzione

sui beni mobili — dell' esecuzione sopra i beni immobili

— dell‘esecuzione per consegna e rilascio di beni — del-

l’arresto personale. Finalmente il terzo libro e diviso in

otto titoli: disposizioni comuni per le materie da trat-

tare in camera di consiglio — dell'azione civile contro le

autorità giudiziarie e gli utliciali del ministero pubblico

—— disposizioni relative agli assenti — disposizioni relative

al matrimonio, all’autorizzazione della donna meritata, e

alla separazione personale dei coniugi — disposizioni rela-

tivc ai minori di etit— dell’interdizione edell'inahilitazione

— della rettificazione degli atti dello stato civile — delpro-

ccdimento relativo all’apertura delle successioni — dell'of-

ferta di pagamento e del deposito '— del modo di ottenere

la copia o la collazione degli atti pubblici del sequestro

e della denunzia di nuova opera e di danno temuto — della

esecuzione degli atti delle Autorità straniere.

13.Quanto poi ai concetti fondamentali del nostro codice

di procedura, crediamo sia prezzo dell'opera il riportare al-

cune frasi della Relazione della Commissione parlamentare

— pure redatta dal Pisanelli — nella quale tali concetti

sono maestrevolmente tratteggiati :

« Itagguagliando tra loro le legislazioni da cui èoggi re-

golata in Italia la procedura civile, si scorgerà che tre di

esse ritraggono in gran parte dal codice di procedura fran-

cese, e che soltanto il regolamento per la Lombardia pre-

sento un sistema sostanzialmente diverso da quello adottato

nelle altre parti d‘Italia.

« il concetto che domina nel regolamento lombardo è

che il giudice, signore del giudizio, interviene per assentire

e dirigere tutti gli atti della lite: per gli ordinamenti delle

leggi civili e fatta maggiore la sua ingerenza in molti atti

di volontaria giurisdizione e nelle procedure per l’aggiudi-

cazione dell'eredità.

a Nelle altre legislazioni per contrario si connettono al-

l'arbitrio delle parti tutti gli atti pe’ quali l'intervento del

magistrato si mostra come mera forma o come inceppamento

della libertà dei contendenti, che ha freno salutare e sudi-

ciente nel giusto loro interesse. Adottando questo sistema,

il progetto non riconobbe neppure pel ricorso in cassazione

la necessità del previo assentimento del magistrato ».

M. Le altre legislazioni di cui, pure, il nostro codice ab-

 

… Crediamo anche questa volta inutile riportare i nomi di tutti i membri. Il lettore li può vedere in Gianzana, op. cit., vol. v,

pag. il. e segg.
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braccio il concetto fondamentale furono però in vari punti

modificate: e perchè riesca più chiara la rassegna di tali

111oditieazioui, verremo notamlo prima quelle che lo stesso

reca al codice napolitano, epoi quelle che apportaal codice

sardo, ai due codici cioè che i111peravano nella maggior parte

delle provincie italiane. Noi qui ci limiteremo a brevi cenni.

Le ragioni più ampie delle dette modificazioni ttov.u1si espo-

sto nella Relazione che accompagna il progetto del codice

stesso, alla quale rimandiamo il lottato.

Non si riconoscono nel codice ora in vigore le contuma-

cie di procuratore, che, con danno dei contendenti, erano

ammesse dal codice. napolitano. Dal punto in cui e costituito

il procuratore si ritengono presenti le parti in tutto il corso

del giudizio.

Lascia il codice stesso piena libertà alle parti nell’istruzione

scritta; ma, a differenza del codice napoletano, prescrive

che essa sia chiusa prima chela causa sia portata all‘udienza.

Cosi le parti si presentano al 111agistrato pienamente infor-

mate delle mutue deduzioni, si evitano maliziose sorprese,

indugi e provvedimenti vani.

Esso abbandona infine l‘istituto della disapprovazione

come quello che intralcia le procedure ed offende la dignità

dei difensori; ed anche sulla considerazione. che esso può

dirsi superfluo, perchè, quando il'procuratore. non sia mu-

nito di mandato, o lo abbia ecceduto, il suo operato non può

obbligare la persona ch'egli rappresenta.

15. Il codice di procedura sardo venne esso pure modi-

ficato, sia con l'introduzione di nuovi istituti, sia con modi-

ficazioni suggerite dall'esperienza, o dal conl'ronto con altri

codici.

Cosi si istituirono i conciliatori, che mancavano nel co-

dice sardo, e la cui istituzione era stata sperimentata bene-

fica in molta parte del regno.

Venne pure modificato nelle forme dei giudizi dinanzi ai

tribunali e Corti di appello, limitamlole a due sole : il pro-

cedimento t'ormale, ordinario, e quello ad udienza fissa, o

sommario; ritenendosi che il moltiplicare le forme dei pro—

cedimenti non poteva condurre se non se a pericolose com—

plicazioni; e che fosse sufficiente modificare, invece, il pro—

cedimento sonnnario colla introduzione, per quanto la

sua natura le comportava, delle garenzie del procedimento

ordinario.

Si limitò al convenuto contumace il diritto di fare op-

posizione, e negaudoglielo quando la citazione fosse stata

consegnata in sua mano, oppure rinnovata.

Si istituirono igiudici relatori nel procedimento formale

ordinarie — istituzione questa che agevola la decisione della

controversia, stabilisce un legame tra l'opera delle parti e

quella del magistrato, tra la discussione e la decisione, e,

porgendo ai litiganti ed al pubblico, in genere, una etiicace

gnarentigia dello studio dei 111agistrati, avvalora meglio la

autorità delle sentenze.

Ed infine, mentre il codice s:u‘do, a garanzia (Ici terzi,

non avea nessun istituto speciale, cdi loro diritti ci.me solo

tutelati dalla teoria che1 giudicati non possono nuocere ai

terzi, il nuovo codice auunisc, trai rimedi concessi contro

le sentenze, l'opposizione del terzo.

16. Innovazioni counmi ad entrambi quei codici sono

quelle che riguardano l’ordine della emupilazione ed i si-

stemi.

Nel nuovo codice, inl'atti, si e trattato innanzi tutto della

conciliazione e del compromesso, considerandoli quali mezzi

preventivi dei procedimenti ordinari. Si sono colloeate  
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quindi, prima di questi, le disposizioni generali, illogica-

n1eutc dain altri codici relegate nelle ultime pagine, come

quelle che sono destinate a regolare tutto il corso del giu-

dizio, ed il cui studio e necessario prima di quello di ogni

altra norma speciale. E nella trattazione dei procedimenti,

quello ordinario o formale - costituendo la regola — fu fatto

precedere al procedimento sonnnario, che costituiscela ec-

cezione, e che, in mancanza di regole speciali,devc prender

norma dal primo: e le norme sulle procedure da seguirsi

nantii tribunali di commercio, i pretori ed i conciliatori

furono dettate dopo quelle relative alle precedere da se—

gnirsi nanti i tribunali civili e le Corti di appello.

Quanto al sistema poi, si abolì l'obbligo sancito da quasi

tutti gli altri codici, che imponeva agli stranieri che si fos-

sero resi attori in un giudizio, di prest.ne una cauzione—

obbligo che non poteva davverosussistc1e nelle. leggi pm.e—

durali italiane dopo chel ‘.nt. .idelcodice civilcavea sam ito

quel principio giustissima e Iibc1.1lissium che p.nitica com-

pletamente gli stranieri ai cittadiuidi fronte ai diritti civili.

Ed, infine, allo scopo di ata-cloruro il corso delle liti, e

di sccmare le spese, si stabilì che, ove le parti fossero di

accordo per la risoluzione di un incidente, non vi fosse

necessità di non vera sentenza, ma bastasse in proposito un

provvedimento del presidente. _

Altra differenza, comune ad entrambi gli accennati co—

dici, si1'1 la 111aneauza nel nostro della fissazione d'un mari-

muut nel limite lasciato ai giudici per la pronunziazioue

delle sentenze.

Il codice sardo, infatti «art. I94), disponeva che la pro-

Iazione della sentenza non si potesse differire cibo1 trenta

giorni dalla discussione; ed il codice. napoletano (art. 188)

stabiliva un limite anche. più breve, quello cioè, della terza

udienza; e disposizioni analoghe si trovano pure nel codice

parmense (art. 489) edin quello estense (art. 787), che sta-

bilivano come limite massimo la quarta udienza.

Anche il progetto Pisanelli, all'art. 350, stabiliva que-

sto limite; ma poi sull'esempio del codice francese e di

quelli austriaco, belga e ginevrino, nella compilazione de-

finitiva tale limite fu soppresso, perchè — sono parole del

guardasigilli Vacca nella sua Relazione al re - « a precetto

non avente sanzione parve meglio sostituire la fiducia nel

sentimento del dovere (dei giudici) e nel rispetto della di-

gnità propria ».

Osserveremo però che la libertà concessa dal nostro co-

dice produsse ben presto inconvenienti non lievi, i quali in-

dussero la Commissione costituita dall’Associazionc degli

avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti

da introdursi nel codice di procedura civile, a proporre, fin

dal 1868, la fissazione d’un limite oltre il quale non potes-

sero i 111agistrati protrarre la pubblicazione delle sentenze.

Questo voto non fu accolto, ma i Ministri di grazia e giu-

stizia cercarono di toglierei lamentati inconvenienti con

ripetute circolari. Relativamente alla ellicacia delle quali

noteremo che, non potendo stabilirsi la nullità delle sen-

etnzc pubblicate oltre il limite nelle stesse designato, queste

a ben poco possono servire.

17. Diffe1isee poi il nost1o codice sia da quello sa1do siada

quello napoletano anchein ciò che riguarda il sistema della

notificazione delle sentenze.

Il codice sardo. infatti, disponeva che « le sentenze de-

finitive e le provvisionali dovranno essere notificate alle

parti personalmente. Le sentenze interlocutorie si notiti-

cl1eranno al procuratore, salvo i casi in cui sia altrimenti
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disposto (art. 255) » ; e quello napoletano (art. 211.0c 211),

ricopiando le disposizioni del codice francese, stabiliva che

le sentenze dovessero sempre notificarsi al procuratore, e

di più quelle provvisionali o definitive che importassero

condanna, anche alla parte in persona ed al suo domicilio.

Entrambi questi sistemi furono abbandonati dai nostri

legislatori, e venne accolto, con una leggera modificazione,

quello proposto dal Pisanelli.

Questi. sulla considerazione che non doveva farsi in pro-

posito distinzione fra sentenza e sentenza; - che non poteva

giustamente imporsi l‘onere d'una doppia notificazione; -

che, dovendosi scegliere tra la parte ed il procuratore,

questi, come più intelligente, era da preferirsi, proponeva

che le sentenze dovessero essere notificate ai procuratori.

Ma un sistema cosi assoluto parve pericoloso; e la Com-

missione di coordinamento propose che fosse modificato,

nel modo appunto che fu adottato nel codice attuale, che

prescrive che la notificazione venga fatta al domicilio eletto

nell‘atto di citazione o nell'atto di costituzione del procu-

ratore, e, solo in difetto di tale elezione, al procuratore.

Sistema questo lodevolissimo, in quanto che, mentre elimina

gli inconvenienti dei precedenti, facilita la notilicazionee da

alle parti tutte le desiderabili guarentigie.

18. Diamo era brevi cenni intorno al codice di proce-

dura civile francese, ed alle differenze che vi si riscontrano

raffrontandolo col nostro.

L’opportunità di questi cenni deriva dal fatto che molta

parte del codice nostro fu tratta da quello francese, se non di-

rettamente, almeno attraverso l‘elaborazione del codicesardc,

e quindi molto luce può trarsi relativamente a non poche

questioni dalla dottrina di quel paese, e specialmente dalle

ampie raccolte della giurisprudenza.

Il codice di procedura civile francese attualmente in vi—

gore fu votato dal Corpo legislativo nelle sedute dal 11 al

29 aprile 1806 e divenne esecutorio col 1° gennaio 1807:

esso però non e più tal quale fu promulgato, lJ'iaccliè i11-

ticri titoli furono cambiati, molti articoli mutati, o modifi-

cati, come si evince dall'edizione in testo unico — attual-

mente in vigore - fatta con ordinanza delli 8 ottobre 1842.

Questo codice si divide in due parti: la prima comprende

cinque libri - lo justice de poi.e — des t-rifmuaocc infri-

ricurs — des tri/muone: 11.11 l‘oppel - des votes extraordi—

noires pour ollaquer le jugement (eccettuato il rimedio

di cassazione); la seconda tratta di alcuni procedimenti

speciali, — dei procedimenti relativi alle successioni, — ed,

infine, del compromesso e delle disposizioni generali.

Le principali leggi modificative di esso sono le seguenti:

leggi 11 aprile e 25 maggio 1838 e 2 maggio 1855, sulla

competenza dei giudici di pace - quella del 22 gennaio

1851, sul gratuito patrocinio — quelle del 3 maggio e del

2 giugno l862, sui termini di procedura - quella del 22 lu—

glio 'l865, sull‘abolizione dell'arresto personale - quella

del 2 giugno 'l84l.sulle subastazioni di immobili, e quella

1ch 22 maggio 1858, sul giudizio di graduazione.

Quanto poi alla procedura nanti la Corte di cassazione,

essa non e regolata nel codice, sibbene da diverse leggi

speciali.

19. Le differenze principali — a parte quelle relative alla

divisione del codice—tra il codice francese e quello italiano

attualmente in vigore sono le seguenti :

(1) ln favore di quest'istitulo. v. lo studio del l\laflci nell’Ar-

"-ht"vio giuridico. vol. tx. pag. (162. — (lontra. fra‘ più recenti,

 

Ho

1 L‘art. 19 1ch codice francese stabilisce che « nessuna

domanda principale fra parti capaci di transigcre c su sog-

getti possibili di transazione può essere portata avanti i

tribunali di prima istanza, senza che il convenuto sia stato

previamente chiamato in conciliazione davanti il giudice di

pace, 1) che le parti sianvi volontariamente comparse ».

Queste istituto della conciliazimte preventivo obbligato-

rio non fu accolto, se non in piccolissima parte, nel nostro

codice. E giustamente; poiché, di solito, esso si ridurrebbe

ad una mera formalità; e, d’altra parte, la conciliazione

delle parti è un‘idea bellissima, ma che non lasagna esa-

gerare, perchè, in tal caso, il più delle volte si riuscirebbe

al fine opposto: a parte anche il considerare che l' idea della

conciliazione ripugna al concetto di coazionc, non potendo

la legge farsi indiscreta tutrice dei cittadini capaci (1). Il

nostro codice, pertanto, l'ammise solo in due casi: per i

giudizi di separazione personale, e ciò stante la natura della

causa e la qualità delle parti in causa, e la difficoltà gran-

dissima che esse possano addivenire alla conciliazione dopo

che gli animi fossero stati esacerbati da un dibattimento

giudiziario; e nel caso in cui il cliente o il mandante faccia

opposizione alla nota dispese giudiziali chiesta dalle per-

sone indicate nell’art. 103 cod. proc. civ., disponendo l‘ar—

ticolo 80 e 379, 1° capov., cod. proc. civ. che il presidente

del tribunale debba in tali casi fare un preliminare tenta—

tivo di conciliazione fra le parti.

L’art. 127 cod. pror. civ. impone poi ai pretori, ma dopo

che le parti hanno gia adito il magistrato, e sono comparse

in causa, l'obbligo di tentare di conciliarle. Ma questa di-

sposizione viene ben rare volte eseguita, forse per la sua

esperimento… inutilità.

20. b) La seconda differenza sostanziale e quella relativa

alle forme di procedimento, nel periodo, cosi detto, d’ins-

tmctiou, che succede alla citazione, detta in Francia

qiottrnement.

Il codice di procedura francese, infatti, ammette tre forme

di procedimenti:o)l'or1l‘imtrie,un sunto di scritte e di ora-

litit,che si applica a tutti gli affari di maggiore importanza,

che non hanno bisogno di pronta decisione; (1) il procedi-

mento per iscritto tl'inst-ructimt par écrt't), che è una

forma dell’ordinario che si applica ain all‘ari da trattarsi da-

vanti i tribunali, che abbisognino di lunghe indagini; ed

infine e) il sommario, che si applica agli affari di minore

importanzac facili, od anche a quelli importanti e difficili,

ma urgenti. llilferisce, pertanto,anzitutto dal nostro codice

per il numero dei procedimenti, che nel nostro codice sono

due soli.

Ma dilferisce pure per le norme dei diversi pr0ccdimenti,

che sono in varie parti diverse da quelle dei nostri. Noi,

però. non faremo un esame particolarcggiato delle 1livvrse

forme di procedimento francese, ma ci limiteremo ad ae-

cennarne la differenza.

la Francia, nel procedimento ordinario, dopo iscritta a

ruolo, la causa viene chiamata ad udienza, nella quale i procu-

ratori delle parti non fanno che presentarsi. Non e. infatti,

in quell’udienza che la causa si discute, come avviene. e

dovrebbe avvenire, da noi nel procedimento sommario: dopo

di essa vi è pel convenuto un termine di li') giorni per pre-

sentare le conclusioni, e l'attore ne ha tl perla replica. Dopo di

che la parte più diligente chiede sia lissata l'udienza per la

 

v. Lessona. I doveri .vociulidefdiritto giudiziario civile, Torino,

fratelli Hurra ed.. 1897, n. R.
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discussione. Osserveremo ancora che in questa forma di pro-

cedimento si hanno due casi di contumacia: il primo si ve-

rifica se il convenuto non costituisce procuratore (défaut de

comparaitre). l’altro se il procuratore non si presenti nella

prima udienza dopo iscritta la causa a ruolo (de'/“aut de se

défendre); e che quest‘ultima specie manca nel nostro pro-

cedimento formale.

Più consimile al nostro è il procedimento sommario fran-

cese, secondo il quale le cause sono decise all‘udienza, sca-

duti i termini della citazione, sopra un semplice atte,senza

altra procedurao formalità. Manca però, in questa specie

di procedimento, l'iscrizione a ruolo della causa, e per al—

cune prove vi sono termini e forme diversi dalle nostre.

21. c) Differiscc pure il codice francese dal nostro per

l'istituto du de’saccu- (art. 352, 362), istituto che noi non

abbiamo, e che consiste nella facoltà della parte di impu-

gnare qualunque omissione, confessione o affermazione

posta in essere dal procuratore senza espressa autorizza—

zione; impugnativa questa che ha per effetto di arrestare

il giudizio, far divenire nulle le parti del giudicato che sulle

dichiarazioni impugnate si fossero basate, e concedere ri-

medi contro la sentenza.

Caro IV. — Leggi modificatrici.

22. Legge per l‘esecuzione in materia di imposte. —— 23. Legge

relativa alle conclusioni del Pubblico Ministero. — 24. Legge

modificatrice della formola del giuramento. — 25. Legge

abolitiva dell’arresto personale per debiti. — 26. Legge abo-

litiva dei tribunali di commercio. — 27. Norme speciali

per i pignoramenti e sequestri di somme dovute dallo Stato.

— 28. Leggi sulla insequestrabilità di alcuni stipendi. -—

29. Norme relative agli atti di esecuzione sulle iscrizioni di

rendite nominativa-. — 30. Legge sulla personalità giuridica

delle società operaie. — 31. Legge sui conciliatori. — 32.

Legge sulle licenze per rilascio di beni immobili.

22. Come abbiamo visto essere accaduto in Francia, anche

da noi il codice di procedura civile ebbe,dopo non molto tempo

dalla sua promulgazione, a subire diverse modificazioni. E

ciò è logico, giacché la procedura, più d’ogni altro ramo

del diritto, ‘ecostrctta a seguire le consuetudini locali, e

quindi l‘esperienza, ed i nuovi bisogni possono suggerire o

rcclamarne modificazioni.

Prima fra le leggi modificatrici delcodice di procedura

civile deve, secondo noi, essere considerata la legge 20 aprile

1871, n. 192, —a sua volta poi modificata con le leggi 30

dicembre 4876, n. 3591, 2 aprile 1882, n. 674 e 14

aprile 1892, n. 194 — sulla riscossione delle imposte di-

rette, la quale al titolo terzo (art. 33, 74) detta delle norme

speciali pei giudizi di esecuzione promossi tanto sui mobili

che sugli immobili dagli csattori delle imposte, sostituen-

dole a quelle fissato nel codice di procedura.

Veramente, a rigor di termini, non potrebbedirsi che que-

sta legge abbia modificato il codice di procedura, giacchè

non ne ha abrogato nessuna disposizione. Ma, poiché essa ha

stabilito per un determinato caso un procedimento speciale,

 

(i) Sull’intcrpretazione di questa disposizione di legge, cons. la

nostra opera: La separazione personale dei coniugi nella legi—

a-Iaz. ital., Torino, L. Roux e C., 1894, n. 55, pag. 77 e segg.

(2) La riforma, anzi [’ abolizione, dell'art. 346 c. p. c. era

caldeggiata dalla grandissima maggioranza; tantocliò il primo

Congresso giuridico italiano (che ebbe luogo a Roma nel 1872)

nella sua undicesima seduta approvò, alla quasi unanimità, la  

rendendo cosi inapplicabili allo stesso le norme generali di

rito, ci pare di non andare errati annoverando una tal legge

tra quelle modificatrici del codice, giacchè, relativamente

ad un caso, modificazione, anzi completa mutazione, vi fu.

23. Viene dopo — (: questaè indiscutibilmeutc modifica-

trice del codice — quella 28 novembre i 875, n. 2781 , che ne

modificò l'art. 346, relativo alle conclusioni del Pubblico

Ministero in cause civili, limitando la loro necessità alle

« cause matrimoniali (1), ed ai casi in cui, a termini di

legge, procede per via d'azione », salva facendo, però, la

disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo, se-

condo la quale il Ministero Pubblico può richiedere la comu-

nicazione degli atti in tutte le cause nelle quali lo creda ne-

cessario per l'osservanza della legge, e l'Autorità giudiziaria

può anche ordinarlo d‘ufficio (2).

24. A breve distanza questa legge fu seguita da quella del

30 giugno '1876,11. 3184, serie 2“, che modificò la formola

del giuramento dei testimoni e dei periti in materia civile,

togliendone l’invocazione a Dio, che prima si trovava sta-

bilita negli art. 226 e 242 codice di procedura civile. Questa

legge, invocata già da un pezzo, ed il cui primo precedente

legislativo si è la proposta di legge presentata dal deputato

Macchi alla Camera nella tornata 4 aprile 1873 per modi-

ficare l’art. 299 del codice di procedura penale, venne op-

portunamente ad eliminare le molte questioni cui l'invoca-

zione suaccennata dava luogo, in rapporto alla giustezza, o

meno, del rifiuto a giurare di chi si dicesse ateo, materia-

lista, libero pensatore, ecc., questioni intorno alle quali giu—

risprudenza e dottrina erano discordi.

25. L‘anno seguente fu poi promulgata la legge 6 di—

cembre ‘1877, n. 4166, sull'abolizione dell'arresto perso-

nale per debiti, che abrogò gli art. 750 a 777 del codice di

procedura civile.

Questa legge abolì l'arresto personale per debiti, conser-

vandolo per l’esecuzione delle condanne pronunziato da giu-

dici penali contro gli autori e i complici di crimini edelitti,

alle restituzioni, al risarcimento deidanni ed alle riparazioni

(art. 2); e dando facoltà di pronunciarlo anche ai giudici

civili nelle cause per restituzioni, per risarcimento di danni,

e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge

penale (art. 3).

La durata dell'arresto fu poi limitata ad un anno per le

obbligazioni nascenti da crimine, — a sei mesi per quelle

nascenti da delitto, — ed a tre per quelle derivanti da

contravvenzioni (art. 4) (3).

26. Altra legge modificatricc del codice di procedura ci-

vile si fu quella emanata il 25 gennaio 1888, n. 5174,

serie 3“, che abolì i tribunali di commercio affidando ai tri-

bunali civili la trattazione degli affari già di loro compe-

tenza, con l‘osservanza, però, delle norme prescritte per gli

alfari commerciali.

Questalegge,cbe contiene anche le disposizioni relative al

personale, andò invigore il 1°aprile 4888; e con essa (art. 5)

il Governo del re fu autorizzato a pubblicare le disposizioni

necessarie per la sua attuazione, e cioè le norme da seguirsi

 

proposta del deputato Mari per l’abolizione assoluta del Pubblico

Ministero nelle materie civili.

(3) Ricorderemo che, sebbene l‘ istituto dell'arresto per debiti

fosse, in certi casi, molto pratico, tuttavia, apparendo esso come

una ingiusta limitazione della libertà umana, era vivo desiderio

di non pochi ed autorevoli scienziati, che esso venisse abolito.

Confr. :\iattirolo, Elem. di dir. giud. civ., voi. 1, pag. 11.
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per le cause rimaste in corso d‘istruzione, mediante de-

creto reale, che fu difatti promulgato il 23 febbraio 1888,

n. 5214.

27. Come modificatore del codice di procedura civile si

può pure considerare il regio decreto 4 maggio 1 885, n. 3074,

che approva il regolamento per l’esecuzione della legge

17 febbraio 1884, n. 2016, per l’anuninistrazione del pa-

trimonio e la contabilità generale dello Stato, giacchè lo

stesso, al capo XV (art. 512-526), detta norme speciali rc—

lativamente agli atti aventi per iscopc di impedire e tratte-

nere il pagamento di somme dovute dallo Stato, — norme

speciali,che noi qui non ripeteremo, perchè non ce lo con-

sente l‘indole del nostro lavoro, limitandoci al semplice ac-

cenno, ma che costituiscono una evidente modificazione di

quanto il codice dispone in ordine ai sequestri ed ai pigno-

ramenti. .

28. Così pure deve ritenersi rnodificatrice del codice di

procedura civile la legge 26 luglio 1888, n. 5579, sene 3“,

che regola la sequestrabilità degli stipendi, assegni e pen-

sioni dovuti dal fondo del culto, dagli economati generali,

dai Comuni, dalle provincie, dalle opere pic, dalle Camere

di commercio, dagli istituti di emissione, dalle casse di ri-

sparmio e dalle compagnie assuntrici di pubblici servizi fer-

roviari e marittimi, stabilendoche tali stipendi non possono

essere né ceduti, nè sequestrati oltre il quinto del loro

ammontare — salvo che si tratti di debito incontrato dal

funzionario con l‘amministrazione da cui dipende e per cause

derivanti dall'esercizio delle sue' funzioni o di debiti per

assegni alimentari dovuti per la legge, nel quale caso il se-

questro o la cessione potrà estendersi fino al terzo. Questa

materia fa pure posteriormente regolata dalla legge 30

giugno 1892, n. 321, la quale stabilisce che « le paghe e

mercedi degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi

della regia marina, assimilati per la legge 1° giugno 1882,

n.787, serie 3“, ai militari di bassa forza, non possono cedersi

o sequestrarsi ».

29. Ed altrettanto è a dirsi del regio decreto 8 ottobre

1870, n. 5942, che approva il regolamento per l‘ammini-

strazione del debito pubblico, parzialmente modificato dal

regio decreto 24 settembre 1874, n. 2058.

Il titolo IX, infatti, stabiliscei casi in cui le iscrizioni di

rendite nominative possono essere soggette ad opposizione,

a sequestro e ad opposizione forzata, dichiarando che in

nessun caso essi possono essere am messi sulle iscrizioni di

rendita al portatore, e determina le norme da seguirsi al

riguardo. '

Ed il titolo X del regolamento stesso tratta della espro-

priazione delle rendite nominative, ldettando in proposito

norme speciali.

30. il codice di procedura civile in puro modificato dalla

legge 15 aprile 1886, n. 3818, sulla personalità giuridica

delle società operaie di mutuo soccorso, giacchè questa legge

stabilisce l’Autorità giudiziaria cui è deferito il potere di con-

ferire alle predette società la personalità giuridica, ed in-

sieme indica le norme della relativa procedura. Con questa

legge inoltre si determina l‘Autorità cui spetta la vigilanza

sulle stesse società, ed il modo con cui detta vigilanza può

essere eccitata, edeve venire esercitata. Ed infine si confe-

riscono due diritti notevolissimi: la parificazione delle so-

cietà stesse alle opere pie per ciò che riguarda l'ammissione

loro al gratuito patrocinio, e la esenzione dei sussidi da

esse dovuti ai soci da sequestri o pignoramenti.

… — Dmnsro lT.\l.l.\N0, Vol. \'ll, parte 2“.
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31. Altra legge importantissbm1 che modificò il codice

di procedura civile si fu quella |6 giugno l892, n. 261 col

relativo regio decreto 26 dicembre 1892, n. 718.

Questa legge, oltre le disposizioni — d’orrlinamento gin-

diziario — relative alle persone che possono, o no, esser

nominate conciliatori, stabilisce, all'art. lO, la nuova com-

petenza di questi magistrati popolari, estenrleudola a tutte

le azioni di valore non superiore a lire cento, alle azioni re-

lative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento.

a quelle di sfratto, se la pigione od il litto per la rimanente

durata della locazione non ecceda un tal valore, ed alle

azioni per guasti o danni dati ai fondi urbani e rustici, alle

siepi, chiudendo, alle piante ed ai frutti, purchè non im-

pliehino questioni di proprietà, e di possesso, e la domanda

di rifacimento non ecceda le lire cento. Con questa legge si

dichiarò pure l‘appollabilitit delle sole sentenze pronunziato

su cause di valore oltre le lire cinquanta, stabilendo che

l’atto d’appello dovesse essere proposto con le forme indi-

cate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 459, codice di pro-

cedura civile. Si divisero cosi le cause di conciliazione in

due classi: di competenza inferiore, cioè del valore di non

oltre lire cinquanta, — e di competenza superiore, di va-

lore, cioè, superiore a lire cinquanta, ordinando per queste

ultime laredazioue del processo verbale di istruzione su

carta da una lira.

Anche questaleggc fu modificata dalla successiva del

28 luglio 1895.

Con queste, oltre a diverse disposizioni relative ai canori-

lieri ed agli uscieri, si diede facoltà alle parti di scrivere il

mandato speciale a piedi dell’originale o delle copie dell’atto

di citazione, prescrivendo però sempre cheil mandato con-

tenga l'espressa facoltà al mandatario di transigere o con-

ciliare la vertenza; e si cambiò il modo di proposizione

dell’atto di appello, istituendo quello più spiccio della cita-

zione per biglietto.

32. Pur modificatrice del codice di procedura si èla

_ legge promulgata il 24 dicembre 1896, n.547, relativa

alle licenze per rilascio di beni immobili. Scopo di questa

legge si fu d‘introdurre uno speciale procedimento spedi-

tivo ed economico per ottenere il rilascio di beni immobili

dopo finita la locazione. Al quale scopo si stabili (art. 1)

che al termine fissato dalla legge, dalla consuetudine lo-

cale o dal contratto, il locatore potesse far notificare al con—

duttore, mezzainolo, mezzadro, massaro, o colono, dei beni

immobili la licenza per finita locazione, contenente la cita—

zione per la convalida, nanti il conciliatore se la pigione od

il fitto non eccedesse lire 300 per tutta la durata della lo-

cazione, ed in ogni altro caso nanti il pretore; e che, se il

citato non comparisse o non si opponesse, la licenza dovesse

aver forza di titolo esecutivo.

Evidentemente lo scopo della legge era ottimo. Siccome

però non si ebbe il coraggio di fare una legge completa-

mente eccezionale, ed all'art. 4, ultimo capoverso, si stabilì

che, nel caso di comparizione del convenuto, e di sua eppo-

sizione, la competenza del giudizio sulla detta opposizione

sarti regolata dal codice di procedura civile, essa perdette

molto dal lato della sua praticità. E evidente, infatti, che

quasi tutti quelli che si rifiuteranno di rilasciare l'im mo-

bile amichevolmente, faranno poi opposizione alla licenza,

costringendo cosi il proprietario :\ rientrare nelle vie ordi-

narie. Ragione questa per cui la legge stessa si può quasi

dire caduta in disuso.
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Caro V. — Principali riforme

proposte e raffronto coi principali codici esteri.

33. Bontà del nostro codice di rito. .\'cccssilù di riforma. —

34. Critica delle forme di procedimento da esso adottate.

— 35. Riforma. Progetto Ferraris. — tifi. Esame delle

forme di procedimento adotlate nei codici fianco-sc, di Gi-

nevra, tedesco e del Canton Ticino. —— 37. Proposta di

una nuova [brina di procedimento unico. — 258. Proposta di

riforme relative ai giudizi di espropriazione immobiliare.

33. Sebbene in Italia l’opinione pubblica si sia mo-

strala alquanto severa verso il codice di procedura GiViit‘,

pur tuttavia crediamo di poter affermare, senza tema di

essere smentiti, che tale severità fu eccessiva, e che, spe-

cialmente ora, dopo l’attuazione delle molte ed utili ri—

forme accennate nel capo precedente, esso è fra quelli che

più meritano lode, sia per il suo eccellente metodo di di—

stribuzione della materia — essendo utilissima la divisione

fondamentale in tre libri, sebbene essa sia stata abbando-

nata nella redazione del codice tedesco, 30 gennaio 1877,

che è invece diviso in 10 libri — sia miche per il merito

intrinseco delle sue disposizioni.

E che sia cosi ce lo dimostra il fatto che esso fa, ed i“ au—

rora, preso ad esempio e citato con onore dai legislatori di

altre nazioni. Cosi l‘Allard, nella Relazione al progetto di re-

visionc del codice belga del 1869, ricorda molto spesso lc

disposizioni del codice nostro, citandole a titolo di autoro-

vole esempio, o gindicandole sempre con la massima defe-

renza, come quelle che — son sue parole-fauno parte (I'-uu.-

umore fort remurquublc. Ed anche più recentemente il rc-

dattore del progetto di rifornm della procedura civile del

Canton Ticino, avv. Brenno Bertoni, nel suo rapporto al

direttore del di|uu‘timento di giustizia, a proposito della forma

delle espressioni adoperate nel progetto stesso, scrive di es-

sersi attenuto « a quella di una dicitura diffusa, analitica.

circostanziata, cosi come trovasi, fra altri, nel codice di pro—

cedura civile italiano » (‘l).

(Zid non toglie però che anche il nostro codice di proce-

dura civile non soggiaccia esso pure a quella legge per cui

tutte le istituzioni giudiziarie, per qu;u1to ottime siano stato

nel loro apparire e soddisfacenti al bisogno per cui furono

introdotte, tuttavia in progresso di tempo abbisognano di

essere riformate per meglio corrispondere alle molteplici

e svariate esigenze di una civiltà più avanzata, necessità

questa ineluttabile, che il Vico indicava con le parole: Ubi

ubique iustitirt intligct rc]hrmationc.

lid è perciò che, tuttora, e non ostante l'attuazione delle

riforme dianzi accennato, si caldeggiauo dai più competenti

proccduristi delle riforme al codice di rito, riforme che fu-

rono anche oggetto di progetti di legge, e che formarono

oggetto di studio iicll‘ullimo flongrcsso giuridico tenutosi

anni sono a Firenze, rif'ercutisi specialmente alle forme

dcl procedimento.

Riteniamo prezzo dell'opera dare un breve cenno di

queste proposte, paragouainlolc specialmente con le dispo—

sizioni del vigente codice di rito tedesco, e celle proposte

del progetto ticinese.

34. Come già accennauuuo, le forme del procedimento

italiano sono due: il formale, ordinario, in cui l‘istruzione

della causa si fa per mezzo di una serie più o meno lunga

 

(1) Pubblicato nel Repertorio di giuri.vprudcnzrt patria di

Bellinzona. a. 1897. n. 9—10, pag. 385.  
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di reciproche e scau‘tbicvoli comparse SL'-I'ill.tt, con le quali i

procuratori delle parti espongono le loro ragioni confidando

quelle avversarie, e nel quale sull'ammissione dei mezzi di

prova, ecc. si statuisce con semplice ordinanza presidenziale,

se le parti sono d'accordo, ed in caso diverso, con sentenza

interlocutoria; — il sommario, eccezionale, istituito in ori-

gine solo pt‘l‘ certi determinaticasi speciali, nel quale manca

l'istruzione scritta della causa, la citazione si fa a udienza

fissa, ed in questa, previo lo scambio dei documenti e delle

conclusioni, avviene il dibattito orale, cioè la discussione

della causa.

Ora entrambe queste forme di procedimento, sebbene in

teoria sembrino ottime, e rispondenti perfettamente allo

scopo per cui furono istituite, sono poi realmente difettose

(: producono. nella pratica applicazione, degli inconvenienti

non lievi.

lid, infatti, il procedimento formale, ottimo sotto l‘aspetto

delle guarentigie che presenta alle parti nella istruzione della

causa, ha il difetto della lungaggine, essendo nel libito delle

parti, o, meglio, dei procuratori, il prolungare quasi all'in—

finito quel periodo di istruzione scritta. Conseguenza priuia

di ciò si fu che questa specie di procedimento, che, secondo la

mente del legislatore e lo spirito della leggc,avrcbbe dovuto

costituire la regola, venne quasi totalmente abbandonato e

costituisce ormai l‘eccezione.

La maggior parte delle cause, infatti, come osserva il

Castori (2), vengono trattate col rito sommario, giacchè

l'attore, cui naturalmente interessa la decisione della culi-

trovorsia, si affretta a chiederne la sommarizzaziouc sotto

il pretesto dell‘urgenza e della semplicità della lite, ed i

presidenti dei tribunali, che conoscono troppo bene i difetti

del procedimento formale, si affrettano ad accordare l'auto-

rizzazione richiesta anche quando propriamente, a rigor

di termini, non lo si potrebbe.

Questo per il procedimento formale. Non bisogna però

credere che quello som mario sia immune da difetti. Tutt’altrol

Chè anzi, sotto un altro punto di vista, ed in quanto portala

causa a discussione senza alcuna precedente istruzione, esso

presentai più gravi inconvenienti. L‘attore infatti non e ob—

bligato ad indicare nella citazione i documenti di cui intende

valersicpuòquindisorprcudereilconvenutoconmodilicazioui

della domanda principale, con produzione di atti da questo

ignorati. Alla sua volta il convenuto può sorprendere l'at-

tore, sia con domande riconveuzìouali, sia con eccezioni non

prevedibili.e procrastinare, magari, per lungo teiupo,l'csito

della lite - sia col domandare l‘ammissione di prove, siacol

sollevare incidenti, ecc. Nel procedimento sommario, cosi

come e regolato altualmcntc dalla legge. i patr…-inanti

delle parti, per quanto si armino di tutto punto, devono

finire col comlmtt0rc ad occhi bendati: con quanto vantaggio

dallcparti, c del loro buon diritto, ognun può innuaginare.

La prova migliore, del rcsto,dei gravi inconvenienti di que-

sta forma di procedimento si i: il fatto che la pratica vi ha

introdotto una iiiipoi'tante modificazione con l'uso dei rinvii

dopo della pl‘csculazionc dei documenti, e con la facoltà di

presentare note e memorie dopo la discussione, - modifi-

cazione però che non può togliere tutti gli inconvenienti,

m'.- l‘ar cessare tutti i pericoli. '

35. A questo stato di cose si pensò più volte di porre ri-

medio, e furono anche preparati diversi progetti di legge,

 

(2) La riforma. del procedimento civile, nella Scienza del

diritto privato. a. 1, pag. -’il 1.



 

fra cui ultimoqucllo del lt'crraris(l ), col quale si modificava il

procedimento sommario, nel senso che, se i promontori, al-

l'udienza, non riconoscevano la causa matura a discussione,

la stessa doveva venir rinviata di dodici giorni, durante i

quali tutte le carte e documenti dovevano essere depositati

in cancelleria, con facoltà, fino all’ottavo giorno, ma non 0]—

tre,di presentarue altri e di modificare le conclusioni prese.

Evidentemente cosi la causa venivaa discussione matura,

e dopo che i patrocinauti delle parti avevano presa cono—

scenza della vera contestazione della lite, di tutte le ragioni

e documenti avversari. Queste riforme, però, non soddisfe-

cero sufficientemente, come quelle che non erano comple—

tamente radicali, e mantenevano pur tuttavia in vigore la

regola generale per cui il procedimento sommario si consi-

dera come I’ordinario, e quello formale come eccezionale,

e si invocò da taluni l’unicità del procedimento (2), da altri

il capovolgimento di quella regola, rendendo ordinario il

procedimento sommario, ed imponendo l'obbligo dell'auto-

rizzazione del presidente per il procedimenio formale (3).

Il progetto Ferraris fu discusso in Senato, ma poi fu

mesSo da parte; e la questione, sebbene importantissima,

dopo aver avuto l'onore di essere studiata e trattata dai più

insigni proceduristi, quali il Mortara edil Gargiulo. fu essa

pure posta nel dimenticatoio. Successe di essa quello che

da noi e succeduto di tante altre notevoli riforme — divorzio,

precedenza del matrimonio civile alrcligioso (-t),ricerca della

paternità, ecc. - che, dopo avere appassionato vivamente il

pubblico per un certo tempo, forse specialmente a causa

degli uomini che si erano voluti porre alla testa del movi-

mento andarono di fronte alla gran moltitudine scemando

sempre di importanza, e perdendo in popolarità, finchè ven-

nero quasi dimenticate.

36. Ciò non ostante, però, la questione e sempre impor-

tantissima, c. tale che è lecito sperare possa riuscire ad ot-

tenere una sollecita soluzione.

Le esamineremo, quindi, brevemente, tenendo conto delle

norme vigenti presso le principali legislazioni estere.

In Francia il codice di rito ammette tre forme di proce—

dimento: quella ordinaria che si compone di comparse fa-

coltative e del dibattimento orale (art. 71 e segg.); quella

dell‘istruzione scritta, che si compone di scrittore con pro-

duzione di documenti (art. 95 e segg.); la procedura som-

maria, per le cause celeri, e di poco valore (art. 404 e segg.).

Il codice procedurale di Ginevra non ammette istruzione

per iscritto, ma permette ai giudici di ordinare il deposito

dei documenti, e di giudicaresul loro c'same senza arringhe,

quando l'istruzione orale non sarebbe di natura tale da il-

luminarli sufficientemente; nel qual caso poi le parti pos-

sono ai documenti unire delle memorie e delle difese scritte

(art. 91 —96).

Le cause, pertanto, sono tutte portate ad udienza lissa; ed

in questa — dopo chele parti hanno enunciato l‘oggetto della

disputa, indicando le loro ragioni - i giudici decidono sulla

necessità, o meno, d‘una istruzione preliminare, stabilendo,

nel caso la ritengano necessaria, i termini che devono es—

sere accordati alle parti, ed i mezzi atti a garantire in pari

tempo, la serietà di questa istruzione.
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Secondo il codice tedesco, il dibattito tra Ieparti e orale,

preparato ed istruito per mezzo di comparse scritte (arti-

. coli 119 o 190). .\ questo comparse devono essere uniti. in

originale o in copia, i docmnenti ed i titoli di ognuna

delle parti, cui si riferiscono le Scritture; copia delle quali

e dei documenti deve pure essere depositata nella cancel-

leria. Dopo di che ha luogo il dibattimento orale, diretto

dal presidente, che si apre con le conclusioni delle parti,

e chedeve,perquantoie possibile, essere completo, e for-

nire ai magistrati tutti i necessari schiarimenti. Speciale

importanza ha in prop0sito la disposizione dell'art. 129,

che impone alle parti di esaminare e concludere su tutti

i fatti avversariamentc dedotti, stabilendo — alline di dare

una sanzione a tale prescrizione - che i fatti non espressa-

mente negati si ritengono come auunessi, a meno che dal

complesso delle osservazioni, e dalle allegazioni della parte

non risulti la volontà di uegarli, ed inoltre, che non e am-

messa la dichiarazione di non aver conoscenza d‘un l'atto,

eccettuato il caso che non si tratti di fatti personali, e tali

chela parte non ne abbia una conoscenza diretta.

Nel progetto di riforma alla procedura civile ticinese, poi,

la forma del processo ordinario ecostituita daun’istruttoria

scritta fatta avanti il presidente ed il giudice delegato e

conducente ad un dibattimento orale avanti il tribunale.

L‘istruttoria scritta e costituita da una petizione od atto in-

troduttivo d'istanza, e da una risposta scritta, ognuno dei

quali atti deve contenere un'ordinata narrativa dei fatti,

esposti per articoli, a simiglianza di quanto si fa da noi per

i capitoli probatori. Se i fatti non sono contestati, e la causa

si risolve quindi in una pura questione di diritto, il presi-

dente ordina la presentazione simultanea delle conclusioni,

in forma di sentenza, alle quali tien dietro il dibattimento

orale, e poi il giudizio.

Se vi ècontestazione sui fatti, il presidente citiamo le parti

ad un interrogatorio, e tenta di metterle d'accordo. Se il di-

saccordo persiste, le invita a pronunciarsi sopra l'incombenza

della prova ed i mezzi per farla. Assume. le prove se sono con-

sentite; se v’ha dissenso, il verbale ne enuncia l'oggetto, e la

causa è portata al dibattimento orale per la decisione dell'in-

cidente. Esauriti i mezzi probatori,il presidente può eccezio-

nalmenteconcedere la replica e la duplica. Ove ciò non av-

venga, le conclusioni e il dibattimento orale tengono dietro al

compimento della procedura probatoria.

37. Dal rapido esame di queste diverse legislazioni pare

a noi poter concludere cheil mantenere il dualismo dei pro-

cedimenti sia cosa inutile e dannosa.

Lo stabilire (: prio-ri se una causa sia di facile o di dilli-

cile istruzione e delinizionc (: cosa quasi impossibile; poi—

che la domanda la più semplice — quale il pagamento d'una

cambialeodel prezzo d‘una Ioeazioue- puù, sia per sè stessa,

sia perle eccezioni che le si possono opporre, aver bisogno

di una istruzione lunga, svariata e dillicile, può dar luogo

ai più diversi incidenti. Ela pratica, che cerca, per quanto

èpossibile, di evitare le lungaggini dell’odierno procedi-

mento formale — pur sottostando agli inconvenienti del

sommario — ci dimostra la necessità e la utilità di un

unico procedimento, che contemperi la sicurezza e le gua—

 

“) \'edilo per esteso nella (lamette del Proc., xxv1, o. “li.

(2) Vedi Castori, op. cit., loco cit., pagg. il?» e segg.

(3) V. la memoria presuntata sulla seconda tesi al tuo Con-

gresso giuridico di Firenze, dall‘avv. Ernesto Milano, pubblicata

nella (Jazz. del Pre/:.. xxv1, pag. 265 e segg.  … Per questa e confortante il vedere che anche la stampa

quotidiana se ne e, in questo tempo appassionata; non ostante,

però, le voci favorevoli sorte nel Parlamento e nel Senato per

ricordare al Governo che è desiderata una giusta soluzione le—

gislativa, non pare che si possa sperare di averla fra non molto.
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rentigie giustamente dovute alle parti con la speditezza dei

giudizi.

E poiché, in fatto di riforme procedurali specialmente,

riteniamo non sia conveniente far delle mutazioni troppo

violenti e troppo radicali, con l‘abbandonare completa—

mente le norme antiche, crediamo si possa utilmente, da noi,

limitarsi a modificare il procedimento sommario attuale,

con l'introdurvi specialmente delle modificazioni adatte ad

evitare le sorprese, pur conservando, in teoria, il proce-

dimento formale, salvo ad abolirlo, quando si eonstatasse il

Suo completo disuso (1).

Per parte nostra, riteniamo sarebbe a ciò sufficiente l'ob-

bligo nell‘attore di accennare nella citazionei documenti

di cui intende valersi, e di depositarli in cancelleria

almeno tre giorni prima dell‘udienza fissata, ed eguale

obbligo dovrebbe naturalmente avere il convenuto. Do-

vrebbe pure imporsi ad entrambe le parti di scambiarsi

le conclusioni almeno ventiquattr'ore prima dell'udienza.

Qualora poi le parti fossero d'accordo nello spedire la

causa in detta udienza, e lo facessero, dovrebbe esser

loro vietato di produrre altri documenti e di cambiare le

conclusioni. Qualora, invece, una delle parti intendesse

di presentare altri documenti, che per la brevità del tempo

non si fossero prima potuti pr0curare, o dei quali non

avesse avuto prima conoscenza, dovrebbe essere all'uopo

- e sulla prova dell’esistenza dei documenti e della loro

pertinenza alla causa - accordato dal tribunale un con-

gruo rinvio, sempre con l‘obbligo del deposito nella can-

celleria dei decumenli stessi nel termine suindicato. Chè

se il rinvio fosse chiesto o consentito da entrambe le

pai ti, esse dovrebbero sempre avere diritto di produrre

nuovi documenti, depositandoli in cancelleria, ed avverten-

done, in questo caso, l‘altra parte non comparsa. In questi

casi le conclusioni potrebbero essere modificate, dovreb-

bero essere di nuovo notificate all’altra parte ventiquattro

ore prima; in difetto della quale notificazione, non si do-

vrebbe tener conto delle modificazioni.

Quanto poi ai mezzi di prova, se le parti fossero d'ac-

cordo, potrebbero essere autorizzati con ordinanza presi-

denziale, la cui lettura all‘udienza dovrebbe servire di

notilica, e che potrebbe anche indicare il giorno dell’esple-

tamento; in caso diverso, dovrebbero essere ammessi con

sentenza, previa discussione orale, e scambio delle relative

conclusioni.

Salvo le altre norme necessarie per la più minuta rego—

larizzazione del procedimento, pare a noi che con tali mo—

.lificazioni sarebbero equamemc e snlfieientemente tutelati i

diritti delle parti, la causa sarebbe istruita sullicientemente

prima della discussione, sarebbero evitate le sorprese, e le

parti potrebbero, secondo la natura della causa, evitare ogni

inutile indugio ed ogni lnngaggine.

38. Molte ri forme si invocano pure, specialmente, in tema

di espropriazioneimmobiliare. Le più importanti, approvate

nel terzo Congresso giuridico sono:

Che si dichiari competente ad ordinare le subaste per i

crediti fino a lire 5000 il pretore, ciò sia per guadagnare

tempo, che per risparmiar denaro;

Che ai creditori secondi e terzi inseritti sia data facoltà

di procedere oltre nell'esproprio quando al creditore instante

51 oppongano eccezioni dilatorie;

Che l’offerta del prezzo per parte dell'inslante sia la regola, 

e che l‘offerente resti aggiudicatario in caso di diserzione

d'asta per due volte con due decimi di ribasso;

Che si abbandoni il sistema dell'inserzione del bando nel

Bollettino degli annunzi giudiziari, sostituendolo con un-

nunzi più commerciali, e più alla portata di tutti;

Che il deposito per poter concorrere all'asta sia di almeno

cinque decimi, e che sia vietato di olfrire per persona da

dichiarare, e ciò altine d’impedire le inutili gare e gli in-

couvenienti gravissimi che ne possono derivare.

Ùnazm Sl-zctn.

CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Somunro.

Bibliografia.

Caro [. Generafilir.

& 'l. Nozione (dal n. 1 al ti. li).

5 2. Fonti (dal n. 7 al n. 16).

CAPO Il. Diritto italiano.

5 ]. Prwedenli legislativi (dal n. 17 al 11. ‘B'] ).

à” ?. (indien vigente (dal n. 99 al n. 30).

hm.mon.u=m.

Blackstone, Uo:nmenlarier un the lame of England (il 4° volume

tratta del procedimento), London, Strahan, l800. — Boilard,

I.c_l'ans.rur le cor/o il’ihxli'uc/ion criminal/e, Paris 1839. —

Borsani e. Casorati. Il vortice di procedura italiano conmienlato,

Milano, Pirola, 1873-1880. — Capecchi e Testa de Nunzio, Il

Uodico {li procedura penale del regno d’Italia annotato, Na-

poli, Jovane, 1882. — Carnot, Ue l’inrtructien eriminelle. l‘a-

ris 'lfl‘29. —Dateke, I)ie Deutsche Sti'ti/“precessorrlntmg, Berlin,

Vallau, 1877. — Degli lvellio. [ motivi del regolamento (li pru-

cedura penale attivato in Austria collalegge 23 maggio 1873,

Zara, Wodizta, 1876. — lle Mauro, Il codice di procedura pe-

nale italiano e la scienza criminale. Catania, tip. Galatola,

1882. — Dochow. b‘trafprocersorrinungnebrt Gerichtsver/‘ar-

.vungrgea-elz /'1'lr da.»- 1lcul.rclte Iteich, |lerlin, Gallentag, 1879. —

Greco, Il codice di procedura penale nella sua pratica appli—

razione, Trani, Petruzzelli. 1889. — lsenbart und Santer, Ilie

St;ufprocesxordnmrg fit-r dax rleut.rche Reich, lien-lin, I-Ieynnm.

[SERL — nera:, Theorie ttu code al’-instrw-tion criminellc, l’a—

ris ]M’i. — Kfìeher, l)ic Sti'il/yei'ieltt.voryani.ration und tira/'-

1u'ocerrgesetzgebmig der Schweiz.lurich. Urell ["tissli, 189-’t. -—

lilenzc, Leh-i‘buclt ties Uriotillalpl‘ocesser, Berlin 1836. — Lùtve,

Die cifra/processo)vinti-ny l'. Il. deutsche Ileiclt, Berlin, Guttenlag,

1877 e 18%. — Malchiodi, Codice di procedura penale illustrato

secondo la più recente giuria-prudenza, Milano '189U.— Mel, Il

codice ili procedura penale illustrato, Napoli, Tip. Trani, '18'7h‘.

— Merci. Gode dc procédure penale (la Itoyaume d’Italie,l’aris,

Maresquaire, 1881. — Meyer, Commentar zur ii.vterreielt.Slru/'-

procc.r.rordnung, \\‘ien. Mary. 1884. — Mitterbacher, Die Stra/'-

proces.rordnnny, Wien, Manz'sehe Bnchkamlluug, 1882.— Nypels,

Uom-mentaire du cede de procédure penale, Bruxelles, lh-uilaut-

Christophe, 1878. — Philips, Tlte indian cade u/' criminal pro-

cedure, Calcutta, Ebacker, 1890. — Quam, Den nora/re stra/['e-

procer.rlor af isle iuli188'î met kommentar i.;-te levering.

Christiania,Huseby,1889. — Saluto, Commenti al codice di

procedura penale per il [legno (l’Italia, Torino, Fratelli Bocca,

1882. — Schwarz. Commenta:- zader deutschen Strafproeexs-

errlmmg, Leipzig, Fucs, '1877.— Standmeyer, Strafprocessarcl-

mmg [ii-r tla.v deutsche Rele/t init Kommentar, l\‘liinehen, Beth,

1894. — Il codice penale italiano e il codice di1n'ocedm'ii pe-

nale illm-lralo a cura della Rivista Penale; Torino, Unione tip.

Editrice, 1897.

 

(1) fu pl'v,tt'titlilllt:lilt) emuplelameulc nuovo i- proposto dal Castori, op. e loco cit., pag. 449 e segg.



CODICE DI PROCEDURA PENALE 485

 

Caro I. — Generalità.

S' I. — Nozione.

1. Nel codice di procedura penale si concreta il diritto giudiziario.

-- 2. Separazione delle leggi di procedura dalle leggi di

diritto penale sostanziale. — 3. Il codice di procedura pe—

nale deve formare un tutto organico ed omogeneo. — lr. Esso

«leve. vencer-nere solo te' norme che governano le forme del

[)l'0t'tttiifll0l'li0. -— 5. Se e in quali casi possa prevedere in-

frazioni colte relative sanzioni penali. — (i. Quali infrazioni

disciplinari non possono formare materia di esso.

&. Il diritto giudiziario penale, come quello che è l'in-

sieme delle norme che governar debbono i giudizi penali,

secondo quello che sotto la voce propria si e detto, deve

essere, al pari di tutte le altre norme, che governano i pri…

vati e i pubblici rapporti, consacrato in una legge, che

abbia ellicacia positiva, e possa, come talc,obbligarc coloro,

che sono chiamati ad annninistrare la giustizia alla osser-

vanza di quelle forme giudiziarie, le quali, tenuto conto

delle speciali finalità proprie del procedimento penale, mc-

glio conferiscono al raggirmgimento di esse finalità, co-

stituendo insieme una garenzia per tutte le parti, che possono

avere interesse al retto svolgimento dei penali giudizi, sia

la società, che accusa per mezzo del suo legittimo rappre-

sentante, sia il danneggiato, che si fa a richiedere la puni-

zione del colpevole e il risarcimento del danno patito, e sia

finalmente lo stesso giudicabile. i cui diritti debbono essere

validamente garentiti perché egli, se innocente, non venga

ingiustamente punito, e, se reo, venga punito in proporzione

del suo reato ed in conl'orn‘titit delle norme dettate dalle

leggi penali imperanti.

Di qui la necessità di un codice, il quale, appunto perché

destinato a contenere le norme, secondo le quali deve svol-

gersi la procedura penale, piglia il nome ordinariamente di

codice di procedura penale, la qual locuzione e assai più

propria di quella usata in Francia, devo il codice, che go-

verna il procedimento penale, piglia il nome di codice di

istruzione criminale, quasi che non dovesse governare, come

governa, infatti, anche i pubblici giudizi, che si eele-

brano quando si è compiuta l'istruzione, e si riferisse ai

soli crimini, mentre anche in quel paese, dove esiste an-

cora la tripartizione dei reati in crimini, delitti e contrav—

venzioni, esso detta anche le norme, che si riferiscono a

questi ultimi.

2. Non è uopo dire le ragioni, per le quali il codice di

procedura penale deve essere perfettamente separato e di—

stinto dal codice che prevede i reati e le pene da applicarsi

a ciascuno, quando si tenga presente che il diritto giudi-

ziario, che in quello si concreta,quantnuque siaintimamente

collegato al diritto penale, che si concreta in questo, ha

individualità sua propria, la quale non consente che in una

medesima legge vengano insieme confuse le disposizioni

indirizzate a riconoscere aquesto o aquell'attoumano la

qualità di reato e a proporzionare a questi le pene, colle

norme indirizzate a regolare le forme dei giudizi, in guisa

che la pubblica coscienza abbia affidamento che il finale

pronunziato del giudice sia, per quanto è consentito alla

fallibilitir umana, conforme al vero.

3. Ma, se il codice di procedura penale deve costituire

una legge separata e distinta dal codice penale, esso, nella

sua individuitir, deve costituire un tutto organico ed omo-

geneo, le cui diverse disposizioni debbono essere l‘una al—  

l'altra coordinate, secondo quel nesso logico che deve

condurre al raggiungimento del vero.

Se, infatti, il diritto giudiziario, come è stato a suo luogo

dimostrato, è un insieme di principi e di norme tutti

coordinati ad un unico fine, quale è la scoperta del vero

intorno al reato ed al reo, egli e chiaro che,quando questi

principi astratti, e le norme che ne conseguono, trovano

applicazione e forma concreta in una legge positiva, che

conferisce loro efficacia attiva secondo le esigenze di tempo

e di luogo, debbono improntar questa della stessa omoge-

neità organica onde e improntato il diritto giudiziarie, per-

ché nessuna pratica efficacia potrebbe avere una legge

indirizzata a regolare svariati istituti, tutti. non ostante la

loro stessa varietà, indirizzati al conseguimento di un unico

scopo, quando non collegasseinsieme questi vari istituti

con un nesso organico simile a quello, che insieme collega

i vari elementi di qualsiasi organismo, il quale trovi la sua

ragione di essere in un unico fine, che e lo scopo ultimo di

tutte le svariate funzioni, mediante le quali esso esplica la

sua attività efficiente.

4. Ma, appunto perche': il codice di procedura penale deve

essere un tutto organico, deve respingere da se ogni dispu-

sizione, la quale non abbia attinenza collo scopo finale del

procedimento penale, perchè qualsiasi organismo cessa di

esser tale, quando non sia omogeneo, e l'omogeneità con-

siste appunto nella comunione del fine, che collega insieme

con nesso infrangibile cose, che possono parere a prima

vista per avventura disparate e difformi.

Ond‘è che, se in un codice di procedura penale possono,

e anzi debbono, trovarsi riunite, secondo un ordine razio—

nale, tutte le norme che governano le forme dei giudizi

penali, non può nè deve trovarsi nessuna disposizione nella

quale si configuri qualche ipotesi criminosa e se ne indichi

la sanzione penale, perchè tali disposizioni nulla hanno a

che vedere collo scopo finale, onde trae la sua ragione di

essere un corpo di legislazione concernente la procedura

penale.

5. Ma con ciò non intendiamo punto dire che ogni dispo-

sizione penale debba esser bandita dalle leggi di procedura.

In vero, tra i vari atti occorrenti allo svolgimento del

processo penale, se alcuni ve ne sono, peri quali non e ri—

chiesta una determinata forma sotto pena di nullità, altri

ve ne sono, i quali invece sono non solo di assoluta neces—

sità, ma debbono essere inoltre compiuti in una determinata

maniera perchè possano rispondere allo scopo, cui sono

indirizzati.

Ora e chiaro che, quando questi atti vengono omessi.

ovvero compiuti in maniera diversa da quella stabilita, nc

risentono grave danno gli interessi della giustizia, sia per—

che torna inutile il cammino già percorso nella procedura,

sia perchè resta scossa la pubblica fede nell’amministrazionc

della giustizia stessa, quando si vedono frustrate quelle

disposizioni poste dalla legge a garenzia della veracitfi.

intrinseca del pronunziato definitivo, a cui deve metter capo

ogni penale procedimento.

Ciò premesso, non è chi non veda come colui, il quale era

tenuto a compiere gli atti omessi, o compiuti in maniera

diversa da quella richiesta dalla legge, per il fatto stesso

incorra in una responsabilità, a cui deve corrispondere una

sanzione penale, la quale, come minaccia, valga a render

solerti coloro che sono preposti all'adempimento degli atti

in discorso, e nella sua effettiva applicazione valga ad assi-

curarela pubblica coscienza che non impunemente si tra-
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sandano le garcnzre stabilite dal legislatore cost a favore ! moltrssuue leggi scritte avevano precisamente determmau

della società, che accusa, contea favore dell'individuo, che ! i caratteri costitutivi della maggior parte delle azioni cri-

viene accusato.

Or queste sanzioni penali, le quali non si riferiscono ad

un reato nel senso giuridico della parola, ma colpiscono

piuttosto la trascuranza di un dovere, e vengono applicate,

per la loro stessa natura, con un procedimento, che ben

potrebbe dirsi sommario, ben possono trovar posto in un

codice di procedura penale, e anzi ivi trovano posto più op-

portuno che altrove.

Se, infatti, in esso si dettano le norme, secondo cui deb-

bono svolgersi i giudizi penali, egli è chiaro che in esso

ancora debbono essere indicate le sanzioni penali, che deh—

hono colpire, coloro che da queste norme si diseostauo, salvo

che il fatto dai confini di una semplice infrazione non entri

in quelli di un vero e proprio delitto, nel qual caso può

per avventura sroufìnare nel campo delle leggi penali pro-

priamente detto, le cui sanzioni sono in tal contingenza da

applicarsi. '

6. Non bisogna però confondere quella negligenza spe—

cifica concernente atti della proeedura penale, la quale da

luogo alle speciali infrazioni, che bene sono preveduto e

punite dal codice stesso di procedura penale, coi casi in cui

un funzionario si renda colpevole di più gravi mancanze,

che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Le infrazioni di tal natura, infatti, e i corrispondenti

provvedimenti disciplinari, che ne conseguono, riguardano

le attitudini personali dei pubblici funzionari, onde essi

trovano il loro posto nell'ordinamento giudiziario, che re-

gola i doveri e i diritti dei nntgistrati e degli altri ulliziali

giudiziari, e nulla hanno che vedere colla procedura, la

quale, penale e civile che sia, si svolge esclusivamente nel

campo delle forme dei giudizi.

In quanto poi alle forme, secondo le quali debbono svol—

gersi i giudizi disciplinari, nei quali si tratta di decidere se

debbano o no applicarsi i provvedimenti di che sopra, esse,

secondo il sistema a lmona ragione seguito presso di noi.

debbono formar materia di regolamento, perchè, quantun—

que in fine e in fondo non siano che forme giudiziarie, non

cessano per questo di differire sostanzialmente da quelle

che si riferiscono ai procedimenti che riguardano i veri e

propri giudizi penali, le quali solamente possono far parte

di un codice di procedura penale.

& 2. — Font-i.

T. tlsservazioni generali. —— 8. Legislazione greca. — D. Le—

gislazione romana. — IU. Leggi barbariche. — il. La pro—

cedura penale nel medioevo. — l?… [ rit… di Giovanna Il.

— lil. La procedura penale in Francia. [| codice. di istru—

zione criminale del 181“. — 'l/t. La codificazione delle leggi

di procedura penale nei tempi moderni. —— 13. Legislazioni

che si discostarono dal sistema francese. — ftt. Necessità

di riforme.

7. Ogni branca del diritto, come si intende di leggieri, si

andò dapprima concretando nella consuetudine, che poi, col

processo del tempo, divenne legge scritta, adattandosi, dove

più e dove meno, ai bisogni del periodo storico, in cui venne

ad esistenza. E. tra tutte le branche deldiritto, quella che più

tardi, uscendo dalla forma consuetudinaria, divenne materia

di legge scritta, fu il diritto giudiziario,“ quale nella stessa

Francia, che può annoverarsi tra le prime nazioni che ab-

biano proceduto alla codificazione delle leggi, rimase ancora

aliidato alle tradizioni dei costumi nazionali, quando già  

minose, e ne avenue stabilita la penalità.

lè anche oggi può dirsi che nella civilissima Inghilterra

le forme dei giudizi dipendano più da antiche consuetudini

che da leggi positive scritte.

Ne, anche quando nelle antiche legislazioni le forme

dei giudizi e l'ordine dei magistrati, :\ cui deve essere alli-

data l‘altissima funzione di giudicare, si concretano nelle

leggi scritte,formano,come si riscontra nella più parte delle

nazioni moderne, un corpo unico e distinto di legislazione,

che comprenda tutte le norme concernenti le forme dei

giudizi ed escluda tutte le altre che non hanno attinenza

con questa materia, ma restano invece confuse insieme

colle altre leggi, nelle quali si va concretando il diritto pe-

nale sostanziale.

La facoltà di distinguere le varie. branche del diritto se-

condo l‘obietto specifico, che loro (: i'n‘oprio, non e dei

popoli primitivi, ma è di tempi assai più progrediti, onde

consegue che, come le norme che governano le contesta-

zioni di diritto, le. quali costituiscono il contenuto del giore

civile, si confondono colle norme che governano le viola—

zioni di diritto, che costituiscono il contenuto del diritto

penale, cosi queste si confondono con quelle che governano

le forme dei giudizi, onde in un unico contesto di legge si

trovano tutte raccolte in guisa che riesce assai difficile sec-

verar le une dalle altre; nondimeno in queste antiche legis-

lazioni appnuto si trovano i primi germi delle moderne

legislazioni. onde a noi importa a questo punto far breve-

mente cenno di esse, per vedere in maniera sommaria il

cammino percorso dalla legislazione in materia procedurale

e come dai primi frammenti sieno venuti fuori i moderni

codici, coi quali si è cercato adattare nelle forme concrete

i principi del diritto giudiziario alle esigenze delle moderne

società.

8. Della legislazione greca in materia di procedura manca

qualsiasi monumento; nondimeno dai vari autori, ed in

ispecie da Plutarco, che hanno riferito quasi per incidente

in parecchi luoghi alcune forme procedurali in uso specie

in Atene, e riuscito agevole agli storici ricostruire il sistema,

secondo il quale si svolgevano i giudizi penali e l’ordina—

mento giudiziario; ma a noi non occorre in questo luogo

studiare questi ordinamenti, ai quali largamente attinsero i

romani, specie nei primi tempi della repubblica, quando

non ancora la intemperante ingerenza del potere esecutivo

aveva inquinato l'amministrazirme della giustizia; quello

che a noi importa assodarc si è che gli stessi ateniesi, quan-

tunque abbiano avuto un sistema procedurale commende-

vole sotto molti aspetti, non ebbero nondimeno un corpo

di legislazione che regolasse la procedura in maniera de-

terminata, e, più che a leggi positivo, si ottennero alle ron-

suetudiui, che, con l‘uso stesso, andarono assumendo valore

di legge. ‘

9. E lo stesso può dirsi dei ronnmi, i quali ebbero, (:

vero,]eggi che regolarono le forme dei giudizi, molte delle

quali sono stato tramandate :\ noi nella loro integrità, sia

nel Corpus juris, e sia nelle opere dei giureconsulti, ma

non concepirono un sistema di leggi facente corpo a se.

destinato a regolare il procedimento penale, come del resto

non concepirono neppure la separazione tra le leggi pe-

nali e quelle destinate a regolare i rapporti di diritto ci-

vile, cliè anzi il più delle volte le confusero in guisa da re-

golare i rapporti nascenti da una violazione di diritto colle
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stesse norme destinate a regolare i rapporti meramente

privati nascenti dell'obbligazione, la qual confusione appa—

risce più evidente in materia di colpa, di danno dato,e per-

fino, in qualche caso, in materia di furto e di stellionato.

10. -.\'e diverso sistema seguirono le legislazioni barba-

riche, le quali, la dove non conf'erirono valore di legge alle

consuetudini nazionali dei popoli e le imposero ai vinti,

adottarono quasi integralmente il diritto romano, come più

chiaramente si scorge nel codice teodosiane, a mo' di

esempio.

11. li confuse colle norme di diritto sostanziale rimasero

le norme di diritto formale in tutto il medio evo,anchc nel-

l’epoca posteriore al periodo barbarieo, quando le varie na-

zioni andarono pigliaudo quell'assetto definitivo, che do-

veano in seguito conservare.

Difatti, per citare un esempio, lo stesso Federico [I,

il quale, in rapporto ai suoi tempi, fu legislatore degno del

maggiore elogio, non ebbe il concetto di riunire in un solo

sistema tutte le varie norme concernenti la procedura pe-

nale,sparse nelle sue varie leggi, spes50 assai provvide.

12. Solo in sullo spirare del medio-evo, nell’anno 1420

cioe, Giovanna Il di Napoli stimò opportuno riunire in un

solo editto, promulgato il giorno 29 gennaio di quell'anno,

le varie norme concernenti le forme della procedura e l'or-

dinamento della magistratura sancite. fino allora dai suoi

predecessori e da essa stessa, alcune modificando, altre ag—

giungendo.

Mentre, infatti, nel campo della scienza, si andava pro-

pugnando la separazione del magistrato penale dal magi—

strato civile, e delle norme che regolar debbono i giudizi

concernenti le violazioni e le contestazioni di diritto, questo

principio trovava la sua pratica attrazione in Francia colla

legge del lli-29 settembre l79-l. seguita a breve scadenza

da altre leggi, che, in rispondenza al profondo mutamento

politico, col quale si chiuse il passato secolo e sorse il secolo

_ volgente, dovevano prcludiare alla rivoluzione del diritto

E se le uno e le altre, considerate nella loro intrinseca

natura, non rispondono ai veri bisogni della giustizia, come

quelle che dànno sanzione definitiva al sistema inquisitorio,

onde tanto danno derivò alla giustizia stessa, ai -ritusmagnae

eru-foa Vicariae, promulgati dalla reginttGiovanna, deve ri-

conoscersi il merito di aver costituito il primo tentativo

di unificazione delle norme procedurali.

liiova però rilevare che il tentativo restò assai lungi dal

raggiungere lo scopo, perché, mentre da una parte si ri-

ferv quasi esclusivamente alla Gran Corte della Vicaria, come

si rileva dal titolo stesso dell'editto, dall'altra parte confuse

insieme le norme che governar debbono i penali e i civili

giudizi, di guisa che accanto ad una disposizione concer—

nente i casi e le norme per procedere all’arresto del giudi-

cabile, s'incontra, a mo' d'esempio, una disposizione che

indica i modi per provare le obbligazioni in giudizio.

la ogni modo, da questo editto, a nostro credere, ebbe

impulso quella tendenza sviluppatasi a mano a mano, di an-

dare seeveraudo dalle norme di diritto sostanziale le norme

di diritto giudiziario, raccogliendo queste ultime in leggi

proprie destinate esclusivamente a governare le forme dei

giudizi, tendenza che si mostrò specialtnenle in Francia

con la ordinanza del 'Il-98, che regolava i modi di portare

a conoscenza del magistrato i reati, a cui tennero dietro le

ordinanze del 4550 e del 1670 anche concernenti esclusi-

vamente norme di procedura penale.

.\la, se già diventava palese la giusta tendenza a sceverare

da ogni altra norma di diritto quelle di diritto giudiziario,

assai più tardi doveva farsi strada l'altro concetto corrispon—

dente di riunire in un tutto organico le norme sparse,

perchè, l’una all‘altra coordinate, avessero potuto più age-

volmente menare il procedimento penale al raggiungimento

dei fini, che gli sono propri.

43. E la Francia appunto offre il primo esempio di una

vera e propria codificazione delle norme concernenti la pro-

cedura penale.

 

giudiziario penale, la quale trovò la sua forma concreta nel

codice di istruzione criminale del 'l8'10, che, rompeudola

definitivamente coi vecchi sistemi, accusatorio ed inquisi-

torio, introdusse il sistema misto, col quale si credette fon-

dere insieme i lavelli elementi dell‘uno e dell’altro, e che

in seguito, tranne poche eccezioni, tra le quali notevole tra

tutte e l'Inghilterra, fu adottato da tutte le altre ruzioni, le

quali, sulle orme della Francia, procedettero alla codifica-

zione delle norme di diritto giudiziario penale.

Del merito intrinseco delle disposizioni contenute nel eo-

dice di istruzione criminale francese, il quale, tranne al-

cune modifiche, vige ancora nella sua quasi completa in-

tegrità, noi non avremo ad occuparci sotto la presente voce,

nella quale ci andiamo occupando solo dello svolgimento

formale del diritto giudiziario, non dello svolgimento so-

stanziale di esso; ma non possiamo fare a meno di rile—

vare come la Francia, sotto il rapporto, che forma ora ma—

teria del nostro studio, è degna della massima considera-

zione, come quella, la quale, uscita appena dai rivolgimenti,

che ne mutarono, per cosi dire, la faceia,diede il primo im-

pulso a tutta l‘Europa., che deve a lei se oggi i penali giu-

dizi son regolati da leggi certe ed organiche, le quali, a

prescindere dai possibili difetti intrinseci, tolgono quelle.

incertezze, nelle quali per il passato ondeggia… la procedura

penale.

14. Oggi, infatti, a prescindere dall'Inghilterra, che re—

gola ancora i giudizi penali coi suoi vecchi statuti, nei quali

prevale il sistema accusatorio, a cui la Francia stessa non

mancò di togliere a prestito alcuni istituti, quale e quello

del giuri, non vi è nazione in Europa che non abbia il suo

codice di procedura penale, tra i quali recentissimi tra tutti

quelli del Canton Ticino del '1896 e quello dell'Ungheria,

pure del 1896, testè pubblicati nella Collezione legislativa

dalla benemerita Rivista Penale (vol. …, pag. 138 e 2233).

Ne solo l'Europa ha codificato le norme di procedura pe-

nale, ma anche le altre parti del mondo hanno codici di

procedura penale degni di studio, e lo stesso Giappone, che

tanto rapidamente cammina sulla via del progresso, colla

codificazione delle sanzioni punitive ha proceduto anche alla

codificazione delle norme di procedura penale.

.\'e si può. in questo esame generale delle legislazioni eon-

temporance, omettere di ricordare lo Stato di Nuova-York,

il quale, pur conservando i cardini fondamentali della le-

gislazione importata dalla madre patria al tempo della de-

minazione inglese, ha tentato codificare le infinite norme di

procedura, e se l'opera non è riuscita un modello di ordine,

nondimeno basta a rivelare che anche nei popoli di ori-

gine anglo—sassone comincia a sentirsi il bisogno di dare un

certo assetto stabile alla procedura penale mediante un or-

gauismo di leggi, nel quale cosi i magistrati come le parti

possano agevolmente trovar norme certe, messe in una certa

logica rispondenza tra loro.

15. Ma, se, per ciò che concerne la forma, tutte le nazioni

seguirono l'impulso dato dalla Francia, in quanto alla so-
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stanza altre nazioni assai si scostarono dal sistema francese,

seguendo in ciò l'Austria, la quale, ancor prima della co—

dilicazionc francese, regalava la procedura penale colla legge

del 1803,a cui,dopo una serie di modifiche,venne sostituito

il regolamento di procedura penale del 1853, il quale, chia—

ritosi insullicicnte ai bisogni moderni della giustizia, fu a

sua volta sostituito dal regolamento del 1873, che a buona

ragione fu definito un capolavoro del genere.

Al sistema austriaco si attenne in gran parte la Germania

col suo ordinamento di procedura penale del 1877, quan-

tunque, come giustamente nota il Lucchini ('l), per la

necessità di conservare nei limiti del possibile le tradizioni

legislative dei vari Stati, onde risulta l‘attuale impero ger-

manico, non abbia quella poderosa unità, che forma la dote

precipua del regolamento austriaco.

Della legislazione germanica furono poi quasi una fedele

riproduzione icodici della più parte dei Cantoni Svizzeri di

nazionalità tedesca.

16. Tale essendo lo stato attuale della legislazione str“ -

niera in materia di procedura penale, non possiamo omet-

tere di rilevare che oramai si sente vivo il bisogno di posi-

tive riforme, specie nei paesi che seguono ancora il sistema

inaugurato in Francia nel 1808, e in Francia stessa e nel

Belgio, dove impera tuttavia il codice francese, mentre da

una parte si è cercato, con leggi speciali nmdificatrici, ov-

viare ai più urgenti inconvenienti, si ècercato pure con

studi e progetti procedere ad una radicale riforma; ma, sia

perchè il regime rappresentativo porge ostacolo alla sol—

lecita attuazione di queste riforme, sia perchè la natura

stessa delle cose le rende per sé stesse dillicili, linora i

vari progetti non hanno potuto ancora esser tratti in

porto, e anzi in Francia il progetto stesso si è fermato al

primo libro del codice, che regola solo l'istruzione propria—

mente dclta (°2).

(:.-wo ll . — Diritto italiano.

@ 'l. — Precedenti legislativi.

17. il progetto per il regno italico del 1806. — 18. Leggi un-

politanedel1819.— 19. Legislazione toscana. — “2.0. Le-

gislazione sarda. — 21. Progetti di un nuovo codice.

17. Prima di entrare a parlare del codice di procedura

penale attualmente in vigore presso di noi, come abbiamo

fatto per le altre nazioni, crediamo opportuno rivolgere la

nostra attenzione specialmente ai vari Stati, nei quali era

divisa l’Italia prima della sua unificazione politica.

E innanzi tutto crediamo opportuno notare che, prima an—

cora che la Francia promulgasse il suo codice di istruzione

criminale, al quale abbiamo fatto a suo tempo cenno, in Ita—

lia già si procedeva nel '1806, per ordine del ministro Luosi

e per opera del Romagnosi alla redazione di un progetto di

codice di procedura penale, che a torto, come abbiamo in

altra occasione rilevato, è coverto da ingiusto obblio.

18. Notevoli poi tra le leggi procedurali italiane sono

quelle napoletane del 1819, le quali, se in qualche parte

risentirono della influenza del codice francese del 1808 in-
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tradotto nel regno di Giuseppe Bonaparte con alquante mo—

difiche, in buona parte si ispirarono ancora ai principi di

diritto giudiziario propugnati prima dal Filangieri e poi dal

Pagano.

19. Lasciando da banda poi la legislazione pontificia e

degli altri Stati minori d‘Italia, che si adoperarono esclu-

sivamente a dare più ordinato assetto legislativo alle norme

del sistema inquisitorio allora imperante, crediamo oppor-

tuno far cenno speciale della legislazione toscana, dove con

parecchi motupropri del granduca, quantunque non si

riuscisse ad avere un vero e proprio codice di procedura

penale, nondimeno si cercò informare il procedimento

penale al sistema misto, che si era andato altrove a poco

a poco sostituendo, sulle orme del codice francese, al si—

stema inquisitorio puro.

20. Ma quella che più da vicino riguarda il nostro as-

sunto, che si riferisce specialmente al codice di procedura

penale ora imperante presso di noi, e la legislazione sarda.

d'onde l‘attuale legislazione italiana è una diretta emana-

zione, anzi una semplice applicazione alle altre provincie

d'Italia, salvo alcune modifiche rese indispensabili dalla ne-

cessità di rispettare alcune tradizioni legislative locali, che

non era opportuno rompere di un tratto.

La Sardegna, al pari di ogni altro Stato, non aveva un

corpo unico di legislazione, che regelasse il processo pe—

nale, nè l'ebbe lino al 1847, quantunque si fosse tentato con

regie patenti, tcmperare il regime inquisitorio allora im-

perante.

il codice del 4847 poi, che s'ispirò in gran parte al

codice francese, fu a sua volta modificato con parecchie leggi

e divenne il codice del 1859, il quale, dopo diversi studi e

modifiche, fu esteso atutt’ltalia nel 1865 evige tuttavia mo-

dificato appena in parte da leggi specialmente concernenti

l‘istituto dei giurati e quello della libertà provvisoria.

21. .\la [la dai primi tempi, che tennero dietro alla unifica-

zione legislativa in materia di procedura penale, si cominciò

a sentire anche in Italia il bisognodi riforme, e si sente più

che mai oggi che l'amministrazione della giustizia, per cause

non tutte attinenti alle forme procedurali, va perdendo ogni

giorno maggiormente fede nella pubblica coscienza.

Dapprima, tenendo conto delle gravi dil-liceità che, senza

dubbio, presenta la redazione di un nuovo codice di proce-

dura penale,per il quale si stimarono non ancora maturi gli

studi occorrenti, si ricorse allo espediente di andar riloc-

cando quegli istituti della nostra procedura penale, che si

stimava richiedere più urgenti riforme; ma tal sistema

parve poco opportuno, e rimedio per avventura peggiore del

male, onde, essendo ministro il Bonacci, si pervenne nel

189-’i- alla redazione di un completo progetto (3), il quale,

quantunque contenga non poche novità, delle quali alcune

assai lodevoli, e rappresenti un tutto organico ben connesso

nelle sue parti, non ebbe il suffragio degli studiosi della

materia e non fu neppur presentato all’esame del potere

legislativo come quello che parve ispirato più ai preconcetti

di una scuola allora per breve tempo venuta di moda, che

ai veri bisogni della giustizia ed ai veri principî fonda-

 

( 'l) Elementi di pr. pen., n. 52, Firenze, Barbi-ira, 1899 (“..” ed.).

(2) Abbandonata per ora l’idea di un nuovo codice di procedura

penale, veniva intanto promulgata la legge 8 dicembre 1897 sulla

riforma dell’istruttoria. V. alle voci Difesa e Istruttoria.

(3) Questo progetto è stato pubblicato integralmente dal Foro

penale (vol. …, parte…, pag. 25 e seg.), che aveva pubblicato   anche un altro precedente progetto, il quale, più che un 'vero la-

voro legislativo, in un tentativo accademico della solita scuola di

aprire un adito ai suoi principi nella legislazione positiva. Ma di

quel tentativo fece, per buona ventura, giustizia sommaria la puli-

hlica opinione.
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mentali del diritto giudiziario, che e tutela non solo della

società offesa, ma dello stesso giudicabile; ne da allora in

poi, non ostante le promesse dei vari ministri succedutisi,

fu più provveduto,’ alla presentazione diun progetto di

codice, e si è ritornato al sistema dei progetti parziali

tenendo specialmente di mira la costituzione dei vari magi-

strati e i limiti della loro competenza, ei rimedi da op-

porsi ai pronunziati del giudice, lrasandaudo per contrario

tutto ciò che concerne la istruzione, che è la parte del nostro

processo penale, la quale richiede più urgenti e radicali

modifiche.

Giova nondimeno rilevare che le parziali tttodifichehauno

seguitato a trovar contraria la pubblica opinione, la quale,

stanca dello stentato andare dei processi penali, vuole alla

fine vedere se una completa riforma renda più seria la giu-

stizia in Italia, ovvero deve definitivamente disperare degli

uomini preposti all‘amministrazione della giustizia, e la Ca—

mera vitalizia, per mezzo delle Commissioni, si (" rifiutata

perfino di prendere in considerazione i recenti progetti par-

ziali presentati al suo esame.

Ma pare che ora si voglia venire ad una conclusione pra-

tica, perchè con decreto 3 ottobre 4898, l’ex—ministro di

grazia e giustizia, Finocchiaro-Aprile, nominava una Com—

missione per procedere alla redazione di un nuovo progetto

di codice di procedura penale, la quale alla sua volta ne af-

fidava il compito a una Sotto—counnissionc eletta nel suo

seno dal ministro, ed è da sperare che cessi alla fine lo stato

precaria in cui, per la vetustà delle leggi imperanti, versa

ora presso di noi l‘am ministrazione della giustizia penale.

'g ?.. — Codice vigente.

22. Osservazioni generali. — ..3. Sistema. — 24. Criteri princi-

pali. — %. Partizione generale e contenuto del titolo pre-

liminare. — %. Contenuto del primo libro. — 27. Conte-

nuto del secondo. — 28. Contenuto del terzo. — 29. Di-

sposizioni generali. colle quali si chiude il codice. ——

30. Conclusione.

22. Il vigente codice italiano di procedura penale, che

trova il suo conmiemento nello Statuto, nella legge di or—

dinamento giudiziario, nella legge sulla stampa, e, in qual-

che sua parte, nel regio decreto per l'attuazione del nuovo

codice penale, come abbiamo a suo luogo accennato, una

è derivazione del codice di istruzione criminale francese, e

da questo vizio di origine, derivante dall'essere esso venuto

ad esistenza in un‘epoca in cui le leggi di Francia si cre-

devano l'ultima parola del progresso legislativo contempo-

raneo, gli derivano grandissimi inconvenienti, primi trai

quali l'assoluto segreto istruttorio colla sistematica esclu-

sione di ogni intervento efficace del giudicabile nel primo

stadio istruttorio, una procedura in qualche parte lenta

e complicata più di quello che gli interessi della giustizia

non comportassero, e in qualche altra invece troppo abbo-

racciata fino a ledere i legittimi interessi della difesa, ri-

medi contro i pronunziati dei giudici e troppo larghi nella

forma, in guisa che se ne rende facile l’abuso, comeiu ma-

teria di appello, opoco ellicaci nella sostanza, come in ma-

teria di cassazione e più specialmente in materia di revi-

sione, posta tra gli istituti della nostra procedura come

semplice lastra, della quale pochi o nessuno può giovarsi,

finalmente enorme ingerenza del Pubblico Ministero in tutti

gli stadi del procedimento, con danno incalcolabile del giu-

dicabile, costretto dal suo canto a camminar con gli occhi

6‘2 — Dmt-:sro rrauaxo, Vol. Vil, parte 2“.
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! bendati, e della stessa giustizia, cui la trapotenza dell‘accu—

| satore in confronto alla impotenza dell'accusato fa acquistar

colore e fama di arbitrio.

Ma se dal codice di Francia ritrassei maggiori difetti,

che rendono oggi cosi oscillante e sgangherata la macchina

giudiziaria, in parte prevalse anche il senno giuridico ita—

liano, che, attraverso le foggic francesi, mostra ancorail suo

nerbo antico.

Mentre, infatti, il codice di istruzione criminale francese

si fonda sulle minute disposizioni particolari connesse le une

alle altre con un nesso meramente estrinseco, il codice no-

stro invece, quantunque informato a criteri non sempre

rispondenti ai veri bisogni della'giustizia, ha in se un vero

e proprio nesso organico. che collega tra loro logicamente

le varie disposizioni, che direttamente o indirettamente deb-

bono regolare quella serie di sillogismi, che deve metter

capo al giudizio, in cui si esaurisce il procedimento penale.

E a questa serie di sillogismicerca coordinare i vari ma-

gistrati che debbono intervenire nei diversi stadii del pro-

cedimento a mano a mano che occorre passare da una al-

l’altra delle tappe, onde consta il processo penale, e se non

sempre le premesse sono rispondenti ai supremi principii

moderatori del diritto giudiziario, e spesso nella loro pra-

tica attuazione gli istituti della nostra procedura penale

vengono meno agli scopi, che si presume debbano essi rag-

giungere, ciò nullatoglie alla unità della nostra legislazione,

ma appunto per ciò ne limita maggiormente la ellicacia, in

quanto che quella stessa connessione organica fa che l'in-

sufficienza di qualche singolo istituto si ripercuota all‘intero

organismo e ne paralizzi tutta intera la funzionalità.

23. l‘remessi questi brevi rilievi intorno ai caratteri ge-

nerali della nostra legislazione, occorre ora accennare al

sistema e ai criteri, a cui si e ispirato il nostro legislatore.

In quanto al sistema, e noto che il nostro codice, in

conformità del codice francese, segue il sistema misto, se-

condo il quale tutto il procedimento penale è diviso in due

stadi, nel primo dei quali si procede a raccogliere la prova

generica e specifica consacrandola nel processo scritto e

segreto, e nel secondo si procede alla discussione pubblica

ed orale degli elementi raccolti in contradittorio delle parti

in giudizio, che sono il rappresentante il Pubblico Mini-

stero, l‘imputato ed il danneggiato, il quale interviene nel

giudizio penale come parte, quando assume la veste di parte

civile ed insiste per la condanna dell'imputato come titolo

al conseguimento dei danni-interessi nascenti dal reato. di

cui è stato vittima.

Giova poi rilevare che il processo scritto in tanto può

servir di base al pronunziato, col quale si chiude il giudizio

propriamente detto, in quanto, per ciò che concerne la

prova specifica, vien confermato oralmente e sotto la santità

del giuramento in pubblico dibattimento. Per ciò che con—

cerne la prova generica, che consiste nella constatazione del

corpo del reato e dei fatti, che non è possibile riprodurre

a volontà, il processo scritto ha invece la sua piena efficacia

nel dibattimento orale, il ehedipendc dalla natura delle cose,

e non sarebbe per arrecare inconvenienti di sorta ove non

fosse durante il periodo istruttorio tolto all’ imputato il

mezzo dicoutrollare le constatazioni generiche, che è invece

porto largamente al Pubblico Ministero, al quale è fatta

facoltà di intervenire in tutti gli atti del processo.

Al sistema misto però è portata eccezione quando si tratti

di lievi reati, ovvero di reati, i quali, per concorso di cir-

costanze tassativamente indicate dalla legge, possono rite- 
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nersi per sè stessi provati, nei quali casi, sopra richiesta

del Pubblico Ministero, si fa luogo al rinvio al giudizio

senza istruzione preliminare, mediante l'istituto della cita—

zione diretta, che può rendere grandi servigi all'ammini-

strazione della giustizia, quando sia usato colle debite cautele

o in certi determinati casi, e può invece diventare un pc-

ricolo, quando se ne abusi e si faccia stromentn di sorprese

al giudicabile.

il rinvio diretto a giudizio, senza istruzione scritta. Se-

condo il vigente nostro codice, può avere anche luogo sopra

richiesta della parte lesa, quando trattisi di reati di azione

privata,e l'offeso, nel chiederncla punizione, siasi costituito

parte civile. ‘

24. In quanto ai criteri poi, a cui si e ispirato il nostro

legislatore, bisogna rilevare che, nei casi in cui si fa luogo

ad istruzione preliminare, il nostro legislatore, ispiran-

dosi a quei principi di tutela dei diritti del giudicabile, che

le leggi procedurali debbono assicurare non solo per rispetto

al pronunziato definitivo, ma anche per rispetto al danno

che può derivare al giudicabile dalla pubblicità del giudizio

orale, anche quando si chiuda con un pronunziato di proscio-

glimento, volle che non si facesse luogo alpubblico dibatti-

mento senza il pronunziato di un magistrato che, esaminati

gli elementi raccolti, li dichiari sostrato sulliciente al rinvio

al giudizio, esame il quale, nei reati più gravi, o quando vi

sia ricorso della parte civile già costituita o del Pubblico

Ministero, è duplice, in quanto che il primo pronunziato,

che può essere emesso, secondo la entità del reato, dal giu-

dice istruttore o dalla Camera di consiglio, è sottoposto al-

l‘esame di un magistrato superiore, che pronunzia defini-

tivamente in ordine al rinvio o meno, salvo il rimedio

straordinario del ricorso per cassazione nei casi tassativa-

mente indicati.

Base fondamentale poi del nostro codice di procedura pe-

nale, come s'intende di leggieri, è la presunzione della vc-

ritit del giudicato; nondimeno perchè fallibile è il giudizio

umano, e difettosi, per necessità di cose, i mezzi di che può

disporre l’uomo per la ricerca della verità, questa presun—

zione non esclude la possibilità di una prova in contrario;

di qui i mezzi porti dalla nostra legge per impugnare i

pronunziati del giudice, consistenti nel rimedio ordinario

dell’appello, che investe in diritto ed in fatto il pronunziato

definitivo del giudice nei casi e nei modi indicati dalla legge,

eil rimedio straordinario del ricorso per cassazione, che

investe in diritto i pronunziati inappellabili sia per loro na—

tura e sia perchè essi stessi emessi in grado di appello.

Ne è chiuso l'adi'to alla riforma dell’errore giudiziario

anche quando la sentenza sia passata in giudicato, e, per

conseguenza, divenuta inoppugnabile sia con l’appello che

col ricorso.

ll nostro codice, infatti, ad esempio di altri, adottò l'isti-

tuto della revisione, indirizzato appunto alla riforma dei pro-

nunziati di condanna già passati in giralicato. Non possiamo

però mancare di rilevare a questo luogo che, cosi come è

ora regolato l'istituto della revisione presso di noi, esso ha

poca e nessuna efiicacia, per le molte limitazioni poste al-

l’uso di esso, onde tra gli istituti delle vigenti nostre leggi

è una di quelli che richiedono più urgenti modifiche.

Per ciò che concerne l‘azione penale, all'esercizio della

quale sono coordinate tutte le norme della procedura penale,

le nostre leggi alfermanoil principio dell'assoluta pubblicità

di essa, in quanto che non può essere esercitata che dagli

ulliciali del Pubblico Ministero, e ciò anche nei casi in cui  

l‘esercizio di essa è sottoposto alla richiesta di parte, come

avviene in certi reati di lieve importanza, ovvero in certi

reati, in cui al diritto sociale della punizione del colpevole

prevale il diritto privato a non veder propalati certi segreti,

che attaccano l'onore e l'ordine delle famiglie.

Accanto al pubblico accusatore è nondimeno consentito

dalle nostre leggi l‘intervento dell’offeso nel giudizio penale

sotto la veste di parte civile; ma, quantunque l’azione di

questa si risolva in una cooperazioneperchè sia riconosciuta

la reitt't del colpevole, nondimeno essa ha per iscopo fi-

nale la rifazioue dei danni, per la quale serve di titolo la

condanna penale, e però l’azione da lei esercitata piglia il

nome di azione civile, la cui sede normale sarebbe il ma—

gistrato civile, e della quale si concede l‘esercizio innanzi

al magistrato penale solo perchè il pronunziato di questo

può aver capitale influenza sull'esito di essa.

Per ciò che concerne poi il magistrato che deve conoscere

dei vari reati, che possono formar materia di giudizio, il

nostro legislatore, a prescindere dalle norme contenute nel—

l’ordinamento giudiziario e nellalegge sui giurati, che riguar-

dano le varie magistrature nella loro costituzione, non già

nella loro azione, si ispirò al principio che non possa esser

chiamato a conoscere di tutti i reati un unico magistrato,

ma il grado di questo debba innalzarsi in proporzione della

maggior gravità del reato, di che è chiamato a giudicare;

onde il triplice grado del pretore,ch tribunale e della Corte

di assise, il quale, nelle linee generali, corrisponde alla an-

tica tripartizione, che faceva il nostro codice penale dei reati

in contravvenzioni, delitti e crimini, salvo che la competenza

del pretore è estesa anche a certi delitti di infima gravità,

i quali, per la lieve pena comminata contro di essi, ovvero

che apparisce opportuno debba applicarsi, tenuto conto della

specialità del caso, sono sottratti alla superiore competenza

del tribunale.

Giova però rilevare che il nostro codice di procedura pe—

nale è stato, in conformità delle nuove leggi penali, notevol—

mente modificato dal decreto per l’attuazione del nuovo co—

dice penale, sia per ciò che concerne i criteri per determinare

la competenza, e sia per ciò che concerne i limiti di questa,

inquantochè sotto il primo rapporto, tranne per ciò che con—

cerne la competenza pretoria, dove in certi casi e sulla uni-

forme requisitoria del Pubblico Ministero è mantenuta al

giudice istruttore la facoltà di determinare la competenza

dalla pena, che si stima possa applicarsi al caso concreto;

anche quando quella comminata rientri nei limiti della cont-

petcnza del tribunale, il criterio di competenza si determina

dal titolo del reato e dalla pena astrattamente comminata,

senza che il concorso di circostanze miuoratriei possa avere

come conseguenza il rinvio al magistrato inferiore; sotto

il seeondo rapporto, mentre e stata ridotta la competenza

della Corte di assise, tutti i reati meno gravi sottratti a

questa sono stati compresi nei limiti della competenza del

tribunale, che è venuta per conseguenza ad essere notevol-

mente allargata, essendo che, mentre pel passato il tribunale

non poteva conoscere dei reati importanti pena che oltre—

passassc i cinque anni di carcere, limite massimo delle pene

correzionali, ora può conoscere anche dei delitti che ini—

portauo dieci anni di pena restrittiva di libertà, quando

questa discenda nel minimo della durata al disotto dei

tre anni.

E giova altresi osservare che anche queste modifiche par—

vero insufficienti, e si ventilò anche di allargare la compe-

tenza del giudice unico, e perfino di sostituirlo interamente
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al giudice collegiale per tutti i reati, che non fossero di com- ,

petenza della Corte di assise; ma le proposte in questo senso

non hanno finora avuto il suffragio del legislatore, come

non hanno avuto quello della maggioranza di coloro che si

occupano di simili studi.

Ammesso poi l'istituto dell’appello, era naturale che,

come vi sono parecchi gradi di competenza secondo la gravi là

dei reati, vi fossero diversi magistrati secondo i gradi di giu-

risdizione, onde e che se il tribunale funziona da giudice

di appello per rispetto ai pronunziati del pretore impugnati

nei casi e nei modi preveduti dalla legge, a conoscere dei

gravami avverso i pronunziati del tribunale il nostro legis—

latore istituì la Corte di appello, la quale, come magistrato

giudicante, non ha competenza propria, ma conosce solo :

dei gravami contro le sentenze del tribunale, e in materia

istruttoria delle opposizioni ai [n'enunziaiti dell'istruttore o

della Camera di consiglio, e del rinvio o meno a giudizio

dei reati, per rispetto ai quali il magistrato di istruzione

ha riconosciuta la competenza della Corte di assise, nel

qual caso anche giudica in seconde cure essendo che già è

stato emesso sulla medesima materia un primo pronunziato

costituito dall‘ordinanza di rinvio.

Riconosciuto poi il diritto al gravante per le sole vioia-

zioni di rito, il nostro legislatore vide a buona ragione la

necessità di un magistrato che di tali gravami avesSe co-

nosciuto, ed istituì la Corte di cassazione, giudice supremo

in rito, avverso al cui pronunziato non si fa luogo al ricorso

di sorta.

illa, oltre a quelle norme, che tengono direttamente al-

l'amministrazione della giustizia, e debbono avere come ul-

tima mèta un pronunziato di giudice, il nostro legislatore

ne inserì alcune nel nostro codice, che debbono avere la

loro applicazione quando l'opera della giustizia si è esau-

rita, quelle, vogliam dire, che regolano il modo per far ri—

corso alla clemenza sovrana, le forme in che questa può

estrinsecarsi, e le pratiche che vi si riferiscono.

Certo il diritto di grazia e riconosciuto al sovrano dalle

leggi fondamentali dello Stato, come quello che tiene ad

una delle più alte prerogative della sovranità; ma la cle-

menza del principe può assumere varie forme e, a seconda

delle forme che assume, può influire sull’eserciziodell'azione

penale, o solo sull’azione della pena ed estendere i suoi be-

nefici effetti sopra una intera categoria di persone, che si

trovino in certe speciali condizioni. ovvero limitarli solo a

determinati individui; inoltre essa deve essere impetrata

secondo certe norme, ed accordata non come atto di mero

arbitrio, ma come beneficio meritato; e tutto questo, quan-

tunque si riferisca ad atti, che seguono dopo che il giudizio

ha avuto il suo esplicamento, pure trova posto opportuno

nel codice di procedura penale, perchè, se ivi si parla del-

l'esercizio dell’azione penale, ivi trova logico posto quel—

l'istituto, che, in via straordinaria può estinguere quella; se

ivi si parla degli effetti della condanna penale, ivi altresi

devesi tener ragione di quell’istituto, che annulla appunto

questi effetti, e per lo meno li restringe entro certi confini.

Inoltre, se la clemenza sovrana può scendere sopra tutta

una categoria di persone, che deve rispondere di certi de—

terminati reati, o è colpita da una determinata pena, ovvero

da una pena, che non oltrepassi certi determinati confini,

egli è chiaro che solo il magistrato penale è competente a

vedere chi si trovi in condizione da godere dell’atnnistia, e

le norme, secondo le quali deve esso procedere a questo

esame, non possono che trovar posto nel codice di proce- .

dura penale, e del pari, se la graz‘a non è atto di mero ar—

bitrio, ma presuppone l'esame delle qualità personali del

richiedente e dei fatti, peri quali egli riportò condanna,

questo esame deve essere di necessità affidato al magistrato

penale, ed essere, per conseguenza, regolato dal codice di

proeedura penale.

25. Esposti cosi i caratteri generali del nostro codice di

procedura penale e i criteri, a cui si è ispirato il legisla—

tore uella redazione di esso, ci occorre ora, togliendo ad

esaminarlo più d'apprcsso, indicare la sua partizione, e il

contenuto di ciascuna sua parte.

Come abbiam rilevato fin dal principio del presente pa-

ragrafo, il procedimento penale italiano, seguendo il si-

stema misto, e distinto in due periodi: il periodo istruttorio,

che comprende la raccolta delle prove e l'esame prelimi-

nare delle prove raccolte per decidere se esse sieno o no

: sufficienti al rinvio al giudizio, e il giudizio propriamente

: detto; moltre, lungo il cammino della procedura possono

incontrarsi alcuni atti, i quali e possono occorrere tanto nel

primo quanto nel secondo periodo, ovvero seguono quando

 

il procedimento si è esaurito nel pronunziato definitivo.

Oltre a ciò poi vi ha delle norme di ordine generale, alle

quali deve uniformarsi l'applicazione di ogni norma spe-

ciale, che però debbono per necessità logica precedere la

esposizione di queste.

Ora, in conformità di questa partizione logica della ma-

teria, il no>-tro codice si apre con un titolo preliminare, che

comprende le norme generali concernenti l’indole e l'escr-

cizio delle azioni, che si svolgono nel procedimento penale,

le regole generali che determinano la competenza dei ma—

gistrati, per ragione di materia, per ragione di luogo e per

ragione di connessionc,quelle che concernono i casi. in cui

sorge nel giudizio civile ragionevole argomento della csi-

stenza di un reato di azione pubblica, e finalmente quelle

che indicano il modo di risolvere le questioni di Stato e le

altre eccezioni di diritto civile che venissero proposte contro

l'azione penale.

A questo titolo preliminare tengono dietro tre libri, dei

quali, secondo la partizione da noi più sopra indicata, il

primo tratta della istruzione preparatoria, il secondo del

giudizio, ed il terzo di alcune procedure particolari e di al—

cune disposizioni regolamentari.

Come a suggello poi del codice sta un gruppo di disposi—

zioni generali, che non hanno titolo proprio.

Ciascuno di questi libri è diviso in titoli, e ciascun titolo

in capi, e alcuni di questi, quando trattano di materia più

complessa, in sezioni.

26. In quanto al primo libro, il primo titolo di esso tratta

del Pubblico Ministero, e ciò appare perfettamente logico

quando si pensi che, se nell’art. 2 del codice, dichiaran-

dosi essenzialmente pubblica l’azione penale, se ne allida

l’esercizio al Pubblico Ministero, entrandosi a parlare della

istruzione preparatoria, che è il primo stadio, in cui l'azione

penale si esercita, si debba innanzi tutto trattare del magi—

strato, a cui ne è affidato l‘esercizio; e siccome l’ufficio del

Pubblico Ministero comprende il duplice grado del procu—

ratore generale e del procuratore del re presso il tribunale,

il titolo in discorso comprende due capi, dei quali il primo

si riferisce a quello, il secondo a questo.

Trattato poi di chi deve esercitare l'azione penale, era lo-

gico occuparsi dei funzionari, cui è affidato il compito di

procedere alle indagini, che debbono menare alla scoverta

del reato e del reo ed a raccogliere ed ordinare le prove,
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che formano materia della istruzione preparatoria, e degli

atti che si debbono compiere durante questo primo stadio del

procedimento; onde il secondo titolo del primo libro tratta

appunto della polizia giudiziaria, sotto la quale denomina—

zione generica vanno compresi tanto gli agenti, che la escr—

citano, quanto gli atti, che si compiono durante l’istruzione.

Questo titolo poi, come è naturale, e diviso in parecchi

capi. La polizia giudiziaria infatti si esercita da agenti su—

balterni, cui e affidata la sola missione di dennnziare i reati,

che avvengono, e procedere direttamente alle indagini oc—

correnti per lo accertamento di essi, e da magistrati, i quali,

anche raccogliendo nuove prove, mettono in ordine e con-

trollano le indagini eseguite dain agenti sulndtcrni; onde

il primo capo del titolo in esame tratta delle guardie cam-

pestri e degli agenti di pubblica sicurezza, il secondo dei

delegati ed applicati di pubblica sicurezza, degli utliziali e

bassi ufiiziali dei carabinieri reali, dei sindaci e di quelli,

che ne fanno le veci; il terzo dei pretori, e il quarto del

giudice, ai quali due ultimi sono afiidate le. più alte funzioni

di polizia giudiziaria.

il quinto capo poi tratta degli atti di istruzione, e siccome

questi sono svariati, e possono distinguersi in vari gruppi,

questo capo e distinto in undici sezioni, due delle quali, la

quarta e la decima, sono divise in più paragrafi.-

L’azione penale, quando si consideri in astratto la cosa,

è una conseguenza diretta ed immediata del reato; ma in

concreto essa nOn può esercitarsi se il reato non venga a

cognizione di colui, al quale ne e afiidate l‘esercizio, e,

quando trattisi di reato di azione privata, senza l‘istanza di

punizione del danneggiato; di qui la necessità di fissare in-

nanzi tutto le norme, che debbono regolare gli atti, per

mezzo dei quali l’azione penale vien messa in moto; e, in

conformità di questo principio, le due prime sezioni del

capo in esametrattano l'una delle denunzie, dei rapporti e

delle dichiarazioni, e l'altra delle querele e delle contro-

querele, le quali ultime sono una conseguenza immediata

delle querele, come quelle, che costituiscono il mezzo per

chiedere giustizia consentito a colui, che si sente ingiu-

stamente querelato. Siccome poi dal reato, come è espres-

samente detto nell'art. 1 del codice, al pari che l‘azione

penale, nasce l’azione civile, cosi il nostro legislatore ha

creduto opportuno, sotto la stessa sezione, che tratta delle

querele e controquerele concernenti l'azione penale pro-

mossa dall’istanza del privato offeso o danneggiato, dettare

anche le norme, che governar debbono l’esercizio della

azione civile; ma, a vero dire, se comune hanno l’origine le

due azioni, diverso e il loro obbiettivo, onde all'esercizio

dell‘azione civile nel giudizio penale sarebbe stato più

saggio consiglio consacrare un’apposita sezione, piuttosto

che comprenderlo sotto una sezione, la quale, intitolandosi

dalle querele e controquerele, parrebbe dovesse riferirsi

esclusivamente agli atti, che deve compiere il privato per

promuovere la sola azione penale in materia di reati persc-

guibili ad istanza di parte.

Mcssasi poi in moto l’azione penale, è evidente che il

primo atto, a cui debba procedersi, e. quello di assodarc

l‘ingenere del reato, sia che questo consista in un fatto tran-

seunte, di cui, appunto perciò, massimamente occorre con—

servare memoria degna di piena fede, sia che si tratti di

fatto permanente, che si deve impedire venga alterato per

fatto fortuito o per malizia del reco dei suoi favoreggiatori,

onde la terza sezione del capo in esame tratta appunto del

modo di accertare il corpo del reato.  
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Spesso poi può avvenire che, per raccogliere oggetti utili

allo scoprimcuto della verità, occorra introdursi nel domi—

cilio dell'imputato, o anche di altro cittadino, alla cui li-

bertà civile deve, per conseguenza, in omaggio agli alti fini

della giustizia, apportarsi una grave limitazione; onde la

necessità di dettare norme rigorose, le. quali valgano da

una parte ad agevolare alla giustizia il raggiungimento dei

suoi fini e dall'altra a garentire il cittadino dai possibili

abusi, di cui può essere per avventura vittima in simile

materia; e di queste norme appunto si occupa la quarta se-

zione, che si intitola appunto dalle visite domiciliari e dalle

pcrqmsmom.

A prescindere poi dall’ingenerc del reato e dagli oggetti,

che possono per avventura rinvenirsi nel domicilio dell’im-

putato odi qualsiasi altra persona, alla scoperta della vr.-

rità possono grandemente concorrere certe speciali cogni-

zioni tecniche ela parola di coloro, i quali sono a cogni-

zione dei fatti, che formano materia del procedimento 0 di

qualsiasi circostanza, che vi si possa riferire, e indispensa-

bile stabilire a chi si possa ricorrere per avere quei pareri

tecnici, che possono menare alla scoperta della verità, e con

quali norme i periti debbano procedere alle loro opera-

zioni, come occorre del pari determinare chi possa assumere

le vesti di testimone in modo che non possa sospettarsi, fino

a prova in contrario, della sua voracità, e con quali forme

le deposizioni dei testimoni debbano essere raccolte; onde

la sezione quinta tratta delle. perizie. e la sesta dell‘esame

dei testimoni.

Quest’ultima poi, siccome comprende materia assai com—

plessa, è divisa in quattro paragrafi, che trattano: l" delle

regole generali, concernenti l‘obbligo nel magistrato inqui-

rente di torre in esame i testimoni indicati e che possono

essere necessari per accertare il reato, isuoi autori, gli

agenti principali ed i complici e le circostanze, che vi si

riferiscono, e l’obbligo del cittadino di non ricusarsi di de-

porre innanzi al giudice istruttore, a meno che non si trovi

in uno dei casi, in cui la legge dispensa dal far testimo-

nianza, o addirittura lo vieta; 2° del modo di citare i testi-

moni; 3° del tuorlo di esaminare i testimoni, il quale tanto

conferisce alla credibilità della loro deposizione; 4° e final-

mente, dei testimoni renitenti,falsio reticenti, sotto il qual

paragrafo sono indicate le sanzioni per i testimoni che non

si presentano dopo essere stati citati a comparire o addu-

eono falsamente un legittimo impedimento, e gli atti che

deve compiere l'istruttore per promuovere procedimento

contro i testimoni, che si rendono colpevoli dei reati pre-

veduti dagli articoli “210 e 214 del codice penale, che si

riferiscono appunto ai testimoni, i quali tacciono il vero

e dicono il falso.

Mentre poi si va raccogliendo la prova, occorre sentire

l‘imputato, sia perché egli può fornire utili chiarimenti alla

scoverta del vero, e sia perché egli deve essere messo in

grado di contrapporre le sue deduzioni e difese alle impu-

tazioni, cbe gli son fatte; e in alcuni casi occorre anche li-

rnitare preventivamente la sua libertà personale, sia per la

gravità del reato, che gli si attribuisce, e sia perchè risulta

che egli con artifici e con raggiri tenta di sviare. l’opera della

giustizia.

la conseguenza di ciò la sezione settima del capo in di-

scorso stabilisce appunto le norme concernenti il mandato

di comparizione, col quale si invita l'imputato a rendere il

suo interrogatorio senza vincolare la sua libertà personale,

e il mandato di cattura, col quale si fa ordineall’iumutato
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di costituirsi in causa e si da agli agenti della forza pub-

blica la facoltà di assicurarsi della sua persona.

Ma il mandato di cattura, che si emette di crdi nario quando

sono appena cominciato le prime indagini, per impedire che

l'imputato si sottragga colla fuga all’azione della giustizia,

emesso in quelle condizioni, non può avere valere definitivo,

ma deve essere vagliato in guisa da potersi decidere della

legalità e dell'opportunità di esso, onde la sezione VII]

tratta appunto della revoca e della r'mt/"crma del mandato

di cattura.

Però, anche quando il mandato di cattura sia stato con-

fermato ed eseguito, siccome non può essere vincolata senza

un’assoluta necessità la libertà di un cittadino, anche se

imputato, a favore del quale, fino a che non segna una pro—

nunzia di condanna, sta sempre la presunzione di innocenza,

vi ha dei casi, in cui, sotto certe determinate condizioni,

l’imputato deve e può essere rimesso in istato di libertà

provvisoria; ora i casi, in cui ciò può seguire, e le forme e

le condizioni sotto le quali deve essere accordato questo be-

neficio sono regolati dalla sezione lX, che s'intitola ap-

punto dalla libertà provvisoria.

Tanto il mandato di comparizione, poi, quanto il man-

dato di cattura, come abbiamo a suo luogo rilevato, hanno

per iscopo finale 1‘ interrogatorio dell’imputato, dal quale la

giustizia può ricavar fumi, @ l‘imputato stesso trarre van-

taggi perla sua difesa; onde e che il nostro legislatore, dopo

aver trattato del mandato di comparizione e del mandato di

cattura, nonché della libertà provvisoria, tratta nella se-

zione del capo in esame dell’interrogatorio dell' imputata,

(: dei confronti, i quali completano queLlo, quando sorga

per avventura discordanza tra la parola dell’ imputato e

quella di qualche testimone e tra diverse deposizioni di te-

stimoni; e tratta altresi sotto il medesimo capo delle rico-

gnizioni, che anche possono considerarsi come cosa stretta-

mente afline all'interrogatorio, come quelle le quali hanno

per iscopo di assodarc l’ identità dell’imputato, che deve cs-

ser- interrogato.

Siccome poi le materie della sezione in discorso, quan-

tunque intimamente connesse tra loro, nonpertanto hanno

individualità distinte, cosi la sezione e divisa in due para-

grafi, dei quali uno si riferisce esclusivamente all'interro—

gatorio dell'imputato, dettando le norme intorno al tempo

ed al modo, in cui questo deve seguire perchè sia vera-

mente efficace ai fini della giustizia e non dia luogo a so-

spetti, e l‘altro si riferisce insieme alle ricognizioni ed ai

confronti, che regola con disposizioni distinte indirizzate an-

che esse, come del resto tutte quelle contenute nel codice

di procedura penale, ad assicurare agli atti, a cui si riferi-

scono, la maggior credibilità.

Colla sezione X si esaurisce la trattazione di tutti gli

atti, che debbono compiersi durante il periodo istruttorio

per assumere la prova specifica e generica. “accolta la

prova, poi occorre vagliarla e giudicare se sia essa suffi-

ciente al rinvio a giudizio, onde il nostro legislatore chiude

il primo libro del cod.di proc. peu. colla Xl sezione, la quale

tratta appunto dell'ordinanza della Camem- (Zi. consiglio

0 del giudice istruttore quando l’ istruzione /" compiuta-.

Giova però rilevare che sotto questa sezione non si tratta

solo delle ordinanze, che decidono dello stato in cui si trova

l' istruzione, se cioè debba essa proseguire, ovvero offra ele-

menti sufficienti per una prommzia definitiva, sia di rinvio

a giudizio, pei reati che non eccedono la competenza del

tribunale, o di, rinvio alla Sezione di accusa, per i reati di  

competenza della tiortc di assise, e sia di non farsi luogo

a procedimento penale per provata innocenza o inesistenza

di reato, ovvero per insufficienza della prova, che, allo

stato. non è possibile completare con un prosieguo di istru—

zione. La sezione in esame si occupa ancora dei mezzi di

impugnativa consentiti al Pubblico Ministero ed alla parte

civile ’costituitasi in tempo contro le ordinanze di asso-

luzione emesse dal giudice istruttore o dalla Camera di

consiglio, e del magistrato competente a conoscere della op-

posizione; e la ragione di |.rattar di ciò sotto la medesima

sezione, che tratta della ordinanza, apparisce ovvia, quando

si pensi che i mezzi di impugnativa sono una conseguenza

diretta ed immediata del pronunziato, che si impugna, al

quale sono, per ragione di logica, intimamente connessi,

onde di essi deve tenersi ragione appunto la dove si tiene

ragione di quel pronunziato. la cui riforma essi sono indi-

rizzati a conseguire.

A questo punto poi potrebbe farsi questione se non fosse

stato opportuno comprendere anche nel primo libro del co—

dice le norme, che regolar debbono la procedura innanzi alla

Sezione di accusa, sia che questa pronunzi come giudice

di opposizione, nei casi di impugnativa della ordinanza, e

sia che pronunzi come giudice di rinvio in ordine ai reati

di competenza della Corte di assise; né sarebbe fuor di

luogo la questione. perchè a vero dire l‘opera della Sezione

di accusa, che differisce solo per grado da quella della Ca-

mera di consiglio, o del giudice istruttore, nei casi in cui a

questo è consentito emettere ordinanza di rinvio o di pro-

scioglimento, bene a ragione può ritenersi che tenga più

alla istruzione preparatoria che al giudizio, essendo che si

esercita appunto sulle pruove raccolte, e si concreta in un

pronunziato, il quale, quando sia affermativo, apre l’atlito

al giudizio, ma per ciò appunto si trova in sul limite finale

. della istruzione.

Nondimeno il nostro legislatore, stabilita negli articoli

262 e ‘264, compresi nell’ultima sezione del libro concer-

nente l'istruzioue preparatoria, la competenza della Sezione

di aceusaaconoscere della opposizione eil modo di statuire

su di essa, si riserba a trattare della competenza ordinaria

della Sezione di accusa in materia di reati di competenza

della Corte di assise nel libro, che tratta del giudizio, e pro-

priamente in rapporto ai giudizi, che si svolgono innanzi

ai giurati. E veramente, quando si pensi che la Sezione di

accusa pronunzia effettivamente un giudizio, in cui si ri-

scontra anche il contradittorio delle parti già venute a co-

gnizione degli atti, che si concreta nella presentazione di

allegazioni scritte defensiouali, c che il pronunziato della

Sezione di accusa rappresenta uno degli elementi di quel

complesso istituto della sottoposizione ad accusa, il quale

funziona solo in materia di competenza della Corte di assise,

apparisce non destituita di ragione la eolloeazionc, che fece

il legislatore delle norme concernenti la. Sezione di accusa

considerata come giudice di rinvio in materia di alto eri-

minale.

27. Il libro secondo, concernente il giudizio, consta di

una introduzione, contenente norme di indole generale, e.

di dieci titoli divisi in vari capi, nei quali sono comprese

le norme più particolari; e questa distinzione tra un'intro—

duzione di indole generale e il corpo stesso del libro appa-

risce grandemente opportuua, quando si pensi che, se il

giudizio può assumere varie forme secondo il magistrato,

innanzi al quale si svolge, nonpertanto tlitti i giudizi, sia

per ciò che concerne il dibattimento e sia per ciò che
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concerne il pronunziato, a cui il dibattimento medesimo

mette capo, debbono avere di necessità dei caratteri comuni,

come quelli «be costituiscono specie diverse del medesimo

genere, e però, come debbono essere governati da norme

speciali, che si riferiscono ai caratteri specifici di riascuno,

debbono essere altresì governati da nornrc generali. che si

riferiscono ai caratteri comuni a tutti, e che sono appunto

le condizioni fondamentali, senza le quali non è possibile

giudizio di nessuna sorta.

Venendo poi a più partita disamina, occorre rilevare che

l'introduzione contiene cinque capitoli, di cui l'ultimo di-

viso in cinque paragrafi.

ll giudizio, come è noto, consta di due parti: il dibatti-

mento, nel quale vengono escusse pubblicamente le prove

e raccolte durante il periodo istruttorio, ovvero prodotte in

udienza in conformità di certe norme indirizzate ad evitare

le sorprese, e la sentenza, nella quale si concreta in una

formola esecutiva il giudizio logico, che il magistrato ba for-

mato sulla base della prova escussa nel pubblico dibalti-

mento.

Onde consegue che in primo luogo occorre determinare

il modo come debbano tenersi le udienze, che la nostra

legge dichiara per regola pubbliche, salvo ragioni di or-

dine pubblico o di pubblica moralità, che inducano ad ap-

portare eccezione a questa regola, e le persone, che debbono

intervenire nel dibattimento, sia conrc magistrati, nel qual

caso la legge di procedura non può clic riferirsi alla legge

di ordinamento giudiziario, e sia come parti, per le quali

occorre determinare i casi in cui debbano intervenire per—

sonalmente, come debba essere integrata la loro persona—

lità giuridica, e come debbano essere rappresentate, nei

casi in cui non e richiesto il loro intervento personale; e

queste norme appunto sono contenute nel priore capo delle

disposizioni generali, che si intitola dalle udienze.

Perché poi la discussione, che è il contenuto del dibat-

timento, possa rispondere alla sua finalità di apportar luce

sui fatti della causa e mestieri che segna un ordine che

deve essere sottratto all'arbitrio delle parti ed essere in-

vece informato ai principi della logica più rigorosa, senza

che possano le parti venir reciprocamente sorprese; onde

e che il secondo capo si occupa appunto dell’ordine della

discussione.

Se poi nel dibattimento debbano escutersi le prove già

raccolte e per la prirua volta presentate, egli è chiaro che

debba essere regolata anche questa parte del dibattimento,

che tra capitale importanza per rispetto al giudizio, in cui

si esaurisce questo secondo stadio del procedimento, e sic-

come, a prescindere dalla prova decumentale, di che si

tratta in altro luogo, la prova è o testimoniale, quando

si tratti di fatti specifici, e peritale, quando si tratti di va—

gliare fatti permanenti, che sono conosciuti sotto il nome

di irrgencre, determinato l’ordine della discussione, il no—

stro legislatore viene a trattare nel capo lll dei testimoni

e dei periti, dettando quelle norme che sono proprie agli

uni e agli altri quando vengano escussi in pubblico dibat—

timento e non possano confondersi con quelle, che si ri—

feriscono all'istruzione preparatoria, delle quali e stato a

suo luogo tenuto ragione, eparla,iu cinque distinti paragrafi:

delta capacità dei testimoni n periti, dei testimoni e pc—

riti non comporsi o renitenti :: del salvacondotto, del

giuramento dei testimoni e periti, dell’esame di essi, e

finalmente dei testimoni falsi e reticenti.

ll contenuto del dibattimento poi, come quello che deve  

servire di base al pronunziato del giudice e giustificarne la

motivazione, quantunque debba, per legge, essere orale, non

deve andar perduto, ma deve essere consacrato in iscritto,

sia perché possa il giudice di seconde cure valutarlo, quando

viene chiamato ad intervenire. e sia perchè la pubblica co-

scienza, ultimo giudice dei pronunziati dei magistrati, possa,

in ogni tempo, apprezzarne i motivi; di qui la necessità dei

verbali, che sieno la fedele espressione del seguito dibatti-

mento; e di questi appunto si occupa il capo quarte delle

disposizioni generali concernenti il giudizio, stabilendo la

necessità di essi, il loro contenuto secondo i magistrati in-

nanzi ai quali si svolgeil dibattimento, ed i caratteri intrin—

seci ed estrirrseci di loro credibilità. Svoltosi poi il dibatti-

mento, si giunge all’atto, che rappresenta la sintesi e lo

scopo finale di esso, la sentenza; e di questo appunto si oc-

cupa l'ultimo capo della introduzione, fissandonei caratteri

fondamentali comuni ad ogni competenza e giurisdizione,

il modo di redazione e quello di pubblicazione.

Esaurite cosi le norme di ordine generale, il nostro lc-

gislatore, come abbiamo già rilevato, viene a trattare di quelle

speciali ai giudizi che si celebrano innanzi ai diversi ma—

gistrati, e, cominciando dalla competenza inferiore, tratta

nel titolo 1 dei pretori, determinando nel capitolo primo le

diverse specie di contravvenzione, che formano il maggior

contenuto della competenza pretorio, e gli atti, che debbano

compiersi dal pretore fine che vengano aperti idibattimenti;

nel capo I] le norme speciali di questi dibattimenti, e delle

sentenze, & cui mettono capo, e nel capo III, che è l'ultimo

del titolo, dei casi in cui «\ consentita l'appellazione avverse

le sentenze pretorie, delle persone, cui è riconosciuto il di-

ritto di appello, delle forme e dei termini secondoi quali il

gravame deve esser prodotto, e finalmente del magistrato,

che è competente a conoscerne e del giudizio che si celebra

in grado di appello, del quale, quantunque entri nella corn—

petenza del tribunale, il legislatore ha stimato opportuno far

parola sotto il titolo dei pretorijpercbè esso e intimamente

collegato al giudizio ed alla sentenza del pretore, di cui non

èclre un semplice riesame fatto dal giudice di grado im—

mediatamente superiore.

Tratta poi nel secondo titolo dei tribunali penali, e, se-

guendo il metodo a lmona ragione tenuto pei pretori, nei

diversi capitoli, di che consta il titolo medesimo, tratta dei

modi di portare le cause avanti i tribunali e della cito-

zione dell’-imputato. determinando da una parte quali sieno

gli atti, pei quali è messa in moto l’azione del tribunale

intorno ai reati di sua competenza, e dall'altro il modo di

assicurare l'intervento dell'imputato, o, per lo meno, in

caso di sua contumacia, il modo di assodarc, che egli è

stato debitamente ed in tempo invitato a provvedere alla

sua difesa in pubblico dibattimento; tratta in fine dei di-

battimenti e della sentenza e dell'appello delle sentenze dei

tribunali penali.

Più complesso e invece il terzo titolo, che tratta delle

cause da sottoporsi alla Corte di assise. I giudizi di Assise,

infatti, come abbiamo anche più innanzi rilevato, presup—

pongono la sottoposizione ad accusa, che consta di un gin—

dizio pronunziato dalla Sezione di accusa, e di un atto che

dia esecuzione al pronunziato di accusa, che si compie dal

Pubblico Ministero e che si chiama appunto atto di accuse;

e di queste cose appunto si occupa il primo capo, che si

intitola dall’accusa.

Ma l'atto di accusa non mena direttamente al giudizio;

t'accusato può avere delle deduzioni a fare rispetto al pm-



nunziato, che decideva della sua sottoposizione ad accusa, e

però egli deve essere trasferito nel luogo dove siede la Corte

ed interrogato; la parte civile e i difensori debbono esser

messi in grado di sostenere nel dibattimento i loro assunti

rispettivi; atti di vera e propria istruzione possono essere

compiuti, e tutte le nornrc concernenti queste materie sono

contenute nel secondo capo, che tratta appunto dell‘istru—

zione anteriore all’apertura del dibattimento.

Procedutosi a queste pratiche preliminari, occorre pro-

cedere al dibattimento, onde deve il legislatore stabilire le

funzioni di chi deve presiedere ad esso e di chi deve rap—

presentare l'ufficio del Pubblico Ministero, c le norme pro-

prie dei dibattimenti, che si celebrano innanzi ai giurati e

delle sentenze, cui essi mettono capo, le quali, a differenza

di tutte le altre, non si fondano già direttamente sulla prova

«scassa, ma sul verdetto dei giurati, il quale, pur non es-

sendo motivato, e l‘unico motivo, a cui deve informarsi il

pronunziato della Corte; e, ottemperando appunto a queste

necessità, il nostro legislatore nei capi lll, IV, V e VI del

titolo in esame ha trattato delle funzioni del presidente,

di quelle/let procuratore generale, dei tlibntlimcnli {tenuti

la Corte di assise e delle sentenze.

Ma tutte le disposizioni finora esposte si riferiscono al

caso, in cui l'accusato sia presente in giudizio; vi ha però

dei casi, in cui l‘accusato può, per una qualsiasi ragione,

sottrarsi all'azione della giustizia; era in questi casi occorre

stabilire le condizioni, per le quali possa dichiararsi la con—

tumacia di lui, le norme, secondo le quali la Corte di assise

può procedere al giudizio corrlnrnaciale, e gli effetti, che può

avere il giudizio svoltosi in queste condizioni, e di ciò ap—

punto si occupa il settimo ed ultimo capo del titolo in esame,

che ha per contenute la procedura e il giudizio in contu-

macia, ed e diviso in quattro paragrafi, che trattano rispet-

tivamente della citazione, del giudizio in contumacia, del

modo e del tempo di pur-gar in contumacia e delle dispo—

sizioni comuni ai precedenti gs .? I‘ 3.

Trattato dei modi per assodarc la responsabilità penale,

era poi indispensabile dettar le norrue per assodarc la re-

sponsabilità civile di coloro, i quali,senza esser tenuti penal-

mente, possono essere per avventura tenuti alla rivalsa dei

danni derivanti dal reato, come occorreva altresi trattare

di questi danni e delle spese inerenti al giudizio penale,

nonchè dell’esecuzione delle sentenze, le quali resterebbero

una sterile dichiarazione accaden‘rica, quando non potes-

sero aver pratica efficacia con la loro effettiva esecuzione

secondo norme corrfornri ai principi di diritto giudiziario

penale; e di queste. cose appunto si occupano ititol'r quarto,

quinto e sesto del libro Secondo, che forma era materia

della nostra voce.

Stabililo poi, nella parte concernente la istruzione pre-

paratoria, il modo di assicurare l’irrgenere del reato, era

naturale irulicare i mezzi come custodirlo, e l‘uso da fare

delle cose sottoposte a sequestro, quando, esauritosi il gin-

dizio, cessava la necessità della loro custodia, e di ciò si oc-

cupa il titolo settimo, che tratta appunto degli oggetti [’n-r-

tivi ed altri sottoposti a sequestro.

. Da ultime non è chi non veda la necessità di impedire

che, durante le udienze, in cui segue d‘ordinario un vivace

dibattito di svariati interessi, a cui non solo si "appassionano

le parti, ma olearie volte anche il pubblico stesso, nascano

disordini come altresi la necessità di stabilirei doveri pro—

prii ai difensori, che sono tanta parte del giudizio penale,

affinchè essi da una parte non abbiarru per negligenza a tra-
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dire il loro ministero, e, dall'altra ad almsarnc per eccesso

di zelo; e in omaggio a queste necessità il legislatore nei

titoli VIII e IX detta le norme concernenti lo. polizia delle

udienze c i difensori.

.\la, esauritosi il giudizio in fatto, non e esaurita tutta la

giurisdizione del magistrato penale. Le nostre leggi, come

a suo tempo rilevammo, contro le sentenze definitive in

punto di fatto consentono anche il ricorso per cassazione,

il quale, come (- nolo, e un gravame contro le violazioni

delle forme di legge, in cui ha potuto per avventuraincorrere

il giudice del fatto; onde la necessità di regolare l'uso di

questo gravame, determinando il magistrato competente a

conoscere di esso, i casi in cui può avanzarsi, e le condrzioni,

a cui deve risporulcre il ricorso per essere ammissibile.

Inoltre, anche quando la sentenza sia passata in giudi—

cato, possono venire in luce fatti, i quali mettono in serio

dubbio la presunzione di verità del giudicate, e in questi

casi giustizia vuole che si proceda al riesame della sentenza.

A questa esigenza della giustizia il nostro legislatore prov-

vede coll’istituto della revisione, per rispetto alla quale oc-

corre per conseguenza stabilire i casi, in cui si fa luogo a

questo straordinario rimedio di legge, e la procedura da se-

guire nei casi, in cui ne è consentito l'uso.

Ond‘è che il nostro legislatore nell'ultimotitolo del libro

concernente il giudizio si è occupato della cessazione e

della revisione, che sono appunto due giudizi.

Questo titolo poi è diviso in due capi: l'uno concernente il

primo dei due istituti sopra indicati e l'altro il secondo; e

quello e diviso in tre paragrafi, nei quali sono determinate

quali sentenze possano essere oggetto di ricorso sia in ma—

teria di competenza della Corte di assise, che in materia di

competenza dei tribunali penali e dei pretori, e i modi e i

termini per avanzar domanda per cassazione.

28. Al libro secondo, come già rilevammo, tien dietro

l’ultimo libro del codice, che si riferisce, cerne anche rro—

tammo a suo tenrpo, & tutte quelle norme, che gli antichi

corpi di legislazione avrebbero dette ewtravagantcs,e tratta

per conseguenza « dia!cunc procedure particolari e di

alcune disposizioni regolamentari in .

Il primo titolo di questo libro tratta delle norme, che

debbono seguir-si quando si tratti di constatare la falsità, ed

è diviso in due capi secondo la divisione naturale della ma-

teria di falsità, che può riferirsi o alle scritture, private e

pubbliche, che siano, ovvero alle monete, alle carte di pub-

blico credito e simili. Noi però non possiamo omettere di

osservare che le norme concernenti la falsità bene avreb-

bero potuto andar collocate là dove si tratta dei modi di

assodarc la prova del reato, e propriamente dove si parla

dell'ingenere del reato.

Per ciò che concerne la prova docurrreulale, questa intanto

ha valore in quanto che consta di documenti autentici, onde

può sorgere la necessità di dedurre la falsità di alcuni do-

cumenti porti come prova nel procedimento, come anche

di alcuni atti scritti compiutisi, quali i verbali; e per rego-

lare appunto l'esercizio di questo diritto di impugnativa di

falso il legislatore lraraccolto sottoilsecoudo titolo del terzo

libro le norme concernenti l‘iscrizione in falso.

llaraccolto poi nel tilolo Il] le norme concernenti il

modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimoni, i quali

per privilegio nascente da loro qualità personali, ovvero per

altre condizioni, in cui versano, non possono essere esclusi

nei modi ordinari. Ma anche a proposito di queste norme

possono ripetersi le osservazioni fatte a proposito della fal-
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sità, perchè. niente avrebbe irupedilo che di esse si fosse te-

nuto ragione là dove si parla della prova testimoniale.

Possono poi sorgere dei casi in cui, per una qualsiasi circo-

stanza, più Corti, tribunali o pretori pretendono nello stesso

tempo o r‘icnsano di prendere cognizione della medesima

causa, il che dicesi conflitto di giurisdizione. Or non è chi

non veda che, quando la legge non porgesse nrodo di risol- -

vere simili conflitti, l‘amministrazione della giustizia ne sa-

rebbe notevolmente danneggiata; onde il legislatore nel ti—

tolo IV si occupa appunto dei con/litti di giurisdizione. .

Possono poi darsi delle circostanze, per le quali le parti

hanno diritto a ricusare un determinato magistran per es-

servi luogo a sospettare della sua indipendenza e serenità,

ovvero alcune cause debbono essere sottratte per legittima

lì0[ìltìli lll PROCEDURA PENALE

nella quale esso harum più stretta attinenza coll'azione giu-

ridica, e nel titolo Xl tratta appunto delle carceri e delle

visite dei carcerati.

Ma, quale che sia il caunnirro della giustizia, questo cam-

mino può essere arrestato dalla clemenza sovrana, sia che

vivo ancora l’azione penale, per non essere ancora interve-

nuta sentenza, e sia che già viva l‘azione della condanna; e

quando anche questa sia stata eseguita, la clemenza sovrana

- può anche intervenire per cancellare quegli effetti della con-

, danna, che sopravvivono anche alla esecuzione di essa.

suspieione al magistrato, che dovrebbe per le regole ordi- -

nario di competenza essere chiamato a conoscere di esse; e

di ciò appunto si occupa il nostro legislatore nel titolo V del

terzo libro, che consta di due capitoli, dei quali uno si rife—

risce alla recusazione e l'altro alla remissione delle cause

da una ad altra Corte, da uno ad altro tribunale, pre-

tore o istruttore.

Vi hanno poi certe determinate pene le quali, per la loro

esecuzione, richiedono norme speciali, edin considerazione

di ciò il legislatore nel titolo V] tratta dell’esecuzione delle

sentenze di condanna alla pena del con/ino e del modo

di procedere in caso di trasgressione.

colla fuga alla pena, a prescindere dalle disposizioni del

codice penale concernente la prateria, doveva stabilirsi il

modo da tenere in caso di successive arresto del condan—

nato, e di questo modo di procedere si occupa il titolo VII.

Il codice penale contiene le sanzioni per chi si rende

Ora il terzo libro del nostro codice penale si chiude

con due titoli, dei quali il primo tratta delle grazie, delle

amnistia e degli indulti, che sono le tre forme, nelle quali

si esplica la clemenza sovrana, e il secondo tratta della

riabilitazione dei condannati, che rappresenta il mezzo

_ perchè gli effetti, che sopravvivono alla condanna eseguita,

vengano cancellati.

29. Il nostro codice poi, come si apre con un titolo prc-

liminare contenente norme di ordine generale, delle quali

abbiamo a suo luogo tenuto parola, si chiude anche con

una serie di disposizioni generali.

Ma tra queste e quelle contenute nel titolo preliminare

intercede questa differenza, che le prime, come abbiamo a

suo luogo notato, rappresentano i presupposti e i cardini di

tutta la procedura, mentre quelle, delle quali ci facciamo

: era a tener ragione, riguardano solo dettagli o hanno carat-

Siccome poi può seguire che il condannato sr sottragga .

responsabile di sottrazione e distruzione di documenti de- ‘

positati in un pubblico archivio o ufficio; ma, a prescindere ;

delle sanzioni penali da applicarsi al colpevole, quando si

tratti di atti di un processo penale, di ordinanza o di sen-

tenza, occorre provvedere al modo perchè il cammino della

giustizia non abbia a venire intralciato da tali fatti delit-

tuosi, e di ciò appunto si occupa l'VIII titolo, che tratta del

modo di procedere nel caso di distruzione e sott-razione

delle carte di un processo o di un’ordinanzab sentenza.

Quando 'poi si tratti di reati contro la libertà personale.

allora, prima di ogni altra cosa, importa liberare il seque-

strato, perchè il danno derivante dal fatto delittuoso venga

a cessare appena è possibile, onde il titolo IX tratta ap-

punto del modo di procedere nei casi. di arresto, di (le—

tenzione e di sequestro illegale di persone.

V'hanuo poi certi reati, pei quali, per disposizione di legge,

non può procedersi senza l’autorizzazione sovrana, onde oc-

corre stabilire i modi da tenere per ottenere questa autoriz-

zazione; e di ciò appunto si occupa il titolo X, sotto il qmrle

bene avrebbero potuto andar comprese le norme per ottenere

l’autorizzazione del Parlamento, nei casi in cui è richiesta, e

il proscioglimento dalla garanzia amministrativa pei funzio-

nari, che godono di un tal privilegio; ma dell‘una edell’altra

cosa il legislatore ha creduto più opportuno tener ragione

nelle leggi speciali di ordine politico e amministrativo.

Quantunquc poi le carceri siano alla dipendenza del Mi—

nistero dell’interno, e il regime di esse formi materia di

speciali regolamenti, siccome esse sono indubbiamente uno

dei coefficienti dell'amministrazione della giustizia, il legi—

slatore ha creduto opportuno occuparsi anche di esse nel

codice di procedura penale per quanto concerne la parte

 

tere meramente transitorio.

Queste, infatti, riguardano la prova dei contratti da farsi

in materia penale, per la quale si riferiscono alle norme

sancite pel diritto civile; le conseguenze delle violazioni di

forme prescritte a pena di nullità, sia per rispetto al pro—

cedimento e sia per rispetto alla responsabilità, in che in-

corre l'uflizialc, cui si deve attribuire la violazione; la ricusa

da parte del pubblico ufficiale di apporre una firma legal-

mente dovuta; il modo da tenere quando occorra procedere

all'esame di testimoni, che si trovano all’estero, richiedere

l'estradizione di un imputato, ovvero procedere ad alli di

istruzione sopra richiesta di un'autorità straniera, e le norme

concernenti il modo di procedere nei casi in cui il magi-

strato nazionale e competente a conoscere di reati avvenuti

all’estero e finalmente i rapporti internazionali, in quanto

interessano l'amministrazione della giustizia penale, ai quali

si dichiara nulla essere statoinnovato, e l’abrogazione di ogni

precedente legge, decreto, rescritto o regolamento contrario

alle :(lisposizioni contenute nel codice di procedura penale.

30. Or da questa esposizione sommaria della partizione,

e del contenuto del nostro codice di procedura penale, come

siamo andati volta per volta notando, riesce agevole vedere

che, in rapporto ai bisogni della pratica, la materia i! di—

stribuita con sufficiente ordine logico.

Ma con ciò noi non vogliamo dire che la distribuzione del

codice corrisponda alla partizione scientifica della materia,

della quale partizione sarà fatta parola sotto la voce Diritto

giudiziario penale. Non pertanto noi non possiamo fare

a meno di notare che, quantnrrqne la partizione del codice

non corrisponda alla partizione scientifica della materia, non

può da ciò dedursi un appunto al nostro legislatore, chè anzi

la partizione scientifica non sempre si adatto agli scopi

pratici di uri corpo di legislazione, e il più delle volte è

necessità imprescindibile che l’ordine di questo si discosti

dall'ordine seguito da una trattazione, che ha per iscopo

semplicemente la esposizione teoretica dei principi di diritto.

Fnaucnsco (Iannotta.
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lavori di preparazione del Hotline penale italiano dal 1866

al 188—1, Firenze, Niccolai, 1884-85. — Persico, I)el codice pe-

nale ilaliano (Napoli, Atti dell’Accademia di scienze morali

e politiche. vol. XXI c XXII) — Porto, Progetto del Uodice

penale, presentato dal ministro Zanardelli alla Gamer-a

dei deputati nella seduta del 22 novembre INN/" : note di

cronaca, Roma, Tipografia dell’0pinwne (riprodotto negli .-lp—

punti del nuovo (Iodice penale, Torino, Bocca, 1889): Id., Il

progetto del Codice penale alla 0amera dei deputati, Roma,

Bocca, 1888; Id., Il progetto del Codice penale al Senato,

Roma, Bocca, 1889. — Pugliese, Il nuovo Codice penale ita-

liano, Trani. tip. Vccchi.1888. — Rizzetti, Impressioni sul

nuovo Codice penale. Palermo. tip. del Giornale di Sicilia, 1888.

— Seullert. d!iltlieilungen aus dem Entwurfe eines Stra/'-

gesetzbuehes fil-r Italien 1887. Breslau. Schlel.ter,1888. —

Speciale, Il liodiee penale del regno d’Italia (Studio dei progetti

comparati), Rgma, tip. del Senato, 1878. — Tamassia, Il pro-

getto del (Iodice penale nei suoi rapporti ron la giurisprudenza

medica (negli .lppunli al nuovo (Iodice penale, Torino, Bocca,

l889, pag. 9.79); Id.. Il progetto del Codice penale presentato

dal ministro Zanardelli, Venezia. lip. Antonelli, 1888, pag. 'il);

Id.. Il progetto del nuovo (Iodice alla Camera : nuovi appunti

(Estratto dalla Rivista sperimentale di freniatria e medicina

tegale),Reggio-Emilia. tip.Calderini. 1888. — Tolomei, Sui pro-

getti di un (Iodice penale comune a tutto il regno d’Italia, da

quello .renalorio del 1875 all'ultimo del ministro guardasi-

gilli Zanardelli del '1887, Venezia, Antonelli, 1888. —— Torres

Campos, El nuevo proyecto de (Mdigo penal italiano (:\Ia-

«lrid, Revista de los tribunales. tom. XVII. nn. III e IV). —

'l‘nozzi, Le prime impressioni del progetto di (Iodice penale Za-

nardelli: lettera aperta all'onorevole Vigliani, Napoli, tip. D‘Au-

ria, 1888; Id., Il progetto Zanardelli e la nuova scuola penale :

conferenza tenuta nell’Università di Napoli il 12 giugno 1888,

Napoli, D’Auria, 1888. -— Wahlberg. Ilie Stra/'gesetsgebung pu-

dar liiìnigreicli Italien. Wien 1888: Id.. Ilie Stra/geselzgehuzm

I'iìr das Iiiinigreich Italien mi! besonderer Iliicksichlna/nne

aufden. Stra/“gesetzentwurf con 1887, Wien, in Selhstverlage

des Veriassers, 1888.

B) Alpi, Studi esegelici sul (Iodice penale italiano, l’arma, tip.

Adorni, 1897. — Altamura, Guida per lo studio del Codice pe-

nale, Napoli, tip. dell'Accademia delle scienze, 1890. — Andreotti.

Il flodirc penale applicato nei giudizi avanti i pretori ( tavole,

elenchi. regole, esempi, moduli, col riassunto delle disposizioni

generali sparse nel codice e con gli opportuni riferimenti alla

procedura penale, al regio decreto 'l" dicembre 1889, e ad altre

leggi speciali. oltre a un prontuario per i dibattimenti), Bergamo,

tip. Cattaneo. 1890. —— Angiolini, Il massimario penale della

Cassazione italiana fino al 31 dicembre 1890, con note di giu—

risprudenza e dottrina, vol. I:Godiee penale, Arona. lip. Brusa «:

Macchi, 1891. — Arabia, ] principi del diritto penale applicati

al Codice penale italiano, Napoli. tip. dell‘Università, 1891 ; Id.,

Sull'applir‘azione del (Indire penale italiano (Memoria letta al-

l'Accademia di scienze morali e politiche della Società reale di Na-

poli), Napoli, tip. dell‘Università, 1893. —- Balestrini e Canevari,

Il (Iodice penale italiano, le disposizioni di coordinamento, non—

che le leggi. i regolamenti di pubblica sicure.—zza e le principali

leggi complementari del regno d'Italia precedute da una breve
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critica generale e coordinate tra loro, con mule illustrative c in-

terpretative, 'l'orino, Bocca, 1893. »

la pratica), Boma. lip. dell’.]mico dell’Arma. 189-I. — Brucc—

lioslon. The 7H.'ll‘ rta/ian criminal Gorle (London, The [an' ()uar-

Ierlg Ilevierr, .luli “1889, il. XIX). — Uamous e Loschi, Il nuovo

Codice penale italiano illustrato con la bibliografia e con la

giurisprudenza l'ormatasi dal gennaio 1890 al luglio 18.05,

coordinate articolo per articolo, con l‘aggiuntactelle leggi ec-

cezionali .rui provvedimenti ili pubblica .ricurezza e del regio

«le::retod"amniflia l-I nutrzo 18.05.0071. lare/ativa bibliografia

e giurixprmlen:a, none/u" dell'indice alfabetico. con prefazione

dell’avv. prot". Giulio de Kotler, Firenze, tip. t‘.ooperativa t‘tiill‘iCtP,

IRBI». — tì;nnous, Supplemento al nuovo Codice penale illu-

.vlrato con la bibliografia e con la giurispr:alenza. Rocca San

Casciano. tip. Cappelli,-1898. —- Garcani, lli/ott. pen. italiano espo-

sto in venti tavole sinottiche, Livorno. tip. Giusti, 1890. — Car—

rara, Uom.mento al God. pen , Roma, Stamp. Reale, t889. — Chi-

cherio, Il nuovo Codice penale italiano comparato col Codice

penale ticinese (Bellinzona, Repertorio di giurz'xprudenza pa-

tria. vol. [X. |889). — Cobolli, ll Uod.pen. ital. corredata della

più recente bibliografia ed annotato, Torino, Roux e C., ‘189't-96.

— Codice pen. del regno tl’ltatialcon rallmnl i. testi romani, espli-

cazinni tratte-dagli alti utìiciali e disposte articolo per articolo, rele-

renze ai progetti precedenti. testo del progettodefinitivo,commenti

e indicazioni bibliografichedei migliori trattati, appendici sulla sto-

ria della codificazione penale e sul diritto penale romano, indice

alfabetico completo), Firenze, Barbera, 1889. — Coen, Manuale

di giurisprudenza sul (Jodice penale italiano e .cn/le disposi—

:ioni per l‘attuazione del Codice penale (seconda edizione, con

prefazione di Domenico Giuriatil, Livorno, tip. Giusti, 189/i. —

Cogliolo, Completo Trattato teorico e pratico di diritto penale

.vcconilo il Codice muro del regno d'Italia (pubblicato con la

collaborazione degli avvocati e pro I'essori l‘.. Ferrini. L. Olivi,

.\. Bercnini, G. Fioretti, l‘. Riccardi, .\. Stoppalo, I“. [|niamorati.

A. Borciani. Il. Garofalo,G. Fori,A. Negri,G.il. lmpallomcni_ l’. Ca-

sini, L. Busi, 1". Puglia, \". Marchetti, l". Faranda, l’. Nocito, Il.

Nulli, l". L\lecacri. l‘. Barsanti, :\. Tamassia, .-\. Gaudenzi. :\. Setti,

A. Rabbeno, (.‘. Castori, U. Conti, li. Segre), Milano, dott. Leonardo

\'allardi, 1888- l896. — Crivellari, Il Codice penale per il regno

d'Italia tinha-prelato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della

legislazione comparata, e della giurisprudenza. continuato dall‘av-

vocato Giuseppe Suman, sostituto procuratore del re), ’l'orino,

Unione dip.—Editrice, '18fl9-981[d.. Il Cutline penale per il regno

al'/lalia (corredato di brevi avvertenze e note ad ogni libro e ad

ogni titolo, delle referenze agli articoli del Codice stesso, nonchè.

dei codici sardo, toscano, delle Due Sicilie. parmense, estense,

pontificio, francese, austriaco, e delle leggi speciali primitive ri—

genti, seguito dalla legge di pubblica sicurezza e da un copioso

indiceanalitico-alfabetico), 'l‘orino, Unione Tip.—Editrice, 1889; ;

Id., Prontuario per facilitare il computodcllepene. Formulario

delle questioni da proporsi ai giurati (Tavole delle referenze

degli articoli dei Codici penali sardo e toscano col Codice penale

italiano), 'l‘orino, Unione ’l‘ip.-Editrice, 1890. — Curcio, U.r.rer-

cazioni slo-riche, .vtatixliclte. giuridiche intorno al (Jodice penale

iluliano(blemoria letta all‘Accademia l'outaniana), Napoli, tip. del-

l'Università, 189“. — lli Benedetto, Codice penale per il regno

d'Italia (annotato e corredato degli articoli del progetto, col con-

fronto dein articoli del codice sardo e del codice. toscano e susse-

e'uilo ancora dalle disposizioni transitorie e di coordinamento e di

un copioso indire allalmtico—analilico), 'l'errauova di Sicilia, tip._

Scrodalo. 1890. —— lli Leo. Prontuario del nuovo (Jodice penale.

Palermo, lip. Puccio, 1889. — Ercole, Le novità. del Codice pe-

naleitaliano (‘2a edizione), Lanciano. Carabba, 189". — Faglioni,

Tabella tii eon/'runto fra gli articoli del Uodice penale sardo e

ri.rpeltwauzeute fra quelli del Utltlll'fl penale [on.-ano e gli arti-

roll del Codice penale italiano. Livorno, tip. \’igo.189tl. ;

Falcone, Il nuovo Codice penale italiano: lettere al tiglio

llauicri (Boma, Foro penale, vol. I, pag". | 13, 133, 1257; vol. il,

pag:. l'20: vol. …. pag. 37). — Ferri, Intorno al nuovo I'odiee

- llozzo, [[Codice pena/eita- .
, . . . . . l

liano e la xuagcne.n (con note digmrtspriulcnza e altre ahh per ;
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penale (Roma, Nuova .-lnlologia. lli agosto 1889). — Fioretti,

[innova Codice penale italiano annotato (col sussidio delle re-

lazioni ministeriali e parlamentari, della giurisprmlcnza, del con-

t'ronlodelcodicc abolito, delle leggi speciali e della legislazione

straniera, delle dottrine classiche e positivista e della antropologia

criminale), con prefazione di Enrico Ferri. “2“ edizione, Napoli.

Pierro, [89'L — Foschini. Tavole pronluarie perl‘applieazione

delle pene sancite dal nuovo (Jodice penale, Palermo. tip. l‘uc-

cio, 1889. — Gammino, La scuola positiva e il nuo-vo L'ottica

italietta. Eboli, lip. Sparano, 189-l . —— Gatteschi, Saggio di com-

mento al Codice penale italiano (Firenze, Monitore dei l’retori,

vol. XVI, no. -’il, -’tî’., 45 e 46i. — Gerlscher, Itas italienische

Sfrafgerelzbuch vom I'll) ju… JSN.” (Wien. Allgemeine (lester-

rele/ricche Iicrichix-Zcitmu, XL…. pag. l78). — Ghirelli, [I Uu-

iliee per il regno d'Italia annotato. Napoli, Belisario, 1890. —

tìiacobbi, Le nouveau Gode penal italien : discours pronunci par

.\l. Giacobbi, substitut du procure… général a la Cour d'appel dc

Limoges. il l‘audience solennelle de rentrée du '16 octobre 1890,

Limoges, imp. Du Com-lieux, 1890. — Giova, (Iodice penale ita-

Iiano del 1889 annotato, Benevento, stab. tip. D‘Alessandro.

1890. — Greco, La giurisprudenza motivata della Corte di

cassazione sul codice penale, Bari, lip. Petruzzelli. 189—’i. — hn-

pallomeui, Il Codice penale italiano illustrato, Firenze, stabili-

mento Civelli, 1890-91. —Lacoinla, (Jade pe‘natcl'ltalie l-‘l0Juiu

1889). traduit, annotò et procedi- d’une introduction par .lules

Locointa, Paris, imp. Nalionalc, .\lllCl'iCth. — Lanza, 'l'ratlato

teorico-pratico ili diritto penale, con esteso commento del vigente

Codice, Pisa, tip. Vannucchi, 1895. — Lewis, The new penal L'ode

of Italy (Albany, Albany Late Journal. ”t novembre 1891.

pag. 403). — Lombardi, Il (Jodice penale per il regno d'Italia

illushato a uso della pratica, Siracusa. tip. Norcia. 1890. —

Longo, Trattato rii Codice penale italiano. Napoli, 1895. —

Lozzi, Compendio del Codice penale per istruzione popolare,

Roma, stabilimento tipografico Sinimherehi, 1889. — Lucchini.

Dopo due anni e mezzo rti applicazione (Supplemento della Ili—

oista Penale, vol. 1, pag. 5). — Lucchini e Sestini, lonflire

penale e il (Jodice (li procedura penale (diligentemente colla-

zionati sui testi ulliciali, illustrati nelle parti generali e articolo

per articolo con richiami alla dottrina dei più chiari scrittori, de-

cisioni della Suprema Corte, e note bibliografiche), Torino, Unione

tip.- editrice, 1897.— Magri, [motivi del nuovo Codice penale.

studiati secondo la scienza. la legislazione comparata. la giu-

risprudenza, ecc., 'l'orino, Roux e conmagni, 189/i. — .\lajno. Il

nuovo Uoctice penale ela scuola po.ritiea (Estratto dal Monitore

dei Tribunali), Milano, tip. Recbicdei, l890; Id., Commento al

Uorlire penale italiano. Verona, 'l'cdeschi e tiglio, 1890-99. ——

.\landuca, Il nuovo t'otlice penale italiano e i .ruoi criteri orga-

nici. .\lilano, dott. Leonardo Vallardi, 'I 894. -— \lanzitti, Giurispru-

denza del Codice penale del regno d'Italia (anni '1890—9'1-99,

“appendice al 00dierpcnalc italiano annoiato per Giambattista

conte .\lilano, procuratore del re), Napoli, Pictrocola, 1393. — .\lar-

ehetti, Compendio di diritto penale. Firenze, Barbera, 'lb’U5. —

Marchionni, Il nuovo I.'odiee penale italiano e la Società giuridica

lli Iterlino(lìstrallo dalla llarrcgnu lli scienze sociali epolitiehel,

Firenze, tip. Ricci, INS)”. — Masse, Le nouveau Gorle pénal ila-

lien : discours prononcit a la Cour d’appel de Besaneon, à l‘audience

solennelle de centri-.e du lli octobre |890: llesuncon, Impr. .\lillet

Frères et C“, 1890. — Masucci, Il Uotl. pen. ital., .vtuttiato con

la guida della .rtor in del diritto. della dottrina, della legi.rla—

zione comparata e della giuri.tprudc71za (in corso di pubblica—

zionel, Napoli, Corrado, '189'1—99. — .\lattiauda, ll God. pen. ital.

e le azioni civili per delitti e guaxi-rlelilti nelle varie leggi stra-

niere (studio critico e di legislazione comparata), Homo, Stamperia

Reale, 1891.— Mel, Il nuovo Gott. pen. ital. (con le disposizioni

perla sua attuazione, illustrato con la scorta delle fonti e dclla

giurisprmlenza, congiuntamente. alla nuova legge di pubblica sicu-

rezza, e alla legge sulla stampa, nonchè alle disposizioni penali

contenute nel codice di commercio, e nelle leggi elettorale po-

litica, sulla tutela dell‘igiene e della sanità pubblica, sull'emi-

_erazionee in parecchie altre leggi speciali; con cospicuo indice
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alfabetico-analitico:! tavole di rall'ronto (: corrispondenza del nuov-«.

codice penale ron qnt-llo del IHS!) e col progetto ministeriale del

1887), llama, tip. della Camera dei deputati, 1889. — Milano,

(Jodice penale italiano annotato (con le relazioni ministeriali e

delle Commissioni parlamentari, rol conl'rnntmlcgli articoli degli

aboliti Codici sardo e toscano, con le relative disposizioni della

procedura penale, della legge di pubblica sicurezza e di altre leggi

vigenti, corredato di quadri sinottici sulla parte generale, nonchè

di prontuario per il calcolo delle pt'llL' e di copioso indire all'abo-

tiro), Napoli, l'ietr0cola, 189" — blorgillo, Elementi del nuovo

diritto penale pavitivo ( parte generale) ad uso degli virulenti,

t.!ascrta, tip. .\larioo, Hill". — ;lliiller, Il (Jodice penale spiegato

al popolo. Napoli, l’ielrocola, lRfl7. — Nasi, thou/e dei delitti

e delle contravvenzioni secondo il (Jodice penale per il regno

d'Italia e le disposizioni per la sua attuazione, con confronti

e tavole di computo per gli anno:-nti e le diminuzioni delle pene,

’l'orino, thiene tip.-editrice, '1890. — Nicola. [tav neue italieni-

.vv/1e .S‘trafgesetsbneh (Bern, Zeitschrift /'iìr Schweizerischen

Strafrecbl. vol. lll, '1890'i. -— Norcen, Il Codice penale per il

regno (l'Italia, con le disposizioni transitorie e le norme di coordi«

namento, atmotato, Arona, Stab. lip. Brusa r Macchi, 1890. —

Narcan n Calzoni, Taro/e dei mav-simi e dei minimi delle pene

se:-amia il nuovo (Jodice penale italiano. Arona, Stab. lip. Brusa

e .\lacrhi, 1890. — Oliverrona (I)"), ()n Zanardetliv /?ìr.rlag till ny

Stra/flag fiir A'onnngariltet Italien on]: om (lit tleri npptagna

Stra/[‘. Kristiania, Het Mallingske llogl.rykh:ri,l 890.—- Pellegrini,

' Codice penale per il regno d'Italia (col confronto del codice pe-

nale abolito, coi richiami alla legge di pubblica sicurezza e note),

Piedimonte d'…—\lil‘e, tip. Bastone, 1889. -— Pessina. Il nuovo 00—

{Ht'tt penale italiano t_con le disposizioni transitorie e di coordina-

ttu-nto e brevi note tlilucidative), Milano, Hoepli, 1890. — l’in-

cherli, lt (Jad. pen. ital. annotato, 'l‘orino, Bocca, 1889-90. —

Porto. Il nuov-u Codice penale e le disposizioni per la sua at-

tuazione (conironli, tavole di corrispondenza, note illustrative),

llama, Stamperia Reale, 1889. — Puglia, Il nuovo (Jodice pe-

nale e la scienza (Messina, La Iti/orma giuridica, vol. l\’ . pa-

gina 337,1895). —- Rigaccini, Il Uodice pen. per il regnod’ltatiu

esposta per ordine alfabetico (con gli articoli di confronto dei

cessati (indici, ecc, ed aggiunlevi alcune note illustrative). Sir-na,

Torrini, 1890. — Righetti, !! nuovo Codice penale e l'ammi-

ni.vtra:ione di pubblica sicurezza (Roma, Manuale del funzio-

nario di pubblica .vicnrezza. 18.00). —Sarraule, Gode pe'nat pour

le royal/me d'ltaliepromnlgné le .'H)jnin 1889, traduit. annotò

et primi.-dé d’une introduction, Paris, Larose et Forcel, 1890. ——

Stephan.Stra/:gesctzbuch/‘iirdav Iv'iinigreieh Italien, iìhe'l'trageti

und erlr’interl, Berlin, Reimcr, 1890. — Samon, La competenza,

gli aumenti e le dif-minazioni ili pena, i periodi della prescri-

zione.vecondo il Codice penale italiano, Ascoli-l'iceno, tip. Carth.

1890; ld., Il Codice penale italiano (brevemente illustrato dalla

dottrina, dalle l'anti, e dalla giurisprmlcnza, seguito, ecc.), Torino,

Unione tip.-editrice, 1892. — ’]‘eiclnnann, l)asitalienische Stra/'-

gc.retzlmclt vom .'t0juni 1889 neb.vt dem Gesel:e fiber died/[ent-

Iic/te Sichem/wii vom 30 jimi 1889, Berlin, Gtttlenlag, 1890.

— ’l‘cnchini, Manuale del Codice penale (contenente. un com-

pendio delle disposizioni generali, con prospetti e un quadro di

tutti i reati, delle loro aggravanti ed attenuanti e delle relative

pene), l‘arma, Bath-i, 189". — Travaglia, Guida pratica per la

intemretazione e applicazione del (Jodice penale italiana e

delle leggi coordinate e transitorie. con rivista di giurisprudenza,

Forli, tip. editrice llordantlini, '18fi9-90; ld., Il nuovo Codice pc-

nale italiano: commento teorico-pratico, Roma, tip. Ccnleuari,

1890. — Tuozzi, Il nuovo Codice penale nelle .me grandi linee:

prolusione al corso di diritto e procedura penale (Napoli, Gazzetta

del Procuratore. vol. XXI], n. 26, 1889). — 'I'urrcl, Gode penal

italien promotng le 1"janoier 1891). suivi des dispositions

trun.vitoires, tratluit ct annotò, Paris, |lurand et Pedone-Lau-

riel, 1890,

('l) Andreozzi, Le leggi penali degli antichi chine.ri (Firenze. Civelli. MTR), pag. l

 

fi»‘.l!l

ti.-tuo ]. — Cenni storici sulla codificazione penale.

l. I codici rhincsi. —— 2. Leggi orientali: greche. -— 3. Leggi

romane. — 4. Leggi canoniche. —— 5. Leggi lmrlmrtche. ——

6. Leggi germaniche: primi esempi di collezioni penali; lo

Sclnvarzeubcrg; la Itaml;eryen.vi.v: la Ih‘anttebnrgicn: la

Gare/ina; stasi legislativa; derenlrmm-nto legislativo; il

Under criminali.: bavarese: la 'l'hercsiauu; la Giuseppina;

il codice Sonnent'els; i codici austriaci; icodici prussiani;

codici particolari. — 7. l.cg.îgi francesi: ordinanze; il codice

del 1791 . — 8. Leggi Spagnuole; i I"uero.v; le Siete partidar.‘

altre compilazioni: i codici del 1828 edel lS-i-R. — 9. Leggi

russe; la [h…-kain l‘ran‘da .' i codici del 1497. l550, ltii8:

lo Sn‘od Zalalnon‘. — IU. Codici americani — ll. Leggi

italiane; le Constitution… regni siculi : la 1'romirsione ue-

neta del ;llaleflcio.

1. Nella storia della legislazione penale non sono l'rc-

quenti gli esempi di codici propriamente detti, malgrado

che i fasti della civiltà chinese ci diano modo di stabilire

l'antichissima data, in cui, l'orso per la prima volta, com—

parvero corpi autonomi (: sistematici di leggi penali gene-

rali. Da gran tempo erasi andato accumulando in China un

grande numero di decisioni criminali sopra casi importanti

o nuovi, e tutto questo materiale si era stratificato sopra

alcune imperfette leggi fondamentali. L’inorganica raccolta,

accresciuta dalle leggi e dalle decisioni del governo di la

(2205 av. Cr.), lit disciplinata, sotto la dinastia degli Ilia,

lll modo che ite risultò un vero codice penale, detto itt-li…in’-pi,

il quale e memoria contenesse 2500 articoli di reati puni-

bili con le pene dei cinque supplizî. A questo succedette

il tan’-Itin-pi, codice emanato sotto la dinastia degli Scian',

e composto dalle legge degli ilia e dalle decisioni raccolte

sotto il governo di Tan“ (1783 av. Cr.). L'imperatore llo-

\\'zm', della dinastia degli Ceu, incaricò poi il principe Liu,

nel 952 av. Cr..di dar opera ad un nuovo codice penale, che

fu chiamato liu-ltin’-pi, in cui furon comprese 3000 ipotesi

punibili, prc-vedute in altrettanti articoli; erano mille icasi

d'applicazione del marchio e d‘annmtazione del naso; cin-

quecento, del taglio del piede; trecento, d'evirazione; duc-

cento, di morte._.\'on mancano inoltre presso questo strano

popolo esempi di retti principi teorici in materia di codi—

ficazione. Presentemente in China vige il codice penale

detto ta-zin’-liu—li, il quale rimonta all'anno 'lfiiî dell'era

nostra, ed e andato via via arricchendosi di commenti e di

disposizioni complementari; di esso si ha la notissima tra-

duzione delle Staunton, e se ne trova una buona illustra—

zione in un pregevole studio dell'Andreozzi ('i).

2. Se ora portiamo la nostra indagine presso altri anti—

chissimi popoli, dobbiamo convenire che di veri e propri

codici penali, od anche di semplici separate raccolte di leggi

criminali, non si ha traccia. Carattere dell'antico diritto

orientale è la provenienza divina, taichi: il diritto si idon—

tifica con la religione, ele norme repressive positive si tro—

vano sparse qua e la nei libri sacri, per modo ch'è impos-

sibile trovarc, non che un codice, una distinzione. sia pure

elementare, delle regole di diritto penale, da tutta l'altra

materia con cui sono commiste. Cosi e delle leggi di Mami,

del diritto mosaico e dell'egiziano. Ne diversamente accade

in quella curiosa e poco nota compilazione che passa sotto

il nome di P'etltri—Neghest, la quale, composta nel 325

dopo (‘a‘. da 318 saggi,scclti tra i l3-iO vescovi convenuti

in Nicea per condannare l'eresia di Ario, tradotta in lingua
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Gheez. pare sia stata introdotta nell‘Abissinia eirea il se—

colo X|. dov‘è anche prescntemente in vigore (1).

Medesimameute nell‘anticodiritlo di Grecia non si trova

alcunchèche somigli,uò purda lontano, ad un eodicc penale.

3. Per ciò che com-eroe llama, e inutile naturalmente

cercare unatraccia di codice nelle sue prime leggi, le quali

erano inspirate al sentimento religioso; come pure si può

il priori giudicare vana la ricerca in quel periodo, nel quale

il jus dininu.m cedette il passo al jus publictem, ed il

popolo divenne giudice e legislatore: due funzioni che, unite,

escludono la possibilità di leggi ecslanti ed organiche. Ma.

anche quando con l'istituzione delle quaestiones perpetuae,

si ebbero gruppi di leggi quali le Corueliae e le Juliae,

che compremlono tutto il diritto penale del tempo, non tro-

viamo ne. pur uno dei caratteri che distinguono dalle altre

forme di legislazione il codice penale. Nel (Im-pus juris

giustinianeo, leggi penali si trovano nei primi cinque libri

e nel XVIII titolodel libron delle Istituzioni; ma il prin-

cipale corpo di diritto penale è contenuto nei libri XLVI] e

XI.VIII delle Pn-ndette, detti libri te-i'i'iliilrs dai nostri pra—

tici, felici d’aver St;0p(‘l‘to nella I. °) (@ 8, cod. de iure celeri

cmtetcamto) una frase di Giustiniano, che li autorizzasse ad

usare (piell’espressione, la quale, con la sua gonfia sonorità,

appagava cosi bene quel loro gusto equivoco,-per cui ri-

mase tanto tempo inquinato il linguaggio giuridico. Con-

tiene norme penali anche il libro IX del codice. Tutta que-

sta riunione di norme penali nella collezione giustinianeo,

non forma un codice, in quanto non solo le manca l‘auto-

nomia caraltcristica, ma ancora non rappresenta, se non

un assieme di disposizioni derivanti da fonti diverse, ap-

partenenti a diversi periodi, e quindi inspirate, il più delle

volte, a diversi criteri. '

4. Le leggi penali del diritto canonico, contenute… priu-

cipalmente nel libro Vdelle Decreta/i, quantunque seguano

l’ordine del decalogo, di cui sono applicazione e sviluppo,

non possono tuttavia rappresentare un esempio di codice

penale, mancando ad esse l’autonomia, l'unità d‘indirizzo,

e spesso perfino il carattere di leggi giuridiche (2).

5. Nè quelle antichissime leggi della Scandinavia (Gra-

gas, Gumlag, Gulch/ing, l"rostathing), nè quelle della

Svezia (Ustgotltland), che sembrano essere la prima fonte

del diritto penale germanico, ne le leggi romane barbari—

che, possono servire al fatto nostro; nè quei decreti sulla

tregua di Dio, che, dalla methdel secolo XI alla metà del se-

colo XII, si succedettero. con maggiore o minor fortuna,

in Germania, ad opera di Enrico IV e di Enrico V. l’ari—

menti le due costituzioni di Barbarossa sulla pace territo—

riale, emauate l’una a Pavia nel l'155, l'altra a lloncisvalle

nel 1158, quantunque siano autorevolissimi documenti di

progresso della legislazione criminale, non hanno ancora

alcuna forma e carattere di codice penale.

6. Il medioevo andava peraltro elaborando, specialmente

in Germania, gli elementi necessari alla costituzione d’una

legge penale generale organica. Caduti i Cantoni e le Mar-

che, e sorta una monarchia accentratrice quant’altra mai,

ti) [)e Stefano, Il diritto [M;/lulu nell'/huntzxcu (Eritrea) :*

ed. il Ifbtluî-Ncglwst, Firenze l897.

(2) Fonti legislative del diritto penale canonico sono: Uorpm

iuris canonici: Ilccrelum Gratiani, L. I. Il; Ileel'etat. Grc-

goi‘. IX. L. V; Liber VI, V; Clement. V; Extruoug… latino,

xvm, 8-13; Extravag. Goin'/n.. l.. I'”; (:‘oncil. ’l'riden1iztmn.

Sass. 13, M. '24, 25.
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le condizioni s'erau fatte singolarnnmtc propizio al sorgere

(l’un codice penale; il quale doveva, conformemente alle

naturali esigenze della monarchia, irradiare le sue connai-

natorie in tutto il vastissimo impero, e rappresentare l‘unico

centrodi derivazione del diritto. Il principio dell’imlividua-

lismo. cosi potentemente sentito dai germani e cosi larga—

mente trasfuso in ogni loro istituto, temperato dai priu—

cipi del cristianesimo, cmnperava col principio monarchico

arendere possibile l'esistenza di uneodicepeuale. inquanto

importava che ciascuno conoscesse in modo certo quali azioni

fossero proibite, e qual pena fosse, a chi le commettesse,

minacciata.

Dobbiamo peraltro uscire dal buio dei tempi di mezzo,

per trovare, nella [ff./l))‘li'lll dei trilrnnule delle Veltma di

Massimiliam» |, nella lli/"orma di Worms del 1198, nel—

I‘Ordina-nzu tirolese dei nude/ici del 1499, e nell'Ordi—

nanza sui giudizi capitoli di Ilrtcloip/tzell del l5tl.l-.

esempi più progrediti di legislazione penale (3).

Verso lo stesso tempo le diete di Friburgo (1198) e di

Augusta (1500) avevano deciso di provocare la compilazione

d'una legge generale per tutto l’impero, allo scopo di prov-

vedere all’amministrazione della giustizia penale. Questa

deliberazione sarebbe rimasta chi sa per quanto tempo allo

stato d’aspirazione, se non avessi.- trovato nello Schwarzen-

berg un ottimo esecutore.

Era costui, lin che in giovane (visse dal 1463 al 1528), un

ricco e spensierato signore; di venne invece studiosissimo ed

attivissimo nell‘età malura; di lui, che possiamo chiamare il

padre dei codici penali, si possono leggere cenni biografici in

Berner ed in Geib (.I.). A noi basti sapere che lo Schwarzen—

herg compilò nel 1507 l'Ordinanza sui giudizi capitoli di

Bamberga. la quale ebbe tosto vigore di legge in tuttoil \‘e-

scovado. e passò, come passa tuttora. sotto il nome di Bimi-

hergensis. Essa contiene fusi in un complesso abbastanza

armonico tutti glielementi del dirittoe della proceda la penale

del tempo (5), ed è diretta a supplire le deficienze dei giudici e

degli scabini nell‘amministrazionc della giustizia. L’opera

dello Schwarzenberg ebbe ottima accoglienza; chi-. nel 151 (i

fu estesa ai paesi Franchi, ed ebbe nome rl’0rdiiumzft pmulc

per itlh‘audelrurgo. o Braudcbufgica; ma Loccòil colmo di

sua fortuna, quando, leggermente ritoccata da quattro pro-

getti (Worms 1521, Norimberga 1593, Spira 1529, An-

gusta 1530), fu assunta, nel 1533, a legge penale generale

dell’im pero, col titolo d’Or-dinanza crimirwle dell’impe-

ratore L'orlo l’ e del sacro romano impero, conosciuta

comunemente col notissimo appellativo di Carolina. Que—

sta compilazione contiene in prevalenza norme processuali

(era ancor troppo presto per pretendere una divisione legis-

lativa qualsiasi tra diritto e procedura penale), come lo

dimostra la sua tripartizione: 1° procedura (art. 1°, 103);

2° diritto (art. 104 a 180); 3° procedura (art. 181 a 219).

Nella. seconda parte, gli art. 177, 178, 179 sono quelli che

statuiscono in via generale sull'imputabilità, sulla compli—

cità e sul tentativo. Uno dei meriti più notevoli della Cu-

rolina sta in ciò: nell'aver lasciato una grandissima in-

13) \-\'ahlberg. Ilie ;l1u.rini.iliititi.teliiiii IIa/.vgc:'ircliLvo/ttnmigcn,

1859.

(A) Berner. Trattato di diritto penale: trad. it. di Ucrlola

(Milano 1892), p. 52; Geib, Lelir/mclt desdeulselien Stra/'z'cchtx

(Leipzig 1861), vol. 1 (Storia), p. 251

(5) Per le fonti cfr. Hr…menmeister, Dic (Inc-[(cn «ler Bom-

hcrgcnris. Leipzig 1879.



 

fmcnza sulla legge alla dottrina, cui essa assai frequente—

mente rimanda (1 ). Nessuna delle ordinanze particolari, che

in Germania tennero dietro alla promulgazione della Ca-

rolina, riusci a. far progredire la legislazione penale codi-

licata; non le Ordina-asc della camera di giustizia di

Brandeburgo (1516); non l‘Ordinanza Ilassiaca (1535) ;

non i due progetti di Giovanni Giorgio di Brandeburgo

(1594); e meno la traduzione latina e i molteplici com-

menti dclla Carolina stessa.

Il secolo XVII e la priuta metin del XVII I segnano inGer»

ntattia un periodo di stasi legislativa, interrotta dall’appari-

zione di qualche legge speciale, non meno e talvolta più

crudele della Carolina, e caratterizzata dalla sostituzione

dell'arbitrie alle regole di Carlo V. Si stava evidentemente

raggiungendo l’apogèo di quel furore repressive, che doveva

trovare si splendida ed efficace reazione nell’opera immor-

tale. tch nostro Beccaria. Dopo la metà del secolo XVIII e

tino alla prima metà del morente, succede quello che il

Berner cltiatna periodo del decentramento del diritto pc-

nale tedesco (2). La Baviera nel 1751 deroga al diritto co-

mune col suo Codex c-riminalis del 1751. Nell'Austria

prende vigore dal 1768 in poi la Tlueresiana, famosa per

atrocità di pene, che laseiò posto nel 1787 alla Giuseppina,

la quale, pur non ripudiando alcune barbare pene corporali

della prima, abolì tuttavia la pena di morte per tutti i de-

litti non militari. Nel 1796 la Galizia orientale ebbe il codice

delle Sonncnfels, da cui trasse le sue disposizioni il Cod-irc

austriaco per i crimini e le cont-racc…zioni gra-oi, ema-

nateil 3settemhre 18021 (3), il quale doveva, riveduto, dare

origine al codice de11852 (I-lye-Gluneck) attualmente in

vigore. Sotto l‘impero di Federico il Grande furono comin-

ciati gli studi e i lavori per un oligmncinm Landrzmht, dai

quali uscì il codice penale prussiano del 1794, sostituito

nel 1851 da un nuovo codice criminale, al quale doveva

ittspirarsi il codice penale germanico, tuttora vigente, del

1870. Sulla legislazione particolare degli altri Stati influì

potentemente il codice penale bavarese del 1813 del Fener-

baclt, attinto per chiarezza e per ordine scientifico, quan-

tunque non scevro di vizi, che si prestano ad una troppo

facile critica, per noi, che lo consideriamo da un pttttto più

progredito di civiltà. Seguono i codici penali di Sassonia

1838,Wiirtembcrg1839, llrunswig 1840, Annover 181-0,

Altenburg 181-1, Darmstadt 1841,Dettn01 1843, Baden

1845, Nassau 1 849, Turingia l850,Waldeck-Pyrmont1855,

Sassonia 1855, Francoforte 1857, Dldeuburg 1858.11a-

viera 1861, lleuss 1861, Lubecca 1862, Sassonia 1868,

Heuss 1868, Amburgo 1869, ecc.

7. In Francia, tra le leggi nelle quali si può ravvisare un

lontano accenno alla forma del codice penale troviamo la

ordinanza di Francesco I del 1539 e l’ordinanza crimi-

nale di Luigi XIV del 1670; lodata sintesi, quest'ultima,

('l ] (ltteterliock, It‘/telchuug.vge.vehicltle der karalina, \\"irtzbnrgr

1876): Scltletter, ’l‘ertltritt'lt der Karolina. Leipzig 1854. L'edi-

zione pit't antica della Carolina apparve nel febbraio del 1533,

presso Ivo Sclttitl'er in Magonza. Fu riprodottauegli antichi trat-

tati, come in quelli di Ciirtuer e Meister e nei conmtenlari.

l“. von liiihnter nelle sue .Vcciilalionev sulla Carolina riproduce

anche la [lamborgensc e la I)randcburgiea (Berner. Trattato,

p. 69). V., in questa “accolta, alla voce Carolina.

(2) Berner, I)ie SIra/‘gcvelsgelnmg in Deutschland l‘un: Jahre

1751 bis :tu'licyenu‘arl. Leipzig 1867.

(3) Ilorscltitzki. Manuale del codice aux/riore dei delitti,

Padova, ’l‘ip. del Seminario. 1817.
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delle idee del tempo, ma che non segna alcun vero pro—

gresso nclla storia della legislazione penale.

Dalla feconda lotta del pensiero, ch‘i— la più bella carat-

teristica della seconda metà del secolo passato, sorse quella

legge del 22 luglio 1791,1a quale veramente merita il

nome di codice penale. Essa imperi; in Francia fino al 1810,

nel quale anno ebbe vita il codice attualmente in vigore.

8. Nella Spagna, dopo la Lex roma-rta -visigollwrum, e

dopo i numerosi fue-ros locali,si ebbe il codice detto Fucro

real. terminato ttel 1255, in cui il diritto penale e conte-

nuto nel libro |V. Più che un'opera organica e sistematica,

questa è un‘accozzaglia caotica di norme diverse, sanzionate

quasi sempre con la pena di morte. Pin ordinato e invece

il codice che passa sotto il nome di Siete partidas, ch'ebbe

vigore verso il 134-8, specialmente per ciò che concerne il

diritto penale, al qttalc cerca di dare un regolamento siste-

matico della parte generale (tit. VII . 31, delle pene). Altri

esetttpi di legislazione penale più o meno organica, sempre

però incorporata in compilazioni eterogenee, si ebbero nel

1183, nel 1502, nel 1528 (Nuova Recopilocidn, lib. VIII)

e nel 1805 (Novisima Itecopilncidn, lib. XII).

Il 9 luglio 1822 finalmente la Spagna poli: avere il suo

codice penale, aborto del codice penale Napoleone, il quale

dopo un anno e tre mesi oteri solfocatn dalla reazione di

l“erdìuando \”Il. Gli suocedette il codice 19 marzo 1848

emanate da Isabella II, ed a questo, quelle 30 agosto 1870,

modificato dalla legge 17 luglio 1876,el1'ò il codice at»

tualmente vigente nella Spagna (i).

9. Nella Russia si volle da talune rinvenire un en'tbri0ne

di codice nella Hass/coin I’rawdo del principe Jaroslaw

(m. 1054); ma nè in questa, nè in altre disordinato ed

ibride compilazioni posteriori v’è traccia d'alcun elemento

proprio d‘una legge organica penale generale. Il periodo

moscovita, che va dal 16° al 17° secolo, equello che inizia

lo sviluppo della legislazione penale. lliconlcremo di volo:

il codice di [wan III del 1497, e il Sonde/mil.: di Ivan I\'

il Terribile, del 155“. [in buon codice, relativamente ai

tetnpi, fu poi quello dello ezar Alexis Mikla'ilovvitcb del 1648,

nel quale le aerato, sevct‘issitne, di diritto penale sono con-

tenute in 130 articoli (cap/21 c 22). Questa legge rimaseitt

vigore lino al 1832. Non bisogna peraltro dimenticare il

liberalissimo tentativo di riforme di Caterina Il (1767).

Nel 1832 il diritto penale positivo fu raccolto nell’ul—

timo dei 15 volumi della prima edizione della Swed- Zalm-

now, e fu successivamente completato con le edizioni ul-

teriori del 1842, del 1857, del 1876,del 1885 edel 1892,

le quali, tranne quella del 1892, t‘iqipt‘esentauo altrettanti

codici penali; talché la legislazione criminale. attualmente

in vigore in Russia porta la data del 1885 (5).

10. In Atuerica, l'iniziatore dello sviluppo della legisla-

zione criminale codilicata fu Edoardo Livingston, compila—

 

(-i) Muro Martinez, Ilccupilaeirin Iii.vltirico—critica dc la lc-

gt'slanùin dc Espana desde que (‘s/a cn ci Siglo ! V .cc con-

stiluyti cn naet'dn imiepenrlt'enle htt-via nuestros dias. [Instrado

con lov ret-rates tlc lo.v t‘cycx aulerci (le lov rc.vpecliro.v Go-

digus (2 vol.), .\Iadrid, Comer, 1881.

(5) Laugt‘, Enqudte .vur Ie- tlroil pénal dc la Frattula russe.

1860; Stroeîw et Kalaidowitch, Le Soudébni/ndc 14.07. public?

pour la première fois en 1819; 'I‘atishew, Lc Saudélmik dc

1550. publié pour la prendi-re fois en 1762; \Vostokow, Le

développement d"th Gorle pen. cn 17.94 e! 1750', Pietro-

burgo 1882.
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tore del codice penale per la Lttigiatta. Dopo questo codice '

sorsero infatti, e ad esso si inspirarono i codici di Connecticut

del 1830, dell‘Indiana e della Bolivia del 183 l , della Georgia

del 1834, di New-Jersey del 1834, di New-York e di Mas-

sachussetts del 1836, di Illinois e di Rhode Island del

1838, del Mississipi del 1839, della Virginia del 1849,

della Pensilvania del 1860, ecc. (1).

11. In Italia il dominio del diritto romano itnpedi quasi

da per tutto la codificazione tlel diritto penale; a questa

causa devesi aggiungere il fiorire della dottrina, che, per

l'autoritt't e la sapienza dei ttostri giureconsulti, ebbe do-

vunque carattere ed efficacia di legge complementare. Gli

Statali contengono certamente norme di diritto penale;

ma chi si sognerebbe di additare in essi anche una lontana

parvenza di codice? (2) Due Stati tuttavia, forti entrambi e

potenti, il regno delle Due Sicilie e la Vetteta repubblica

diedero esempio di leggi penali organicamente costituite.

Meglio della seconda, il pritno codificò le sue leggi repres-’

sive nelle Constitutiones regni Siculi, iniziate da Ruggero

il Normanno e tertninate da Federico II col codice del 1231.

La Serenissima, a sua volta, mantenne fino ai suoi ultimi

ingloriosi momenti la Promissione del Maleficio del doge

Jacopo Tiepolo (7 luglio 1232), la quale ricltiama le dispo—

sizioni anteriori di « certa carta de promission, la quale

fece la bona memoria. de messer Henrigo Dandolo con i

suoi Zudesi et sani del Consejo et con la collaudation del

popolo di Venetia nel 1195 (le tuese de aprile a di 8 in-

trando quello medesimo mese. »

Questa Pt‘omissione è bensi incorporata negli Statuti

della Repubblica, ma forma ttna parte a sè, ben distittta

dalle altre, con data e sanzione propria, e segue anche [Ill

rudimento di sistema, relativo all‘ignoranza dei tempi, ma

pur sempre notevole. Essa è completata da tutte le parti,

i senatocensulti, le leggi e i decreti che vennero in pro-

cesso di tempo presi in materia crimittalc.

Dal secolo XV agli ttltinti anni del secolo passato le mi-

serevoli vicende politiche aott permisero la formazione d’una

legislazione nazionale italiana; che se altra fosse stata la

fortuna d‘Italia, non è dubbio che noi, come sempre te-

nemmo il primato nelle discipline penali, cosi avremmo

dato l'esempio d’una razionale codificazione,inspirata a quel

senso d'equità, di giustizia, di ponderatezza legislativa che

fu sempre dote dei nostri maggiori, e che s'impersonò nella

magnifica figura di Cesare Beccaria e in quella del suo

predecessore Tommaso Briganti.

CAPO II. — Fonti del diritto penale positivo italiano.

12. Prima del Congresso di Vienna. — 13. La reazione. ——

14. I codici toscano e. sardo-italiano. — 15. Pritni ten—

tativi di unificazione. — 16. I progetti: primo periodo:

codice unico. o codice penale e codice di polizia pttnitiva ;

bipartizione o tripartizione dei reati; la legge sulla stampa:

progetto Vigliani; pro etto Mancini. — 17. Progetti del

secondo periodo. -— 1 . L'ultimo progetto; il periodo par-

lamentare; la Commissione di revisione ecoordinamento; gli

ultimi lavori; la sanzione reale; elogi e critiche.

12. Il pritno codice penaleitaliano, ed è veramente degno

di noi, è quello dovuto alla rifortna del saggio Leopoldo di

 

(1) Livingston, Es.-pose d’un système tte Iéyirtatian crimi-

nelle, Paris 1872 (2 vol.); Wharton, Trattato sul diritto

crt-minolta degli Stati Uniti (ing.), Filadelfia 1861 (2 vol.);

Pessina, Elementi di diritto penale, vol. 1, p. 70.

(‘:!) Cfr. Pertile, Storia del diritto italiano, vo v: Storia  

Toscana (1780), troppo noto. anche a’ profatti, perchè qui

sia d‘uopo tenerne discorso.

In Piemonte, le illiberali Costituzioni (li s. in. sardo

del 1732, modificate nel 1739 e nel 1770, dovettero ee-

dere il passo, nel 1806, al pritno codice francese.

Nel Lombardo-Veneto ebbero vigore successivamente i

codici francesi del 1791, dell’anno IV, del 1808 (leggera

riforma del primo) e del 1810; il quale dal 1809 al 1811-

dominò anche nello Stato romano. (Juande poi il reatnc di

Etruria fu annesso all’impero francese, il codice Le0p01-

dino fa soppiantato da qttcllo francese del 1810. Giuseppe

Bonaparte pubblicò nel 1808 nell'Italia meridionale le due

leggi sui. delitti e le pene, inspirate naturalmente ai criteri

francesi, e nel 1812 vi fu pubblicato il codice francese Na—

poleone (B). Non si potrebbe chiudere questo periodo, che

precorre al famigerato Congresso di Vienna, senza ricordare

il progetto, rimasto tale, di codice penale per il primo

regno d' Italia, redatto tte] 1806 dal sommo Romagnosi.

13. Dcpochè il Congresso di Vienna ebbe persuaso di

impunità tanti coronati delinquenti, meditanti la reazione,

gli Stati sardi largirono nuovamente ai loro sudditi la legge

del 1770, e ci vollero le regie patenti di Carlo Alberto

perchè, nel 1831, si modifieassero le antiche tiranniche di-

sposizioni, e l'incalzare fatale dei tempi, perchè, il 30 ei-

tobre 1834, avesse vita un nuovo codice penale, dal quale

trasse in seguito origine l'ultimo, del 20 novembre 1859.

Il Lombardo-Veneto ebbe, fino al 1866, i codici austriaci

del 1803 e del 1852; lo Stato romano riprese i suoi vecchi

statttti e in seguitoemanòil Regolamento sui delitti ele pene

di Gregorio XVI del 1831;pi1‘1 fortunata, la Toscana riebbe.

le antiche liberali sue leggi, cui succedette il codice del

1853; e le Dtte Sicilie furono governate dal buon codice

del 1819, dovuto in gran parte all‘opera del Nicolini; co-

dice. elte servi di modello alla riforma francese del 1832.

Nel ducato di Parma dominò il codice del 1820; nello Stato

Estense qttello del 1855.

14. Dopo l’unificazione politica d‘ Italia, prese vigore nel

regno il codice sardo del 1859, pubblicato dal Rattazzi,

durante i suoi pieni poteri. Per estenderlo all’ex—reame di

Napoli si dovettero introdurre alcune modificazioni, che

vennero incorporate nel suddetto codice con decreto 17 l'eb-

braio 1861. Bene avverte il Buccellati che queste modifi-

cazioni, lotlcvoli, quantunque non sostanziali,sono il risul-

tato del ricco tesoro giuridico della patria di Pagano, di

Filangeri e di Nicolini. Nella Toscana fa ntantenuto il co—

dice de] 1853.

Questo codice, lungi dall’essere una servileimitazioue di

leggi straniere, aveva sapttto far suo prò de‘ tnigliori esempi

esteri, specialmente germanici, di legislazione penale,

mantenendo inalterato l‘indirizzo prettamente italiano dei

principi direttivi; nè poteva essere altrimenti, avetulovi

collaborato giuristi quali il Carmignani, il Mori, il Buon—

fanti ed il Pacciani: il Mittermaier lo giudicò « l’ultima

parola della scienza»; ed era invero mirabile per la en-

ritmia giuridica e la venustt't della forma. Malgrado ch'esso

mantenesse in origine la pena di morte, questa,in omaggio al

voto della coscienza popolare, la abolita con ttna legge del

del dirti/o penale, Torino, Unione tip. editr., l892; Sclopis,

Sto-ria della legislazione italiana, Torino 1863.

(3) Cfr. in argomento: Zuppetta, Corso di legislazione penale

comparata: diramt'na compa-rativa dei codici penali «t‘/talia,

Torino 1856 (3 vol.).
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1860. Il legislatore toscano accolse il sistema della bipar-

tizione dei reati in delitti. e contravvenzioni, le quali ul-

time furono preveduto e represse da una legge particolare.

Un po’ troppo dottrinario per quanto riguarda l'imputabi-

lilit,seguiva tuttavia principî abbastanza corretti, quantunque

non sempre scientificamente esatti, perchè fondati più tosto

sopra sentimenti, che sopra idee sperimentalmente certe.

ll regolamento del concorso di più delinquenti era suffi—

cientemente buono; non così quello del concorso di reati

e. di penne, in cui mancava un unico criterio direttivo, e

perciò si alternavano con deplorabile confusione i sistemi

dell'assorbimento, del cumulo materiale e del cumulo giu-

ridico (art. 73, 74). lt‘as.sai corta veduta era in ciò che con-

cerne la recidiva, non soltanto per aver adottato il falso

principio dell'insut‘ficienza relativa delle pene, per modo

che contemplava soltanto la così detta recidiva « vera »,

ma ancora perché non ammetteva che la sola recidiva spe—

cifica. Buona invece era la nozione che il codice toscano

dava del reato continuato (art. 80): essa doveva servire di

modello a quella formolata nell'art. 79 del codice vigente.

.\ltre caratteristiche della legge penale dominante erano:

la computazione del carcere preventivo; la punizione delle

ingiurie alla memoria dei defunti; dell'aiuto prestato alla

consumazione del suicidio, ecc.

Il codice penale santo-italiano conservava in pieno vi—

gore la pena di morte, e appena la escludeva dal reati po-

litici, mantenendola però in caso d’ « attentato » alla sacra

ed inviolabile persona del re, ed a quella non sacra, ma

parimenti inviolabile, dei suoi congiunti. In tutto v‘erauo

% casi d'applicazione dell‘estremo supplizio.

Compilate in fretta, questo codice aveva tutti i vizi di

un'opera deficiente di ponderazione; traceiato sul codice

francese del 'l8'10, era riuscito null’altro che una servile e

difettosa imitazione. Aveva accolto il metodo della triparti—

zione dci reati, in crimini, delitti e contravvenzioni; ai quali

corrispondevano pene criminali, correzionali e di polizia,

divise col pedantesco sistema dei gradi; il che produceva

una cmnmis1u‘azione puramente artificiale delle pene ai

reati ed alle diverse circostanze di questi, e rendeva quasi

impossibile stabilire differenze proporzionali tra l'una e

l'altra ipotesi.

t')diosa era la facoltà che il codice sardo lasciava al giu-

dice di applicare o non applicare, riguardo al carcere pre-

ventivo,il principio career passes in poenam ccdit. Quanto

all'imputabilità era riprodotto il criterio del codice frau-

cese, ed accolto pur quello notissimo della famigerata forza

irresistibile. Le cause iutluenti sulla iniputahilitit costitui—

vano l'oggetto d'una casuistica zeppa d‘impert'ezioui e or-

ribilmente intricata: deliziosa l'ente di sapienti garbugli a

gran numero d’ ingegnosi eausidici; i quali. privati alfine

di si preziosa materia. sbucando dal buio dei uatii manda-

menti, divennero in seguito i principali avversari del nuovo

codice penale.

la materia di concorso di reati poi, come il codice to-

scano, il sardo, mancando d'una retta norma direttiva, aveva

accolto un sistema. nel quale i vari metodi erano senza cri—

terio mescolati e confusi. Nella recidiva, non si scostava dal

codice francese; prevedeva quindi la recidiva generica.

llonstava di tre libri; il primo, contenente la parte gene—

rale, compremleva tre titoli: 'l° delle pene (suddiviso in

") capi); 2° regole generali per l‘applicazione delle pene  
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(5 capi, nell‘ultimo dei quali eravi la sezione dei rei di più

reati e quella dei recidivi); 3° dell‘estinzione dei reati e

delle pene. Il secondo, riguardante i crimini, i delitti e le

loro pene, era diviso in 11 titoli, e questi in capi, sezioni e

articoli. L'unico titolo del libro terzo, delle contravven-

zioni e delle loro pene, aveva quattro capi. l’recedevano le

disposizioni preliminari ; seguiva una disposizione generale,

abrogaute le leggi anteriori. L‘unità elementare del codice

era l'articolo; in tutto se ne contavano (392.

Il giudizio più sintetico che sul codice sardo sia stato

formulato è questo: « ll vizio d‘origine sta nell'aver troppo

calcato le orme del codice francese del 1810 e nel non

aver curato a sullicienza le idee e le tradizioni italiane, tal-

ché si conservano più o meno temperati i criteri repressivi

del vecchio empirismo: e quindi del carattere meramente

alllittivo della penalità e le pene inl'amauti; la classifica—

zione dei reati basata sul solo criterio dell'entità della pena

e pel solo intento della determinazione delle competenze;

le condizioni dell’impatabilità fatte dipendere da formule

e nomenclature piuttosto artificiali che razionali; incrimi-

nazioni imperfette od eccessivamente casistiche; spropor-

zione nel commisurare le pene ai reali, e, per conseguenza,

soverehia severità per alcuni, specialmente nei reati contro

la proprietà, e soverehia mitezza per altri, come quelli che

afi'cttano l'incolumità della patria, delle persone, dell‘onore;

prodigata, finalmente, quella pena dell‘estremo supplizio,

che contrasta coi sentimenti degli uomini colti e d'ogni po-

polo civile » (‘l).

15. Non era ancor compiuta l'unità della patria, che già

si pensava all'unità della legge penale italiana. Il primo

voto per un codice penale unico, t'ormolato in un ordine

del giorno del deputato Allievi, fu espresso dal Parlamento

subalpino il 18 maggio 'l860. Ostacolava per altro il pronto

raggiungimentodello scopo la questione della pena di morte,

bandita dal codice toscano, ammessa dal codice sardo. Da

una parte non si voleva rinunziare alla cooperazione del

boia; dall‘altra, si rifiutava l’approvazione d’ogni legge

che mantenesse l'obbrobrioso supplizio. Il Miglietti volle

vincere queste difficoltà, e il 9 gennato 1862 presentò al

Senato certo suo schema. nel quale si estendeva a tutto il

regno il codice sardo e la pena di morte; ma questo Guar-

dasigilli, sorpreso dalla crisi del gabinetto Ricasoli, cadde,

insieme col suo progetto, in perpetua dimenticanza. Da

questo tempo cominciano veramente gli studi ed i lavori

per un codice penale unico.

16. Una circolare del ministro Pisanelli ('l‘2 febbraio '1863)

invitava la magistratura ad esporre le sue osservazioni circa

l'applicazione del codice del 1859; una apposita Commis—

sione poi, di cui fu presidente il Conforti, giovandosi del

materiale in quella guisa raccolto fu incaricata di elabo-

rare un progetto di nuovo codice penale. Essa tracciò le

linee fondamentali del libro primo; lo compilò definitiva-

mente il De Falco (col nome del quale si designa comune-

mente lo schema); ed il Ministro, con circolare 10 settem-

bre lttG:l-, mandò copia del progetto alla magistratura per

l'esame, e per le eventuali osservazioni e proposte.

Questo primo incompleto progetto era ancora allo stato

di gestazione, allorchè avvenimenti politici di straordinaria

importanza gli tronearono bruscamente ogni possibilità

d’ulteriore sviluppo: la convenzione del settembre 'lSfi-i con

la Francia e il trasporto della capitale da Torino a Firenze.

 

(|) Relazione ministeriale sul progetto di codice penale italiano, 1883.
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Ma, se questi fatti uccisero prima della nascita il pro-

getto De Falco, furono naturale cagione di più viva aspira-

zione all'ideale dell’nnificazione legislativa penale. E tosto

si pensò al mezzo più spiccio di raggiungere [‘ intento:

estendere a tutto il regno il codice sardo, abolendo contem—

poraneamente la pena di morte. Questa proposta del Man-

cini ottenne l’approvazione della Rappresentanza nazionale

('16 marzo 1865), ma naufragò in Senato, che si mostrava

ancora saldamente attaccato alle tradizioni della pena su-

prema. Tutto il male peraltro non vien per nuocere, chè,

se quella proposta fosse divenuta legge, forse anche presen-

temente domincrebbe in Italia l’antiqnato codice del 1859.

Nello stesso atto con cui i mandatari della sovranità popo-

lare avevano approvato l‘idea del Mancini, avevano pure

insistito presso il Governo affinchè procedesse alacremente

agli studi per la elaborazione di quel codice che avrebbe

dovuto sostituire il codice sardo.

Furono a questo scopo nominate due Commissioni, la

prima doveva compilare il progetto (Pisanelli presidente, :

Arabia, Ambrosoli, Carrara, Conforti, De Filippo, Mancini,

Paoli, Pessina, Tecchio, Vacca, Ellcro, Tolomei, Dc Foresta,

Costa, Tondi); la seconda doveva più particolarmente ver—

sare sul sistema penitenziario (Pisanelli presidente, Arabia,

Ambrosoli, Bellazzi, Boschi, Giuliani, Lavim, Mancini, .Vlo—

relli, Paoli, Peri): questa divisione del lavoro era un natu-

rale effetto di quegli anni, in cui si agitava vivissima la

questione della riforma carceraria. Si cominciò a discutere

il precedente progetto De Falco, e così'si potè avere quasi

pronto il libro primo. Una sottocommissione, giovandosi

d‘uno schema gili preparato dall’Ambrosoli, formò il libro

secondo; e in due anni (gennaio ‘] 866—111aggio 1868) il la—

voro fu compiuto. Anzi, questa Commissione fu così feconda,

che diede fuori non solo il progetto del codice penale, ma

ben anco un codice di polizia punitiva (contravvenzioni) e

un regolamento sulle case di pena. La discordia sulla pena

di morte continuava peraltro ad insidiare la fortuna di questi

lavori preparatori. Già prima di pubblicare lo schema, il

ministro Tecchioaveva chiesto nuovi lumi alla patria ma-

gistratura (circolare 30 luglio 1867) per quanto concerneva

il libro secondo; e, salito al potere il De Filippo, le nostre

corti vennero nuovamente consultate; anzi, si diede loro in

esame lo stesso progetto del 1868, e furono specialmente

stimolate ad esporre il loro avviso sulle questioni più impor-

tanti dibattute dalla Commissione formulatrice del progetto,

e specialissimamente sulla pena di morte. La risposta si po-

teva prevedere, non tanto perchè già prima il Consiglio di

Stato, al quale s'era fatto ricorso -— ridicola imitazione gallica

— si fosse mostrato contrario all'abolizione: quanto perchè

s‘interpellavano uomini e corpi, che, per abito di profes—

sione e per tradizione, sono sempre e dovunque rigidamente

conservatori. Una sola Corte di cassazione, infatti (e anche

qui non si trattava che di conservare), fu contraria alla pena

di morte, e cinque sole Corti d'appello (1).

Erasi venuto per tal modo accumulando sul vecchio una

notevole quantità di materiale nuovo; oltre alle osservazioni

particolari delle altre magistrature, il ministro aveva rice-

vuto dalla corte d‘appello di Napoli un intero particolareg-

giato esame dello schema 1868; si possedevano ancora la-

vor-i privati di dotti e di magistrati. Tutto questo complesso
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aveva naturalmente bisogno d'essere ripreso in esame e di

essere nuovamente elaborato.

Il ministro l‘ironti nominò :\ questo scopo, con decreto

3 settembre 1869, una commissione composta da Borsani,

Martinelli, Costa ed Ambrosoli, la quale doveva compilare

un progetto definitivo. In breve tempo (19. ottobre 1869-15

aprile 1870) questo collegio forni il suo compito, e presentò

al guardasigilli gli sehemi del codice penale, del codice di

polizia punitiva, c del regolamento penitenziario, cui tenne

dietro una relazione dell'Ambrosoli, riunita, insieme ai sud-

detti schemi, in due volmni (2).

La scissione della legge penale in due codici, penale e

di polizia punitiva, era più che altro un effetto dell’eserm‘do

toscano, quantunque non mancasse di fautori anche nella

dottrina, trai quali basti citare il Buccellati. Se è così grande

la differenza tra i reati dolosi e le contravvenzioni, osser-

vavasi, & necessario che gli uni e le altre siano materia di

due codici distinti, ma di contemporanea pubblicazione.

D‘altra parte obiettavasi che si hanno già troppe leggi spe-

ciali per aggiungerne altre; che prevedendo le contrav-

venzioni in un codice separato si sarebbero dovute in eSso

ripetere le norme generali; che tra i delitti e le contrav-

venzioni non è una così profonda difi'erenza da richiedere

, quella separazione ; ch'essi dilferiscono per gradi, per quan-

tità, non per qualità; chè anzi delitti e contravvenzioni

sono tutti compresi in una più alla ed ampia categoria, in

quella delle infrazioni alla legge penale, le quali debbono

essere comprese in un sol codice; che in Francia, dove in

origine si avevano i due codici, si ritenne per la fatta espe—

rienza più conveniente nnificarli, come si fece nel 1808.

Queste ragioni, ispirate a cosi retto criterio, se per il

momento dovevano soccombere, erano destinate in seguito

a prevalere, come apparirà dal seguito del nostro discorso.

Altra questione, che fa per gran tempo prezioso campo

di lotta a‘ pedanti, era quella della bipartizivn.e o tripar-

tizione dei reati. Alcuni volevano distinguere, secondo la

tradizione legislativa, le azioni punibili in crimini (o mi-

sfatti), delitti e contravvenzioni, dicendo che così si clas-

sificavano i reati a seconda della loro gravità; altri, e con

ragione, parlavano soltanto di delitti e di contravvenzioni,

rispondendo che, ove la distinzione per quantità e qualità

; emergesse implicita dalle norme della legge, sarebbe stato

 

inutile e dannoso alla semplicità e chiarezza del sistema

adottare la tripartizione; che in ogni modo non era se non

una questione di parole.

Erasi anche discusso se convenisse comprendere nel co-

dice penale i reati di stampa. La maggioranza della Com-

missione aveva ritenuto che la legge sulla stampa, essendo

speciale e di natura politica. non doveva far parte del codice

penale; il quale deve contenere principî e prevedere reati

che non siano soggetti alle lotte di parte ed alle loro vicis-

situdini; che' inoltre quella legge poteva essere riveduta

dal solo Parlamento, perchè regolava l'esercizio d'una ga-

ranzia politica dichiarata dallo Statuto. Ma giustamente

l'Ambrosoli osservava che nella legge sulla stampa conviene

distinguere l'elemento politico dal giuridico.

Il primo sta nelle disposizioni che servono a realizzare

il concetto fondamentale dell'art. 28 dello Statuto, che dice:

/At stampa sarà libero,- il secondo sta in quelle disposizioni

(i) Veggasi, per la storia legislativa italiana della pena di morte, Benevolo, L‘unificazt'one della legislazione penale e la pena

suprema, Torino, Unione tip.-ed., 1890.

(2) Firenze, Stamperia Reale, 1870.



con cui si mandi ad effetto la seconda parte dell’articolo

medesimo, che dice: ma una legge ne reprime gli abusi.

Questi abusi però possono consistere o nella violazione di

quelle discipline che governano la stessa libertà di stampa,

ovvero nell’impiego della stampa per commettere reati

preveduti già 0 prevedibili dalle leggi penali generali. Ora

si comprende come nel 1848, quando la legge sulla stampa

comparve come esecuzione dello Statuto, dovesse necessa—

riamente regolarc così l'uno come l’altro argomento; ap-

plicando cioè le disposizioni nuove anche a quei fatti che

formavano oggetto del codice penale, a cui non potevasi di

subito mettere la mano. Cosi avvenne che la legge sulla

stampa modificasse talune sanzioni per reati compresi nel

codice (ingiurie, diffamazioni, ecc.), accompagnandovi però

altre sanzioni per fatti di cui il codice taceva.

Creavasi cosi una specie di diritto penale particolare,

privilegiato, per ciò solo che i fatti fossero commessi col

mezzo della stampa; e tanto più eccezionale in quanto che,

colle norme relative alla stampa periodica ed alla fittizia

responsabilità dei gerenti, sostituivasi una giurisprudenza

affatto nuova perfino nelle regole dell‘imputazione.

Questo il correttissimo argomentare dell‘Amln‘osoli sul-

l'ardua questione, ancor cosi viva in Italia; esso trionfò

nel progetto.

Gli storici avvenimenti del 1870 impedirono che il Par-

lamento sciogliesse finalmente la questione dell'unità della

legge penale, e bisognò attendere l’assunzione al potere del

ministro De Falco per avvertire una ripresa nell’interrotta

attività legislativa codificatrice.

Questo Guardasigilli infatti si diede tosto a compilare

un nuovo progetto, e già stava in sul finire, allorchè venne

travolto in una crisi di gabinetto (30 giugno 1873).

Gli succedette il Vigliani, il quale, uniti opportunamente

in un solo i due progetti di codice penale e di polizia pu-

nitiva precedenti, presentò al Senato uno schema completo

(24 febbraio 1874) preceduto da una pregevole relazione (1).

Era diviso in due libri. Il primo, premesse alcune disposi-

zioni preliminari, costituiva una breve 'ed ordinata serie

dei principi e dei canoni generali reggenti l'intero corpo

del diritto penale. Le regole generali delle pene procedevano

quelle della criminalità, dell'imputabilità e della responsa— ‘

bilità penale. Il libro secondo conteneva la parte speciale,

dei reati in ispecie e delle loro pene; era suddiviso in due

parti: la prima comprendeva « i veri e propri reati, vale a

dirci crimini e i delitti; la seconda, le contravvenzioni

di polizia » (2).

Seguendo l‘avviso della seconda Commissione, il Vigliani

manteneva la pena di morte, quantunque dichiarasse che,

« senza respingere affatto la mitezza delle pene, che è la

nobile bandiera di una delle scuole del nostro paese, e ri-

fiutando tutte le vecchie e condannate teoriche che della

giustizia penale facevano un empirismo barbaro e crudele

(la scuola positiva non era allora ancor nata), aveva man-

tenuta quella giusta misura che stimò necessaria a disto—

gliere i tristi dall’infrangere la legge punitiva».

Il Senato elesse commissari Mussi, Miraglia, Pallieri,

Tecchio, Borsani, Mirabelli, Bor-gatti, Giorgini, Errante,
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Gadda e Trombetta, i quali riassunsero il loro esame sullo

schema Vigliani in un controprogetto ('15 luglio 1874,

relatore Borsani) (3). I sommi principî informatori del

progetto ministeriale furono mantenuti; nessuna sostan-

ziale modificazione fn apportata. Il Guardasigilli, nel ripre-

sentare al Senato il suo progetto (27 novembre 1874-), pro-

pose che tosto ue fosseimpresa la discussione, prendendo

impegno di tener presenti le modificazioni indicate dalla

Commissione. Il Senato deliberò che i suoi membri esami—

nassero entro un certo termine progetto e controprogetto,

e facessero pervenire alla presidenza le loro osservazioni;

rimanendo stabilito che gli articoli dello schema ministe-

riale, ai quali nessuna critica fosse stata messa, si sarebbero

ritenuti approvati in massima (4).

Così fu fatto; e, dopo una discussione veramente seria

ed importante, nella quale specialmente si trattarono le

questioni della pena di morte, del duello e del falso giura—

mento, dnrata per trentanove tornate (25 febbraio-27 aprile

1875), il Senato approvò finalmente il disegno di legge

Vigliani (25 maggio 1875) (5).

Mezzo cammino era fatto, e tutto prometteva bene. Il

Guardasigilli presentò tosto il progetto alla Camera del de-

putali (28 maggio 1875); ma, sopravvenuta la chiusura

dellaSessionc,dovette riproporlo l‘anno dopo (9 marzo 1876).

Gli fu data grande diffusione, e furono chiesti i pareri delle

Facoltà giuridiche, dei più eminenti cultori della scienza

del diritto penale, e dei collegi degli avvocati. Una Commis-

sione appositamente nominata dalla Camera stava esami-

nando lo schema, quando il Vigliani fu sostituito al potere

dal Mancini.

Il 1874 segnò nella storia della nostra codificazione penale

il punto di partenza verso una nuova serie più feconda e più

illuminata di lavori legislativi, non tanto per l‘indirizzo

informatore del progetto Vigliani, quanto per la nascita

della Rivista Penale, la cui raccolta costituisce un prezioso

specchio di quanto fu fatto in Italia per raggiungere il civile

intento dell’nnificazione penale. Questa valorosa Rivista.

sotto la direzione del poderoso ingegno di Luigi Lucchini,

cui si deve in massima parte il progresso della scienza pc—

nalc italiana dal Carrara e dal Pessina in poi, usciva con

un programma nel quale era fatta principalissima parte

all‘idea unificatrice. « A rendere più urgente e di imme-

diato interesse questa pubblicazione —— scriveva il Lucchini

nel primo fascicolo della Rivista — venne il progetto del

nuovo codice penale testè presentato in Senato dal ministro

Guardasigilli. Farc di un giornale il centro a cui alllniseano

gli scritti i più 'egregi intorno a questo progetto —ecco uno

scopo che mi si presentò buono ed utilissimo » (6). Ed

infatti i più insigni cultori del diritto penale collaborarono

col Lucchini nella preziosa opera critica intorno al progetto

Vigliani e intorno agli altri che succedettero a questo. Dal

187-t adunque comincia un’efficacissima opera di migliora-

mento nei concetti fìn‘allora applicati nei diversi progetti.

La questione dell’imputabilità, su cui si fonda tutto il diritto

penale, non aveva potuto avere naturalmente una soluzione

soddisfacente, perchè sottoposta all‘esame dei pratici, e

perchè inspirata da dottrine, le quali male si reggevano di

 

(1) Atti parlamentari, Senato, Sess. 1873-Wi, Doc. n. 35

(Roma 1874).

(2) Rclaz. ,\'igliani, cit.

(3) Atti parlamentari, Senato, Sessione 1873—74, n. 35—A

(Roma 1874).

(‘)/i- — Dronsro trattano, vol. VII, parte 2“.

 (lt) \'eggansi le osservazioni dei senatori nel Doc. n. 'l-A, Atti

portam… Senato, Sess. 1874—75.

(5) La discussione e raccolta nelle Fonti del cod. pen. il.,

Roma, Botta, 1875.

(6) Rivista Penale, vol. [, 187-’i, p. 6.
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f'ronte al progresso della scienza psicologica e della filosofia.

L'art. 62 del progetto Vigliani ne conteneva una nozione

impcrfettissima, che diede occasione al Lucchini di svilup-

pare legislativamente quella sua geniale teorica dell‘impu-

tabilità, nella quale appunto consiste il reale progresso della

scienza penale, cui dianzi accennavamo. Uichiarava infatti

l'illustre eriminalista che la nozione del citato art. 62, oltre

che compromettere la pratica applicazione, non rispondeva

alla scienza. « ll sostituire la volontà alla prevalenza del-

l‘intelletto, costituisce davvero un errore filosofico, cosi se

della volontà si professi la nozione platonica (determinazione

razionale conforme alla legge morale), come se per volontà

si vuol intendere le facoltà determinate dell'animo, ché la

volontà non è una facoltà e proprietà, ma un fenomeno, un

risultato della determinazione intelligente... Esclusa la vo-

loutà, rimane esclusa la responsabilità; dacchè questa si

fonda esclusivamente su quella. Ciò null;nneno perchè un

uomo si possa determinare volontariamente, liberamente,

assie intelligentemente, fa mestieri ch‘egli abbia consape—

volezza di ciò che sarà l'argomento della sua determina-

zione: i motivi della volontà sono attinti al fonte della

cognizione. Se manca quindi la consapevolezza, venendo

a rendersi impossibile la determinazione volontaria, resta

ancora esclusa la imputabilità morale» ('I). In ordine al

metodo di discussione del progetto, che per troppo zelo si

voleva eccessivamente affrettato, bene giungeva l'avverti—

mento del Lucchini, di non sacrificare la ponderatezza alla

celerità, se non si voleva nuocere, come avvenne in Ger-

mania, alla stabilità del nuovo codice. Fu gran ventura, in-

f'atti, come vedremo, che questo consiglio venisse seguito (2).

Il Mancini, succeduto, come dicemmo, al Vigliani, non

trascurit i preziosi insegnamenti della critica scientifica, ed

allo scopo di togliere gli svelati difetti del progetto del suo

predecessore, incaricò di questo ufficio una Commissione

di riesame (decr. 18 maggio 1870), della quale chiamò a

far parte naturalmente il Lucchini, in una con gli altri

maggiori maestri di diritto criminale che vantasse la scuola

italiana, quali Pessina, Brusa, Nocito, “accollati, Ellera,

Zuppetta, Tolomei, Paoli e Canonico.

La Commissione ministeriale, dopo nove sedute (30 mag-

gio—6 giugno 1870), riformò il primo libro (3), compi—

lamlouno schema, cheil Mancini potè presentare alla Camera

il 25 novembre 1876, unitamente ad una relazione, alla

quale e meritamentc riconosciuto singolare valore (4).

La principale riforma di questo progetto era l'aboli-

zione della pena di morte. Ormai la questione intorno ad

essa, per quest'atto di civile energia, pote'asi dire risolta;

bcllissi mo esempio codesto, ma raro pur troppo, di un Mi—

nistro che, deferente agli insegnamenti della scienza, sosti-

tuiva all‘ambizione e all’interesse personale del potere

l‘ideale gim’idico-politico e l‘ interesse della patria.

Il Mancini peraltro commise un errore, fatale per l'esito

del progetto. Come non bastasscro tutte le insidie, i traboc—

chetti, le sorprese che la politica e il regolamento parla—

mentare tengono in serbo per ogni progetto di legge, egli

(|) Studi intorno al prog. ".’-1 febbr. 1874 (Rivista Pe-

nale, vol. I, pag. 529. —\'cdi ancora pag. it?).

(2) Id. id. (Ibid., lll, pag. 405). \'eggausi ancora le impor-

tantissime considerazioni dello stesso Lucchini intorno al concetto

inspiratorc dello institute della vigilanza speciale nel progetto

Vigliani, nel vol. I\', pag. Mt, della [liv. Pen.

(3) Emendamenti al 1° libro (Roma,Stamp. ltcafc, 1870).
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pensò di radd0ppiare queste difficoltà, proponendo l‘appro—

vazione separata e preventiva del libro primo.

La Commissione parlamentare, di cui fa relatore il Pes-

sina, giudicò favorevolmente lo schema ministeriale, c la

Camera elettiva lo approvò il 7 dicembre 1877. Parea chela

mèta fosse quasi raggiunta; eppure era ancor tanto lontana.

I lavori sul secondo libro erano a buon punto. Nel luglio

del187(i il Mancini aveva stabilito che la Commissione mi-

nisteriale dovesse scindersi in sotto-commissioni, ciascuna

delle quali doveva occuparsi di una parte del suddetto libro.

] commissari Carrara e Nelli ebbero pertanto a trattare la

materia dei reati contro la sicurezza dello Stato, e della po-

lizia punitiva; Lucchini e Tecchio, i reati contro la pubblica

annuinistrazione commessi da pubblici ufficiali; Lafrance—

sca, quelli commessi da privati; Pessina e Zuppetta, i reati

politici, ecc.; Ellera e Tolomei, i reati contro l’amministra-

zione della giustizia, ecc.; Brusa e Buccellati, i reati contro

la fede pubblica, ecc.; De Falco c Canonico, i reati contro

le persone; Conforti e Paoli, i reati contro la proprietà.

Le sotto-commissioni presentarono le loro proposte (5);

la Commissione intera, accresciuta nel frattempod‘alcnni

nuovi membri, imprese la discussione, la quale peraltro

non esaurì tutta la materia, poichè fu sospesa per ciò che

concerne la polizia punitiva, e fil stabilito di procedere d'ac—

cordo col ministro alla revisione dello schema relativo. A

questo scopo si elessero i conunissari Pessina, Lucchini,

Canonico, Casorati, Paoli e Nelli; e la Commissione si

sciolse. La discussione era durata dal 5 al 24 novembre

1877. Le cose stavano a questo punto quando una di quelle

burrasche parlamentari,chc sono cosi frequenti fra noi, tra—

volse il Mancini e gli sostituì il Conforti.

Questi non seppe fare di meglio che presentare l‘ incom-

pleto lavoro della Commissione, di cui egli medesimo aveva

fatto parte, al giudizio della magistratura, e dei corpi acca-

demici (6): cosi, a furia di giudizi e controgiudizi, si sa—

rebbe giunti probabilmenteaquello nniversale,se provvide—

mente non avesse cominciato a l'arsi strada un nuovo e più

sicuro indirizzo.

l?. Salito al potere lo Zanardelli, con prospettiva di sta-

bilità, imprese tosto la contimmzione dei lavori preparatori,

attendendo personalmente, con l’aiuto del Canonico, del

Casorati e dell'Ellero,alla revisione del libro II del progetto

Mancini, ripromettemlosi peraltro di lasciare inalterato il

libro I, già votato dalla Camera nel 1877.1311esta revisione,

ch'è tuttora inedita, diede quali principali risultati: -l° l'aver

premesso nel titolo dei reati politici l'attentato contro la

patria e contro il re; 2° il collocamento dei reati contro la

libertà, rifusovi il titolo dei delitti contro la libertà dei

culti, dopo quelli contro la vita e l'integrità; 3° la riu—

nione in un sol titolo dei due in cui si ripartivanoi de-

litti contro la pubblica am ministrazione, secondo che com—

messi da pubblici ufficiali o da cittadini; -i° la formazione

di un titolo distinto dei reati contro l'onore e la tranquil—

lità privata, ecc. Erasi determinato inoltre di lasciare im-

pregiudicata la inclusione nel codice dei reati commessi col

(4) Relazione (: progetto Mancini sul 1° libro, Moma, Stam-

perla Reale, IR77. Veggasi inoltre Lucchini, Riv. Pen., vol xv,

pag. 457.

(5) Roma, Stamperia Reale. 1877.

(6) I pareri sono raccolti in: Sunto delle orrervazioni. po-

zeri, ecc. (Roma. Stamperia Reale. 1878), pubblicati dal Villa,

successon- del Conforti.
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mezzo della stampa, sopprimendone ogni richiamo; e se- |

gnava un notevole progresso il fatto che, seguendo il sistema

che poi doveva trionfare, le nozioni dei reati eransi emendate

in modo, che dalla definizione rimaneva escluso il nomen

juris dei reati stessi. Ma gli emendamenti recati alle singole

disposizioni non ne alteravano l‘originaria essenza; si era

anche questa volta seguito il pessimo uso fino allora invalso,

di procedere alla revisione correggendo i precedenti dettati,

senza tentare un completo rinnovamento sostanziale.

In ogni modo il metodo d‘elaborazione poteva dirsi al-

quanto migliorato, per il fatto che fu tenuto più largo conto

della dottrina e della legislazione comparata.

llimaneva peraltro da pensare al libro lll, contenente

una materia non esaminata dalla Commissione Mancini, e

trascurata anche dalla scienza, che quasi sdegnava d'occu-

parsi delle contravvenzioni. il ministro Zanardelli, conscio

della singolare difficoltà del tema, chiamò a svolgerlo il

Lucchini, come quello cui era universalmente riconosciuta

una particolare competenza in materia, sia per laprofondità

de’ suoi studi critici sui precedenti progetti, sia per la parte

presa nei lavori di preparazione dello schema Mancini.

Il Lucchini, di concerto col Casorati e col Canonico, im-

prese lo studio del predetto libro, col proposito di dare

finalmente un normale e completo assetto alla polizia pn-

nitiva, senza tenersi punto vincolato ai precedenti dello

schema. Come basi del progetto egli fissò: i" distinzione e

separazione delle contravvenzioni e relative pene da quelle

degli altri reati; 2° che si portassero però nel libro lll del

codice, congruamentc completate ed ordinate, tutte le di—

sposizioni sull‘imputabilitz‘t, penalità e perseguibilità delle

trasgressioni; 3° che per lo sviluppo delle contravvenzioni

in ispecie (di cui fossero bene fissati i caratteri distintivi dei

delitti), si preferisse e raffermasse il sistema tradizionale di

riservarne la statuizione a leggi separate; 4° che perciò si

eliminassero dal progetto tutte le contravvenzioni in ispe-

cie, provvedendo per quelle che non fossero adeguatamente

altrove contemplate con alcune nuove e distinte leggi che

sarebbero state presentate in allegato al codice penale. Fn

respinto il sistema dei due codici penale e di polizia puni-

tiva, perchè la Camera col suo voto aveva già risolto il pro-

blema in quel senso, e perchè le norme fondamentali e le“

penalità, essendo d‘indole stabile ed attinenti all'intero si—

stema penale, devono trovare sede nel codice penale.

Ognun vede come sotto l‘impulso di questo nuovo in-

dirizzo la materia della polizia punitiva dovea assumere una

forma e una sostanza diversa dalle precedenti, allontanan-

dosi dal tipo del progetto Vigliani, per accostarsi più tosto

a quello del Pisanelli e al regolamento toscano. Fra le in-

novazioni degned’ogni maggiore lode sono da netarsi: le

forme penali dell’arresto in casa e del lavoro in pubblici

stabilimenti o in altre opere, surrogatc all’arresto comune;

la riprensione giudiziale ordinata come sostitutivo delle pene

ordinarie; la sanzione complementare della malleveria; le

norme precise e giuridiche date intorno alla responsabilità

dei terzi; la libera accusa popolare; il componimento ami-

chevole per l'ammenda; il parificamento penale dei vaga-

bondi, degli oziosi e dei mendicanti; il trattamento razio—

nale di questi; la repressione dell'nbriachezza, ecc. ('I).

Insomma, un complesso veramente scientifico ed armonico;

una disciplina efficace e moderna, le cui norme furono det—  tate dalla scienza e dall‘esperienza.
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Ma i buoni effetti del nuovo indirizzo che il Lucchini

seppe dare all’opera legislativa non si limitano a questi;

essi sono, come vedremo, ben maggiori.

il favore con cui fu accolto il nuovo ordinamento delle

contravvenzioni consigliò di riprendere in nuovo e più serio

esame la materia dei crimini e delitti, sia per migliorare la

distribuzione delle materie secondo il criterio scientifico di

classazione della obiettività giuridica dei reati, sia per con-

seguire maggior chiarezza, semplicità, concisione ed ar-

monia, abbandonando la casistica, le definizioni dottrinali,

le nomenclature artificiose, ecc.

il lavoro innovatore fu compiuto dal Lucchini, secondato

dal Casorati, rifuggendo anche questa volta dal dannoso si—

stema delle correzioni e dei rattoppi dei dettati precedenti.

E pensare che proprio a coloro i quali ebbero il merito di

questa essenziale innovazione fu da taluni, ignoranti e ma-

levoli, lanciata l'accusa d'essere preceduti nella redazione

dei progetti col metodo... delle forbici e della gomma!

Assolutamente nuova e lodevolissima fn l‘economia in-

trodotta nel titolo X. Si ripudiò il vieto sistema, fin’allora

seguito, di dividere in molti capi le norme riguardanti l'omi—

cidio e la lesione personale, secondo che abbiano carattere

doloso o colposo, e secondo le diverse circostanze che ne

modificano l‘impufabilità, riunendo invece in due soli capi

le norme che ne stabiliscono le varie configurazioni, e ri-

servando ad un forze quelle altre che riguardano le cause

comuni di scusa e di attenuazione. queste ultime con op-

portuna sintesi definite.

La ricerca della chiarezza, della concisione, della perspi-

unità, si rivelò nel fatto che gli articoli della parte in esame

si ridussero da 370 eh'erano originariamente, e da 339

ch’erano nella prima revisione Zanardelli, a 304. Scom—

parve poi l’equivoca f'ormoladell’attentato politico, e l'odiosa

contemplazione della cospirazione.

Erasi già ottenuto, come si vede, un grandissimo reale

progresso, il quale fortunatamente non doveva neppur qui

arrestarsi, a merito della maravigliosa attività del Lucchini

e dell‘energia dello Zanardelli. Il quale, vedendo qual mira—

bile trasformazione aveva subito l’originario schema ad

opera del Lucchini, smise l’idea di conservare inalterata la

prima parte del codice, e ne autorizzò la revisione.

ll Lucchini, aiutato sempre dall'indef'esso Casorati, s‘ac-

cinse al lavoro. Lo Zanardelli mostrava grande riluttanza

ad abbandonare la pedantesca tripartizione dei reati, e ce-

dette soltanto quando, compiutii primi studi di riesame, fu

universalmente approvata la determinazione del Lucchini

di sopprimere quelle superflue ed equiv0che distinzioni,

fin'allora abbarbicate fortissimamente, come vecchia edera

al muro, alla nostra legi51azione penale. Nè fu facile opera

vincere si resistente tradizione. Fu conservata la tanto ap-

prezzata dualità delle pene detentive parallele, corrispon-

denti alla diversa indole del reato e dell'impulso, ma fu

giustamente preferito di unificare e semplificare la classe

dei misfatti che ledono una specifica e determinata spet-

tanza giuridica, escludendo la vieta loro tripartizione, per

dirli tutti delitti, e di comminare ad essi due sole penalità

detentive temporanee, la prigionia e la detenzione, paral-

lele in durata, e sufficienti,eosi nel minimo come nel mas-

simo, a fornire un‘adeguata quantità di pena per ogni en—

tità criminosa.

L'opera benefica del Lucchini continuò nella riforma del

 

(I) Conf'r. Lucchini. (tie. Pen.. vol. XIX, pag. 5.
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sistema delle pene carcerarie. .\ccogliendo le ultime con—

clusioni della scienza, adottò il sistema progressivo irlan-

dese, abbandonando l‘idea dell'isola per gli ergastolani. No-

tevoli furono pure le regole dettate per la recidiva, la norma

generale relativa al computo delle circostanze speciali che

importiuo aumento e diminuzione di pena, e le disposi—

zioni intorno al concorso (i).

Dagli esposti lavori usci un‘opera veramente scientifica,

organica, armonica in tutte le sue parti, claboratissima, tec-

nicamente ammirevole, dovuta esclusivamente alla sapienza

ed all'energia del Lucchini ed alla cooperazione deferente

del Casorati.

Il progetto del 1883 èpreceduto dauna dottaeprol‘onda

relazione, la quale, abbozzata in origine dal Paoli, fu ri—

fatta dal Lucchini e dal Casorati.

Le vicende parlamentari non permisero al ministro Za—

nardelli di presentare il suo schema al Parlamento; ma il

suo successore, il Savelli, potè presentarlo alla Camera il

“Ztl novembre 1883 (2), con leggiere modificazioni di niun

momento, acquistandosi per tal modo il merito di non aver

leso l’opera preziosa lasciatagli in retaggio dallo Zanardelli.

Nelle sedute dei Me li febbraio fu nominata una Com-

missione parlamentare per l’esame del progetto, la quale,

modificata il ‘28 gennaio 1884 e il “28 gennaio 1885, il °.>tl

marzo 1889 riusci definitivamente composta dei deputati

Righi, Zanardelli, Crispi, Chimirri, Villa, Fortis, De Maria,

Vastarini-Cresi, Parpaglia, lndelli, Marcora, Giuriati, .\‘orito

e Spirito.

Caduto il Savelli, gli succedette il Pessina, nel 1885, il

quale presentò alla Commissione nominata dalla Camera,

alcuni emendamenti, che però non alteravano l'economia

del progetto. Il nuovo Ministro voleva peraltro bandita

dal codice penale ogni disposizione sulle contravvenzioni,

parendogli più conveniente, « per ottenere una migliore

unità di concetto », unire le regole sulle contravvenzioni

colla legge speciale in cui fossero prevedute e punite le

infrazioni di polizia. La Commissione della Camera, seguendo

un criterio che l’esperienza condannava credette opportuno

di proporre intanto alla discussione e all’approvazione sol-

tanto la parte generale del codice, alla quale recò anch‘essa

talune modificazioni, tra cui quella che ristabiliva la tri-

partizione dei reati, richiamando nel codice non solo le

norme generali, ma anche le speciali sulle contravvenzioni.

ll relatore di questa Commissione, il Tajani, fu in seguito

assunto al potere, mentre, per l'avvenuto scioglimento della

Camera eadevanoi progetti Savelli e Pessina. Il 9.2 no—

vembre 1886, il nuovo Guardasigilli presentò alla Camera

la sola parte generale del libro I del codice, quasi eguale

al testo modificato della Commissione.

18. Mentre lo schema si trovava allo studio presso una

nuova Commissione, lo Zanardelli fu nuovamente chiamato

a reggere il Ministero della giustizia; la quale carica in da

lui assunta col primissimo intento di condurre a line la im-

portantissima riforma.

ll Lucchini, che nel frattempo, con una serie di vigo-

rosissimi studi critici pubblicati nella Rivista Penale (3),

mai aveva abbandonato il terreno, ma era rimasto a com-

battere con tutta la potenza del suo grande ingegno e con

 

(1) Cfr. Rivista Penale, vol. XIX, pp. 5, 150, 153, °281.

(2) Roma, Stamperia Reale, l883.

(3) Rivista Penale, vol. xx, p. M; vol. xxt, p. 2771 vol. xxu.

p. tilt); voi xxtv, p. !77.  

tutta l'energia del suo animo entusiasta per il trionfo dei

più puri e moderni principi della scienza penale italiana,

ricevette dal ministro nuovo e più largo mandato di pre-

parare quello schema, che doveva finalmente essere l'ultimo.

ln due mesi (luglio e agosto 1887) il progetto elaborato dal

Lucchini fu pronto; la prima discussione avvenne tra l'au-

tore, il ministro e alcune persone di sua particolare [idu—

cia (Nocito, Cocco-Ortu, lnghilleri, Cosenza, De Negri,

Pincherle); la seconda tra il Lucchini e il Mancini, per un

delicato sentimento di deferenza verso l‘illustre ett-guarda-

sigilli che aveva speso lante fatiche per ottenere l'intento,

cui miravano i nuovi, più gagliardi, conati.

Gli studi per lo schema del 'l887 furono fatti secondo

gli stessi criteri che guidarono il Lucchini ed il Casorati

nel lavoro incominciato e rimasto interrotto quattro anni

prima, non senza tenere nel debito conto i nuovi codici e

progetti che nel frattempo erano venuti alla luce in altri

paesi. Ma le innovazioni, sia di ordine, sia di metodo e. di

forma, sia o più di sostanza furono tali da dargli un‘im-

pronta affatto nuova e in non pochi punti originale. Sopra-

tutto ne risultò un'opera caratteristica per armonia fra le

sue diverse parti e per unità nel suo insieme, quali son doti

fra le più eminenti e apprezzate di un codice.

Anzitutto fu ripristinata la bipartizione dei reati, non

solo perchè così operando il legislatore s'informava agli in-

segnamenti di tutti i nostri più grandi maestri di diritto

penale, ma anche per il fatto delle grandi diflicoltà che la

bipartizione presentava nella formazione della parte spe-

ciale del codice, a cagione della distinzione del reato dalla

pena. Per ciò che concerne il collocamento delle contrav-

venzioni poi, non solo fu ripudiato il sistema dell’assoluta

esclusione prevalso negli ultimi emendamenti, ma fu an-

cora allargato quello del primo progetto Zanardelli, perchè

il collocare nel codice penale cosi le norme generali, come

le norme speciali sulle contravvenzioni non poteva dar luogo

a gravi inconvenienti, massime usando « ogni maggior dili-

genza nella scelta delle contravvenzioni che devono ligurare

nel codice » (4).

l’rescelta la bipartizione e cosi collocate le contravven-

zioni, ne veniva di conseguenza la distinzione delle pene

relative alle infrazioni di polizia da quelle spettanti ai de-

litti, « di guisa che le sanzioni repressive delle une e degli

altri si esauriscano sempre, cosi nei massimi come nei mi-

nimi, senza mai uscire dalle rispettive specie. E questo un

sistema penale che giova veramente a distinguere nettamente

le contravvenzioni dai delitti, che altrimenti fra di loro si

confondono per la promiscuità delle pene, come accade og—

gidi, malgrado la tripartizione adottata dal codice sardo, e

causa del passaggio dallepene correzionali a quelle di po—

lizia, e viceversa » (5).

Perquesteragioniil progetto fu diviso inZtre libri: 'I° Dei

'ì‘0ttii (: delle pene in generale; 9° Dei delitti in ispecie;

3° Delle contravvenzioni in ispecie.

In quest‘opera tutta moderna e scientificamente condotta,

con un raro criterio di praticità, non poteva naturalmente

non trovare la sua prima consacrazione nazionale la dot-

trina del nostro Beccaria, con l'abolizione della pena di

morte. Inoltre, mcntrdil progetto precedente comprendeva

 

(4) Relazione ministeriale sul progetto di cod. pen. ?? no—

vembre 1887 (Torino, Unione, tip.-ed., IRRS), p. I….

(5) i‘ll-l. rit., loco eil.
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un numero considerevole di specie penali, superiore an-

che. a quello del codice sardo, il quale di necessità im-

plicava grande numero di diversi stabilimenti penitenziari:

in quello del '1887 si ebbe ogni cura per semplificare il

sistema penale, diminuendo il numero delle pene carcera—

rie, e rendendo così il loro ordinamento scientifico pratica-

mente eflicace. Furono pertanto unificate le doppie pene

parallele, riducendole a due, che dal minimo di tre giorni

dovevano salire senza interruzione al limite massimo di ven—

tiquattro anni. Queste sono la reclusione e la detenzione.

Su questo punto il Pessina aveva modificato il progetto del

1883, pensando che l'unificazione delle pene produce l’in-

conveniente di non tener conto della forza intimidatrice che

il nome stesso della pena esercita sulla mente dei male in-

clinati, di punire con lo stesso genere di pena il ladruncolo

ed il parricida, e di trascurare il concetto dell’individualità

della pena. Ma saviamentenelln rcdazioncdello schema pre-

valse il criterio che l’unità della pena non toglie modo di

adeguarla all'indele e alla malvagità del colpevole, e che

laforza intimidatrice della pena stessa non consiste nelnome

che, per terribile che fosse, mai valse ad infreuare la cri-

minalità, bensi nella sua sostanza. Unaimportanteinnova-

zione fu apportata alle disposizioni dei precedenti progetti

con la soppressione della facoltà spettante al giudice di

surrogare la detenzione alla reclusione, riservando di regola

al legislatore d‘infliggere l'una o l’altra delle due pene pa-

rallele secondo l'indole dei delitti, e concedendo al giudice,

solo eccezionalmente ed in determinati casi, di indagarel‘im-

pulso & delinquere allo scopo di applicare l'una più tosto

che l‘altra delle due pene. Cosi il concetto delle due pene

parallele venne ridotto in termini più limitati e precisi.

Furono considerati elementi delle due pene carcerario la

segregazione cellulare notturna e l'obbligo del lavoro.

La segregazione cellulare diurna e notturna è la ca-

ratteristica dell’ergaslolo, che surroga la pena capitale;

l‘isolamento può cessare dopo dieci annialmeno. Per la re-

elusione venne accolto il sistema progressivo o irlandese,

apportando una parziale innovazione al progetto del 1883 per

ciò che concerne la limitazione tassativa del primo periodo.

Anche per la detenzione sono applicabili le norme della

liberazione condizionale. I modi speciali di scontare far-‘

resto furono mantenuti, come pure furono mantenute le due

pene pecuniarie della multa e dell‘ammenda, e la ripren-

sione giudiziale, con la metteva-ia. Fn riformato il sistema

di commisurazione delle pene,sostituendo a quello artificioso

dei gradi, un metodo analogo a quello del codice toscano e

dei migliori codici d’Europa. A differenza di ciò che dispo-

neva il progetto del 1883, fu esclusa la nullità del testa-

mento fatto prima della condanna.

Il progetto del 4883, come tutti gli altri, non conteneva

unadisposizioue generale sull’imputabilità; in esso, nel

definire i reati e le rispettive circostanze, si era quasi co-

stantemente omessa l’enunciazione dell'elettrento morale,

rimaneva dunque incerto quel principio su cui si regge tutta

la materiadell’iinputabilità, e quindi tutta la funzione penale  prima della condanna. Lo schema del 1887 riparò magi—

stralmente a questo difetto, e in questa vitalissima parte ,

la nostra legge penale porta massimamente impressa la i

personalità scientifica di Luigi Lucchini, come vedremo .

parlando del nuovo codice. Occorre nondimeno avvertire -

sin d’ora che fu notevolmente migliorata in questa materia l

anche la farmela generica e specificadell’alienazione men- ,

tale data dal primo progetto Zanardelli, a tu eri to spécialnmntc |

dell'abolizione dell’equivoca ed empirica frase della forza

irresistibitc.Fu completato il disposto del progetto del 1883

circa l‘efficacia discriminatrice dell'ordine dell’Autorità,

richiedendosi, agli scopi della discriminazione stessa, che

l’ordine rientri nella cerchia degli atti e delle funzioni at.

tribuite a chilo da eda chi lo riceve, e che l'Autorità, da cui

parte, sia competente. Notevole innovazione fu quella d'aver

portato l‘età maggiore per gli effetti penali a 18 anni. Dalla

formula del reato mancato, quale era nel progetto del 1883,

fu molto accortamente tolto l‘inciso e dal suo modo di ope-

rare, che era inseritodopo le parole indipendentidaila sua

volontà.

In materia di concorso di delinquenti il nuovo pro-

getto, a differenza dei precedenti, stabilì la comunicabilità

delle circostanze materiali anche nel caso in cui, pur non

essendo dette circostanze state previamente conosciute, fos-

sero prevedibili per loro natura, come disponeva il pro-

getto del 1868. Interna di concorso di reati furono apportate

radicali innovazioni nel sistema di calcolo delle pone con-

correnti. Prescindendo dal disposto dei progetti anteriori,

se una delle pene è l‘ergastolo, il concorso di più delitti

che importino la stessa specie di pena restrittiva della li-

bertà personalediversadall’ergastolo, è regolato da un’unica

norma; si applica cioè la pena stabilitaper il delitto più grave,

con un aumento pari al terzo della complessiva durata delle

altre pene, purchè non si eccedano mai 30 anni per la re-

clusione e la detenzione, e sette anni per il confino o l’esilio

locale. La stessa norma è seguita nell’ipotesi del concorso

di delitti importanti pene restrittive di specie diverse ma

affini. Il pregio di questo sistema si rivela anche in ciò: che

la norma non varia in sostanza neanche quando si tratti del

concorso di uno o più delitti con una o più contravvenzioni,

le quali importino la pena dell‘arresto. Mentre poi il pro-

getto del 1883 accoglieva circa la recidiva il principio

dell'insuflicienza relativa della pena, e quindi richiedeva

l'espìazione dell'anteriore condanna (recidiva « vera »), il

progetto del 1887, adottando il criterio dell'aggravamento

dell'imputazione, esigeva soltanto l'indizione d'una prece—

dente condanna irrevocabile (recidiva « finta ») ed ammet-

teva la purgazione dello stato di recidivanza entro certi ter-

mini. Non considerava però chela sola recidiva specifica

(0 «propria »), la qualeintercedeva non solo tra reati legati

da nesso d'identità,…a ancora tra quelli appositamente rag-

gruppati dal legislatore seguendo il criterio dell‘impulso.

L‘aggravamento cadeva di regola sull'intensità della pena;

si puniva con graduale severità, completando le disposizioni

del progetto del 1883, la recidiva ulteriore. In tema di pre—

scrizione fu migliorata la formola del primo progetto Za-

nardelli riguardante gli atti interruttivi, abbandonando la

pericolosa enunciazione di tutti questi atti, possibile fonte

di gravissimi inconvenienti oveunauuova legge processuale

modificasse gli istituti di rito e la' nomenclatura, e dicendo

semplicemente: « mandato di cattura, ancorchè rimasto

senza effetto per latitanza dell’imputato, e qualsiasi provve-

dimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legal—

mente notiticato, per il fatto che gli è imputato ». Fu man—

tenuto il provvido istituto dell’oblazione volontaria.

Queste le più vitali innovazioni e le più spiccate caratte-

ristiche del nuovo progetto, il quale, preceduto da una sobria

' e poderosa relazione, scritta dal Lucchini, annotata princi-

palmente dal Perla e dal Pincherle, ritoccata nella forma

qua e là dal Ministro, che v’impresse l'opera sua nella

parte riguardante la pena di morte, gli abusi dei ministri
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del culto, lo sciopero e. il duello, venne presentato alla Ca-

mera dei deputati il 22 novembre1887 il).

Annesso al progetto era un disegno di legge, nel quale,

edotto dall'esperienza, contenevasi il arezzo di vincere gli

ostacoli naturali del nostro meccanismo parlamentare. Si

chiedeva pertanto cheil Parlamento approvasse il progetto

nel suo insieme e desse facoltà al Governo di pubblicare

il codice penale, dopo averintrodotto nel progetto gli emen-

damenti che avesse trovato opportuno, tenendo conto dei voti

delle Camere; nonchè le disposizioni transitorie e di coor— .

dinamento.

Venne scelta dalla Camera elettiva una Commissione,

presieduta dal Mancini e composta, tra gli altri, da Villa,

vice-presidente, da Chimirri e Cuccia, segretari. Lo stu—

dio accurato ch'essa fece del progetto fu riferito da prima

sotto forma di voti e di raccomandazioni, e poscia svolto

nella relazione presentata il 22 marzo 188“! (2), la quale,

da prima riservata al Mancini, in causa della soprav-

venuta infermità di questi, fu opera del Villa, che molto

lodevolmentc la compilò, aiutato specialmente, per quanto

riguarda l‘imputabilità, dal Lucchini, e per quanto concerne

il secondo ed il terzo libro, dai commissari Nocito, Mar-

cora, Curcio, Cuccia e Demaria. Il 26 maggio dello stesso

anno cominciarono alla Camera le discussioni-.

Non parve vero ad alcuni di poter ingaggiare una lotta

assai poco simpatica, circa la facoltà che lo Zanardelli chie-

deva al Parlamento; e il dibattito sul metodo di discussione

del progetto involse la Camera in una lunga e greve nebbia

d'accademici vaniloqui circa la pretesa violazione dell‘ar—

ticolo 55 dello Statuto, e circa la pretestata i111possibilità

d’ottenere con quello un' illuminata e pende 'nta votazione:

«istoria troppo fresca,e perciò ne dispensa da quelle amare

considerazioni che intorno ad essa si potrebbero fare. Non

mancarono però valenti oratori e buoni discorsi; la sedi—

cente « scuola positiva» si mostrò, in questa occasione,

assai mansueta e remissiva. essendosi limitata ad una ti-

mida affermazione di principi secondari, malgrado che,

fuori del Parlamento, si mostrasse alquanto più disinvolta

e rumorosa (3). Una buona votazione (245 favorevoli, 67

contrari su 319 votanti) coronò finalmente la proposta dello

Zanardelli (9 giugno 1888), ch’ebhe il conforto d'una

straordinaria manifestazione di simpatia da parte della Ca—

mera elettiva.

Il ministro presentò il 'l—’t giugno 1888 il suo progetto

al Senato, che elesse una Commissione, della quale il

Vigliani fu presidente, il Gbiglieri vice-presidente, il Puc-

cioni segretario, e il Pessina. il Canonico, il Costa, il Ca-

lenda, l’Eula, il Majorana-Calatabiano, il Burgoni, il Man—

fredi, il Paoli, l'Errante, l’Auriti ed il Deodati. membri.

Compiuto lo studio dello schema, fu affidata la relazione

al Pessina, per il disegno di legge e per il libro I; al Ca-

nonico, per il libro [I titoli I-VI; al Costa, per il libro Il

tit. VII—X; al Puccioni, per il libro Il] (4).

La discussione al Senato cominciò il giorno 8 novembre

 
1888; in essa si distinseroi senatori Lampertico, Mole- '

schott, Majorana, Auriti, ecc., senza contare i relatori della

Commissione. Anche qui peraltro non mancarono i sico-

(1) Atti parlamentari.Camera dei deputati, 1886, Doe. 11. “28,

e Relazione citata.

(“Z) Atti parlamentari, Camera dei deputati, E’.“ Sessione

-l887--1888, Doc. 28-a; Id. id., Relazione n. 28-A.

(3) Le critiche mosse dal positivisti allo schema sono riu- :
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fanti del rispetto allo Statuto, il quale ha reso e rende tanti

servigi alla politica da dozzina quanto le famose preroga—

tive della Corona e le ragioni di buon governo. L’atteg-

giamento favorevole della Commissione e le esaurienti spie-

gazioni lealmente ed eloquentcmente date dal ministro

facilitarono l'approvazione del metodo di discussione e del

disegno di legge: « sarà un bel vanto per il Senato, sarà

un bel vanto per tutto il Parlamento -— concludeva il sena—

tore Vigliani, parlando come uno di quei venerandi rifor-

matori del 1789, le cui parole vibrano ancora calde di vita

e forti di lealtà nelle vecchie carte dei lavori sui codici na-

poleonici —-il dividere la pura gloria e la gioia del beneme-

rito guardasigilli per il compimento di questa grand'opera,

che consoliderà finalmente la nostra unità legislativa, ce-

mento e vincolo necessario dell‘unità politica della nazione

italiana ».

Approvato, in via pregiudiziale, il metodo di discussione,

. il di 17 novembre si chiuse il memorabile periodo parla—

mentare del progetto Zanardelli, con una votazione di 101

voti favorevoli e 33 contrari, su 134 volanti; cosi che il

disegno suddetto potè divenir legge del “22 novembre 1888,

n. 5801 (serie 3“), imponente al Governo l‘obbligo di pubbli—

care il nuovo codice penale non più tardi del 30 giugno

1889, riservato al Governo stesso, col sussidio (l'apposita

Commissione, il coordinamento e la definitiva compilazione

delle formule legislative.

Noi vedremo, trattando del codice, quali modificazioni

siano state apportate al testo originario del progetto in

base ai voti ed alle proposte delle Commissioni e dei sin-

goli deputati e senatori; osserviamo peraltro che l‘integrità

anche sostanziale dello schema attraversò non senza peri—

coli l’avvenuta discussione, in quanto, come suole in tutti

i casi avvenire, le Commissioni parlamentari, composte

nella loro maggioranza da uomini dediti quasi esclusiva-

mente alla politica. male si prestano all'esame ed alla cri-

tica d‘una legge eminentemente tecnica, fondata tutta sopra

uno o pochi principi essenziali, dei quali non può misu-

rare il valore e l’estensione se non chi è1‘n'0l'0m'laiuente

versato nella disciplina che si tratta d'applicare. L‘indif—

ferenza quindi verso questo o quel principio, verso questa

o quella dottrina, condivisa, come risulta dal complesso dei

lavori, anche dal Ministro per tutto ciò che non avea stretta

relazione con la politica, avrebbe certamente ridotto ad

effetto i tentativi, spesse volte ripetuti, di rendere ibrido

ed eclettico. ciò ch’era scientificamente puro e srstematico,

ove l'ammirevole tenacia ed energia del Lucchini non

avessero sempre felicemente respintoi frequenti attacchi

contro i capisaldi del progetto.

Ma rimaneva ancorada compiere un ben delicato ed im-

portante lavoro: la compilazione definitiva del codice.

A questo scopo, il '13 dicembre 1888 lo Zanardelli isti-

tuiva una Commissione, « con 1‘ incarico di proporre le

modificazioni da introdursi nel testo del codice penale per

il regno d'ltaliaallegato alla legge 22 novembre 1888, per

emendarne le disposizioni e coordinarlo tra loro e con quelle

degli altri codici e leggi dello Stato, tenuto conto dei voti

espressi in Parlamento; e di proporre le disposizioni tran-

 

nite nel volume dein Appunti al nuovo cod. pen. (s'intenda

progetto) raccolti dal Lombroso (’l‘orino, Bocca. 1889).

(d.) Le quattro relazioni sono riunite nella Relazione della

Uonmtisrioîte del Senato : .-ltti parlamentari, Sess. ?‘, Leg. _\'\-'l.

Doc 96—s.
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sitorie e quelle altre che risultassero necessarie per l'attua— d'ltalia.ll grande e civile avvenimento nazionale era fmal-

zione del predetto codice ». Si chiamarono a comporre ,

questo collegio membri tratti dalle Università, dalle Corti '

di cassazione, dalla Camera dei deputati, dal Senato e dal

Consiglio _di Stato. Tra i professori di diritto e procedura

penale furono chiamati: Lucchini dell'Università di Bo—

logna, Brusa di Torino, Faranda di Messina e Tolomei di

Padova (il Nocito fu chiamato in qualità di deputato); dalla

Cassazione: i consiglieri Arabia ed Ellero; dalla Camera

elettiva: ideputati Nocito, Chiaves, Cuccia, Curcio, Dentaria,

Marcora, Villa; dal Senato: Vigliani, Canonico, Auriti, C‘ -

landa, Costa, Enia e Puccioni; dal Consiglio di Stato: In-

ghilleri e Marchesini. La morte spense il commissario vice-

presidente Maneini, e non gli permise di assistere, con la

pubblicazione del nuovo codice penale, al trionfo di quegli

sforzi assidui e generosi, nei quali tanta parte dell'attività

di sua vita egli aveva cosi sapientemente impiegato. Il Vi-

gliani fu nominato vice-presidente (presidente era ilGuar-

mente compiuto!

Fn detto dal Mancini e ripetuto dallo Zana1‘delliche a

’ nessuno si può attribuire il merito di aver dato alla patria

dasigilli); all‘ufficio di segretari si ehiamaronoil Travaglia, i

il Sighele, il De Negri ed il Cosenza; a vice-segretari, lo .

lmpallomeni, il Perla ed il Pincherle.

Nella prima seduta di questa Commissione fu stabilito ,

di chiedere al Guardasigilli la nomina di un collegio com- '

posto di sette de‘ suoi membri, avente lo incarico di rac- .

cogliere gli elementi necessari per la definitiva revisione

del codice e di proporre le modificazioni necessarie (21 di- :

cembre 1888). Il ministro Zanardelli, aderendo, chiamò a ?

far parte della sotto—commissione il Lucchini, che ne fu

poi il relatore. il Nocito, l’Ellero, il Canonico, l'Arabia,

l'Anriti e il Demaria.

l lavori della sotto-commissione, preceduti alacremente, '

furono esauriti dopo breve termine, ed il giorno 20 feb- ,

braio 1880 l’ intera Commissione potè riunirsi, presie- ’

dala dall'Eula, per l‘esame degli studi e delle proposte

della sotto—commissione, chiudendo le sue sedute a’ di 19

marzo successivo. I verbali di questa Commissione fanno

fede d'nn'altra vigorosa battaglia sostenuta dal Lucchini,

a difesa de’ principi fondamentali del progetto, che usci-

rono fortunatamente integri eimmutati anche dalla discus—

sione presso la Com missione di revisione e di coordinamento.

Questa, nell‘ultima sua seduta, aveva dato incarico al Luc-"'

chini ed all' Enla di procedere alla ultima revisione del

codice, il quale, tre giorni dopo, fu consegnato al ministro

Zanardelli.

fl benemerito Guardasigilli si pose immediatamente allo

esame delle apportate modificazioni,e anche questo uovis-

simo lavoro, d’essenziale importanza, venne naturalmente

affidato principalmente a Luigi Lucchini. A puro titolo di

curiosità storica notiamo come a vagliarne le proposte il

Ministro si facesse assistere da alcune persone di sua per—

sonale fiducia, quali il sotto-segretm‘io alla giustizia Cocco-

Ortu, il procuratore generale Luccini,i magistrati Sighele

(Gualtiero), Travaglia, Cosenza, lmpallomeni, Perla, Cri«

il nuovo codice penale. Ciò non è esatto; non soltanto per-

ché, ammettendo quell'affermazione, verremmo a negare in

tutti i casi il merito individuale, essendo ogni produzione

di pensiero o di materia frutto di produzioni anteriori ca—

pitalizzato; ma ancora perché convien riflettere che, se il

tentare costituisce un merito, il riuscire ne rappresenta uno

di gran lunga maggiore, quando, come nell’ipotesi nostra,

l'esito non si debba al caso, ma all'incrollabile fermezza di

propositi ed alla sapienzaiudividuale, vincitrici di gravissimi

e continui ostacoli. Si rammenti inoltre che il nuovo indi—

rizzo scientifico e politico impresso al lavoro per l'unifica-

zione della legge penale fu iniziato per la prima volta col

progetto del 1883 dal Lucchini, che seppe vincere perfino

la riluttanza del Ministro a rivedere quella parte del progetto

precedente ch‘era stato approvato dal Parlamento. '

Se noi ricerchiamo pertanto a chi spetti il merito d'aver

dato all’Italia un codice, che tanta copia di ammirazione

presso di noi ed all'estero raccolse e raccoglie, non par

dubbio l’affermare ch’essa spetta al Lucchini. Si ricordi

quanto abbiamo esposto, e si vedrà come questo annuirevole

uomo, dal profondo e geniale ingegno e dalla tempra ada—

mantina, cosi rara in uno scienziato, ebbe l’insigne virtù di

lavorare ufficialmente per il nuovo codice con assidua co-

stanza dal 1876 al 1889, senza contare il lavoro individuale

compiuto nel frattempo sempre al medesimo scopo; si ram-

menti la letta da lui sostenuta dal 1887 al 1889 per la

salvezza dei criteri fondamentali del progetto, e la perfezione

ottenuta nell’ultimo schema, che mutò quasi interamente

aspetto a quello del 1883; si richiami l‘int'tuénza decisiva

da lui avuta nelle ultime fasi della discussione e della reda-

zione: e si dovrà convenire che il nome di Luigi Lucchini

è intiliss0lnbilmente legato alla gloriosa opera dell'unifica-

zione della nostra legge penale.

Noi siamo soliti di riandare anche l’intimastoria di quein

avvenimenti che, per forza d'armi, diedero l'unità territo-

riale. alla patria nostra, e non v'è uomo d'armi che abbia

fatto con entusiasmo il suo dovere, il quale non sia giusta—

mente onorato di grandi lodi e di apologetiche biografie.

Di quegli avvenimenti invece, non meno grandiosi, che

danno una nuova spinta alla vita civile della nazione, il

nostro popolo generalmente non si cura o non conosce a

chi siano dovuti. Questa unilateralità à effetto d’un resto

di barbarie, che porta il maggior numero all’ ammira-

? zione preponderante delle imprese guerresehe fortunate,

vellari, dall’avvocato Palomba capo di gabinetto e dal se— ;

Ì' polo svizzero tiene presentemente l’illustre preparatore dellagretario ministeriale Pincherle.

Per la forma letteraria coadiuvarono Martini, De Zerbi

e .-\rlia.

Finito il lavoro di ultima redazione, si procedette tosto

all'impressione della edizione ulliciale; alcuni ultimissimi

lievi e necessari ritocchi furono dati al testo durante la cor—

rezione delle bozze di stampa.

Nel giorno della scadenzadel terminepretisso, il 30 giu—

g1101889, il capo dello Stato firmava il nuovo codice penale

e conseguenza d'apatia dipendente da scarsa educazione

politica. Vediamo invece che nella Svizzera, in Francia,

in Germania, in Austria, il popolo tributa onori ed af—

fetto non meno ai suoi grandi propugnatori di civiltà, che

ai suoi uomini d'arme più fortunati. Per non risalire indie-

tro con gli anni, basti ricordare la venerazionein cheil po-

prossima unificazione della legge penale elvetica, lo St003s;

e la volontà del popolo e del governo del Cantone e Re—

pubblica di Neuchatel, per la quale il nome del vero autore

del codice del 1891 e segnato in calce al codice stesso,

presso quello del Ministro e del capo dello Stato.

ln Italia invece e gran mercè se l'opera individuale,quan-

tunque ufficialmente esercitata, sia conosciuta da quel ri—

stretto numero di persone non essenzialmente fruges con-
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sumere udine; "5 quindi cosa altamente civile il contribuire

all'educazione politica del nostro popolo, additandogli in

Luigi Lucchini uno degli uorniui più benemeriti della pa-

tria legislazione.

Ma tutta la felice energia del Lucchini sarebbe forse ri—

masta allo stato di potenza, se non avesse trovato nel mini-

stro Zanardelli un valido cooperatore. in politica avviene

cerne nelle industrie; l‘iniziativa, l'ingegno, l'invenzione,

senza il capitale, non possono esplicarsi. Allo Zanardelli

adunque la storia della nostra legislazione penale deve non

soltanto attribuire il merito d’aver riposto completa fiducia

nel Lucchini, ma ancora d‘avere egli stesso voluto, e seria-

mente voluto, l‘unificazione penale,e d‘aver saputo cornlurre

in porto l‘impresa fallita :\ tanti suoi non meno illustri

predecessori.

La pubblicazione del nuovo codice penale provecò cutu—

siastici elogi da eminenti autorità scientifiche e politiche;

personalmente Ii cornunicarouo al ministro l’Holtzendorff,

il Carrara, lo Zuppetta, il Vigliani, ai quali era stato comu-

nicato il testo definitivo (1); articoli di lode furono pubbli—

cati nelle principali riviste del mondo (2); splendidi discorsi

elogiativi furono pronunziati al Senato dagli on. Lampertico,

Canonico, Massarani, Moleschott, ecc., ed accrebbe l‘impo-

nenza della manifestazione senatoria il fatto, che l’onorevole

Vitelleschi sorse a censurare il codice, rirupiarrgendo il

carnefice (3).

Alla Camera parlarono lieti dell'avvenimento Villa, Bovio,

Nocito, Gallo, Rosano, ecc. e perfino il Ferri.

Non mancarono avversari di più specie, che argutamente

furono classificati in cinque gruppi, degli individui ad in—

dole misoneistica congenita, dei misoneisti per naturale in-

dolenza, dei dotati di corto intendimento o di deficiente cul-

tura, dei cansidiei sfortunati, e degli avversari professanti

principî opposti a quelli seguiti dal codice (4). Ciò era,

del resto, ben naturale.

Caro Ill. —— Il codice penale italiano.

19. Pubblicazione ed esecuzione. — 20. Organismo. —— 21. Prin—

cipi del codice; innovazioni da esso apportate al progettodel

1887. — 22. Pregi e difetti. — 23. Opportunità d'una legge

penale unica in Italia.

19. Il nuovo codice penale, pubblicato con decreto 1° di—

cembre 1889, n. 6509, fu posto in esecuzione a datare dal

1° gennaio 1890.

L'applicazione della nuova legge fu soverclriamente af—

frettata. Le profonde innovazioni apportate al precedente

sistema penale esigevano un certo grado di sviluppo della

necessaria riforma delle carceri, la quale ancor oggi, con

grande scandalo e gravissimo danno, rimane da compiere.

Perchè il servizio carcerario sia in corrispondenza con le

nuove disposizioni occorrono circa 16.950 celle per la se-

gregazione diurna e notturna, e26.232 per lasegregazione

diurna, importanti una spesa di circa 82 milioni. A questo
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scopo erasi fissato in bilancio un apposito fondo, che poi

venne distratto ad altri scopi. Ora, se, come nessuno può

negare, tutta l’economia del codice, tutti gli accorgimenti

del legislatore si concentrano nel sistema penale, quali

frutti potrà dare il nuovo codice, se non è possibile appli-

carlo nella sua parte più essenziale? Sarebbe stato dunque

utilissimo, dopo la pubblicazione del codice stesso, atten-

dere qualche tempo, prima d'applicarlo, per irnprernlere

l‘adattamento dei luoghi di pena ed evitare la pericolosa

abitudine di applicare irriperfettamente la legge. Questo era

appunto l'avviso del Lucchini, e l’esperienza dimostrò

quanto meglio sarebbe stato seguirlo.

20. Corue già sappiamo dal progetto, il codice del 1880

è un organismo autonomo, completo, sistematico :_ isuoi

principi sono applicabili a tutte le leggi speciali, in quanto

queste non dispongano diversamente. Esso, conformemente

ai più puri insegnamenti della scienza italiana, è bipartito;

comprende tanto i delitti, quanto le contravvenzioni, ma

li distingue “fra loro con profonda, netta e costante separa-

zione. Offre la stessa divisione di libri e di titolicome nello

schema; poco differente e la partizione in capi dei titoli ;

quasi identiche sono le rubriche poste difronte agli uni ed

agli altri. Consta di tre libri: il primo tratta dei reati e

delle pene in generale; il secondo dei delitti in ispecie;

il terzo, delle contravvenzioni in ispecie.

Il libro primo consta di nove titoli, con le seguenti ma—

terie: applicazione della legge penale; pene; e/I'ctti crt

esecuzione delle condanne penali,- imputabilitd e cause

che la escludono o la diminuiscono; tentativo,- concorso

di più persone in uno stesso reato; concorso di reali e di

pena,- recidiva; estinzione dell’azione penale e delle con-

donne.

Il libro secondo comprende dieci titoli, che concernono

i delitti contro la sicurezza dello Stato,- la libertà,- la pub-

blica amministrazione ; l’a-mministrazione della giusti—

zia; l’ordine pubblico,- la fede pubblica; l’incolumità

pubblica; il buon costume e l’ordine delle famiglia,- le

persona,- la proprietà.

Il libro terzo è composto di quattro titoli, che regolano

le contravvenzioni contro l‘ordine pubblico; l’incolumità

pubblica; la pubblica moralità; la pubblica tutela della

proprietà.

Nel libro secondo e nel terzo è il criterio dell'affinità

giuridica quello che riunisce i reati nei titoli; è invece il

principio dell’omogeneità obiettiva e subicttiva quello che

presiede alla formazione dei capi e dei titoti non suddivisi

in capi.

L'unità elementare del codice e l’articolo,- alcune volte

esso trovasi suddiviso in numeri od anche in lettere: in

tutto sono 498 articoli; più che nel progetto. L‘aumentoè

dovuto non già ad altrettante disposizioni nuove, le quali

si trovano soltanto agli articoli 10, 34, 50, 73, 114, 115,

101, 259, 310, 310, 377, 428 e 446, ma a decomposi-

zione parziale o totale d’articoli già esistenti (5), fatta allo

 

(1) Le lettere si possono leggere nella lli-v. Pen., vol. xxvn,

pagg. 269, 271, 36.3. Quella della Zuppetta & commoventissinra;

termina cosi: « Accolga, Eccellenza, le sincere congratulazioni di

colui al quale oggi non è dato di offrire che la lugubre nota: Mo-

riturus tc .ralutat >>. E veramente poco dopo, come l’l-foltzen-

dorfi‘, cerne il Carrara, spirava.

(2) Vedi Bibliografia; leggasi specialmente quanto scrisse il

Majer (Arc/riv. [tir Stra/t‘ccht, vol. XXXV, fasc. 5).  (3) Leggasi a questo proposito quanto scrisse l’lloltzendorff al

Lucchini (Itiv. Pen., xxvnr, pag. 500).

(lt) Lucchini, Dopo due anni e nw.-'.zo d’applicazione (Sup-

plemento alla Riv. Pen., vol. (, pag. 5).

(5) Furono soppressi gli articoli li, 21, 11, let, (il, 8], 85, 100,

232, 234, 308. 321, 119, dal 451 al 157 e 171 del Progetto.



tiOltlfil’. PENALE

scopo di meglio disciplinare ed ordinare la materia e di | purchè il colpevole si trovi nel territorio del regno (art. 4,

rendere più chiaro e semplice il dettato legislativo.

Quegli stessi criteri tecnici che sappiamo aver guidato il

Lucchini prima nella redazione del progetto del 1883, poi

in quella dello schema del 1887, presiedettero anche alla

redazione definitiva del codice; e questa continua ricerca di

chiarezza, semplicità, precisione, concisione, proprietà, ef-

ficacia; questa costante cura di non intrecciare modi e tempi

diversi, dizioni obiettive esrrbiettive, di non adoperare vo-

caboli diversi ad esprimere lo stesso concetto, perfezionarono

sempre più la forma e la sostanza dell'elaboratissima opera.

Precedono il testo del codice le disposizioni per la sua

attuazione, in tre capi e 45 articoli, regolanti materie di or-

dine diverso, concernenti specialmente il diritto transitorio.

21. Il prinro trtolo del primo libro riguarda l’applicazione

della legge penale. Era stato osservato che alla regola del-

l‘art. 1 del progetto nullum crimen sine lege non faceva

seguito l’altra: nulla poena sine lege,- l'art. 1 del codice

dispone di conseguenza che « nessuno può essere prurito

per un fatto che non sia espressamente preveduto come

reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabi—

lite ». Il capoverso, che distingue i reati in delitti e in con—

travvenzioni, non fu toccato.

Il progetto sanciva la retroattività benigna della nuova

legge rispetto alle condanne irrevocabili. Le due Commis-

sioni parlamentari avevano osservato, tra l’altro, che sa-

rebbe riuscito impossibile il ragguagliare alla configura-

zione giuridica del fatto secondo la legge antica, la configu-

razione di esso secondo la legge nuova, e di precisare i

criteri a norma dei quali il giudice abbia applicata la mi-

sura di pena inflitta; criteri che pur sarebbe necessario

conoscere per sostituire la nuova pena, la quale spesso, per

specie, per latitudine e per la varia influenza che riceve

dal concorso delle circostanze, generali o particolari, su-

bicttive od obiettive, non ": comparabile con l'antica. Cosi

l'art. ’2 del codice stabilisce soltanto la non retroattività della

legge penale, e la retroattività benigna.

Il progetto regolava l'efficacia della legge penale rispetto

al luogo, alla stregua di questi principi: 1° che la legge

stessa impera indistintamente su tlitti, cittadini o stranieri,

dimoranti nel territorio dello Stato; 2° che essa non è"

applicabile per i reati i quali offendono esclusivamente gli

interessi giuridici e politici di uno Stato straniero.

Il primo comma trova la sua applicazione nell’art. 3 del

codice, dove sono preveduto anche le conseguenze del detto

principio: cioè il giudizio obbligatorio nel regno del citta-

dino delinquente, ancorchè sia stato giudicato all'estero; e

il giudizio facoltativo dello straniero già giudicato all‘estero.

Il secondo comma è posto a base del cosi detto diritto pe-

nale internazionale, che nel progetto comprendeva tutta

la materia regolata dagli articoli 4 e 9. L‘art. 4 fissava la

norma di nrassima che escludeva l’applicazione della legge

penale nazionale per reati commessi fuori del territorio del

regno, e solo ammetteva il contrario nei casiespressamerrte

determinati dalla legge. Ma in tal modo rimanevano impu-

niti i colpevoli di fatti anche lievi, che direttamente inte—

ressano il nostro paese, quando, trovandosi i colpevoli nel

territorio del regno, può essere più facile e pronto il gin-

dizio e più facile l’espiazione della pena.

Ad evitare questo inconveniente fu aggiunta nel codice

una disposizione, perla quale si procede contro i delitti

commessi all’estero contro l'esistenza politica od econo-

mica dello Stato, anche se essi non siano d’una certa gravità,

65 — Dror-:sro narrano, Vol. Vil, parte ?‘.

 

2° capov.). A differenza di ciò che disponeva il progetto, il

codice statuisce che per qualunque reato commesso al-

l'estero, sia da un cittadino, sia da uno stranrero, non si

debba far dipendere nè la persecuzione, nè la condanna

dalle disposizioni di leggi straniere, ma si debba applicare

sempre e soltanto la legge italiana (articoli 4 a 8 codice

penale). L‘articolo 9, concernente l'estradizione, non ha sa-

bito modificazioni sostanziali. Non è ammessa l‘estradizione

del cittadino; e neppure nel caso di delitti politici, nè per

i reati che a questi siano connessi. Il Governo può offrire a

consentire l’estradizione d'uno straniero, ma nella sola ipotesi

in cui siavi analoga deliberazione dell'Autorità giudiziaria.

Questa liberalissima disposizione era stata invano osteg-

giata dalla Commissione senatoria e da una minoranza della

Commissione di revisione.

Identico è il sistema, ed identiche le norme generali ca-

ratterizzanti il sistema penale sia nel progetto, sia nel co-

dice.-Massima pena e l’ergastolo. Vengono poi le due pene

parallele: la reclusione, pena normale per i delitti dolosi,

derivanti da impulso intrinsecamente malvagio, disciplinata

dal regime penitenziario progressivo o irlandese; e la deten-

zione, per i delitti colposi, per quelli commessi in uno stato

d’animo che richiama il benigno rigrrarrlo del legislatore,

e per pochi altri delitti cui non è inerente perversitir d‘animo:

entrambe il tipo di pena unica, dal minimo di tre giorni al

rnassinro ordinario di 24 anni; con l‘obbligo generale del

lavoro, e col beneficio della liberazione condizionale. Ven-

gono da ultimo le pene del confino, della multa e dell'inter—

dizione dai pubblici 'uflici. Le contravvenzioni, poi, si puni-

scono con l’arresto, al quale pure si estende l'obbligo del

lavoro; con l’ammenda, e con la sòspensione,dall'esercizio

d'una professione o di un'arte. \‘i sono stabilimenti spe—

ciali per alcune categorie di delinquenti; sono mantenuti i

surrogati dell’arresto in casa e della riprensione giudiziale

con la malleveria bene vivendi; e il malefico « provvedi-

mento complementare n della vigilanza speciale della po-

lizia. Fu esclusa una sola pena, l‘esilio locale, per la ra-

gione della ineguaglianza di efficacia ch’essa ha sopra indi-

vidui appartenenti a diverse classi sociali. Notevolissima

innovazione fu la mitigazione della pena dell'ergastolo, nre—

diante una nrinor durata del periodo filadelfrano. Dal mas-

simo di 10 anni la segregazione cellulare venne ridotta al

minimo normale di 7. Di altre lievi modificazioni di sem—

plice dettaglio non nrette conto di parlare, perche': nontoc-

cano in alcun nrodoi principi regolatori del sistema penale

accolto dal progetto.

Per ciò che concerne gli effetti e l’esecuzione delle con-

danne penali, il codice, come il progetto, accoglieil criterio

che del tempo passato nel carcere preventivo non si deve

tener conto al condannato per la quantità di sofferenze ca-

gionatcgli dalla detenzione, ma soltanto per la privazione di

libertà individuale che ha patito; ecosi un giorno di restrizione

subito prima, vale quanto un giorno di restrizione subito

' dopo la condanna. Il codice soppresse l'articolo 41 del pro-

getto, che determinava l’ordine da seguirsi nella esecuzione

di più pene di specie diverse, perché ciò non era coerente

col sistema penale del codice, e collocò la disciplina di quel-

l’ipotesi in luogo più conveniente (tit. Vf], articolo 76,

capoverso). Anche l'articolo 44 dello schema fu soppresso:

esso disponeva che fosse riservato a particolari regola-

menti, approvati con regio decreto, determinare le norme

per il trattamento dei condannati all‘ergastolo, alla reclrr-
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sione, alla detenzione ed all‘arresto, rispetto alla disciplina,

:il vitto, ecc., durante i vari periodi della pena e secondo i

diversi stabilimenti, cerne pure per il passaggio dall'uno

all‘altro modo di esecuzione, per la revocazione della libera-

zione condizionale, ecc., ecc.

Alla Commissione senatoria ed alla Commissione di re-

visionc parve più conveniente che delle norme stesse do-

vessero occuparsi le disposizioni per l‘attuazione del nuovo

codice. ') cosi fu fatto. .\la la più importante innovazione

apportata in questa parte al progetto fu quella che concerne

la capacità di testare, la perdita della quale, per il condan-

nato all’ergastolo, fu stabilito producesse altresi la nullità del

trstarrrcrrto fatto in qualsiasi tempo anteriore alla condanna.

Sotislici ci sembrano i motivi per i quali le Conrnrissiorri

parlamentari e la Commissione di revisione indussero il

Ministro ad abbandonare la via seguita nel progetto.

L‘istituto dell'irrrputabilità e delle cause che la escludono

o la diminuiscono, è fondato, corno sappiamo, sopra quanto

di più scientificamente esatto si possa desiderare. Nel co-

dice sorro definite nello stesso ordine e con formole sinto-

tiche poco diverse da quelle del progetto le condizioni

dell‘imputabililà e le cause specifiche che la tolgono o la

scemano: la infermità di nrerrte, l‘ubbriachezza, le cause

giustificarrti, le cause scrrsanti, l'età minore, il sordornrrti-

smo, le circostanze attenuanti generiche.

L'autore di un fatto vietato dalla legge non è delinquente

(autore di un delitto), se, oltre ad esserne causa fisica, non

ne sia causa morale, ossia non lo abbia volontariamente

commesso, cioè non sia moralmente imputabile. Senza il

concorso della volontà nel fatto preveduto dalla legge, e,

prinra ancora, nell'azione odorrrissiorre che lo produsse, non

essendovi imputa-bilità, non può esservi responsabilità,

uè materia di reato e di pena. .\la volontaria può essere la

causa, e involontario l'e/letto. L’effetto non voluto non può

essere imputato tranne nei casi nei quali la legge determina

espressamente la responsabilità (notisi la differenza tra

inrprrtabilità e responsabilità) dell‘effetto non voluto o che

può non essere voluto; e questo o a titolo di colpa, rici-. per

irmavverterrza, imprudenza, negligenza, imperizia nell’arte

o professione esercitata,o per inosservanza di regolamenti,

ordini, discipline e doveri del proprio stato; ovvero quale

conseguenza diretta ad ulteriore di un delitto doloso. Ec—

cettuati questi casi, l’effetto non voluto non è imputabile,

appunto perché si è general mente nell’ipotesi dell‘ignoranza

od errore di fatto, che esclude, per universale consenso e

per la ragione delle cose, la responsabilità dell‘evento (1).

Nelle contravvenzioni è esclusa la ricerca del fine; quindi

il contravventore non può essere ammesso a provare ch'egli

si fosse proposto questo o quell'evento contrario ono alla

legge.

Data la volontà dell‘azione o dell'emissione e data la

materialità del fatto, la contravvenzione èpert'etta, e si pre-

sume, senza eccezioni, che chi l‘ha commessa abbia voluto

infrangere la legge che la vieta.

il codice consacra questi supremi principi nell‘art. 45,

dopo aver dichiarato, nell‘art. 44, che nessuno può invocare

a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Fu gran ventura che la sapienza del Lucchini irnpedisse

al legislatore di accogliere le erronee proposte della Conr—

rrrissione senatoria e della Commissione di revisione. Le
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loro l'ormole implicitamente richiedevano la volontarietà

del fatto, trarrue nelle eccezioni dalla legge contemplate,

ma inducevano a credere che la volontarietà del fatto si do-

vesse, anche nei delitti, sino a prova contraria, presumere.

« Conseguentemente, io pret'erii enunciare in modo esplicito

la regola che « nessuno può essere punito per un delitto,

« se non abbia voluto il fatto che lo costituisce » ; e appena

occorre avvertire come per volontà si debbaintendcre tutta

l’attività intellettuale che si determina e rivolge arl un

determinato evento, col presupposto della scienza e cn-

scienza delle circostanze nelle quali e per le quali lo.

volontà si determina; e come per fatto si debba interr-

dere, secondo il significato che gli e costarrter‘nente attri-

buito nel codice, non giri soltanto l'operar'e dell'agente,

nè il solo e/l‘etto prodotto, ma quello e questo, con tutti

gli elementi costitutivi del reato, quali sono definiti nella.

legge » (“2).

Nell‘aziorre ed omissione, anche fuori dell'ipotesi dell‘or-

rore di fatto, può non concorrere la volontà '? L'uomo normal—

mente agisce sapendo e volendo quello che fa; eccezional-

mente però i suoi atti possono essere stati irrcoscierrtcrnente

ed involontariamente commessi.Abbiamo già avvertito come

il progetto abbandonasse l'errrpir‘ica formola della « forza

irresistibile », per procedere invece ad un'analisi delle cause

dirirrrenti che si vogliorroe possono ritenere comprese nella

formula stessa. L'articolo 47 del progetto diceva pertanto:

« Non è punibile colui che, nel momento in cui ha coru—

messo il fatto, era in tale stato di deficienza o di morbosa

alterazione di mente da togliergli la coscienza dei propri

atti o la possibilità di operare altrimenti ». La Corrrmissiouc

della Camera dei deputati raccomandò una formola più per-

fetta, e la Commissione di revisione, accogliendo quasi in-

teramente quella ch'era stata proposta dalla Commissione

del Senato, proponeva una formola, che, ritoccata nei |a-

vori di ultima redazione, veurre sancita nell’art. 46, prima

parte, del nuovo codice penale: « Non è punibile colui che,

nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato

di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà

dei propri atti ». La seconda parte di questa ferrania a noi

sembra meno felice di quella originaria del progetto; e

veramente quella parola liber-td, sia dal punto di vista teo-

rico che dal punto di vista pratico, sarebbe meglio fosse

stata sostituita da altra più esatta espressione. In ogni modo,

è pura questione di parole, che in materia legislativa non ha

grande valore.

Nella considerazione poi che « da troppo tempo e da

troppe parti si chiede, e con ragione, che gli autori di fatti

criminosi, ove siano dichiarati non punibili per infermità

di mente, non vengano rinressi in libertà ed abbandonati

a loro stessi, con grave rischio della sicurezza sociale » (3),

non per misura repressiva, ma per ragione preventiva, il

progetto dava facoltà al girulice, per motivi di indole am-

ministrativa e di opportunità politica, di ordinare chela

persona alienata sia ricoverata in una casa di salutc,rrcl

tempo stesso in cui la dichiarava sciolta da ogni irrrputa-

zione penale.

Questo provvedimento, rifererrtesi ai manicomi criminali,

non fu accettato nè dall‘una nè dall'altra delle Commissioni

parlamentari; fu giuocof'orza quindi cosi modificarne la for-

mola: « Il giudice, ove stimi pericolosa la liberazione del—

 

… Relazione ministeriale, pag. 918.

(2) llctaz. al re, ’l‘orino, Unione tipogr.-edilr., t890. pag. 38.  3 Relazione ministeriale. in .‘22".
l
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l‘imputato prosciolto, ne ordina la consegna all’Autorità

competente per i provvedimenti di legge » (art. 41 ';, capoverso,

codice penale).

Fu un grande strillare nel campo positivista, dove già si

vedeva in pericolo la società, priva della difesa dei mani—

comi criminali. Non furono perciò risparmiate le solite in—

nocue frecciate anche a chi, resistendo alla Commissione

della Camera, che voleva la soppressione d'ogni disposi-

zione in argomento, riusci a conservare nel codice la so-

stanza delia provvida misura.

Lo stato di mente influisce in modo diverso sopra l'im-

putabilità a seconda della sua più o méno grave condi-

zione; quindi, quando esso sia tale da scemare grandemente

l‘iniputul.uilità, senza eschulcrla, la pena stabilita per il reato

commessoè diminuita secondo le norme dell‘art. 47 codice

penale.

Anche la ubbriachczza ha una varia inllucnza sull‘impu—

tabilità ; e però l'articolo 49 del progetto distingueva la

ubbriachezza preordinata dalle altre sue forme. Ma questo

articolo si rivelò insntliciente, parendo a molti, e special-

mente alla Commissione senatoria, che, in conformità ai

dettami della scienza e particolarmente della scuola italiana,

fosse necessario valutare diversamente l‘ubbriachezza se-

comlo ch'essa sia accidentale, volontaria, abituale e preor-

dinata, e mostrarsi più severi verso l'ubbriachezza in va-

rio grado colposa.

Così è l'atto nell’articolo 48 codice penale. ll quale sta—

bilisce una sanzione penale anche nel caso di piena nbbria-

chezza, quando sia volontariamente contratta; si rese inutile

di conseguenza la disposizione dell’articolo 471 del progetto,

nel quale si colpiva con una pena speciale chi avesse com-

messo un fatto delittuosa in quello stato, e per tale fatto

venisse poi assolto. Saviamente inoltre fu disposto che l’ub—

briaco abituale possa essere rinchiuso in uno stabilimento

speciale di pena, « alfine di assoggettarlo ad un regime

di cura, che valga, se possibile, a sradicare il vizio ver—

gognoso » (1).

Ma l'imputabilitd morale di un individuo può esistere

completa, e… non esistere invece, per speciali circostanze, la

giuridica responsabilità. Sebbene quel tale abbia com-,

messo il fatto nel pieno possesso delle sue facoltà mentali,

tuttavia la legge non ne lo ritiene responsabile, « conside-

rando ragionevolmente che in tali circostanze, esiste un de—

vere da osservare od un diritto da esercitare che contradice

& fa scomparire l’obbligo di astenersi dal fatto incriminato.

Tali cause di giustificazione sono: -t° la disposizione della

legge e l’ordine dell’ autori-td,- 2° la legittinm difesa;

3° lo stato di necessità » (2).

La l'ormola dello stato di necessità in lasciata tale e quale

era nel progetto; fu soltanto aggiunto l'avverbio volonta—

riamente: « Non è punibile colui che ha commesso il fatto

per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o

altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al

quale non aveva dato volontariamente causa e che non si

poteva altrimenti evitare » (art. 49, n° 3, cod. penale). Era

stato proposto di limitare questa disposizione alla persona

dell'agente e dei suoi «prossimi congiunti » ; mamolto op-

portmtamcnte si mantenne l‘estensione originaria.

Gli estremi che costituiscono la giustificantc della legit—

tima difesa sono: ‘l° una sovrastante personale violenza;

2° l'ingiustizia della violenza stessa; 3° la necessità di

respingerla (art. 49, n. 2). Nell‘articolo 49 n° 1. del co-

dice in collocata la disposizione che si trovava nell'arti—

colo 199 del progetto; si stabilì infatti non essere punibile

colui che commise il fatto « per disposizione della legge,

o per ordine, che era obbligato a eseguire, dell’Autorità

competente » .

Secondo il progetto, mutava esente da pena chi avesse

ecceduto nel fatto «per effetto del turbamento d‘animo

prodotto dal timore della violenza o del pericolo ». Que—

sta disposizione, quantunque informata a un concetto giu—

stissimo, parve superflua, « avendo le scuse un carattere

essenzialmente soggettivo, e quindi dipendenti dallo stato

d’animo dello agente, onde il comprenderia nel codice

avrebbe porto l’adito a imprevedibili apprezzmnenti, cousi—

derando il concetto necessariamente vago ed elastico delle

espressioni usate » (3).

La difesa eccessiva e dunque una scusante (art. 50), non

mai una giustificante. Sono pure circostanze scusanti l’im—

peto dell’ira in seguito ad ingiusta provocazione, e l’im-

peto di giusto ed intenso dolore. A differenza del progetto,

il codice, in seguito ai numerosi e concordi voti espressi

in argomento durante la discussione, distingue la causa del-

l'impeto d‘ira o [l’intenso dolore secondo la sua gravità

(articolo 51).

Fin qui adunque arriva quell'analisi dei casi di forza

irresistibile, cui prima si accennava.

Quando poi alcuno, per errore o per altro accidente,

commette un delitto in pregiudizio di persona diversa da

quella contro la quale aveva diretto la propria azione, non

sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che

derivano dalla qualità dell’offeso o danneggiato, e gli sono

valutate le circostanze che gli avrebbero diminuito la pena

per il delitto, se l'avesse commesso in pregiudizio della

persona contro la quale la sua azione era diretta (arti-

colo 52).

Questo articolo che appare nuovo in confronto al pro-

getto, non e che la estensione della disposizione dell'arti-

colo 358, riguardante l'omicidio e la lesione personale.

Contro colui, che nel momento in cui venne commesso il

fatto era minore di anni neve, non si procede. La Commis-

sione di revisione aggiunse a questa formola originaria del

progetto, una disposizione per la quale, ove il fatto com-

messo dal minore di anni nove sia preveduto dalla legge

come un delitto che importi una pena superiore ad un anno,

il presidente del tribunale civile, sulla richiesta del Pub-

blico Ministero, può ordinare con provvedimento revoca-

bile cheil minore sia rinchiuso in apposito stabilimento

per un tempo che non superi la maggiore età; ovvero può

ingiungere a coloro cui spetta l‘obbligo dell'educazione del

minore, di vigilare sopra di lu], sotto pena di un'ammenda.

sino a lire 2000 in caso d‘ inosservanza ed ove il minore

commetta un nuovo delitto (art. 53).

Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto,

aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici,

se non risulti che abbia agito con discernimento non sog-

giace a pena. Nondimeno gli è applicabile la predella di—

sposizione (art. 53, capov.).

Se ha agito con discernimento la pena normale viene so-

stituita e ridotta (art. 54).

 

(1) Relazione al re, pag. 42.

(2) Relazione ministeriale, pag. ‘227.  (3) Relazione al re, pag. 44.
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Il minore degli anni diciotto ha egli pure in suo l’avere

la riduzione e la sostituzione della pena (art. 55).

Nuovo e l’art. 56, che stabilisce una diminuzione di pena

per il minore degli anni ventuno e maggiore dei diciotto.

« A me — dice la Relazione al re -—— erano sembrate gravi

ed evidenti le ragioni.... che consigliavano di stabilire la

piena responsabilità penale ai diciotto anni; ma, poiché al

Parlamento, rappresentato dalle due autorevolissime Coni-

missioni, parve altrimenti, ed anche la Commissione di revi-

sione si associò all'opinione loro, non volli che il mio con-

vincimento prevalesse, ed accettai le fattemi proposte » (1).

Sarebbe stato assai meglio conservare l’originaria disposi-

zione del progetto.

Anche il sordomutismo influisce sull‘imputabilitit. Se il

sordomuto, nel momento in cui ha commesso il fatto, non

aveva compiuto i quattordici anni, ed anche se li aveva com-

piuti, ove abbia agito senza discernimento, non è imputa-

bile. Nondimeno può soggiacerc al citato provvedimento

dell’art. 53. Negli altri casi la pena viene ridotta (art. 57

e 58 originati dalla bipartizione dell'art. 55 del Progetto,

fatta a scopo di evitare la complessità delle disposizioni).

Il codice ammette anche le attenuanti generiche (art. 56

prog.; 59 cod. pen.), in base al principio di giustizia, per

il quale bisogna tener conto di tutte le circostanze che sce-

mano in qualche modo la responsabilità del misfatto e che

il legislatore non ha modo di enumerare e definire com—

pletamente.

Le norme speciali per le contravvenzioni sono contenute

nell’art. 60. Come in qualsiasi altro reato, cosi anche nelle

contravvenzioni, tutti coloro che vi sono concorsi devono ri-

spondere secondo il grado della loro partecipazione. « Una

forma particolare di corresponsabilità sorge nel caso in cui

il l'atto della contravvenzione sia commesso per opera di

persona sottoposta all'altrui autorità, direzione o sorve-

glianza, quando la persona soprastante era tenuta a invi-

gilare sulla subordinata, e non la invigilò, contribuendo

quindi con la sua negligenza a « che il fatto si compisse. E

una forma di partecipazione negativa, ma che evidente-

mente, per ragione di colpa, deve involgere il superiore

nell'imputazione e nella pena della contravvenzione com-

messa dal subordinato » (2).

Abbiamo veduto, trattando del progetto, che si richiede-

vano come estremi del tentativo criminoso: 1°che vi fosse

nell’agente l’intenzione diretta a commettere un delitto;

2° che con atti esteriori idonei esso ne avesse intrapreso

l’esecuzione; 5° che circostanze fortuitccindipendenti dalla

sua volontà abbiano impedito la consumazione del delitto.

Questi requisiti sono passati sostanzialmente inalterati nel

codice, malgrado che si fosse proposto di sopprimere l’in-

dicazione dei mezzi idonei, quale estremo del reato tentato.

Lodevole in ogni modo in la determinazione del legislatore.

Gli elementi del reato mancato sono: 4° che l'agente

siasi proposto il line di commettere il delitto; 2° che ab—

bia compiuto tutti gli atti necessari alla sua consumazione;

3° che questa non sia avvenuta per circostanze fortuite e

indipendenti dalla sua volontà. Il primo ed il terzo estremo

sono comuni al reato tentato; il secondo forma la carat—

teristica del reato mancato. Il colpevole di delitto man-

ceto è punito più che se il delitto tosse soltanto tentato, ma

meno che se fosse consumato. La desistenza volontaria, ove

gli atti già compiuti non costituiscano per se stessi reato,

produce la non punibilità del tentativo. Gli esposti principi

si trovano fissati negli art. 61, 62.

Fu soppressa, come superflua, la disposizione del Prc-

getto (art. (il), con la quale si dichiarava che le regole sul

tentativo non si applicano alle contravvenzioni.

Malgrado le gravi divergenze cui suole dar luogo la ma-

teria del concorso di più persone in uno stesso reato, si

può dire che la parte del progetto che ha subito minori

mutazioni sia appunto quella che del suddetto concorso si

occupava. Tutti coloro che concorrono in uno stesso reato

sono in massima tenuti responsabili del reato medesimo,

come se ciascuno l'avesse da solo commesso. « In questa so—

lidarietà, tutta speciale al diritto punitivo, si distinguono

due categorie di comparteeipi, l'una dell'autore princi-

pale e dei cor-rei, se gli autori sono più, l‘altra dei com-

plici, per differenziare tra loro il grado della respon—

sabilità penale, secondo la misura del rispettivo volere ed

operare » (3).

Sono per ciò considerati alla stessa stregua gli esecutori

ed i cooperatori immediati, e così pure quelli che nella

scuola si chiamano cooperatori intellettuali, e che, con

espressione felice, il codice designa, come coloro che hanno

« determinato altri a commettere il reato n; in l'avere di

questi però èvvi una sostituzione di pena. Le forme della

complicità sono: 1° morale; 2° materiale rispetto ai mezzi;

3° materiale rispetto agli atti. Il complice incorre nella

metà della pena comminata al reato; se la pena è all'er-

gastolo, soggiace alla riduzione per un tempo non minore

dei dodici anni.

La responsabilità dei partecipi in un reato è in ragione

delle conseguenze che hanno dolosamente causato, perciò

essi non debbono rispondere della violazione di legge se—

guita se non proporzionatamente all‘estensione ed alla

gravità con cui l'hanno voluta. A questa stregua si misura

l'imputazione ai partecipi delle circostanze aggravanti la

pena. Non va tenuto conto di'quelle circostanze personali

che servono a costituire, anzi che ad aggravare il reato

(qualità di coniuge, adulterio), nè di quelle che escludono

la imputabilità.

Se escludono soltanto la pena (l'urto commesso da per-

sona della famiglia), la legge vuole che l'impunità di uno

dei comparteeipi non si estenda agli altri. Il principio che

regola la materia delle circostanze materiali aggravanti,

consiste in ciò: che ciascuno risponde del l‘atto da esso vo-

luto, non di quello voluto dal terzo; e che quindi la circo-

stanza materiale aggravante rimane a carico di colui che

ne fu autore, e non si estende agli altri. Secondo il pro—

getto però queste circostanze dovevano comunicarsi tanto

a coloro che le avessero conosciute nel momento in cui

sono concorsi nel reato, quanto a coloro che potevano

prevederlc come conseguenza diretta del reato concertato.

Ma fu osservato che sarebbe stato eccessivo estendere la re-

sponsabilità del preveduto al prevedibile, parificando un

elemento di colpa ad un elemento di dolo, e però prevalse

l'avviso di astenersi dall’incriminare fatti ecircostauze delle

quali non sia certa la responsabilità, togliendo l‘adito a

disquisizioni intricate e dilli0ili intorno alla possibilità di

previsione (4) (art. (i‘d-a (ili cod. pen.).

Nel concorso di reati e di pene, il nostro legislatore se-

 

(1) Relazione al re, pag. 46.

(2) Relazione ministeriale, pag. 232.  (3) Relazione ministeriale, pag. 239.

(4) Relazione al re, pag. Bl, 52.
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gue ilrazionale principio del cumulo ginrittico. Tot poenae

quot clelicta; ma si attenuano le conseguenze dell‘applica-

zione assoluta di questo criterio, o riducendo le varie pene

applicabili per i diversi reati, o esasperando la pena più

grave in relazione alla specie e alla durata di quella meno

grave dovuta per il reato minore.

Le già accennate disposizioni originali del progetto fu-

rono convenientemente modificate e completate dal codice;

e ciò a merito deillavori di redazione definitiva, non per

proposte sorte durante la discussione parlamentare Gli

articoli dal 68 al 72 sono i più importanti del titolo di

cui ci stiamo occupando. Loro norma fondamentale èchc

non si debba applicare che una sola pena, la più grave,

aumentata in proporzione delle pene concorrenti. Cosi, cou-

correndo la reclusione con la detenzione, si deve applicare

per regola la reclusione, e la-detenzione si applica sol—

tanto nel caso in cui quella sia comminata per breve dn-

rata e in una misura assai minore. Fu conservata la mi-

sura del terzo, accolta dal progetto, per la commutazione

della detenzionein reclusione, ma fu stabilito che la re-

clusione si commutasse in detenzione per la metà; e che

per la metà fosse pure computata ciascuna pena in con-

corso con altra della stessa specie. L'art. 73 è nuovo. « Con

esso si è provveduto a togliere un dubbio..... Nel progetto,

infatti, non era stabilito con quale norma sarebbero rego-

lati gli effetti della condanna risultante da più reati concor-

renti: se dovessero, cioè, essere quelli conseguenti alla con-

danna complessiva, e quelli inerenti a ciascuna delle pene

che si sarebbero inflitte, prescindendo dal concorso. Con-

veniva però accogliere questo secomlo partito; perocchè

sarebbe stato ingiusto che, a cagione di un'unica condanna,

s’incorressero effetti che non sarebbero conseguiti ove i

reati commessi fossero giudicati separatamente » (1). Nel-

l’ipotesi del concorso di reati giudicati in successive sen-

tenze, perchè commessi dopo la condanna e quando essa

non è ancora in tutto o in parte scontata, la misura del

computo nella conn11utazione delle pene concorrenti e più

elevata che non nel caso del concorso ordinario di reati e di

pene. Nel caso del colpevole che commette altri reati 111e11-

trc sta scontando una prima pena, il computo della se-

conda con la prima pena si fa tenendo conto unicamente

della parte di pena che rimane da scontare. Allo scopo di

dare completo svolgimento ad un principio gift riconosciuto

dal progetto (art. 200), fu nella parte generale del codice

(art. 77) compresa, oltre all’ ipotesi del reato commesso

quale mezzo per eseguire od occultare un altro reato, an—

che quelladel reato commesso in occasione di altro reato.

La teoria della prevalenza e consacrata nell'art. 78, cioè

quando si abbia un medesimo ed unico fatto che violi di—

verse disposizioni dileggc. Il progetto invece diceva: «fatto,

il quale costituisca più titoli di reato »; con la farmela

prescelta dal codice si è espresso il concetto in modo più

semplice, piano ed esatto (2).

Già sappiamo come il progetto prevedesse in origine la

sola recidiva specifica. Fu concorde il voto del Parlamento

perchè venisse contemplata anche la recidiva generica; e

così fu fatto. Se non che, mentre alla recidiva specifica

spetta un aggravamento di pena, dipendente dall’ accre—

sciuta imputabilità dell'agente, il quale di regola consiste

in un inasprimento della pena stessa, la recidiva generica

non importa alcun positivo aggravamento, ma soltanto la

:

PENALE 517

p1oibizione d'inlliggerc il minimo della pena ordinaria per

l'ultimo reato. Ciòt’che costituisce una rcp1essione il più

delle volte illusoria, come lo stesso Lucchini ebbe a no-

tare dinanzi alla Commissione di revisione. La seconda e

le ulteriori recidive specifiche vanno soggette ad un aggra-

vamento speciale, purchè ciascuna condanna superi i tre

mesi di durata. Il nesso dell'omogeneità è dato dalla iden-

tità dei reati, dalla collocazione nel medesimo capo e ti-

tolo non suddiviso in capi, e dai gruppi dell‘art. 82. Le

modificazioni introdotte nell’art. 84 sono un corollario di

quella recata nell'art. 12, per la quale fu diminuito il ter-

mine della segregazione cellulare continua pe1 il condan-

nato all'ergastolo. E ammessa, dopo 5 o 10 anni aseconda

della durata della pena, la purgazione dello stato di recidi-

vauza. Sono esclusi dal vincolo di recidiva i reati puramente

militari, i delitti colposi rispetto ai dolosi, le contravven-

zioni rispetto ai delitti, e le condanne riportate all'estero.

Per ciò che concerne l'estinzione dell’azione edelle eon-

tlanne penali, le modificazioni non furono molto nè sostan-

ziali, quantunque l’esterna apparenza del titolo appaia al-

quanto mutilata. La mortedel condannato operaanche rispetto

alle pene pecuniarie non soddisfatte. L'amnistia estingue

l‘azionee la condanna penale, malgradochclaCommissionc

senatoria volesse di regola limitarne l'efi‘ettoalla sola azione.

Non è chi non veda quanto più corretto sia il sistema se-

guito dal codice. L’indulto e la grazia non operano sulla

interdizione dai pubblici uffici, nè sulla sospensione dal—

l’esercizio d'una professione o di un'arte, nè sulla sottopo-

sizione alla vigilanza speciale, salvo il caso di espressa di-

sposizione nel decreto di indulto o di grazia. Contrariamente

a quanto disponeva il progetto, la remissione a favore di

uno degli imputati giova anche agli altri. Essa è subordi-

nata all’accettazione dell'imputato. Quanto alla prescrizione,

le due Commissioni parlamentari avevano‘emcsso voti con-

traddittori in ordine ai termini. Nella redazione del codice

in mantenuta la scala del progetto. L'art. 95 prevede la

durata dei termini atti a prescrivere la condanna: la con—

danna all’ergastolo è i111prescrittibile. Di altre disposizioni

di dettaglio non possiamo occuparci, senza uscire dai li-

miti; avve11ia1no soltanto che l'estinzione dell’azione pe—

nale, per qualsiasi causa, non pregiudica l’azione civile. ad

eccezione del caso di remissione senza riserva. La condanna

penale non esercita verona influenza sulla condanna civile,

pronunziata insieme a quella e separatamente, rispetto alle

restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese proces-

suali, tranne l‘ipotesi dell‘amnistia, che toglie effetto anche

alla condanna alle spese processuali sostenute dall'crario.

E im plicito il principio che la prescrizione dell‘azione civile

e della condanna civile è regolata dal codice civile.

Queste sono pertanto le fondamenta su cui si reggel‘in—

tero corpo del nostro diritto penale positivo.

22. I delitti preveduti nel codice, stando ad un calcolo

fatto, sarebbero 201, mentre 180 erano nel codice sardo, e

.160 nel toscano; 150 sono nel codice francese, e 203 nel

codice germanico.

La ricerca della chiarezza, della perspicuità che guidò la

redazione del progetto, apparisce costante nel codice, in cui

è evitata ogni superfluità,ogni astrazione teorica, ogni troppo

minuta distinzione, e, tranne che nell‘art. 1, ogni dichiara-

zione di principi. E degno sopra tutto di nota e di lode il

nuovo metodo seguito dal legislatore, per il quale fu abban-

 

(1) Relazione al re, pag. 54.  (9) Relazione al re, pag, 58.
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donata la pedantesca e dannosa casuistiea, che, nei codici

aboliti e nel maggior numero delle legislazioni straniere,

va ricercando faticosamente le fattispecie d‘ogni ipotesi,

per dare in quella vece la nozione essenziale dei reali e

delle loro circostanze, per indicare gli estremi necessari

a che un fatto possa assumere questa o quella forma di

reato. Fu anche abolito il nomen jn-ris di ciascun reato;

ma ciò, lungi dal prestarsi alle critiche formolate da qual-

che leggero e mal prevenuto scrittore, accresce la potenza

comprensiva del codice stesso, e impedisce molti errori ed

equivoci. I nomi dei reati, del resto, nella maggior parte

dei casi, si trovano nelle rubriche dei capi e nell‘indice ana-

litico del codice, il che serve a trar d'imbarazzo anche il

meno esperto tra gli uomini di toga. 11 nuovo codice penale

si può direinspirato ai tre sommi principi del giure penale,

cardini della moderna scienza criminale: l‘uomo, in ogni

sua attivitàe 111anil'estazione; la società umana, in ogni sua esi-

genza e contingenza; lo Stato, 111 ogni sua vera e propria fun-

zione. Dalla forma stessa del codice chiaro apparisce come

essa abbia tutt’altro che trascurato l‘uomo, per considerare

soltanto il reato: anzi che dire, infatti, il tal delitto è pn—

nito ecc., il nostro legislatore usò sempre la formula assai

più corretta: chiunque commette il tal reato incorre ecc.

Ci volle tutto il livore di avversari sconfitti per tentar di

mutare questo pregio in vizio. Vi sono certamente difetti,

chè la perfezione assoluta non è cosa umana; non è lo-

devole, ad esempio, il mantenimento della sottoposizione

alla vigilanza speciale della polizia; nè può approvarsi la

dichiarata incapacità di testare e la nullità del testamento

fatto prima della condanna; nè la fissazione della minore età

a 21 anni. L’art. 29 lascia inoltre a desiderare maggior

chiarezza in ciò che concerne la sanzione dipendente dalla

inosservanza della riprensione giudiziale; del pari altre

monde possono trovarsi agli articoli 42, 203, 342 in rap-

porto all'art. 341 e 351, ecc. Ma, comunque, infinitamente

superiori sono i pregi ed i vantaggi, come tosto apparisce

pensando all’avvenuta unificazione della legislazione penale;

al regolamento moderno e razionale dell’esercizio dell’azione

e degli istituti dell'imputabilità e della responsabilità, spe-

ciahnentc nei riguardi della funzione psichica; del tentativo,

della partecipazione, della reiterazione e della recidiva; al-

l'ottima nozione, distribuzione e classificazione dei reali e

delle loro circostanze, ed alle relat1vc sanzioni; alla distin-

zione precisa e costante tra reati e contravvenzioni; all‘abo-

lizione delle pena di morte; alle innovazioni circa la diffa-

mazione, il duello, l'infanticidio, l’ubbriachezza ecc.; e fi-

nalmente al bene che il nuovo codice ha fatto alla scienza.

Esso infatti ha dimostrato non soltanto tutta la vitalità e la

potenza evolutiva della scienza del diritto penale, che da

qualche illuso e da qualche interessato, pretendevasi cri-

stallizzata in questo o in quel vecchio trattato; non soltanto

ha provocato, per ciò stesso, la scissione nelle file della se-

dicente « scuola positiva», accelerando la bancarotta del-

l’antropologia crinnnale; ma ha dato vita intorno a sé a

tutta una fioritura di trattati, di commenti, di 1110110g1‘afie,

d’articoli, che, se talora peccano di soverehia leggerezza e

precipitazione e sono inspirati più all'amor de’ quattrini

che a quello della scienza,il più delle volte hanno un vcroe

reale valore, e costituiscono un prezioso e pronuattente in-

dizio di risveglio scientifico. L‘interpretazionc del codice,

da prima incerta e stentata, a cagione della novità delle di-

(1) Carrara, Lineamenlilft'p1‘al. leg. pen.. xxtv, Torino 1882.  
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' sposmom, dell nupreparaz1onc delle 111ag1stratnre supe-

- riori e dello zotico pregiudizio, per cui molti tra i giudici so-

gliono degnarc la legge penale della più misera considera—

zione, e paragonare il diritto penale al ruscello che non

può competere con l‘oceano del diritto civile (tanta èla

cavillosa miseria intellettuale di certuni l), e preceduta in

seguito, e procede, abbastanza franca e sicura; ma è dav-

vero deplorcvolc che i nostri magistrati, come dimostra la

statistica, non siano entrati nello spirito di certi istituti, e

non comprendano le finalità eminentemente socialidi questi,

trascurando ciò, da cui dipendonoin massima parte i buoni

elfetti pratici della nuova legge; vogliamo dire della scar-

sissima applicazione fatta finora della riprensione giudiziale,

dell’arresto in casa, della pena scontata mediante lavoro, ecc.

23. Dobbiamo da ultimo accennare ad una questione,

tuttora viva, che fa già sollevata durante i lavori di prepa-

razione del nuovo codice. Si è detto che l'Italia, cosi etnica-

mente diversa da luogo a luogo, non doveva essere regolata

da una legge penale unica, ma da vari codici, adatti alle

condizioni locali. Questa tesi fu sostenuta anche dal Car-

rara ('l). Bisogna peraltro avvertire che questo scrittore

intendeva con ciò d‘opporsi non già all’unificazione della

legge penale, ma alla minacciata introduzione in Toscana

della pena di morte, e d‘altri istituti illiberali e contrari a

quelli già sanciti dai granduchi. La dimostrazione dell'an-

tipatica tesi fu naturalmente continuata da parecchi scrit-

tori di antropologia criminale, ma con poca fortuna e mi-

nore logica, in quanto per essi dovrebbe reputarsi appena

sufficiente un codice per ogni individuo, giacchè tra uomo

e 1101110 vi sono diversità assai maggiori che trai vari gruppi

d‘abitanti del medesimo Stato. Senza insistere su questo

oggetto, osserveremo con l’Alimcna che tra la Sicilia e la

Lombardia la diversità non è maggiore che tra la Francia

settentrionale ela meridionale, tra Konigsberge lo Schleswig;

che accanto ad un adattamento naturale della legge ve n‘è uno

artificiale; ed aggiungeremo che, data per vera la disparità

etnica e morale tra italiani ed italiani, si potrebbe ravvisare

un danno soltanto nel caso in cui la legge fatta per i meno

civili dovesse governare anche i più civili; non nell'ipotesi

inversa; e che se quella disparità si vuol togliere, non si

può seguire criterio diverso da quello accolto dal nostro le—

gislatore.

Chiudiamo questo breve esame del nostro codice, ade-

rendo pienamente al sintetico giudizio del Benevolo, per il

quale, esso «rappresenta l’opera collettiva dei più dotti pe-

nalisti italiani, meditata e corretta per il corso di quasi un

trentennio» (2).

CAPO IV. — Legislazione comparata.

24. S. Marino — 25. Francia — Belgio. — 26. Svizzera: i vari

codici cantonali; l'unificazione legislativa. — 27. Spagna -

Portogallo. — 28. Paesi balcanici (Bulgaria, Grecia, Monte-

negro. Romania, Serbia). — 29. Germania - Austria -

Bosnia - ìrzegovina - Croazia - Ungheria. — 30.01a11da

— Danimarca - Svezia — Norvegia. — 31.Rnssia - Finlandia.

— 32. Turchia - Egitto — 33. Inghilterra — Scozia —

- Irlanda - altri Stati.

24. Il vigente codice penale di S. Marhlo,cotnpilttto dallo

Zuppetta, fu pubblicato nel 1859, e, dopo essere stato rive-

duto dal Giuliani, prese la nuova forma che attualmente

possiede nel 1865. E diviso in due parti: la prima, parte

(2) l.‘unificasione legislativa penale, Torino 18110.



generale, comprende tre libri e 100 articoli; la seconda,

speciale, è pure divisa in tre libri, e va dall’art. 191 al 551.

[ reati sono distinti in misfatti, delitti e contravvenzioni. A

seconda della maggiore o minore gravità,i misfatti sono

divisi in sette classi. Vi è un minuzioso elenco delle circo-

stanze attenuanli ed aggravanti, ma non sono annnesse le

circostanze attenuanti generiche. Pene principali sono i la-

vori pubblici a vita o a tempo, la prigione a vita o a tempo,

l‘interdizione e la multa. ll bando 0 l’ammenda sono pene

accessorie. Sette sono i gradi dei lavori pubblici e dodici

quelli della prigione. Sono delitti soltanto i reati dovuti a

moventi non criminosi; per le contravvenzioni, che sono

riunite in 47 gruppi, non ha valore l'elemento della volon-

tarietà. E un codice soverehiameute dottrinario e casui—

stico; in certe parti si può dire anche antiquato.

25. Il codice penale francese del 1810 è diviso in quattro

libri. e distingue ireati in crimini, delitti e contravven-

zioni. 11 primo libro tratta delle pene in materia criminale

e correzionale, e dei loro effetti, consta di quattro capi (ar-

ticolo 1 a 58). Il libro secondo, delle persone punibili, scu-

sabili o responsabili per crimini o per delitti, ha un unico

capo (arl. 50 a 74). Nel libro terzo si parla dei crimini,

dei delitti e delle loro pene; vi sono due titoli: il primo,

dei crimini e dei delitti contro la cosa pubblica, consta di

tre capi: 1° dei crimini e delitti contro la sicurezza dello

Stato (in tre sezioni); 2° dei crimini e delitti contro la co—

stituzione dcllo Stato (in quattro sezioni); 3° crimini e de-

litti contro la pace pubblica (in sette sezioni, delle quali la

secomla è divisa in due classi, e tutte in paragrafi, tranne

le due ultime); il titolo secondo, crimini e delitti contro i

privati, e diviso in due capi: 1° crimini e delitti contro le

persone (in sette sezioni); 2° crimini e delitti contro la pro-

prietà (in tre sezioni). Il libro quarto, contravvenzioni e

pene di polizia, ha due capi; l‘ultimo è diviso in tre sezioni

corrispondenti alle tre classi di contravvenzioni. Sono in

tutto 484 articoli. Le norme del codice sono ispirate al

principio utilitarie del llentham. Le pene alllittivc ed infa-

manti sono: la morte, i lavori forzati a vita, la deportazione,

i lavori forzati a tempo, la detenzione, la reclusione, l‘in-

terdizione legale, l’incapacità, l'assegnazione a domicilio.

Le pene solamente infamanti sono: il bando, la degrada-

zione eivica. Queste sono tutte pene criminali; le pene cor—

rezionali sono: la prigionia da 0 giorni a 5 anni, l’interdi-

zione temporanea da ce1ti diritti civici, civili o di famiglia,

l’annuenda. Sono pene di polizia la prigionia da 1 a 5

giorni, l'ammenda e la confisca di certi oggetti. Parecchie

modificazioni furono apportate al codice da leggi speciali;

in queste il legislatore s'è scostato dalla dottrina del Ben-

tl1am, accogliendo in quella vece gli insegnamenti eclettici

di Pellegrino Rossi. 111 ogni modo il fondamento del diritto

di punire consiste per il codice francese nell'idea di giu-

stizia, e i limiti del suo esercizio sono dati dall'utilità:

« ce qui jnstifie la peine, c‘est son utilité, ou, pour mieux

dire, sa nécessité ». Le principali revisioni e riforme sono

del 1832, del 1803,ch 1850, del 1851,de11874, del 1885

e del 1891. Cosi rabberciato e rattoppato, come l'hanno

ridotto, se non fosse irriverenza verso uno dei più gloriosi

momnncnti della grande rivoluzione, lo si potrebbe para-
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; gonare al mantello d'un vecchio aecattonc. La famosa logge

’ 27 maggio 1885, enorme errore giuridico e politico, in

aggiunta alle pene preesistenti, ha introdotto l‘ intertliction

de séjour e la rélfigation. La legge 26 marzo 1891 ha in-

trodotto la condanna condizionale; la liberazione condizio-

nale era stata istituita fino dal 1885, legge 14 agosto. Nelle

colonie francesi ha medesimamente vigore il codiccdel 1810.

La condizione presente del codice penale Napoleone e un

prezioso documento per la psicologia del popolo francese:

generoso ed impulsivo, è sempre pronto all'esagerazione;

un fatto, che altrove non riuscirebbe a scuotere le moltitu-

dini, o anche una semplice idea, come osservava il Feuil-

lce (1), in Francia sconvolge da cima a fondo tutta la popo-

lazione. Ne viene che la legislazione, anzi che essere inspi-

rata ad un largo criterio di ponderatezza e di calma, riveste

il carattere dell‘impulsività e della occasionalità. Come un

pizzico (l'acido tartarico pone i n ell'ervescenza e fa traboc-

care nna soluzione di bicarbonato di soda: cosi un delitto

più atroce dei comuni, un libro più esagerato degli altri,

un discorso più degli altri persuasivo agita gagliardamente

il Parlamento e ne caccia f'nori una legge. Questo fenomeno

è provato dalla nota storia della legge del 1885 e più ancora

dalle relazioni delle singole leggi, che giustamente il citato

|"ouilléc chiama sentimentali. E evidente che, date queste

condizioni, un codice penale non potrà mai conservare a

lungo la sua integrità; e quelle cause stesse, che a questo

effetto conducono, difficultano ancora il completo rinnova-

mento del codice, e producono lo scamlaloso spettacolo che

offre in Francia il venerando codice napoleonico, mesto

filosofo in veste d'arlecchino. Nel 1887 fu istituita dal Mi-

nistro della giustizia una Commissione incaricata di prepa—

rare la riforma della legislazione penale. Lavorò alacre—

mente, presiednta dal llibot, per due anni, e compilò i 112

primi articoli d'un progetto, disciplinanti la parte generale.

Nel 1892 fu ripreso il lavoro, e la prima parte del codice

progettato f'u divisa in quattro sezioni: crimini e delitti

contro la cosa pnbblica,conlro le persone, contro la pro—

prietà, leggi speciali. E un'opera, oltre che incompleta,

abbastanza jnsipida e poco progredita (2).

Il vigente codice penale del Belgio del 1867 è un‘imita—

zione del codice francese, ed è medesimamente modificato

da alcune leggi speciali. Anche qui domina il principio uti-

litarie; ma, a cagione del tempo in cui il codice belga venne

alla luce, e perla collaborazione dell'I-lans edel N5pels nella

sua redazione, è penetrato [in dall'origine in esso il prin—

cipio della « giustizia », la quale soltanto giustifica la pena.

Scopo della repressione e il ristabilimento dell'ordine gin—

ridico, ed anche quello dell'emenda del colpevole. Questi

principii reggono la parte generale contenuta nei primi

100 articoli. Particolari degni di nota sono: la maggiore

età penale a 10 anni; la nessuna distinzione tra delitto ten-

tato e mancato (art. 51, 53); la repressione facoltativa

della recidiva generica (art. 54, 57). Il codice belga fn accu—

sato di soverehia mitezza; ma questa a noi sembra nn’os -

servazione superficiale ed erronea, perchè non si può chia-

mar mite nè rigoroso un codice che concede la maggior

latitudine allo arbitrio del giudice. E questo il suo vizio

essenziale; nè crediamo che a correggerlo basterebbe l'ap—

 

(1) Fouillée, Psychologie (ln people francais (Paris 1898).

pag. 205.

(2),Le principali illustrazioni del codice francese sono: Ilian-

cl1c, Etudes pratiques sur le code pdnal (7' vol., Paris [Stil-62);

lloitard et Hélie. Lepon.v tlc droit cri-ndnel (Paris 1874); Chau-

veau et Hélie, Theorie du code pénal (6 vol., Paris 1873); Dal-

loz, (lode penal annoté (Paris 1882); Garraud, Traité (le droit

pénal (Paris, Larosa, 1888-94). 
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provazione del progetto 5 luglio 1889 sull‘applicazionedel

regime cellulare e sulla soppressione di certe riduzioni di .

pena; nè quello del 15 aprile 1890 sulla recidiva, e sul-

l‘aggravamenlo progressivo delle pene in proporzione al

numero delle ricadute (1). Il codice belga servi di para-

digma al codice lussemburghese 18 giugno 1879; e quello

francese venne quasi letteralmente trascritto nel codice pc-

11alc del principato di Monaco del 1874.

26. Nella Svizzera ogni Cantone possiede il suo codice

penale.

Tra i quindici codici penali dei quindici Cantoni e repub-

bliche della Svizzera tedesca, è degno anzitutto di speciale

menzione il codice penale zurigbese del 1° febbraio 1871.

Esso non contempla che crimini e delitti; non regola le

contravvenzioni, malgrado che in alcune disposizioni siano

comminate pene di polizia (@ 97-143). Il medesimo si-

stema è tenuto in Basilea-Città, in cui la legge penale sui

delitti 17 giugno 1872 e affatto distinta dalla legge penale

sulle contravvenzioni 23 settembre 1872. La pena di morte

non è compresa nel codice penale di Zurigo, come pure

l'escludono i codici di Basilea-Città e Basilea-Campagna

(1872); del resto essa è abolita di diritto in tutta la Sviz-

zera, sia che1 codici la contemplino, sia che non la con-

templino. Il suddetto codice poi aunnetlc l‘istituto della

liberazione condizionale, ed esclude l‘odiosa e dannosa sor-

veglianza speciale della polizia; nella misura delle pene

poi abbandonò il vieto sistema dei gradi. Seppe dare alla

imputabilità una tra le migliori discipline legislative che

si conoscano: « Le pene stabilite in questo codice sono ap-

plicabili solamente ai fatti commessi con dolo. Le azioni

colposo possono essere punite sol quando ciò sia espressa-

mente p1'es0ritto nella parte speciale del codice » (gg 32

e 33). La punibilità ècsclusa .. se le facoltà dell'animo dcl-

l'impntato erano sconvolto in guisa da non possedere l’atti-

tudine a determinarsi liberamente, ovvero il discernimento

necessario per conoscere la punibilità del fatto » (gg 44). Le

cause di giustificazione (disposizione della legge, ordine

dell’Aut01ità, legittima difesa, stato di necessità) sono 1iu—

nite e contemplate nella partegcrenerale. La maggio1e età

pe1 gli elfetti penali e fissataa 150 anni; non v 'è distinzione

esplicita tra delitto tentato e mancato (‘g‘g 34 a 30). A somi—

glianza del nostro codice riassume in una formola sintetica

tutte le specie di correità: « se più persone concorrano per

l'elfcttnazione di un delitto, gli autori incorrono nella in-

tera pena del delitto » (‘g 37). La comunicabilità delle cir-

costanze materiali è limitata ai partecipi che ne abbiano

scienza nel momento della loro cooperazione (@ 38). In

concorso di pene è ammesso come regola il sistema del-

'lassorbimento, ma nello stesso tempo è concesso un aumento

lacoltativo della maggior pena inflitta((@ 64). Nella recidiva

èadottato il c1iterìo dell'insufficienza relativa delle pene e

dell'omogeneità de' reati, quindi è colpita la sola recidiva

« vera » e specifica; un termine di 10 anni è stabilito per

la purgazione dello stato di rccidivanza; l'aggravamento è

facoltativo (@@ 66, 70, ecc.). E:1111111ess:1 da ultimo la pre-

scrizione della condanna.

Malgrado la sua data, non più tanto recente, è, come si

vede da queste linee generali, uno dei migliori e più prc-

giati codici della Svizzera (2).

Nel Cantone d’Argovia ;. ancora in vigore la Peinlirhcs

Strafgesetz fiir den Kanto-n.1argau dell‘11 febbraio 1857,

entrata in vigore il 1° maggio 1857. E composta in totale

di 174 articoli: dei quali 59 regolano la parte generale;

la parte speciale è esposta in 34 titoli. Le caratteristiche

principali di questo codice sono l’estrema semplicità del

sistema penale e la poca latitudine lasciata all‘arbitrio

del giudice. Parecchie leggi lo modificarono: 16 e 19 feb-

braio 1808 (in materia di pene); 7 luglio 1880 e 11 marzo

1891 (3)

Il cantone di S. Gallo possiede la sua Strafgesetz liber

l’erb-reehen and l’ergehen del 25 novembre 1885-1° gen—

naio 1880 (4), completata da una legge supplementare 21

novembre 1889 sulla prescrizione e dalla legge 22 mag-

gio 1891 sui giovani delinquenti (5).

La legge penale gallese comprende 207 articoli e distingue

i reati in crimini, delitti e contravvenzioni. Sono pene cri-

minali: la pena di morte (legge 2 dicembre 1882) e i la-

vori forzati; le pene correzionali sono nientemeno che nn-

dici. Nella parte speciale sono represse le varie classi di

reati; anche i delitti di stampa vi sono compresi e discipli-

nati (art. 193-199).

Il codice penale del Cantone di Basilea-Città, cui abbiamo

giàaccennato, fu adottato dal Gran Consiglio l' I 1 giugno 1872

ed entrò in vigore il 1° gennaio 1873; esso si compone di

178 articoli. Fn tracciato sull'esempio del codice penale ger-

manico. V‘è inoltre nel medesimo Cantone una legge di po-

lizia punitiva del 23 settemlnc 1872,c0111posta di 165 ar-

ticoli, la quale si distingue dalle altre leggi congcne1i per

la esatta nome…: delle cont1avvenzioni, nella quale supera

anche tutti i codici penali della Confederazione (6). Il codice

penale di Basilea—Campagna è del 10 marzo 1873; è con—

forme, tranne lievi modificazioni, al precedente (7). 111 en-

trambi è abolita la pena di morte.

Nel Cantone di Lucerna, accanto alla Kriminalstraf-

gesetz del 29 dicembre 1800-28 gennaio 1801, coesiste

la Pelizeistra/‘gesetz del (3 giugno 11 agosto 1861. La

prima conta 257 articoli; la seconda ne ha 176 (8). In ori—

gine non prevedevala pena di morte, ma questa fu introdotta

nel Cantone con legge del ("| ma1zo 1883. La legge penale

lncernese è, a giudizio d'autorevoli scrittori, troppo dottri-

naria e segue troppo servilmentc il codice penale tedesco.

Sciaffusa ha un codice penale del 3 ap1ile 1859,m0d1fi-

cato da una novella del 9 novembre 1891 (9). È t1ipartito,

casuistiea, dottrinario; consta di 207 articoli.

 

(1) Sul codice belga cfr. Haus, Principes généraux du- droit

pénal beige (2 vol.), Gand 1874; Nypels, Le droit pénal (3 vol.).

Bruxelles 1873; Id., Le code pénal beige interprete (3 vol.),

Bruxelles, Bruylant, 1867, ecc.

(2) Il codice penale zurigheve, versione italiana, preceduta da

una introduzione critica dell‘avv. Emilio Brusa, con note del me-

desimo e del prof. F. Carrara, Venezia 1873.

(3) Sticrli, Zuchtpolizeigcsctz und peinliehes Stra/'gesetz ffir

den Kenton. Aargau mit den Abànderungen, Aargau1867.

(4) Stra/gersi: ecc., St. Gallen, Druckerei Zollikofer, 1886.

(5) chgasi: Revue penale suisse, 111, 297,298, ", 447 e seg .  
(6) La legislazione penale di Basilea—Città e raccolta nella

edizione: Ge.velze b. die Stra/‘rechtsp/lege fiir den Kanton

I-‘asel-Sladl. Basel, Benne Schwabe, Verlagsbnchhancllung, 1887.

(7) Kenton Basel-Landschaft, Geselze und Erlas.ve betr.

Strafreeht und Slrafrechtrp/lege, Liestal. Buchdrnckerei v.

Brodbeck, 1889.

(8) La legislazione penale di questo Cantone fu raccolta ed

annotata da Casimir P'fyfi'er, Luzern 1861—62.

(9) Strafgesetz fiir den Kenton Schaffhausen (in 0/fiziellc

Gesetzsammlung 11. F. Band 3, Schaffhausen 1861. p. [it-172).

Novella 9 novembre 1891 (in Amtrblatt,n. 52,29 dicembre1891).



CODICE PENALE 21

|
C
"

 

Il codice penale del Cantone di Turgovia data dal 10 feb-

braio—13 maggio 1868. Consta di 287 articoli; la parte

speciale è ordinata con un criterio diverso da quello della

maggior parte dei codici: essa si occupa dapprima dell'omi-

cidio e.delle lesioni e ferite, poi dei delitti contro la pro—

prietà, presso iquali colloca il falso giuramento e il falso

nummario; vengono quindi le ingiurie e, dopo, i delitti po—

litici, la ragion fattasi, il duello, i delitti contro la religione

e da ultimo i delitti commessi da pubblici ulliciali. Se te]—

gasi questa stranezza, nulla di caratteristico vi è nel citato

codice (1). .

Nel Cantone dei Grigioni vige il codice penale dell’8 lu-

glio 1851 (2). Si puòdire che da ciascunode‘ suoi 208 articoli

risalti manifesta l’influenza germanica, la quale trova nella

parte generale la sua massima attenuazione. Questa parte

del codice è minuziosa e casuistica. Le pene comminate in

concreto ai reati non hanno minimo. Non sono preveduti

che crimini e delitti, giacchè una legge 26 luglio 1873 re—

gola le infrazioni di polizia (3).

Soletta possiede una copia del codice germanico nel co-

dice penale cantonale 29 agosto1885, adottato dal popoloil'

25 ottobre ed entrato in vigore il 1° luglio 1886. Consta

di 195 articoli (4).

Il codice penale del Cantone d’Appenzell del 16 otto-

bre 1859 è stato giudicato favorevolmente e ritenuto rimar-

chevole per la sua semplicità e la logica della sua orditura;

anzi venne persino dichiarato il fedele rappresentante del

diritto nazionale. La lode soverehia certamente il merito,

tanto più che il testo originario fu conetto da una legge

del 28 ap1ile 1878.80110 crimini i reati puniti coi lavori

forzati, delitti quelli repressi con la prigione. Le contrav-

venzioni sono chiamate delitti di polizia, e vengono punite

con l‘arresto, il lavoro coatto o l‘ammenda. In tutto vi sono

15 specie di pene. La parte generale è composta da 55 arti-

coli; la parte speciale prevede i crimini e i delitti (art. 56

a 134), l'usura (art. 135), la lotteria (art. 136), il giuoco

(art. 137), le contravvenzioni in genere (art. 138 a 170) ed

infine le prescrizioni federali (5).

Il Cantone d‘Unterwalden possiede un codice penale di

116 articoli del 1° luglio 1865, ed un codice di polizia pu-

nitiva di 152 articoli del 1° maggio 1870. Il codice penale

è caratterizzato da una serie di rigorose disposizioni intese

a reprimere i reati contro la religione e contro il buon co-

stume. La pena di morte fu introdotta nel Cantone con la

legge 25 aprile 1880.

Il codice penale del Cantone di Berna porta la data del

30 gennaio 1866, ed entròinvigereil1°gennaio 1867 (6).

E composto da 258 articoli; divide i reati in crimini, delitti

e contravvenzioni. Convien dire che è redatto con abilità e

concisione, e forma una miscela speciale di diritto francese

e tedesco, con reminiscenze delle vecchie leggi e talvolta

delle dott1ine di diritto comune (7).

Parecchi decreti legislativi posteriori alla pubblicazione

del codice, 1nt1educano nel testo originario di questo nume—

rose modificazioni.

Uno tra i migliori codici penalidella Svizzera,quantunque

poco conosciuto dagli studiosi, era quello del Cantone di

Glarona, dovuto all‘opera del lllnmer, che vi lavorò attorno

con lungo studio e con grande amore e dottrina. Andò in

esecuzione nel 1867; constava di 138 articoli (8); esso servi

di base al codice penale 22 maggio 1887 (149 articoli), pre-

sentemente in vigore (9).

Il codice penale 20 maggio 1881 del Cantone di Schw_vz

ha il pregio d'una grande concisione; malgrado ch'esso com-

mini la pena di morte, è in generale assai mite; ha carat-

tere decisamente nazionale; comprende 117 articoli (10).

Una vecchia legge del 1848 regola la materia della polizia

punitiva.

Il Cantone di Zug, nel suo codice 21 febbraio 1877 (ar-

ticoli 132), ha una copia del codice penale zurighese. Una

legge del 1° giugno 1882 ristabiliva la pena di morte.

Nella Svizzera latina, il :orlice penale di Vaml (: del 18

febbraio 1843; e11t1ò in vigo1e il I° gennaio1844 (11). E

il decano dei codici penali svizzeri, dopoquellotli Turgovia.

Malgrado la sua grave età, esso è ancora molto apprezzato

dalla scienza e dalla pratica, ed e veramente degno di grande

considerazione, specialmente in rapporto altempo, nel quale

fu pubblicato. In tanti anni d'applicazione non ha mai dato

luogo ad inconvenienti; tanto è vero, chei progetti di nuovi

codici mantennero sempre le linee fondamentali di quello,

e si limitarono a porre in armonia lc-vecchie disposizioni

col progresso della scienza. Il codice del 1843 risente anche

l'influenza del diritto francese, ma sopra tutte quella del

diritto germanico. Mantiene la pena di morte, ma nelle altre

pene e mite e concede molto campo all'arbitrio del giudice.

Non è privo certamente di {difetti, e, meglio, di acciacchi:

ma questa è colpa dell‘età, e non di quell'ipotetico dottri-

na1ismo che icritici del progetto, profeti, come i nostri.

sfortunati, vollero vedere nel codice, come in quello che era

a opera di professori n .F. appunto perché non fu opera d"1gno-

ranti o di empirici che potè 1ivere e servire mirabilmente per

tanti anni! È modificato da alcune leggi. Nel 1882 fu pre-

sentato un progetto di nuovo codice penale \odese di 368

articoli, il quale conservava l’ordine delle materie come era

nel codice, ma aumentava la possibilità dell'esercizio dell'ar-

bitrio del giudice, permettendo frequentemente la sostitu-

zione d'una pena all'altra; aboliva i minimi e aumentava i

massimi delle pene; sopprimeva la scala delle pene fondata

sul criterio del valore (nei reati contro la proprietà) e su

quello dell‘incapacità al lavoro (reati contro le persone), e

 

(1) Edizione ulliciale: in Gesetzretnmlung, V, 281, 337.

(2) St-refgesetzbuclt/‘t'trden Kenton Greubiinden(in Amtlielte

Gesetzsentmlung, Band 11, Chur 1864, p.1-62; edizioneilaliana

della Raccolta delle leggi).

(3) Geset: ilber .1usselieiclung dcr l’olizeivergehen non den

It'rt'minellen, sowie fiber dar bei Abm'teilung der ersteren ein—

zuheltendc Ver/ebree (in Geselz.vantmlnng. [V, 327, 337).

(4) Sta‘efgesetzbttclt ffi1' «len Kenton Solothurn, 29 agosto

1885; Solothurn, l)ruck der Zeppelschen Buchdruckerei, 1886.

(5) St1‘e/Qesetzlnielidet‘ Lend.rgenteimle, in Gesetssentmlung

[Ii-'r Appenzell, A. Rh… Herisau 1864, 1, 20-88. ‘

(6) Strefgeretzbuch fiÌ7‘ den Kenton Bern, Textausgabe mit

66 — Dteasro tramano, Vol. VII, parte 2“.

 
Anmerkungch vou C. Stooss, Bern 1885; traduzione francese del

testo, in Collection des lois pe'neles dn Canton de Berne,

Delémont, impr. Ferme fils, 1867,pag. 3-69.

(7) Pfenninger, Des Sti‘afl‘eeht der Schweiz, Berlin 1890,

pag. 461.

(8) Stra/recht und —Pro:er.r [tir (len Kenton Glarua‘. Glarus.

Buclnlruckerei von l“.Sclnnid,1878.

(9) Stra/"rechi und -P|'o:erx fiir den Kenton (items, Schwan-

den. Buchdruckerei von 1). Tschudv-Aebly.1887.

(10) Krintinelstrefgeset: fii|‘ den Kenton Setne-yz inAmlliehe

Ausgabe, Schwyz. Druck von Weber and C., 1881.

(11) Gode pénal tlll Canton l’ami. Lausanne, Bride], 1867.
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ad essa sostituiva il libero apprezzamento del giudice. Come

il codice del 1843, esso non aveva alcuna disposizione circa

le contmvvenzioni, perchè la Commissione, cui era stato

allidatol'esame del progetto, aveva considerato che il si—

stema di comprendere nel codice penale le contravvenzioni

era troppo in opposizione con la tradizione legislativa locale,

e perchè era contrario alla integra stabilità del codice per

la natura variabilissima di quei reati.

Il codice penale di Valais, 26 maggio 1858, entrato in

vigore il 1°gennaio 1859(1),11a pescato un po' da per

tutto: nel codice vodese, nel codice francese e in quello di

Neuchatel del 1855. E poi con qual criterio! A furia di

trasposizioni, interpolazioni, cambiamenti di parole spesso

e volentieri contestabili. Esso dispone sulle contravvenzioni,

sui delitti e sui crimini nella parte generale, e poi speci-

ficatamente sugli uni e sulle altre nella parte speciale. E

conservata la pena di morte; la reclusione può essere aggra—

vata mediante i ferri. Alcune disposizioni hanno carattere

specialmente religioso (art. 101 e segg.); altre sono buon

esempio di retta e moderna applicazione de‘ principi del

diritto internazionale: cosi si applica la legge straniera

più mite nel caso di reati commessi fuori del Cantone (arti-

colo 14); i giudicati esteri costituiscono in istato di reci-

divanza (articolo 79). '

Nel Cantone di Friburgo vige il codice penale approvato

dal Gran Consiglio nel maggio del 1868, applicato a datare

dal 1° gennaio 1874 (2). Divide i reati in crimini, delitti e

contravvenzioni. Questo codice è un prodotto di reazione

politica, ed ha contro di sè molte giustificate antipatie. Dot-

trinario, casuistiea, pedantesco nel suo complesso; vanta tnt-

tavia alcune buone disposizioni, quali la liberazione condi-

zionale e l‘indennità agli assolti per il carcere preventivo

sofferto (articolo 512). La penadi morte fu abolita con legge

19 agosto 1874; altre leggi apportarono parecchie modifi-

come….

Il codice penale ginevrino 2 l-30 ottobre 1874 (3), consta

di 388 articoli. E diviso in tre libri: nel primo è la parte

generale; nel secondo si prevedono i crimini, i delitti e se

ne stabilisce la repressione; nel libro terzo le contravven-

zioni (li polizia e pene relative. La maggiore età penale è

di 16 anni; la pena di morte è abolita; non si distingue

reato tentato da mancato (art. 5 a 7); nel concorso di pene

si segue il metodo delle assorbimento (art. 39); non e am—

messa che la recidiva .. vera»; l'aggrava111e11to è obbligato-

rio, malo stato di recidiva si può purgare. Nelle pene e assai

mite, malgrado l’elevatezza dei minimi; questa infatti non

è che apparente, in quanto quei limiti non sono assoluti,

ma possono abbassarsi di molto per effetto di circostanze

mitiganti. La paternità di questo codice si rivela chiara-

mente dal fatto, che, nella massima parte, le definizioni sono

copiate alla lettera da quelle del codice penale francese

del 1810.

La repubblica e Cantone di Neuchatel ha un codice pe—

nale molto giovane, del 12 febbraio 1892 (4). Il progetto,

per decisione del Gran Consiglio, fu redatto dal Cornaz, la

cui firma è apposta, sotto quella dei rappresentanti del G.

PENA LE

C., in calce al codice, con la qualifica di Le |‘ctltttrteitr tlu.

projet dc code pénel. In tutto sono 448 articoli; la materia

è ripartita in tre libri: disposizioni generali; dei delitti e

della loro punizione; delle contravvenzioni di polizia e delle

pene. E curioso il titolo X del libro I, il qttale, composto

del solo articolo 112, avverte che .. les dis-positions concer-

nant la ponrsuite des dielits sont contenues dans le code de

proci-dure pianale » : ridicolo esempiodieccessivo formalismo.

Parecchie disposizioni sono tratte dal nostro codice penale,

cosi quella sui recidivi abituali (art. 96), e in genere tutto

il regolamento della recidiva, che è posto sotto un titolo del

libro primo, il quale porta persino il numero stesso (tit. VIII)

di quello del nostro codice penale. Questa imitazione si vede

poi chiarissima nelle categorie di reati dell'articolo 97,:1na-

lego al nostro articolo 82.

Alle brevi pene carcerarie, fin dove fu possibile. furono

sostituite le pene pecuniarie (art. 27), proporzionali al pa-

trimonio e pagabili a rate; furono accolto la liberazione con-

dizionale (art. 43) e la sospensione della condanna (art. 400);

incoraggiati ed apprezzati gli istituti di patronato (art. 38,

81). Hanno valere le sentenze straniere perquanto concerne

la privazione dei diritti (art. 37) e lo stato di recidivanza

(art. 96). Spesso il giudice può scegliere tra più specie di

pene; non sono stabiliti minimi che nel caso dei più gravi

delitti, ecc.

Nel Cantone Ticino, quella feconda e civile campagna

contro la pena di morte, la quale aveva già invaso verso la

metà di questo secolo quasi tutti gli Stati europei, spinse 1

legislatori alla radicale riforma della legislazione penale

cantonale. Il Gran Consiglio nella sua seduta del magg…

1863 decise la compilazione di un nuovo codice penale,

della cui redazione furono incaricati gli avvocati Carlo Bat-

taglini da Lugano, Carlo Olgiati da Bellinzona e Vittorio

Scazziga da Locarno. 11 progetto, terminato nel 1870, fu

approvata dal G. C. il 23 gennaio 1873. E :| tutti noto omne

al nostro Carrara toccasse l’altissimo onore di rivedere lo

schema del codice ticinese per incarico ufiiciale ricevuto dal

Governo del Cantone, e come la dottrina del grande oriun-

nalista pisano esercitasse potentemente la sua influenza sul

contenuto del nuovo codice, il quale entrò in vigore il primo

luglio 1873 (5).

E diviso in tre libri, ed ha un titolo preliminare di nove

articoli riguardante l'applicazione della legge penale nello

spazio e nel tempo. Il primo libro contiene la parte gene—

rale e comprende sette titoli, i quali trattano delle pene,

delle cause influenti sull‘imputabilitit, del tentativo e del

delitto mancato, del concorso di rei e di pene, della reci-

diva e dell'estinzione dell'azione e della condanna penale.

Il libro secondo tratta dei crimini e delitti in ispecie, Il

terzo delle contravvenzioni. È, come si vede, un codice a

disegno prettamente italiano, anche nella forma esteriore.

Nell'articolo 1 proclama il principio, per il quale l'azione

penale non si può esperire se non per quei fatti che la legge

chiama crimini, delitti e contravvenzioni. Abbiamo ve-

duto come il nostro codice penale, conferma di gran lunga

più felice, consacri lo stesso criterio. E accolto il principio

 

(1) Gorle pénel dtt Gantondu Valais, 2' édition, Sion, ltnpr.

Schmid, 1880.

(2) Code pénel du Canton. de Fribourg, Fribourg., Impr.

Fragnièrc, 1873.

(3) Gode penal dtt Canton de Genève, Genève, Impr. Jarr_vs,

1834.

(4) delle pc‘nal de la République et Canton de Neuchatel ;

Chaux-de—Fonds, Impr. du National Suisse, 1891.

(5) Veggansi: Brusa, Studi sui progetti di cod. pen. ticinese,

Bellinzona 1871 ; Carrara, Del progetto di codice penale ticinese

(in Opuscoli, vol. 11, ed. 4, p. 513, 1885); (Jad. pen. per il C’en- neto Ticino, ed. ufficiale, Bellinzona, Tip. Lit. Cantonale, 1873.
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della retroattività della legge penale più mite (art. 81), e '

quello della territorialità della legge stessa; sono prevetluti

peraltro alcuni casi in cui la legge del Cantone viene ap-

plicata senza distinzione di cittadinanza anche :| coloro

che furono già per lo stesso fatto puniti all'estero (articoli 3,

4, 5 e 6).

Se la tripartizione dei reati non ha ragione di esistere

in alcun paese, meno che mai ne ha nel Cantone Ticino,

nel quale, se poteva mantenere qualche valore distintivo

quandoi soli «crimini» venivano deferiti ai giurati, ora

è sprovvista di qualunque pratica efficacia, in quanto il

giuri fu soppresso nel Cantone Ticino con la legge 10 l'eb-

brato 1893.

L'imputaltilità .'.- esclttsa se l'agente nel momente in cui

commise il delitto si trovava in un tale stato da non avere

coscienza de' propri atti, ovvero si trovava sotto il dominio

d’una forza morale o fisica alla quale non poteva resistere

(art. 46). La maggior età penale si raggiunge a 20 anni;

il codice distingue cinque periodi d‘età: line a dieci l'in—

dividuo non è imputabile; da 10 :| 14 si deve distinguere

se l’agente ha agito con discernimento (pena normale ri-

dotta da due a tre gradi) e senza discernimento (dirimente);

da 14 a 18, la pena ordinaria è diminuita da uno a due

gradi; da 18 a 20, la diminuzione è d'un grado solo.

Una dirimente della responsabilità giuridica (e non

della morale imputabilità, come i più confondono) è l'or-

dine dato da una Autorità superiore ad un dipendente (ar-

ticolo 108).

Il delitto tentato è distinto dal delitto mancato (arti-

coli 54 a 57). Quest’ultimo falli il suo scopo per circo-

stanze accidentali, indipendenti dalla volontà dell‘autore,

il quale aveva fatto idoneamente tutto il necessario per

conseguire l'intento. Tentato invece è quel delitto il quale

non fu potuto consumare per cause accidentali, che tron—

carono l'attività dell’agente prima che i preparativi ne-

cessari alla perpetrazione del fatto criminoso fossero solli—

cienti o completi. Non è possibile il tentativo sospeso per

volontà dell’agente.

Nel concorso di delinquenti, il codice ticinese distingue

gli autori (esecutori diretti, cooperatori diretti e mate—

riali, maudatarî, istigatori, ecc.) dai complici (intellet-

tuali, fornitori di mezzi necessari all’esecuzione del delitto,

favoreggiatori prima e durante la perpetrazione del delitto)

(art. 59, 60, 61, 62, 63).

Il regolamento della recidiva e oltre ogni dire imperfetto

ed erroneo; esso e l'applicazione legislativa di quella ormai

universalmente ripudiata dottrina del Carrara, che, partendo

dal principio dell’insullicicnza relativa delle pene, non am-

mette se non la recidiva specifica vera, e considera questa

come un'aggravante della pena, non dell'imputahilità.

La reclusione perpetua è la pena più severa del codice

penale ticinese; il primo periodo si sconta in segregazione

cellulare continua. La reclttsione :: tempo si applica ai cri-

mini, ed è divisa in cinque gradi; va sino ai 24 anni. La

pena della detenzione si divide pur essain cinque gradi: il

primo_da tre giorni atre mesi, l‘ultimo da tre a quattro

anni. E ammessa la liberazione condizionale. Per i delitti

politici v'è la pena speciale della prigionia, divisain cinque

gradi, da un anno a venti. Si sconta in una prigione dello

Stato; il condannato veste i suoi abiti, può nutrirsi :\ sue

spese e a suo gradimento, con piena libertà di lavorare,

studiare e ricevere visite. Questa e veramente una disposi—

zione degna d'uomini forti, liberi e civili quali souci nostri

fratelli del Canton Ticino. Questa loro mitezza incoraggia

cosi poco al reato politico, che il valente criminalista tici—

nese Stefano Gabuzzi informa non essere mai stata appli-

cata finora la prigionia, per mancanza di delinquenti poli-

tici. Vi sono poi altre pene minori, che non hanno per noi

alcuna importanza; il metodo dei gradi inquina un sistema

di penalità, che, semplificato, sarebbe uno dei migliori

esistenti.

Sono cause estintivo dell'azione penale: la morte del-

l'imputato; l’amnistia; la remissione di parte; la prescri—

zione (art. 73). Estinguono la pena: l‘espiazione; la morte;

l'amnistia () la grazia; la remissione di parte; la prescri-

zione (art. 79).

Vale provvisoriamente per tutta la Svizzera il codice

penale federale 4 febbraio 1853 (1). Esso esclude la pena

di morte; le pene sono: la reclusione da 1 a 30 anni, e a

vita nei casi degli articoli 36, 37, 62; la prigionia fino a

6 anni; il bando, e l'ammenda che può salire sino :| 10.000

franchi. Tranne che nell'ipotesi di reati contro la sicurezza

dello Stato, non sono stabiliti i minimi delle pene concre—

tamente commiuate; assai di radoi massimi; larga parteè

lasciata all’arbitrio del giudice; la colpa è punita in via ec—

cezionale. La nozione del tentativoè sufficientemente buona;

scarsa quella del concorso; pessima quella della recidiva;

deficientissima quella dell'impntabilità che è confusa con

la responsabilità.

In tutto sono 78 articoli. Il malcontento contro questo

codice vecchio ed imperfetto è tanto più grande, quanto

meno fu possibile delimitare la sua influenza sulle legisla—

zioni cantonali.

Ma la completa e reale unificazione della legge penale,

che sta per essere un fatto compiuto, e una vecchia e no-

bile aspirazione del forte popolo svizzero. Fino dal 1848 il

Cantone di Soletta muoveva la prima domanda agli altri

Cantonicirca l'opportunità d'un unico codice penale: Berna,

Friburgo ed Argovia risposero affermativamcnte. Propu—

gnavano caldamente l'idea unificatrice la Società peniten-

ziaria svizzera (1867),1a Società dei giuristi svizzeri (1869);

anzi la prima nel 1871 mandò all’Assemblea federale una

petizione, nella quale invitava la detta Assemblea, in occa-

sione della revisione della costituzione federale, ad intro-

durre u nel progetto un articolo che permetta di creare un

diritto penale unico, una legislazione penale basata sopra

principî comuni, recando di tal guisa nel campo dell'esecu-

zione delle pene i miglioramenti che sono più urgenti ». La

proposta non fu accolta, e la riforma del 1874, approvata

dal popolo e dai Cantoni, non risolse la questione dell'unifi-

cazione legislativa penale. La Società svizzera per la ri-

forma penitenziaria continuò valorosamente i suoi ten-

tativi, ripetendoli nel 1879 (29 settembre), nel 1883

(7 luglio) e nel 1881 (3-4 ottobre). La Società dei giuristi,

nella sua riunione annuale tenutasi a Bellinzona il 27 set-

tembre 1887, approvava la seguente mozione: « convinta

che ogni lotta efficace contro la criminalità e impossibile

finchè sussistert't la diversità attuale tra le legislazioni pe-

 

. (1) Ilecueil Officiel, …. 335 a 359. —— Per la conoscenza cosi

dt questo come dei codici cantonali svizzeri veggasi la'poderosa

opera delle Stooss. Ilie seltweizerisclten Sl7‘afgetttlet'icltt't‘ (Ride  et Genève 1890), e G-rundziige des sc/tttteiscrischen .5lrel'z'echls,

I. Band (»Ibid. 1892).
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nali dei Cantoni, la Società svizzera dei giuristi prega il

Consiglio federale di procedere ai lavori preparatori per

l‘unificazione del diritto penale ».

Ma, prima ancora che il Consiglio l'ederale potesse pren-

rer, il 13 dicembre 1887, fu presentata la seguente mo-

zione firmata da 41 consiglieri: « La costituzione federaleè

riveduta, e l’articolo 65 redatto come segue: — La confede-

razione ha il diritto di legiferare in materia di diritto pe—

nale ». La mozione, emendato, fu approvata con voti 79

contro 51; per essa si invitava il Governo a studiare la

questione. Intanto numerosi cittadini di Ormont avevano

firmato una petizione chiede'utc- un codice penale unico (8—9

dicembre 1887), e il 2 marzo 1888 il Gran Consiglio di

Argovia emetteva un voto analogo. Il 16 maggio 1890 il

Gran Consiglio di Sciaffusa fece una concreta proposta al

Consiglio federale, simile in sostanza alla mozione Forrer,

la quale vennetosto accettata da Argovia. Il 2 dicembre 1892

la Società del Griitli'presentava una nuova petizione all‘As—

semblea, spronandola a raggiungere prontamente lo scopo,

senza dare soverchio tempo agli studi e ai lavori prepara-

tori. I quali, ad iniziativa del Consiglio federale, erano co—

minciati nel 189l, con la decisione di far intraprendere

uno studio comparativo delle legislazioni penali cantonali.

Questa analisi fu compiuta assai bene dal dottissimo profes-

sore Carlo Stooss e da lui riunita in parecchi interessanti e

pregevolissimi volumi (1). Dopo aver ultimato nell’aprile del

1893 il lavoro scientifico preparatorio, lo Stooss pubblicò

il 15 agosto 1893 il suo progetto preliminare di codice pe—

nale svizzero, parte generale, e poscia il 1° agosto 1894, il

progetto completo e la relazione.

Il dipartimento federale di giustizia e polizia incaricò

dell’esame di questo progetto una Commissione, della quale

l'accva parte il valentissimo avv.Gabuzzi,uno dei più strenui

e indefessi propugnatori della unificazione penale. i pro-

cessi verbali della Commissione furono stampati e pubbli—

cati in due volumi. Il risultato di questi lavori forma « il

progetto preliminare d’un codice penale svizzero, secondo

la decisione della Commissione di esperti », venuto in luce

nel marzo-1896 (2).

Ma il progetto Stooss, riveduto dalla Commissione, non ha

potuto riunire le universali simpatie, cosi che il Consiglio fe-

derale decise di sottoporlo ad un nuovo esame di una Com-

missione di giuristi, scelta veramente con mano assai poco fe-

lice. Il progetto si trova tutto rain questo stadio di gestazione.

Ma il preparare lo schema d'un nuovo codice penale era

meno che nulla, se non si rivedeva la Costituzione, accor-

dando al potere federale la facoltà di legiferare in materia

penale, che ancora non aveva. A questo scopo il 28 novem—

bre 1896 il Consiglio federale presentava all'Assemblea

un messaggio col quale chiedeva l’approvazione del se—

guente articolo 64 bis della Costituzione: « La Confedera-

zione ha il diritto di far leggi in materia di diritto penale... »

 

(1) Stooss, Lev codes pe'naua: .vui.vse.v, rangé.v per ordre (le

matièrev ei publt'és à. la demande dtt Con.rcil fédéral, Bale

et Genève-1890 (869 pag.); ld., Crundziige der sehweizeri-

sclien Strafreclttv, Basel und Conf, 1. Band189‘l, lt B. 1893.

(2)lllessaggio del Consiglio federale all‘Assemblea federale sulla

revisione della Costituzione federale allo scopo d'introdurre l'uni-

ficazione del diritto, 28 novembre 1896; Bellinzona, Colombi,

,.

pag. 1 e seg.
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Avvertiva il sullodato Consiglio, che « il nostro picco.o paese

ha da solo tanti codici penali quanti ne hanno gli altri

Stati d'Europa assieme. In Uri, Untervvalden ed Appenzello—

; Interno fanno legge principalmente la consuetudine e l'ap-

dore in considerazione questo voto, la questione si presentò ?

dinanzi ad esso. Ad iniziativa del consigliere nazionale For- ;

 

prezzamento del giudice. La Confederazione e 22 Cantoni

o Mezzo-Cantoni hanno bensi codici penali, ma quasi tutti

questi codici sono modificati e completati da leggi nume-

rose. Il popolo ha in sostanza dappertutto in Svizzera la

medesima concezione del diritto penale; ma questo non

impedisce ai codici cantonali di dettare relativamente alle

nozioni generali norme assai diverse... I codici antichi si

inspirano a vecchie teorie, ipiù recenti subirono l'influenza

delle legislazioni contemporanee o di quelle considerate

come migliori. Le leggi penali della Svizzera occidentale

hanno attinto molto al codice francese, ilTicino ricavò molto

dall’anteriore diritto italiano, la Svizzera tedesca ha sopra

tutto imitato i codici germanici e dopo il 1870 il codice

penale dell'Impero, che Basilea e Soletta hanno sopra più

diun punto copiato letteralmente. Il Cantone di Sciaffusa

ha persino esaminato seriamente la questione se non gli

convenisse di adottare il codice germanico con alcune mo-

dificazioni. Scialfusa ed Argovia hanno dichiarato che era

còmpito della Confederazione di elaborare un codice penale

all'altezza dei bisogni e della scienza; altri Cantoni, come

Lucerna, Berna e Vaud hanno rimandato od interrotto la

riforma della loro legislazione penale in considerazione

della unificazione vicina » (3).

Il progetto attrilmente alla Confederazione il diritto di

far leggi in materia penale fu definitivamente approvato dal

popolo svizzero il 13 novembre 1898 con 266.610 voti fa-

vorevoli contro 101.780 contrari, con circa due mila voti

cioè dati in più che al progetto dell'-unificazione legislativa

civile. Non può dunque tardare il giorno in cui anche la

Svizzera avrà compiuto l'opera veramente civile della uni—

ficazione penale, dimostrando splendidamente ancora una

volta come federazione ed unità non siano due termini in

opposizione tra loro.

Il progetto Stooss, su cui si fondanoi nuovi studi per il

codice penale unico., ben si può dire-l'ultima parola della

scienza applicata alla legislazione; ed è un nuovo esempio

d'intensa vitalità della scienza del diritto penale, ed un

nuovo vanto per la scienza italiana, in quanto quello schema

raccoglie i più moderni insegnamenti dei nostri maggiori cri-

minalisti. ]] principio della volontarietà regola l'imputabi-

lità: le cause che sopra questa influiscono hanno una disci-

plina lodevolissima. L'abitualità (notisi che non si parla

d'incorreggibilità) può escludere l'imputabilità, nel qual

caso alla tutela giuridica, subentra la tutela generica, di-

stinte con chiara visione della separazione necessaria tra

funzione giudiziaria e funzione politico-sociale. Nelle pene

è fatto largo posto agli stabilimenti speciali, secondola na-

tura de‘ delinquenti. Lo schema Stooss (4) ebbe in Italia le

lodi del Lucchini, dell‘Alimena, ecc. (5).

27.11 codice penale spagnolo (6) del 1871 è diviso in

 

(3) Messaggio cit., pag. 22 e 23.

(4) Stooss, V07‘cnfwurf zu einer .vchwcizerirchen Stra/'gcvetz—

bue/t 1894.

(5) Lucchini, Il progetto di codice penale svizzero (Ilio. Pen.,

vol. XLV, pag. 5); Alimena, [[ progetto di codice penale sviz—

zero (Id., vol. XL. pag. 10).

(6) Godigo penal completarla ecc. (Madrid, tìt'mg0ra. 1896,

(i“ cd.); Art.-lla, Los cattigu.v c.marìoles vigente;, Madrid 1890.
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tre libri e 629 articoli; idelilos sono nettamente divisi

dalle fallas. C'è una ricchezza singolare di pene; sono di-

vise in afliclivas, correccionales, leves, comunes, acceso-

rias.Lepiù gravi sono la morte, la galera a vita e a tempo,

la reclusione a vita e a tempo, la relegazione perpetua e a

tempo,il bando perpetuo e a tempo, il presidio mayer,

]a prisio’n mayor, e via dicendo (art. 26). Un‘appendice

regola i gradi in modo spaventosamente pedantesco e

minuzioso;_basti dire che le scale occupano 84 tavole e

mlmer03. E uno dei più infelici codici che esistano, e

risente del suo vizio d'origine: la tumultuarietà della

compilazione e della pubblicazione. La Spagna ha com-

preso cosi bene -il cattivo stato della sua legislazione

penale, che parecchi progetti l'urea proposti, ma tutti con

poca fortuna (prog. 1880 Bugalall; 1882 Martinez; 1884

Silvela; 1887, 1888, 1889).

Nel Portogallo vige il codice penale 26 settembre 1886,

il cui progetto diede origine al noto studio critico dell'El-

lero.E diviso in due libri: nel prima sono contenute le

regole generali sui reati, sull'imputabilità, sulle pene e sui

loro effetti, sulla loro applicazione ed esecuzione, nonchè le

disposizioni transitorie. Il libro secondo riguarda le diverse

specie di delitti in particolare, cioè i reati contro la religione

del regno e l'abuso delle funzioni religiose, i reati contro

la sicurezza dello Stato, contro l'ordine e la tranquillità

pubblica, contro le persone e contro igbeni. Divide i reati

in crimini, delitti e contravvenzioni. E crimine o delitto

ogni fatto volontario dichiarato punibile dalla legge; con-

travvenzione ogni fatto volontario punibile ma consistente

soltanto nella violazione e nel difetto di osservanza delle

disposizioni preventive,indipendentementc da ogni prava

intenzione. E accolto il principio della retroattività benigna.

Le distinzioni riguardanti i cooperatori del delitto sono ec-

cessivamente minuziose. Non v'èuua chiara ed esatta nozione

dell'imputabilità, la quale anche qui (: scambiata con la re-

sponsabilità, o confusa con essa; l’art. 26, che la definisce,

dice che questa consiste nell'obbligo di riparare il male

causato alla società mediante la espiazione della pena ap—

plicata dai tribunali competenti. Le pene sono divise in mag-

giori, correziouali e speciali; queste ultime sono applicabili

ai pubblici funzionari; non v'è la pena di morte e neppure

— cosa notevolissima - pece perpetuo. Questo simpatico co-

dice non fu lasciato in pace dall'irrcquieto legislatore porto-

ghese, cosi simile al francese, che la sua integrità fu rotta

dalla legge 21 aprile 1802 sulla deportazione dei recidivi,

miserevole imitazione gallica. In tutto sono 486 articoli.

28. Dei paesi balcanici, la Bulgaria possiede un codice

assai recente, del 1° maggio 1896 ('l); e il primo codice

nazionale. Esso è sobrio e conciso; bipartito; ammette la

retroattività benigna; consacra il principio della territoria—

lità, tranne qualche eccezione. Le pene sono: la morte, la

reclusione, gli arresti, la multa, la privazione di diritti, la

confisca di certi oggetti e la pubblicazione del giudizio. Sono

 

(I) Bulgari.vclie Sira/'gevels, iibcrsctz von [(riigcr, Berlin 1897;

Iku- bulgariaclte Sira/i1esels. iibersetz von Teiclnnanu, Berlin

1898; De la Grasserie, Le code pénal bulgare (Revue pénitcnliaire,

vol. xxx, pag. 358); Alimena, Il primo codice penale bulgaro

(Rivista Penalc,vol. x1.vu, pag. 549).

(2) K. N. Kms-u?], “Epprqut'a. 'ca“) è‘; “Ellvàìt ioxtîovtoc

Hor.-nuo» Nòp.oo, 1892; — i\lettzfit'z, "'.Îbs'vmtz tot”) llov.vtzoù

Atzaioo, Atene 1867-68. '

(3) Gode pénal roumain annoté et expliqné par J. S. Con-  

imputabili le azioni volontarie; vi e volontà quando l'agente

conosceva e cercava gli effetti che ne sono risultati o che

potevano risultare. [ reati colposi sono puniti in via d'ecce-

zione. Il codice, che termina con una serie di definizioni,

è specialmente severo nei reati contro la proprietà, e questa

forse è la più spiccata caratteristica nazionale che soprav—

viva alla evidenteimitazionc straniera,specialmente tedesca.

Consta di 544 articoli.

La Grecia tien fermo il suo vecchio codice del 1834 (2),

cui servi di modello il codice bavarese del 1813. Si distin-

guono i reati in crimini, delitti e contravvenzioni; vi sono

tre libri (1° parte generale, 2° crimini e delitti, 3° contrav-

venzioni). Questo codice, malgrado la sua decrepitezza, è

rimasto integro, e sembra che durerà ancor molto in vita,

giacchè non v'è alcun progetto di riforma.

Il Montenegro possiede un codice del 1888. dovuto alla

opera non sempre lodevole del giureconsulto locale Bogisic.

E notevole come la lingua serba non abbia una parola

equivalente a reale,- la distinzione tra l'azione moralmente

e giuridicamente perseguibile non può trovarsi che presso

popoli d'avanzata civiltà, quali non sono certamente gli

slavi del gruppo serbo—croato: èquindi naturale che invece

di reati il codice montenegrino parli soltanto di male azioni

(zlocin), che possono essere gravi o lievi. Le pene sono:

la morte (per i maschi); la reclusione a vita o a tempo, la

dichiarazione d’infamia, l'esilio, l’ammenda, la fustigazione.

Questo codice, come il bulgaro, è severissimo nei reati con-

tre la proprietà; questa caratteristica del popolo slavo di—

pende dai luoghi poco produttivi ch'essa abita, edalla diffi-

coltà che per lo passato, e in taluni luoghi anche presente-

mente, ebbe di fissare e di mantenere una sede.

In Rumania mantiene vigore il codice penale 30 ottobre

1864 ( 3), imitato dal codice francese eda] codice prussiano,

che fu leggermente modificato da una legge del 1874 sulla

« correzionalizzazione » di certi reati.Questocodice s’inspira

a criteri di mitezza, non contempla la pena di morte, e si

scosta notevolmente in tutto il sistema delle pene dalla legge

francese. Cosi purelta una nozionedel tentativo più corretta

e diversa di quella del codice Napoleone, che lo assimila al

reato consumato; nel concorso di reati e di pene raccoglie

il metodo dell'assorbimento; deficienti invece sorio gli insti-

tutidella imputabilità e della recidiva.

ll codice penale serbo del 27 marzo 1860, e più che mai

| legato al codice prussiano. Mantiene la pena di morte, ma

non vi sono pene perpetue; considera reato la mancata de-

nuncia d‘un crimine capitale; confonde la imputabilità con

la responsabilità, che diclnara completa a 21 anni; e diviso

in paragrafi; caratteristica è la disciplina della persecuzione

penale degli Aiducchi (4).

29. Nel codice penale tedesco del 1870 (5), dopo le di—

sposizioni preliminari, viene la primaparte, divisa in cinque

sezioni e 67 paragrafi, contenente le norme generali. La

seconda parte consta di 29 sezioni, una delle quali, la XXIV,

 

deescu, Bucarest 1883: Fratost.iteanu, Code pénal avec la ju-

ri.vprudence roumaine en nole.v, Bucarest 1892.

(4) lounitch, Commentario del codice penale (slavo), 1870.

(5) Commenti: Riidorll', Codice penale dell’impero germe-

m'co, 4" ediz., Berlin 1892; Olsltausen, Uommenlario del codice

penale per l'impero germanico, Berlino 1892; Oppenholl, Il

codice penale dell’impero germanico, 12” ediz., Berlin 1891;

Schwarze, Gommcnlu, ecc., 5“ ediz., Leipzig…r 1884.
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relativa alla bancarotta, venne abrogata; il codice è tripar— ' principali per i crimini. Cinque sono le ipotesi di pene ca-

tito (crimini, delitti, contravvenzioni).ln complesso, si con-

tano 377 paragrafi attualmente in vigore: tra crimini e

delitti, vi si contemplano 203 reati. Parecchie leggi succes-

sive modificano e servono di complemento al testo origina-

rio; esse sono del 1°gennaio1872; del 30 novembre 1874;

del 26 febbraio 1876, che rivede e corregge il testo intero

del codice; del 10febbraio 1877 sul fallimento; del 24 mag-

gio 1880 sull’nsura; 5 aprile 1888 sui dibattimenti a porte

chiuse, e del 13 maggio 1891. Il codice distingue le pene

in principali ed accessorie; oltre le pene restrittive della

libertà e le pene pecuniarie, contempla anche la decapita-

zione. l.e pene detentive sono: la reclusione (Zim/Lilium),

a vita o da l a 15 anni; la prigionia, da un gior-noa 5 anni;

l’arresto (Heft), da un giorno a sei settimane, si applica

generalmente alle contravvenzioni etalvolta anche ai delitti ;

la detenzione da un giorno a 15 anni. Ogni Stato della Con-

federazione eseguìsce separatamente queste pene. L’am-

menda va da 1 a 15.000 marchi. E ammessa la riprensione

giudiziale limitatamente ai minori di anni 18. La nozione

del tentativo, simile in gran parte a quella del codice penale

francese,è assai difettosa. L'imputabilità & fondata sulla

tradizionale metafisica base del libero arbitrio; lc circo-

stanze dirirnenti sono: l’infermità di mente (è'5'l), la forza

irresistibile (@ 52), lo stato di necessità (gg 12,54), la legit-

tima difesa (è 53). Dalla teorica del concorso personale e

bandita l'ipotesi della partecipazione intellettuale,necessaria

conseguenza del principio del libero arbitrio. llcarcere pre-

ventivo si compnta nella pena; in caso di pene concorrenti,

ora si segue il sistema dell’assorbimento, era quello del

cumulo.

mperfettissima èla nozione della recidiva; l‘aggrava—

rnento colpisce soltanto la ripetizione di deternrinate specie

di reati, ed è fondato sul falso principio dell’insuflìcienza

relativa delle pene. In questa parte, il codice tedesco non è

andato più in là della Carolina. L‘abitudine è considerata

come elemento costitutivo di certi reati (è; 150, 180, 260,

302 il) e così pure la professione abituale (55 284, 361, n. 6,

294, 260, 302 d). L'influenza sul diritto penale comune, nel

diritto penale particolare dei diversi Stati dell'impero, non

è ben definita, e riesce perciò difficilissimo limitarla. Quan-

tunqne il nuovo codice penale abbia abrogato la massinra

parte delle disposizioni dei codici preesistenti, non si può

tuttavia ritenerli completamente morti, specialmente per

ciò che riguarda la materia delle pene e degli aggravamenti

penali.

In Germania v'è un partito favorevole alla completa revi-

sione del codice, ma ancora non si ebbe alcun progetto in

questo senso.

In Austria e ancorain vita l'antiquato codice del 1852(1),

di triste memoria per noi. Esso distingue i reati in crimini,

delitti e contravvenzioni. L'intenzione tnalvagia costituisce

il dolo: l’imputabilità è esclusa dall‘infermitir di mente,

dall'ubbriaclrezza completa e involontaria, dal turbamento

psichico producente incoscienza dei propri atti, dall’età in-

feriore ai 10 anni, ecc. il tentativo è assimilato al delitto

consumato. L’istigatore, e colui che presta assistenza sono

puniti come l'autore principale del reato. La massima delle

peneè la forca; poi viene la segreta a vita o a tempo: pene '

 

(1) Codice penale austriaco, ediz. Manz, curata dal Cramer,

Vienna 1892; Friil1 wohl, Ilandbuch des ii.vlerreichischcn .Flraf-

gevelzes, 3" ediz., 1855.

 

pitali, tra cui quella del famigerato alto tradimento. Per

tutte le pene si segue il vieto sistema dei gradi. Pessima (:

la nozione del concorso, poco diversa da quella della There-

siana. La recidiva non è circostanza generale d‘aggrava-

mente; questo si fonda, come nel codice germanico, std

criterio dell’omogeneità e sul principio dell'insuliicienzare-

lativa delle pene anteriori. L'Austria sente vivamente il bi-

sogno d'un buon codice penale.

Degno di notai: il progetto del 1881;1e pene dacsso preve-

duto erano: 1°la casa di forzaavita oatempo(da1a20anni,

pena criminale); 2" prigionia di Stato a vita o a tempo (da

un giorno a 20 anni; da 5 in su criminale, fino a 5 anni,

correzionale); 3° carcere (da un giorno a 5 anni, correzio-

nale); 4° arresto (da un giorno a due mesi, pena di polizia).

Am metteva la liberazione condizionale anche del condannato

a vita, purchè avesse subito almeno 15 anni di pena. « Lo

stato di non conoscenza o di deficiente sviluppo o turba-

mento delle facoltà intellettuali » ('è 57), abolisce, secondo

il progetto, l’imprrlabilittì morale dell‘agente. Le cause

escludenti la responsabilità giuridico erano assai opportu-

namente preveduto nella parte generale. Nel numero di

reati e di pene accoglieva il principio del cumulo giuridico,

ordinando obbligatorio l’aumento della maggior pena inflitta

(@ 78). Manteneva però un antiquato e irrrperfettissimo

regolamento della recidiva. Poco diverso da questo è lo

schema 1889-91 (2).

Nella Bosnia-Erzegovina, il 1° settembre 1890 andò in

vigore un codice fatto ad immagine e somiglianza del codice

penale militare austriaco; qualche cosa di simile s'appa-

reccbia per la Croazia.

L'Ungheria in retta anche durante questo secolo da leggi

e consuetudini proprie, ma non da un codice penale, salvo

il breve intervallo dal 1852 al 1861, in cui vi fu introdotto

il codice austriaco. L'incertezza prodotta da un simile stato

della legislazione aveva spinto in vari tenrpi a tentare la

formazione di un codice, e negli anni 1791, 1827 e 1843

si compilarono diversi progetti. il ministro Horvr'rtlr intra-

preso nel 1867 con vera efficacia il lavoro di riforma. Mal-

grado in sfortnrra dei primi tentativi, nel 1870 questo rui-

rristro incaricò il segretario di Stato Csernegi di elaborare

il progetto del nuovo codice. Lo Csernegi, che può dirsi il

vero autore del codice penale ungherese, come il Lucchini

del nostro, terminò i suoi lavori nel 1872 e il ministro

Pauler lo presentò alla Camera dei deputati nel 29 ottobre

187 3. Per lo scioglimento della Camera il progetto fu dovuto

ripresentare il 5 novembre 1875; venne discusso tra il set-

tembre 1877 e l'aprile 1878 e promulgato nel medesimo

anno.

Anche il codice delle contravvenzioni fu preparato dal

medesimo Csemegi, e promulgato nel 1879. I due codici

entrarono in vigore col 1° settembre 1880, in forza della

legge XXVII di quell'anno. Le pene preveduto dal codice

penale ungherese sono: reclusione a vita o a tempo (da

2 anni a 15, pena criminale); prigionia di Stato (da

1 giorno a 15 anni; sino a 5 anni e pena correzionale, dai

5 in su e pena criminale); carcere (da 6 mesi a 10 anni,

pena criminale); prigionia (da un giorno a 10 anni, pena

correzionale). Eammessa la liberazione condizionale; è abo-

 

(2) Heil, Sul progetlo del cori/ce penale au.vlriaco (Rivista

Penale, xxxv, pag. 3213-1892).
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lito il sistema dei gradi. L'inlputabilitit morale è fondata,

non diversamente che nel nostro codice, sul principio della

volontarietà: « Art. 75. Non costituisce crimine che l’atto

commesso volontariamente. Lo stesso è a dirsi dei delitti,

salvo il caso che un atto risultante da una negligenza (culpa)

sia qualificato delitto nella parte speciale di questo codice ».

Lo «stato d‘incoscienza o turbamento delle facoltà intellet-

tuali» (art. 70) esclude l'imputabilitir. Anche le cause di

giustificazione (escludenti la responsabilità) sono preveduto

nella parte generale del codice. Un'ottima definizione della

dirimente dello stato di necessità è data dall'art. 80: a Una

azione non èpunibile allorchè è stata commessa in istato di

necessità per sfuggire ad un pericolo non imputabile, im-

mediato, altrimenti non evitabile. per la vita dell‘agente o

di un suo appartenente». La maggior età penale è fissata

a 10 anni. La teorica del tentativo non la distinzione espli-

cita fra reato tentato e mancato (art. 05 e 08); non è mai

punito il tentativo nelle contravvenzioni (art. 20). È com—

plice in un crimine o in uu delitto tentato o mancato anche

lo istigatore, cioè «chi ha dolosamente determinato altri a

commettere il crimine o delitto » (art. 09, n. 1). « Gli au-

tori ed i loro istigatori sono puniti con la pena comminata

al crimine e delitto commesso » (art. 51). Le circostanze

personali non sono comunicabili. Nel concorso di reati, l‘as-

sorbimento delle pene è stabilito soltanto come regola fon-

damentale, ma è ammesso contemporaneamente un an-

mento facoltativo della maggior pena inllitta, avvicinandosi

in tal guisa al sistema del cumulo giuridico (art. 96,101).

Malgrado l'antiquata disciplina della recidiva (« specifica»

u vera»), questo è uno dei più reputati e dei migliori codici

che attualmente abbiano vigore nel mondo. Si lavorain ogni

modo alacremente all'opera di riforma del codice nelle sue

parti imperfette (1), ma a ben poco diconcreto si poté giun-

gere, per la ragione specialmente che troppo si stenta ad

abbandonare alcune viele tradizioni nazionali. La legislazione

penale ungherese complementare e ricca e parecchio in-

voluta (2).

30. Notevolissima tra i codici europei è l‘olandese del

3 marzo 1881. L‘Olanda aveva avuto un codice proprio

soltanto dal febbraio 1800 a tutto il 1810, perchè nel 1811

vi entrò in vigore il codice penale francese del 1810. Resa

nuovamente indipendente, l'Olanda mantenne, parzialmente

modificandolo, il codice Napoleone. Ma ciò non impedì

che si aspirasse ad un codice penale nazionale, e l’opera, in-

trapresa a questo scopo nel 1827, fu maturata da una Com—

missione istituita nel 1875, la quale compilò il progetto

che divenne il codice del 1881 (3).

Le pene sono: prigionia a vita o a tempo (da 1 giorno

a 15 anni); detenzione (da 1 giorno a 1. anno, pena per le

contravvenzioni e per i delitti colposi). E ammessa la libe-

razione condizionale. « Lo sviluppo incompleto o il turba-

mento morboso della intelligenza » (art. 37), aboliscono

l'imputabilità.

Nella parte generale sono preveduto le cause di giusti-

ficazione dello stato di necessità e della legittima difesa.

Non è punibile pertanto colui che commise il fatto « per

forza maggiore » (art. 40). La maggior età penale si rag-

(l) Heil. Riforma del cod. pen. ungherese (Riu. Pen., XXXVI,

pag. 325).

(2) Heil, Legislazione penale ungherese (Riv. Pen., nvnr,

pag. 207).

13) Edizione ufficiale: van Weelden en lllingelen,la Haye188fì.
 

giunge a 10 anni. Non si fa distinzione tra reato mancato

e tentato (art. 45, 40); il tentativo nella contravvenzione

non è punibile (art. 40). Nel concorso di reati è ammesso

il cumulo materiale delle pene, ma soltanto quale base di

computo (art. 57). La recidiva (« specifica », « vera “, ar-

ticoli 421, 423) & abbandonata troppo largamente all'ap-

prezzamento del giudice.

La Danimarca possiede un codice del 10 febbraio 1800 (4),

diviso in due parti, crenerale e speciale, e queste in capitoli

e paragrafi. Le disposizioni sono non di rado eccessiva—

mente casuistiche; si nota qualche resto di barbarie, come

la fnstigazione per i minorenni, la pena di morte, ecc.

Fuorcltè in Islanda, che ha un proprio codice penale del

25 giugno 1800, il codice della madre patria è esteso in

tutte le colonie danesi.

Nella Svezia vige la legge penale 10 febbraio 1804; e

divisa in 25 capi; la parte generale è contenuta nei capi 1-5;

il capo 0 contiene le regole relative alle indennità; gli altri

comprendono la parte speciale. Troppo minuziosa nelle

sue disposizioni, adopera un linguaggio difficile ed equi—

voco; divide i reati in brctl (delitti) e [Urbrytelse (contrav-

venzioni), ed applica la regola nella poma sine lege. Fissa

la maggiore età penale a 15 anni, ma vieta l’inflizione della

pena di morte e dei lavori forzati a vita al minore d'anni 18.

Nel concorso di reati accoglie il principio del cumulo ma-

teriale delle pene (e. 4, 'g 5 e segg.), ma ne tempera gli

eccessi con alcune limitazioni. Colpisce la recidiva, se-

guendo il sistema tradizionale tedesco, quando avviene in

determinati reati (@ 11) (5). Dieci leggi modificano il testo

primitivo di quella del 1804, ed altre la completano.

La Norvegia conserva provvisoriamente il suo vecchio co—

dice del 1842; del quale non mette conto di parlare, perchè

è vicino il momento in cui andràin vigore un codice nuovo,

di cui intanto si ha il progetto del 1890 (0), il quale ri-

forma le regole preesistenti specialmente in ciò che riguarda

il sistema delle pene. Con opportune limitazioni sono stati

accolti provvedimenti atti a frenare la delinquenza abituale;

ma la[distinzione tra funzione repressiva e preventiva è tut-

t’altro che chiara e lodevole.

31. La Russia ha presentemente, in materia criminale,

due codici coesistenti, entrambi del 1885: uno dei crimini,

l'altro « per i giudici di pace ». Confusa e scorretta è, al

solito, la nozione dell'imputahilità; non pochi sono gli in—

dizi di barbarie sopravvissuta; a tacere di quell’infamia,

ch'è la deportazione in Siberia, basti rammentare la puni-

zione dcll'eresia, che può essere colpita anche con la rele—

gazione nel Caucaso; il privilegio accordato ai nobili e ai

preti: privilegio che estende la sua ellicacia mitigatrice an-

che in caso di recidiva. I reati sono divisi nelle solite tre

classi ; si distingue il dolus praemcditat-us dal dolus repen-

tinus; la ripetizione d‘un crimine per la terza volta costi-

tuisce una presunzione assoluta di dolo premeditato: tutte

distinzioni dannose, artificioso ed empiriche; tanto più che

non sono le sole, chè si considera separatamente anche il

dales directus e il dales indirectus. Perchè sia punibile,

il dolo dev'essere manifestato con parole, o con scritti, 0

con fatti rivelanti l'intenzione di commettere un reato, o

(4) Schitrring, de.rslu‘ifl for Belswacxen, 1860 (Commento

al cod. pen. danese).

(5) Uppstrtìm, Sveriges Bikes Lag, tx cd. Stockholm 1893.

(0) A. Urbyr- (in Revue penale suisse. 1898, n. 1-2).
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che lo costituiscono. il tentativo si distingue in consumato

e non consumato: il primo si ha quando l’autore ha fatto

tutto il necessario per compiere il reato; il secondo si di-

vide & sua volta in due varietà: abbandono volontario,e im-

pedimento frapposto da circostanze esteriori. Complicatis-

sima e difettosa e la parte che concerne la partecipazione;

nulla quella della recidiva; la quale fu disciplinata non

molto bene dalle leggi del 1892, modificatrici dei due co—

dici penali.

In Finlandia domina un codice la cui giovane età (1889)

rende più manifesti i numerosi difetti, tra i quali il man-

tenimento della pena di morte, e la soverehia latitudine con-

cessa all‘arbitrio del giudice.

32. la Turchia, oltre al diritto nazionale delle quattro

scuole, v’è un misero codice che data dal 1858 (1), il quale

distingue i reati in crimini, delitti e contravvenzioni. Le

pene sono: la morte, i lavori forzati e la detenzione a vita

o a tempo con esposizione al pubblico, l’esilio perpetuo, ecc.

La parte generale è contenuta nel libro primo; in tre altri

la speciale ; il maggior numero delle disposizioni e copiato dal

codice penale francese. Il quale ha servito di modello an—

che al codice penale egiziano per gli indigeni, del 1883;

opera di nessun valore e di nessun interesse.

33. L‘Inghilterra, l’Irlanda e la Scozia, fedeli alle loro

tradizioni che le rendono ribelli ad ogni codificazione, non

hanno codice penale.

In questi paesi il diritto penale è andato fermandosi e

consolidandosi empiricamente, a cagione della scarsa col—

tura e attitudine giuridica del popolo (2), il quale, quasi a

compenso, eccelle invece, com'è noto, negli ordinamenti

processuali, politici ed amministrativi. In ogni modo l‘In-

ghilterra non è priva di qualche tentativo di codificazione

penale; ricorderemo il progetto del 1880, che prevedeva

le seguenti pene: penalser-vitute; prigionia con duro lavoro

(with hard labour); prigionia senza duro lavoro {without

hard labour). Escludeva la punibilità del conato criminoso

quando si manifesta con atti del tutto inidonei alla consu-

mazione del reato (sez. 32), ed in ciò si uniformava alla

dottrina del Romagnosi, del Carmignani, del Carrara e in

genere della scuola italiana.

Il sistema di legislazione penale inglese è seguito dalle

colonie americane ancora appartenenti all‘Inghilterra, dal

Queensland, dalla Tasmania, dall'Australia del Sud e del—

l’Ovest, dalla Nuova Galles del Sud, dalla Victoria, dalla

Nuova Zelanda, dal Transwaal e dallo Stato indipendente

d‘Orange.

Lo Stato indipendente del Congo s'è dato invece nn ce-

dice penale, che porta la data del 2 dicembre 1897, il quale,

più che altro, è una riunione non molto sistematica delle

 

(1) Edizione francese: Macridès (Costantinopoli 1883).

(2) Cfr. Seymour F. Harris, Diritto e procedura penale in—

glese, Trad. Bertola, prefaz. Lucchini, Verona 1898.

(3) Cfr. Cattier, Droit et Administration de t’Etat indepen-

dant da (lungo (Paris,_Pedonc, 1898), Vlt partie, droit pénal,

pag. 490 e segg. '

(4) Negli Stati dell’America centrale e meridionale hanno vi-

gore i seguenti Codici:

Messico, e. p. 7 dicembre 1871; Costarica, e. p. 27 aprile

1880; S. Salvador, e. p. 19 dicembre 1881; Honduras, e. p.

27 agosto 1880; Guatemala, e. p. 15 febbraio 1889: Nicara-

gua, e. p. 1891; Brasile, e. p. 11 ottobre 1890 (segue in tutto

il nostro codice penale), e progetto 1893: Kill, c. p. 12 novent-

bre 1874; Bolivia, c. p. 3 novembre 1834; Perit,'c. p. 23 set—  

leggi particolari preesistenti. Non sono contemplati istituti

di essenziale importanza quale la recidiva; e certi altri sono

regolati in modo assolutamente infantile, come l‘imputa-

bilità (3).

Hanno codici anche la California, la Costarica, il Bra-

sile, l’Argentina, il Paraguay, l'Uruguay, la Colombia, la

Bolivia, il Perù, il Chili, il Canada e lo Stato di New—York.

Il codice penale di quest'ultimo Stato porta la data del 21 ln—

glio 1881; ha una sola pena, la prigionia, che, qualora

non ecceda un anno, si sconta in un penitenziario o in una

county jail, e se eccede un anno, in una prigione di Stato,

con hard labour. Nel concorso di reati segue il principio

del cumulo materiale delle pene (gg 094, 095), il quale cri-

terio è seguito dalla massima parte degli altri codici ame-

ricani. E ammessa la recidiva generica (@@ 088, 089) (4).

Cavo V. — Deduzioni.

34. Opportunità della codificazione penale. — 35. Norme di pra-

tica legislativa penale codificatrice. — 30. L’evoluzione del

diritto e i codici penali. — 37. Funzione sociale del codice

penale.

34. La storia ci ha appreso che il codice penale è una

forma di legislazione particolarmente propria della nostra

civiltà. La sua origine e il suo sviluppo sono determinati da

parecchie condizioni, quali: l’estensione territoriale degli

Stati; il riconoscimento dei diritti dell'individuo; la defini-

zione e la limitazione dei poteri e delle funzioni dello Stato.

La legislazione ci ha mostrato una generale tendenza a

codificare le leggi criminali e a rendere sempre più per—

fetti i codici esistenti. La questione, che nei primi anni di

questo secolo si agiti), specialmente in Germania, intorno

alla codificazione, oramai si può dire definitivamente riso-

luta. La scuola storica, che in apparenza si mostrava eon-

traria all'idea di codificare il diritto, non combatteva la

forma del codice per sé ed in sé, ma. coerente ai suoi prin-

cipî, non voleva codici improvvisati da questo o da quel lo-

gislatore, ma esigeva ch‘essi fossero prodotto d’uno studio

filosofico della storia della legislazione e del diritto. Lo stesso

Savigny am metteva che, date certe condizioni, la compila-

zione d’un codice è benefica e merita d'essere approvata;

come purei positivisti, in massima contrari, convengono

però, per ragioni (l’opportunità, nell‘ammettere la neces-

sità d’un codice. Del resto il tempo ha fornito la prova più

convincente sulla fallacia dei vaticinî dei più esagerati di—

scepoli del Savigny. Oramai pochi Stati hanno potuto sfug—

gire a questa necessità di raccogliere, coordinare e siste-

mare le norme repressive, e il loro esempio invita a tutt'altro

che all‘imitazione, in quanto dimostra come il progresso del

tembre 1802; Columbia. e. p. 18 ottobre 1890; Repubblica Ar-

gentina, c. p. 25 novembre 1886, e Progetti 1891, 1895 (Se-

govia); Uruguay, c. 1). 17 gennaio 1880. entrato in vigore

18 luglio 1890 (anche questo segue il nostro codice penale);

Paraguay, e. p. 21 luglio 1890; Venezuela, c. p. 20 febbraio

1873 (cfr.: Ochoa, E.rposicidn del codigo penal -venezolano,

1888); Equatore, c. p. 1° dicembre 1890; S. Domingo, e. p. 20

agosto 1884; Haiti: cfr. Pradina, Gode ])éîtdl et corte (l'instrue-

tion criminelle annotés, Paris 1883; Hawai, c. p. 1850.

Nel Giappone vige il e. p. del luglio 1880, entrato in vigore

il 1° gennaio 1881.

Per la legislazione comparata si può consultare con profitto:

Liszt, Lehrbuch des deutschen Stra/'rechts. IX cd., pag. 29.

lìerl'n, Guttentag, 1899.
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diritto penale positivo sia più tosto arrestato, che favorito,

come taluno pretende, dal sistema inglese. Basti pensare

che nelle leggi e nelle consuetudini britanniche e mante-

nuta la fustigazione; che i pregiudizi mercantilisti d'un se-

colo fa inducono ancora a distinguere e a punire più grave-

mente coloro che falsificano moneta inglese, dagli altri

ficano, malgrado che il carattere e la educazione britannica

siano un ellicacissimo correttivo ai difetti del sistema di

legislazione criminale.

Il codice non arresta in alcun modo la formazione del

diritto, giacchè non è immutabile nè perpetuo, ma dura

finchè in esso non possa più contenersi tutto il nuovo che '

s’è andato col progresso dei tempi accumulando.

35. L'arte legislativa, per la sua stessa essenza, non può

insegnarsi con regole assolute, e né pure può riassumersi

in cartoni che rispondano nel tempo e nello spazio ad ogni

esigenza. Questa impossibilità è tanto maggiore, quanto più

trascurati furono fin‘ora gli studi di politica criminale, e

più empirici i metodi di legiferare. In ogni modo, dedu-

cendo dal nostro esame quanto esso ci può fornire di certo

e d'universalmentc accettabile ed adattabile, possiamo ar-

rivare ad alcune conclusioni, le quali indicano le principali

qualità d‘un buon codice penale.

Esse sono:

1° La generalità—il codice cioè deve comprendere

tutti o la massima parte dei rapporti di diritto penale esi-

stenti al momento della sua formazione; e deve dettare le

norme generali direttive di tutto il giure penale positivo:

in altre parole, deve avere carattere di generalità in ordine

al luogo ed alle persone, e di permanenza in ordine al

tempo;

2° La proprietà —- deve avere cioè quella qualità, per

la quale esso comprenda unicamente materie di sua com—

petenza; sehivando specialmente la facile e frequente con-

fusione delle norme penali con le norme e i provvedimenti

politico-sociali: ciò si otterrà tenendo sempre presente la

distinzione tra tutela giuridica repressiva penale (di spet-

tanza del codice penale) e tutela generica (di spettanza delle

leggi amministrative);

3° La verità — deve far tesoro di tutto ch’è scien-

tificamente certo, astenendosi quindi dal risolvere legisla—

tivamente quelle questioni che non furono ancora maturate

dalla dottrina;

tranno soltanto conservare nelle rubriche); dare invece la

nozione essenziale d'ogni rapporto e delle circostanze con-

nesse e indicare gli estremi necessari alle incriminazioni;

8° La certezza — questa qualità comprende anche la

più stretta limitazione possibile all'esercizio dell'arbitrio

’, del giudice ; se la scienza si mostra talvolta favorevole a ri-

l'alsi monetari; che in parecchi casi la sproporzione tra ;

pena e reato è enorme, ecc. E questi inconvenienti si veri—

 
1° La chiarezza —— questa si raggiunge ripudiando, ‘

dove non è strettamente necessaria, ogni distinzione troppo

minuta e sottile; schivando le astrazioni teoriche, i sistemi

involuti, le graduazioni complesse, la casistica e la specifi—

cazione delle singole ipotesi; e via dicendo;

5° La praticità — si ottiene usando un linguaggio

accessibile a tutti, e disponendo le rubriche in modo che

ogni ricerca sia facile e piana; un indice analitico sarà uti—

lissimo;

6° La perspieuittì— converrà scegliere una partizione

razionale, facile, sistematica; curare che le formole sian

tali da presentarsi subito chiare, univoche, esatte alla mente ‘

del lettore: ciò si ottiene anche con opportuni richiami, col—

legamenti e coordinamenti;

7° La sobrietà — nulla vi dev'essere di prolisso e di su-

perfluo ; quindi: formole brevi, dense, incisive; ridotte allo

stretto necessario le dichiarazioni di principi; abolito le de-

finizioni e soppressi i nomina juris dei reati (che si po-

67 — lhcusro ITALIANO, Vol. VII, parte 2°.

mettere la decisione di certe questioni al magistrato, la

pratica insegna che le condizioni attuati dei corpi giudi-

canti in ogni paese non sono quelle presunte da alcuni

scienziati.

36. La legge penale deve progredire insieme coll'aran-

zare della scienza, e deve adattarsi ai nuovi crescenti biso-

gni, generanti nuovi e molteplici rapporti di diritto, og-

getto di tutela giuridica. Ora, questo progresso, data la

esistenza d'un codice penale, può avvenire in due modi, che

la pratica addita: sia mutamlo l‘intero corpo del codice;

sia correggendone o completandone il testo, con successive

leggi speciali.

Il primo sistema è troppo lento e faticoso; esso deve ri-

servarsi al tempo in cui tutto, o una gran parte dell'orga-

nismo giuridico positivo sia invecchiato.

Il secondo, di cui la legislazione comparata ci insegnò la

frequente applicazione, e metodo necessario, ma perico-

loso; di esso non bisogna quindi abusare, ma vi si dovrà

ricorrere con grande ponderazione e cautela, soltanto nel-

l'ipotesi di vero e universalmente sentito bisogno; diffi—

dando delle apparenze, e delle impulsioni occasionali anche

se collettive. In caso contrario creeremmo intorno alco-

dice penale un’insidiosa fungaia di leggi speciali ed ecce-

zionali, inspirate alle passioni del momento, alle pretese

esigenze della politica, a biecbe brame reazionarie e poli—

ziesche, e via dicendo; il che sarebbe" assai più dannoso di

un codice decrepita, ma intatto.

37. La funzione sociale del codice penale è certamente

importantissima, ma non assoluta. Ora specialmente, in

cui l‘incoscienza de’governanti e l’unilateralità di vedute di

teorici riformatori, è giunta a tale, da presumere di te—

gliere con le pene le cause di delinquenza, è sommamente

importante una esatta nozione delle finalità sociali della

legge penale.

Gli effetti che da questa si possono sperare, non potranno

mai esser quelli ch'è giusto e lecito attendere invece della

legislazione sociale in senso stretto.

Vincenzo Manzmr.

CODICE PENALE MILITARE MARITTIMO. Vedi Co-

dici penali militari.

CODICE PENALE PER L'ESERCITO. Vedi Codici pe-

nali militari.

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

Sonnanto.
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530 CODICE PER [.A MARINA .\IEIlCAN'I'II.E

 

del regno d’Italia accuratamente riscontrati, ecc. », Milano,

Hoepli, |897. — Drum, (lattice per la marina mercantile

del regno d’Italia — Regolamento per l'esecuzione del testo

unico del codice per la marina mercantile, colle successive

disposizioni e modificazioni fino al 30 marzo 1898, colle ri-

ferenze degli articoli tra loro calle leggi per la marina mer-

cantile — Leggi complementari al codice e al regolamento per

la marina mercantile coordinate fra loro e al testo del codice

e del regolamento, 2 volumi, Torino, Unione Tipografico-Editrice,

1898. — Cogliole e Sraffa, (Jodice marittimo, Firenze, Barbera,

1892. — Guida, Supplemento al codice per la marina mercan-

tile essia Raccolta delle altre leggi e regolamenti complementari,

Napoli 1868. -— Pioppi-Modena, Guida allo studio del codice per

la marina mercantile, Roma 1891. — Prudhomme, Etude sur

le code (le la marine marchandc italioti (extrait du Bulletin de

la Société de Legislation coznparée), Paris, Cotillen, 1888. —

Prudhomme, Gode dela marine marchande italienne nella Collee-

tion des codes étrangers, Paris 1896. — Rabbeno, Codice per

la marina mercantile del regno d’Italia, preceduto dalla re-

lazione dcl ministro, con note, Milano-Firenze, Edoardo Sonzo-

gno, 1865.

Caro ]. — Nozioni generali e cenni storici.

1. Il diritto marittime privato. e annninistrativo pubblico. —2. C0-

dici di Manon, greci e romani. — 3. Diritto marittime in-

ternazionale. -—- 4. Principali leggi marittime italiane degli

antichi tempi. — 5. Primi tentativi di codificazione del

diritto marittime pubblico a Napoli. — 6. Il codice perla

veneta mercantile marina. — 7. Editto toscane del 17:18.

— 8. 'l‘enlativo di codificazione in Piemonte.

1. Il diritto marittimo positivo italiano, che ebbe per fonti

gli usi e le cestumanze della navigazione, gli statuti e le leggi

marittime, i trattati internazionali, la giurisprudenza delle

corti marittime, e gli scrittori speciali della materia, si di-

vide in privato e pubblico (1).

Il diritto marittime privato, ramo del diritto commerciale,

o, come altri vogliono e come ne sorregge la tradizione, es-

senzialmente autonomo, e contenuto nel Il libro del codice

di commercio.

Il diritto pubblico, che fa parte del diritto interno dello

Stato, è contenuto nel « codice per la marina mercantile »,

e si suddivide in diritto marittimo amministrativo, inter—

nazionale e penale. Nota il Pradier—Fedéré (2) che, men-

tre le leggi civili variano per ogni Stato a causa dell'influenza

della religione, dei costumi, del clima, ecc., le leggi marit-

time di tutti gli Stati hanno la più grande analogia, e che a

grandi tratti si avvicinano quelle relative al diritto pubblico,

mentre differiscono fra di loro quelle che riguardano ma-

terie di diritto privato.

Dalla storia del diritto marittime, osserva pure lo stesso

autore, risulta che il diritto privato, che ha per oggetto le

navi, le persone interessate nella proprietà navale, i capi-

tani ed i marinari quali locatari di opera, i contratti speciali

del commercio marittimo, noleggio, cambio marittimo, tra-

sporto di passeggieri, assicurazioni, nacque prima del di-

ritto marittime pubblico, e prima ancora del diritto marit—

timo internazionale. Esse derivò dai rapporti che si strinsero

fra i popoli stabiliti su lidi lontani e comparve in forma re-

golare fra i Greci, con la legge “odia.

Il diritto amministrativo marittime e diritto pubblico,

nacque quando i governi degli antichi popoli principiarono

 

(1) Mancini, Del diritto internazionale, Torino 1852.

(2) Traité rte droit international, v, 48.

(3) Introd. hi.rt. à l’en/(Ie du dt‘0tl morit,, p. 7, Paris, l87d.  

ad avere coscienza del diritto di giurisdizione e di polizia

che ad essi spettava sul mare, sulle navi e sulle persone che

esercitavano la navigazione, e della tutela di queste persone

lontane dalla patria ed esposte allora più ai rischi degli uo-

mini che a quelli degli elementi nel limitato campo della

navigazione che non si era spinta alla immensità dell'Oceano.

2. Quali fossero le regole del diritto marittimo ammini-

strative presso i Fenici, i Cartaginesi, i Greci, i Romani,

nenèdate di determinare con precisione, perchè scarse sono

le memorie a noi giunte. Il Desjardins (3) osserva che molto

innanzi dell'era cristiana, nel codice di Manon, che le Chezy

ed il Leiseleur-Deusleuchamps giudicano del XIII secolo

av. Cr., si contengono norme circa la navigazione nei mari

delle Indie.

Nell‘orazione di Demostene centre Timocrate sono citate

regole legislative circa le prede; nell'altra contro Pelicle si

fa menzione di una legge che vietava l'imbarco di esiliati

sulle navi elleniche.

Eschine, parlando centre Ctesifene, fa cenno di una legge

per i nanti di Salamina che interdiceva d'impiegare colui,

che, anche senza colpa, avesse fatto capovolgere la propria

nave. Tucidide accenna a regole circa la determinazione

della portata delle navi.

Una legge di Selene riconosceva le associazioni formate

per far prede; gli ateniesi furono i primi ad esercitare la

polizia della navigazione e punire i pirati.

Le città greche per facilitare le operazioni commerciali

e le mutue loro relazioni si accordavano reciprocamente con

patti speciali l‘esenzione del diritto di rappresaglia (àsuhd)

per terra e per mare, ed in altri trattati si conferiva la giu-

risdizione in materia di prede ad una terza città scelta quale

arbitra.

Avevano i greci i « vaoraB-im » tribunali speciali per le

liti relative alla navigazione; gli « amautamov », magistrati

incaricati di giudicare i delitti commessi in mare, con pro—

cedimenti speciali.

I romani, dopo che, assimilandosi precetti del diritto

delle genti, avevano creato quello insieme di precetti giuri-

dici autonomi dal diritto civile che costituiscono il diritto

romano marittimo, che si compendia in quattro grandi isti-

tutti il [cedas nauticum, derivato dal contratto di mutuo,

la tex lilt0dia de jactu, il titolo Nautae, caupones, stabu-

larii nt recepta restituant, che disciplina 1’ actio in

factum de recepto contro l'armatore nelle scopo di ce-

stringerlo a riparare il danno apportate da qualsiasi persona

alle merci ricevute a bordo della nave, ed infine nel titolo

De exercitoria actione, nel quale sono stabilite le re-

gole per la responsabilità di un armature, ea;ercitor, al ri—

guardo dei debiti che il capitano, magister naois, contrae

nei limiti delle sue istruzioni, le;c praepositionis (4), prev-

videro pure alle norme di diritto amministrativo marittimo.

Essi avevano regole relative alla polizia della navigazione,

all’obbligo pel capitano di prendere a bordo il pilota pratico

(fragm. 13, Dig. Locati conducti, lib. 19, tit. 2), alle suc—

cessioni della gente di mare (Const. 1, De haeredibus, de—

eu-riotam, nauicularioram) alla distinzione fra navi pel

trasporto di passeggieri e navi da carico (L. 1, @ 12, D. de

ea:ercit. det.), ai nomi dei vari ulliciali di bordo (magister,

navicularius, gztbernator, profeta, navium custodes, di—

 

(4) Gandolfo, Le fonti del diritto romano marittimo, Gc-

nova 1881.
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etarii, ecc.), alla divisione del lavoro fra le persone addette

ai lavori nei porti (caudicarii, navicuri, saccarii, corpus

curatorum na-vium et annalith ejusque patronus, fabri

naoales portenses eorumque tribunus, uaun'carii, ecc.) (1).

Avevano pure i romani i giornali di bordo (il più com-

pleto dei quali, tra quelli a noi pervenuti, è il Peryplus

Maris Ergtraei), fari sulle coste, magistrature per salva-

guardare gli interessi del commercio marittimo, comes por-

tuum, curator uquarum perpetuus, curator alvei Tibe-

ris et riparum et cloucarum, curatores riparum.

Nella legge Badia, accanto alle norme per il getto ed al

mutuo sulle navi, si trova determinato lo spaiio per i passeg—

gieri a bordo: Mutter in nave locum cubiti unius acci-

piat: puer nondum adultus, locum cubiti dimidii.—

I’eetoris locus longitudo trium cubitorum, latitudo cu-

biti unius. — Vector aquam ad unam mensuram acci—

piat, non vera ad duas (@ IX, XII, XIII).

Ma, osserva il I’ardcssus (2), nel Codice, nel Digesto,

nelle Novelle, si rinvengono appena alcune traccie della

sorveglianza dell‘Autorità pubblica sulla navigazione.

Unico esempio di un regolamento generale che si avvi-

cini alle moderne regole di polizia della navigazione, si èla

legge che proibiva la navigazione durante un periodo del-

l'anno; a meno che non voglia supporsi in base al fram-

mento 13, ?, 2, Lib. XIX del Digesto, Locati cond-ucti,

che i romani avessero istituito corpi di piloti pratici locali

destinati a guidare le navi all'entrata dei fiumi e nei pas-

saggi pericolosi.

Il diritto amministrativo marittimo sorse poi coi nuovi

tempi, quando con la libertà dei Comuni principiò attiva la

navigazione; ma neppure ebbe carattere proprio ed auto-

nomo, imperciocchè, se si esaminano tutte le ordinanze ita-

liane e straniere, fino a quella grande ordinanza di Luigi

XIV del 1681, della influenza della quale tanto si risente

la legislazione marittima contemporanea dei popoli latini,

si rinvengono norme amministrative conglobate fra altre di

diritto privato: cosi, p. e., un libro dell‘ordinanza stessa si

occupa degli ufficiale dell’ammiragliato, un altro dei con-

tratti marittimi.

3. Ultimo nacque il diritto marittimo internazionale,

che comprende tutto l'insieme delle norme che regolano i

rapporti degli Stati, per quanto riguarda le relazioni marit-

time, sia in alto mare, che nelle acque territoriali.

4. Come tutti gli altri Stati, quelli in cui era divisa l‘Ita-

lia ebbero prima codificate le regole di diritto privato, e

poi quelle di diritto pubblico. Ma prima di addentrarci in

questo tema, per quanto lo consenta l' indole del lavoro, po-

tremo dare un rapido cenno delle principali leggi marittime

italiane:

Trani possedeva lo statuto del 1063, l‘autenticità del quale

fu difesa dal I’ardessus, dal Rozière e dal Travers-Twiss.

Amalfi possedeva la « Tabula de Amalia », della quale

prima si negava la esistenza, ma fu poi rinvenuta, nel 1844,

nella Biblioteca di Vienna. Essa ha per titolo: Capitula

etordiuameuta euriae maritimae nobilis civitatis Amal-

fae, quae in vulgari sermoni dicuntur La Tabula de

Amalfa; è scritta parte in latino, parte in italiano: la parte

latina fu creduta del XII secolo, altri invece la stima del-

l'XI (3). Vi si trovano regole sull'arruolamento dei mari—

nari (articoli 1, 2 e 13); sulla barattcria; sulla composi-

zione degli equipaggi; sulla comproprietà della nave e la

columna eomunis (colonna); sulla società fra parecchie

navi (conserva); sui diritti e doveri del capitano; sul noleg-

gio; sul getto e sulla contribuzione tra « la colonna et lo

navilio ».

Pisa pare che avesse leggi scritte in materia marittima

fino dall'XI secolo, poichè l'imperatore Enrico IV ne ga-

rantiva l’esercizio ai pisani nel 1081; constitutiones quas

habent de mari sic iis observimus sicut illorum est con—

suetudo; ma la prima legge scritta pisana, il constitutum

asus, è del 1160.

Venezia il 6 agosto 1225 pubblicava il cupitulare nua—

ticum pro emporio veneto, che sembra la riforma di le—

gislazione più vetusta.

Il Capitulare si compone di 129 articoli; contiene regole

sull'armamento delle navi e sulla loro navigabilità; sullo

approvvigionamento; sulla stazzatura e sul caricamento;

sulla gente di mare e sulla composizione degli equipaggi;

sul carico delle merci e certe obbligazioni del noleggiatore

verso i caricatori; sulle avarie; il Desjardins (4) trova nel

capitolo 113 il germe delle leggi sulla nazionalizzazione

delle navi. 0ualiter naves et alia tig—na quae fucine fuer-int

crei-ra Venecias eattimari debent.

Genova fino dal 1200 aveva i consules maris, dei quali,

però già era fatta menzione negli Statuti di Trani.

Questi consoli, come dimostrò il prof. Schaube (5), arc-

vano attribuzioni amministrative o fiscali; imponevano tasse,

facevano prestar giuramento da coloro che si addicevano

alla navigazione di non esercitare la corsa, ecc., ma non fu—

rono mai incaricati di funzioni giudiziarie.

Nel principio del XVI secolo, poi, Genova che aveva l'at-

torie fiorentissime sul littorale del Mar Nero, occupato dai

Chazari e che chiamavasi Gazaria, per governare quei pos-

sedimenti, incaricò otto notabili, costituiti in corporazione

detta Oflìcium Gazariae, di compilare i rcgolamenti pel

commercio di quelle regioni e di decidere sulle liti parti—

colari: questa giurisdizione riuniva attribuzioni ammini-

strative e giudiziarie.

La prima redazione degli Statuti di Albenga rimonta al

1210 e 1220.

Bari nel XII secolo aveva un corpo di leggi marittime,

che fu pubblicato poi a Venezia nel 1596.

Nel reame di Napoli, Federico II nel titolo XXIX del

libro I delle Costituzioni promulgate :\ Melfi nel 1231. si

occupò a lungo di cose marittime, proibì di spogliare i nau-

fraghi, tutclò la sicurezza dei porti.

Quel sovrano aveva florida e potente marina, ciò che gli

suscitò le gelosie dei veneziani nella lotta che egli, aspi-

rante all'unificazione dell‘ltalia sotto il suo dominio, soste-

neva contro la Chiesa; ed è notevole l’istituzione del Grande

Ammiraglio da lui circondata di gran prestigio, cui era al'-

fidato il supremo comando in pace ed in guerra di tutta la

marineria, la custodia dei porti del regno, amplissima giu—

risdizione sopra tutti gli ufficiali ed i cittadini addetti alle

cose marittime. Erano al Grande Ammiraglio subordinati

gli ammiragli inferiori delle provincie, i capitani dei porti,

i protontini,i calafati, i comiti, i carpentieri.

A Napoli, Salerno, Palermo, Messina eravi faro privile-

 

(l) Willmans, Erempla inseriptionum latinarum. in Car-

nazza, Il diritto commerciale dei romani, Catania 1891.

(2) Collection des lois maritimes. |, pag. 79.  (3) Desjardius, op. cit., 27.

(A) Op. cit.,d2.

(5) Desjardins, op. cit.
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giato per la gente addetta al mare, e consoli abili a con1- | dovevano essere giudicati dal Consolato del nza1e,cioè dal

pe1re regolamenti acconci agli usi n1.111tt11111 e commerciali =

ed a giudicare contrmersie civili e penali.

Gli Angioini nelle Costituzioni del 1278, 1283, 1286,

dettero pure regole per il commercio marittimo.

Papa Gregorio IX, nel 1236, promulgava la famosa de-

cretale « Naviganti », comminando pene severe contro gli

spogliatori dei naufraghi.

Sassari, quantunque sottoposta al dominio di Genova, nel

1368 conservava il proprio statuto.

Cagliari nel 1319, sotto il governo dei pisani, pubblicava

il « Breve portns kallaritani ».

Nello statuto del 1396, Rimini dava regole attinenti alla

navigazione.

Ancona nel 1397, allora 1ivale di Venezia nelle relazioni

con llmpe10 Greco, pubblicava l’importante statuto ma-

rittimo.

L' « Ullicio di Mercanzia » di Firenze nel 1393 compo-

neva un editto sul commercio marittimo.

Nel 1399, re Martino di Aragona, fissava i « privilegi

del Grande Ammiraglio di Sicilia ».

Il 16 settembre 1431, Giovanna, regina di Napoli, 111an-

tenendo il sistema unitario della legislazione marittima del

regno, decretava che tutti i marinari, pescatbri e corallari

od altri che praticavano in mare, dovessero essere sottoposti

solamente alla giurisdizione dell'Ammiragliato (1).

Regole sulla polizia della navigazione furono dato dalla

« Ollieium Gazariae » di Genova nel 1403, e nel 1528 lo

stesso Ollicio affidò le attribuzioni giudiziarie e di polizia in

cose maritti mc ai magistrati anziani ed all'-ufficio di more.

Gli statuti di Pesaro (1532), di Urbino (1591),di An—

cona (1540), di Pio V (1566) prescrivevano i soccorsi da

prestarsi alle navi pericolanti.

Le prammaliche di Carlo V e Filippo II del 1531, 1561,

1588 contenevano norme perla corsa, per combattere i pi-

rati, per la vendita di attrezzi navali astranieri senza il

permesso del Governo.

Venezia nel 1527 dava regole peril carico delle navi ; nel

1569 stabiliva l'obbligo delle inchieste per i naufragi; nel

1586 ordinava fossero restituiti gli effetti appartenenti a

naufraghi; nel 1602, decadendo la marina mercantile, Ve-

nezia le veniva in aiuto con premi, e regolava la composi-

zione degli equipaggi; nel 1605 e 1612 si occupava della

visita delle navi.

La legge di Genova nel 1607 riformava la giurisdizione

dei conservatori del mare.

Nel secolo XVIII sono danotarsi il «codice per la veneta

mercantile marina », principale monumento del diritto 111a—

rittimo italiano di quel tempo, secondo il Desiardins, e del

quale ci occuperemo in seguito, gli editti del 1733, 1749,

1750, 1770 del Regno di Sardegna relativi alla giurisdi—

zione del Consolato di Nizza sulle cause e contratti marit—

timi e le decisioni sulla legittimità delle prede; gli editti di

Toscana del 10 ottobre 1748 sul commercio e sulla marina

mercantile, delquale sarà pur fatto cenno; del 3 giugno 1777

sulla libertà della pesca nelle acque di Livorno, l'ordinanza

del 1° aprile 1778 sui diritti e doveri dei neutri, e l'altra

del 1° agosto 1780 sulla visita delle navi neutrali.

Nell'Italia meridionale, l‘imperatore Carlo VI pubblicava,

nel 1728, un’ordinanza relativa ai processi marittimi che

Tribunale di commercio di Messina.

L‘unificazione, o meglio la codificazione delle regole di

di diritto privato marittimo, avvenne nel XIX secolo, in

Italia.

Con la dominazione di Napoleone fu introdotto il codice

di commercio francese del 1807, il Il libro del quale, pre—

cisamente quello del commercio marittimo, fu quasi opera

dell’italiano Corvetto, e sopravvisse alla Restaurazione.

Con leggicre modificazioni il codice rimase in vigore

nelle Due Sicilie (1819), in Parma (1820), negli Stati Sardi

(1842).

5. Il diritto pubblico marittimo era però frantumato,

senza alcun sistema-, fra disposizioni spesso discordi.

Di questo inconveniente eransi avveduti gli Stati italiani

più illuminati; e re Carlo di Napoli nel pubblicare l‘editto

di navigazione del 1751, che si trova nella « Collezione

delle Prammatiche », titolo 176, da nautt’s et portabus,

n. 10, diceva:

« Dichiariamo che gli ordini e le regole stabilite nel pre-

sente nostro reale editto, serviranno per una provvidenza

interim fino a tanto che da Noi si farà pubblicare in forma

di legge perpetua una speciale codice; nel quale, dopo 111a-

turo e diligente esame e consiglio di varie persone dotte,

intelligenti e prudenti, saranno stabilite tutte le leggi ap—

partenenti cosi alla buona ed utile navigazione, come al l'e-

lice commercio ».

Trascorsi ancora molti anni, e succeduto a re Carlo Fer-

dinando, con dispaccio del 20 dicembre 1779, l'incarico di

comporre un codice marittimo fu connuesso a Michele De

Iorio, autore di una « Memoria per la nuova compagnia del

corallo », e collaboratore principale, come afferma il Col-

letta, del « codice coralline o regolamento per la pesca del

corallo» e del « regolamento per la Real Compagnia del

corallo». Il De Iorio pubblicò l‘opera allidatagli nel 1781,

col titolo: « Codice Ferdinandeo 0 Codice marittimo com-

pilato per ordine di S. .\I. Ferdinando IV ».

Questa opera, per la quale fu accusato di plagio l‘Azuni,

si compone di quattro tomi; tirata a soli venti o venti-

cinque esemplari per i consiglieri della Corona che dove-

vano esaminarla, numera 2114 pagine.

Nel primo tomo contiene le « Leggi preliminari del co-

dice », distinte nei seguenti titoli: 1° Della compilazione

del codice; 2° Istruzioni generali; 3° Istruzioni particolari

del codice ; !1-° Del metodo generale; 5° Del metodo partico-

lare; 6° Dell’antorità del codice.

Il 2° tomo si occupa delle « leggi del mare » dal vescovo

e cappellani delle navi ai pescatori, e dei « tribunali marit-

timi ». Due libri sono contenuti nel terzo tomo: « Delle

cose del mare » e « Delle obbligazioni 111arittime »; final-

mente il quarto tomo riguarda le « Azioni marittime » e

« Delle guerre e delle paci marittime ».

L‘…-\lianelli (2), che ebbe la ventura di poter esaminare

la rara pubblicazione, dice che il Codice Ferdinandeo, se

cricco di dottrine ed anche di cognizioni pratiche della

navigazione, e come libro dottrinale è degno di lode, come

progetto di codice non può essere approvato avendo l‘au-

tore rinnito insieme teoria, storia, diritto pubblico i uterno

ed esterno, diritto privato e talora anche disposizioni rego.

Iamentari.

 

(1) Archivio storico delle provincie napalttane, 1896, pa—

gina 1.93.  (2) Delle antiche conruetmtini e leggi 111a1't'tttme delle pru-

. vincie 111e1‘1'1t1'0na11‘, pag. xxv1, Napoli 1868.
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A dir vero, osserviamo che di molti di questi peccati po-

trebbe essere data venia al De Iorio, perchè dello stesso

male di confusione di diritto pubblicoe privato pecca, come

vedremo, il codice marittimo italiano. Ma, in ogni modo, il

tentativo di codificazione di Napoli non fu comlotto a buon

porte.

6. Venezia però intraprese e condusse a termine la co—

dificazione delle sue leggi marittime, e siccome trattasi di

opera importante nella storia del diritto marittimo, come

gia vedemmo, sembra opportuno che sia fatto un esame

delle principali sue disposizioni.

Per cura del magistrato dei cinque sant’elia mercanzia

venue compilato un codice per la veneta mercantile ma-

rina, che fu approvato con decreto del Senato del 21 set-

tembre 1786, e stampato nell'anno stesso dal Pinelli. E

lavoro di gran lunga diverso dalle leggi dell'epoca, nota il

Manin (1), dal quale ricaviamo questo riassunto, non col—

lezione più o meno disordinata delle emanate leggi ante-

riori, ma vera legge nuova che regola e disciplina il con-

templato argomento con ordine e precisione: vero codice

nel significato attuale della parola. Consta esso di tre parti:

la prima, suddivisa in dodici titoli, tratta della costruzione

delle navi, dei capitani, delle patenti, dei 111a1‘i11ari,dcgli

scrivaui, dei nocchieri, dei piloti, dei chirurghi, dei cap-

pellani, dei cadetti, dei parcenevoli (comproprietari), dei

consoli ; la seconda, suddivisa in dieci titoli, tratta delle

rassegne, delle perizie, delle grazie, portatee mesa dei 111a-

1'inari, degli accordi, paghe e panatiche dei medesimi, dei

contratti a cambio marittimo, della sicurtà, dei naufragi,

dei getti, delle prove di fortuna, delle avarie; finalmente

la terza, parimente suddivisa in dieci titoli, tratta delle po-

lizze di carico, dei noleggi, dei carichi, degli ammiragli dei

porti del Lido e di Malamocco, dei piloti d‘Istria, delle

peotte ed altre barche da rimorchio, dei testamenti e sue-

cessioni di quelli che muoiono in mare, dell‘ancoraggio,

della zavorra e della navigazione limitata.

Il codice veneto contemplava due specie di navigazione

111ercantile: la limitata e di breve corso, e la illimitata o

di lungo corso.

l’ermessa la prima anche a navi non patentate, che l'os-

sero munite di certificati, passaporti, fedi di sanità: non

permessa la seconda se non a navi munite di regia patente.

Le navi addette alla navigazione limitata distinguevansi

in tre classi: comprendeva la prima le navi non patentate

delle isole e spiaggie della laguna veneta, dell'Istria, del

Quarnero e della Dalmazia; comprendeva la seconda quelle

del canale di Cattaro e dell’Albania veneta; la terza com-

prendeva le navi delle isole suddito del Levante.

Alle navi della prima e della secomla classe era inter-

detto uscire dal golfo; quelle della terza non potevano oltre-

passare i confini tra l’isola di Corfù inclusivamente e Cao«

Cattacolo.

La regia patente dava abilità alla navigazione illimitata

ed all‘uso delle insegne venete, ed era obbligatoria per ogni

nave della portata di cinquanta botti candiotte o più, facol-

tativa per le altre di portata minore.

Il titolo di capitano davasi a chi aveva il governo di navi

patentate, chi governava le navi non patentate chiamavasi

padrone.

Il codice veneto si occupava principalmente delle navi

patentate e della navigazione illimitata. Per le navi non pa-  

tentate e per la navigazione limitata vigevano disposizioni

eccezionali.

Tanto i proprietari, quanto i comproprietari delle navi si

dicevano parcenevoii; i comproprietari si chiamavano anche

comparteeipi e con denominazioni più generali, compagni,

interessati, caratati.

Non poteva essere parcenevole di nave veneta chi non era

suddito nativo o naturalizzato con dimora non interrotta di

anni quindici in terra ed in nave veneta. Non si potevano

fabbricare navi nei cantieri della dominante e dello Stato,

se non per conto di persona suddita o d1 compagma com-

posta di soli sudditi. Ogni contratto di compagnia per la

fabbricazione di navi doveva essere scritto : scritto parimente

il contratto col proto costruttore; invalido, e fra compagni

e col proto, ogni accordo e patto verbale.

Tutte le navi fabbricate a Venezia o nello Stato dovevano

provvedersi di gomene e cavi lavorati nella capitale: la con-

travvenzione a tale precetto consideravasi contrabbando.

Chi-aveva fatto costruire o acquistata una nave doveva

darne notizia al magistrato aii’armare, indicando la qua-

lità, la portata e la denominazione della nave: e se vi erano

compagni, i nomi ed i carati di essi.

Al magistrato dei cinque savi alla 111ercunzia doveva

darsi notizia quando alienavasi una nave e se ne variava la

denominazione, la capacità, la forma o l’alberatura.

Non poteva essere capitano di nave mercantile veneta chi

non era suddito nativo o naturalizzato. Richiedevasi inoltre:

che avesse l'età di ventiquattro anni; avesse servito in mare

per almeno otto anni, se suddito nativo, e per almeno dieci,

se naturalizzato; producesse attestazioni di buona fama e di

non essere descritto nelle pubbliche ruspe (quasi registri

penali); sapesse ben leggere e scrivere; fosse esaminato dal

maestro di nautica e da due provetti capitani destinati dal

magistrato dei cinque savi e dai detti esaminatori ricono-

sciuto e dichiarato perito nelle teorie o almeno in tutte le

pratiche nautiche. Se uno degli interessati nella proprietà

della nave voleva esserne il capitano,dovevaagli altri essere

preferito, purchè avesse i requisiti prescritti. Ogni capitano

doveva giurare presso il magistrato all‘armarc di adempiere

fedelmente ai propri doveri.

Spettava al capitano di formare l'equipaggio, di concerto

col parcenevole; ma doveva prima ottenere dal magistrato

all'armare licenza scritta di arruolare o, come allora dicc-

vasi, di ciarmare

Ogni equipaggio doveva essere formato e mantenuto per

due terzi almeno disudditi : non dovemlovi mai essere più di

un terzo di forestieri. I mozzi dovevano essere tutti sudditi,

non aver età minore di quattordici anni, ed essere possibil—

mente figliuoli e nipoti de' 111ari11111‘i arruolati: ve ne doveva

almeno essere uno per ogni dieci persone di equipaggio.

Il capitano aveva l’autorità necessaria per mantenere la

disciplina a bordo. In casi gravi poteva anche mettere in

ferri ulliciali, marinari e mozzi; ma al primo posto cui ap-

prodasse doveva riferire al magistrato, rettore o console ve-

neto del luogo, e dipendere dain ordini di lui.

Lo scrivano doveva essere suddito veneto, di età non mi-

nore di anni ventidue, non essere stato mai condannato,

buon conoscitore dell’aritmetica e della scrittura mercan-

tile, avere qualche pratica cognizione dell‘arte nautica, e

prestava anch‘esso giuramento di adempiere fedelmente ai

suoi doveri.

 

(1) Della veneta giurisprudenza, Venezia 1848.
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Allo scrivano spettava, dopo il capitano, di accudire e so-

praintendere agli all‘ari della nave. Aveva speciale incarico

di ricevere e consegnare le merci, rogava testamenti di

persone imbarcate, stendeva contratti di noleggio ed ogni

altra carta e nota concernente i servizi della nave.

Chi voleva essere ammesso come piloto, dimostrava presso

il magistrato all'armare quali viaggi avesse fatti, per qual

tempo e con quale grado, e rispondeva ai quesiti di nautica

teorica e pratica che gli venivano proposti dal maestro di

nautica in presenza di due provetti capitani e piloti; poteva

essere pilota anche uno straniero che avesse i requisiti pre-

scritti. ll pilota doveva tenere il giornale nautico, del quale

al suo ritorno dava una copia al parcenevole ed altra al ma—

gistrato all‘armare, che la passava al maestro di nautica per

esercizio della scuola. Doveva sostenere con vigilanza le

guardie a lui attinenti, dar porto, quando dal capitano ri-

chiesto e dalle circostanze della navigazione permesso, dare,

se ricercato, consiglio, specialmente nei casi gravi. Se, per

ignoranza o per negligenza, avesse posta la nave in pericolo,

era dal magistrato all‘armare severamente punito e dichia-

rato inoltre incapace di più esercitare l'ufficio di pilota : i

nomi di tali colpevoli si registravano in una tabella a vista

universale presso il detto magistrato.

Ogni nave, che avesse un equipaggio di quindici persone

o più, doveva prendere per cadetto uno degli allievi della

scuola di nautica, istituita dallo Stato e mantenuta a pub—

bliche spese in Venezia; per le navi con equipaggio minore

era facoltativo.

Il cadetto doveva essere suddito per nascita, aver età non

minore di anni sedici, provare con fede giurata dal maestro

di nautica l‘assiduità alla scuola per almeno due anni e la

sufficiente capacità. Eseguiva quanto venivain ordinato dal

capitano, dal pilota, dallo scrivano, si applicava principal-

mente a mettere in praticai propri studi: sotto la direzione

del capitano e del pilota teneva esatto giornale nautico, rile-

vava alture, faceva altre osservazioni e computi di naviga-

zione. Al ritorno, 111ostrava il giornale al maestro, e conti—

nuava a frequentare la scuola, finchè intraprendesse altri

viaggi.

Parcenevoli di navi mercantili venete, capitani, serivani,

nocchieri, piloti, cadetti, marinai ed altre persone compo-

nenti gli equipaggi di navi patentate, padroni e marinai di

navi non patentate della prima classe, dovevano tutti essere

ascritti alla scuola di San Nicolò dei marinari a Venezia, c

pagare la retribuzione imposta a quel sodalizio fondato nel

1474, quando il Senato Veneto ad eternare la vittoria ripor-

tata contro le armi turche, istituiva uno spedale a S. Pietro

di Castello. che sotto il nome di Messer Gesù Cristo racco«

gliesse i marinari infermi,i soldati invalidi ed altri poveri,

stabilimento che in seguito sussidiò la scuola che nel 1513

si pose sotto la protezione di San Nicolò.

Da questo rapido riassunto del codice veneto, tratto dal—

l'opera citata del Manin, appare la sapienza ed il carattere

pratico delle regole di diritto marittimo, pure negli ultimi

tempi della potente repubblica, e che meriterebbero studio

profondo, perchè in esse trovansi già comprese norme e

disposizioni, di cui si fecero più tardi vanto le legislazioni

stramere.

7. Anteriore di data al codice veneto, ma di molto infe-

riore d’importanza, è I‘ « Editto di Marina e Navigazione

mercantile toscana» del 10 ottobre 1748, diviso in sei

titoli, che si occupavano delle « diverse giurisdizioni sopra

gli affari della marina toscana », di quella cioè del capi—  

tano del porto, il quale « nella dipendenza e sotto gli ordini

del governatore di Livorno, » aveva la direzione e la so-

praintendenza di tutti gli affari relativi alla polizia ed al

buon governo della marina mercantile, ed era pure auto-

rizzato a pronunciare e « decidere personalmente e senza

formalità di atti, tutte le cause civili spettanti alla marina

ed alla navigazione mercantile toscana che non passano la

somma di lire cento, e quelle ancora di maggior somma,

qualora la natura dell'affare lo permetta, purché si tratti

solamente di cause coerenti a ciò che siasi disposto nella

presente legge ».

L'auditore del tribunale di Livorno doveva risolvere

sommariamente « tutte quelle cause criminali, () miste,

nelle quali per la qualità delle contravvenzioni e delitti 11

erano determinate dalla legge condanne di sole pene pecu—

niarie.

Ai tribunali ordinari erano riservati tutti gli affari che

concernevano la giustizia civile i quali per l'importanza della

causa richiedevano « esame e discussione di fatto e di ta-

gione, per via d'atti e di forma giudiziaria, siccome quelle

cause criminali nelle quali entreranno pene alllittive. »

Tutti questi negozi civili e criminali assegnati alla giu-

risdizione dello auditore del tribunale, si risolvevano sen-

z‘appello, salvo il ricorso al sovrano per mezzo del gover-

natore di Livorno.

Nel titolo secondo del «capitano e padrone» l'editto

prescriveva l'obbligo dello esame per chiunque voleva assu-

mere il comando di nave di portata superiore alle cinquanta

tonnellate, con l’obbligo di « dare nel medesimo tempo

mallevadore da approvarsi per l‘esatta osservanza delle

leggi n .

È meritevole di menzione l’articolo 2 del titolo, nel quale

si stabilisce:

« Qualunque nostro suddito nobile toscano potrà, nella

forma che sopra, comandare navi e bastimenti di vela qua—

dra, senza che un simil esercizio possa derogare alla sua

nobiltà, volendo anzi, che sia sempre riguardato con par-

ticolar distinzione; ed altresi nessun nostro suddito toscano

potrà comandare altre navi e bastimenti che quelli della

medesima nazione toscana senza licenza del governatore,

il quale per altro procurerà di facilitare simili licenze, qua-

lora stimi, che possano contribuire all‘acquisto di maggior

perizia nella nautica ».

Era obbligatorio l'uso del libro-giornale (giornale nau—

tico) per tutti i capitani o padroni di navi di portata supe-

riore alle cinquanta tonnellate, ed ogni trasgressione alle

regole sulla tenuta di quel documento era punibile con pena

pecuniaria che, come tutte le altre di simile specie inflitte

in altri casi dall'editto, andava per intiere assegnata ed

applicata « in benefizio e vantaggio della Cassa del Riscatto

dei nostri sudditi toscani fatti schiavi nell'essere all'attual

comando, e servizio dei bastimenti mercantili o pescatori

della nostra bandiera ».

Obbligatorio l'imbarco di un chirurgo matricolato dal-

l‘arte ed approvato dal governatore per nave che avesse

l'equipaggio di trentacinque persone; ove questo fosse di

settanta richiesto pure un sotto chirurgo ed un cappellano.

Nei delitti di sinistri colposi, di baratteria, falsità di cal—

coli, o di altre fraudi commessi dai capitani o padroni in

pregiudizio di navi e di bastimenti da essi comandati, dei

loro carichi, cambi marittimi ecc. si procedeva criminal—

mente anche ea: officio senza veruna istanza della parte, ed

i colpevoli dovevano essere condannati dai tribunali com-
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petenti « col maggior rigore delle leggi da estendersi fino

all'estremo supplizio ».

Nel titolo terzo, « dei proprietari, porzionevoli, deputati

e scrivano », si stabiliva che le navi toscane potessero ap-

partenere a sudditi eda quelli che erano stabiliti nel regno;

che la proprietà di navi e l'esercizio del commercio marit-

timo non portava perdita di nobiltà, anzi, diceva l'editto:

« Noi risguarderemo in ogni tempo quelli che lo esercite-

ranno con particolar favore ed attenzione ».

Porzionevoli erano i comproprietari della nave; depu-

tati, quasi come gli armatori del codice italiano, quelli eletti

dai comproprietari di navi di portata superiore a cinquanta

tonnellate « per il buon governo, e per la buona e fedele

amministrazione del comune interesse ».

Lo scrivano era nominato dai proprietari e partecipi, ed

aveva le stesse attribuzioni indicate dal codice veneto.

Il titolo quarto, « degli ufficiali, marinari ed altra gente

d'equipaggio » , provvedeva al reclutamento degli equipaggi,

che dovevanocssere composti, « per quanto sia possibile »,

durante il viaggio di sudditi toscani, fissavano le pene per

mormorazione a bordo sulla qualità e quantità dei viveri,

sulle risse e bestemmie, sulle diserzioni; si regolava il di

ritto al rimpatrio del marinaio ammalato.

Il titolo V conteneva le regole. di diritto privato sui « sa-

lari degli ulliciali tanto maggiori che minori e della gente

d'equipaggio » e prescriveva: « Ciascun capitano padrone,

ufficiale, marinaio o mozzo dovranno contribuire a ra-

gione di quattro danari di lira, o sia un quattrino per

lira sopra a tutti i loro salari e paghe alla Cassa del Ri-

scatto dei nostri sudditi toscani cascati in schiavitù nell'es-

sere all'attual comando o servizio di bastimenti mercantili

o pescatori della nostra bandiera, dovendo i capitani epa-

droni rispondere per questa contribuzione per loro me-

desimi, e per tutti gli ullìziali, marinari e mozzi del loro

equipaggio, ecc. ».

Disposizione questa, che sia per il fine, che per le forme

si avvicina alle regole contenute nel codice italiano a pro—

posito della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Finalmente le norme relative alta polizia della naviga—

zione, alla partenza ed all'approdo delle navi, all'uso della

bandiera, all'imbarco del pilota, erano contenute nel titolo

sesto, « della partenza, viaggio e ritorno dei bastimenti ».

8. Un tentativo di codificazione delle diverse leggi 111a-

rittime fu fatto nel 1791 nel regno di Sardegna; in quel—

l‘anno l'Azuni, per incarico del Governo Sardo, compilò un

progetto di «Nuovo codice delle leggi di S. M. il re di Sar-

degna perla marina e la navigazione mercantile », ma l‘opera

rimasta inedita ed è conservata nella biblioteca reale di

Torino.

CAPO [I. — Precedenti della legislazione italiana.

9. Primi lavori preparatori del codice marittimo in Piemonte

nel 1859. — 10. Legislazione marittima italiana e sistema

amministrativo della marina mercantile a quell'epoca. -—

11. Primo progetto della Giunta di Genova.

9. Il 30 settembre 1859, il conte di Cavour volle che

fossero riunite in un corpo organico tutte le leggi, decreti,

regolamenti relativi alla marina mercantile, oper delibera—

zione del Consiglio dei ministri, il compito fu commesso

ad una Giunta sedente a Genova, della quale furono chia-

mati a far parte giuristi, fra gli altri P. S. Mancini, uo—  

mini di mare e eonnnercianti, e fu relatore principale e

zelante l'avv. Gerolamo Del Re.

La Giunta si accinse al lavoro che era irta di difficoltà,

poiché, come avevanotato l’avv. Del Re (1), « dai primi tempi

delle repubbliche italiane fino all'esordire del nostro se-

colo, il capitano 111a1‘ittimotrovava riunite nel Consolato del

mare, ed in poche leggi statutarie, tutto quanto riguardava

l'esercizio della sua carica. Ma oggi (1858), stante il pro-

gresso della navigazione, le nostre leggi marittime sarde

sono talmente moltiplicate e cosi disperse e disseminate

nei codici e nei quaranta volumi degli Atti governativi, che

la presunzione di diritto che niuno deve ignorare la legge

quasi si risolve in ironia ».

E continuava: « Esiste presso di noi un codice di com-

mercio che si spiega nelle Università e si commenta dagli

scrittori; ma questo non si occupa del diritto marittimo se

non in ciò che 1'1llette i contratti, ed è noto che questi non

formano che una parte del gius marittime, e che nella fa-

mosa.ordinanza di Luigi XIV del 1681 non costituivano

che uno dei cinque libri nei quali era essa divisa.

« Pel rimanente his0gna ricorrere ai regolamenti del

9 marzo 1816 e del 9 gennaio 1827 ed alla legge penale

marittima, che porta questa stessa seconda data, nelle parti

che sono rimaste ancora in vigore, e svolgere quindi le

voluminose raccolte delle leggi per cercarvi le posteriori

disposizioni.

« Finalmente quando i diversi testi sono conosciuti oc-

corre sapere ciò che fu abrogato o modificato,ed in questa

ricerca si cade in un labirinto di leggi contradittorio, da

cui non e facile uscire manco alle persone esperte.

« Si può dire delle nostre leggi marittime ciò che delle

francesi scriveva Odilon Barret al Ministro della marina,

dopo aver faticato per trattare una causa di diritto marit-

timo, che esse sono un caos da cui non è possibile ricavare

alcuna idea generalc;per cui (diceva l'avv. Dellie nel1858)

un codice il quale riunisse e coordinasse tutti gli ele-

menti sparsi sarebbe di un gran beneficio alla marina

ed ai conm1ercio. »

Se si esaminal’elenco delledisposizioni che vigevano nel

regno di Sardegna sulla marina mercantile, non si può a

meno di riconoscere fondate le osservazioni dell'avvocato

Del lle.

Erano allora in vigore:

1° Un regolamento pubblicato colle regie patenti del

9 marzo 1816, al quale era stato derogato in pa11e con al-

tro regolamento del 13 gennaio 1827;

2° Una legge penale pubblicata colle regie patenti del

13 gennaio 1827, per la repressione dei reati marittimi, in

undici capitoli;

3° Un regolamento del 24 novembre 1827;

4° Regolamento sulla polizia della pesca emanato dal

Consiglio di ammiragliato il 9 agosto 1827;

5° Gli articoli 32, 33, 34 del regolamento perlatenuta

dei registri di stato civile approvato colle regie patenti del

20 giugno 1827;

6° L'editto 18 luglio 1826 relativo all‘istruttoria ed

al giudizio del Tribunale Supremo di Ammiragliato;

7° Ilregio brevetto 17 settembre 1842, n. 387,sulla

gente di mare;

8° Le regie patenti sul Consiglio di Ammiragliato mer—

cantile del 27 maggio 1843;

 

(1) D(‘Il(l- polizia della navigazione, Ct.-nova 1858.
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9° Il regie biglietto 12 aprile 1845 per gli aspiranti

ai gradi di capitano e di padrone;

10° Il regio decreto 13 aprile 1845 per gli esami

ai gradi suddetti;

11° Le regie patenti sui cantieri mercantili del 19 set-

tembre 1846;

12° Il regio decreto del 15 maggio 1850 sui capitani

e secondi di bordo;

13° I provvedimenti intorno alle inchieste sui capi-

tani naufraghi pubblicati il 14 novembre 1843 dal Consi—

glio amministrativo di marina;

14° Il regio decreto 15 febbraio 1851 sui costruttori

navali;

15° Il regio decreto 4 aprile 1860 sulle stesse eg-

getto;

16° Il regio brevetto 3 agosto 1841 sulle carte di

bordo,-

17° La legge 26 giugno 1851, n. 1211, sullo stesso

oggetto;

18° 11 regio decreto 7 luglio 1851, n. 1219, perla vi-

dimazione dei ruoli di equipaggio;

19° Il regolamento per la visita dei bastimenti appro-

vato con regio decreto 3 gennaio 1850;

20° Il regio decreto 3 maggio 1857, sulle stesse og-

getto;

21° Il regolamento sul trasporto dei passeggieri, pub-

blicato con regio decreto 11 febbraio 1859;

22° Gli a1ticeli 159-164, 369-373 della legge sul

servizio delle opere pubbliche del 1859;

23° Le regie patenti sulla composizione del Consiglio

di Ammiragliato mercantile del 27 maggio 1843.

10. Mentre fra questo cumulo di leggi, editti, decreti e re-

golamenti, la Giunta attendeva al suo compito, sopravveni-

vano gli eventi del 1860; la Toscana, gli Stati pontifici, il

reame delle Due Sicilie si annettevano al regno di Sarde-

gna; si fermava una marineria veramente italiana, ed era

necessario tener conto della legislazione marittima degli

Stati nuovi venuti.

La rivoluzione unificatrice del 1860 trovò vigenti:

111 ’l‘escana:

Un bande sulla pesca a trabaccolo sulla costa e giuris—

dizione di Livorno del 1° agosto 1764;

Legge di Pietro Leopoldo sulla pesca nei mari di Te-

scana del 5 marzo 1767;

Bando sulla stessa materia del 4aprile 1767;

Bando per regolare la pesca nelle isole di Gorgona e

Giglio del 17 febbraio 1772;

Legge per l'abolizione delle privative di pesca presso

la città e porte di Livorno del 13 gennaio 1777, ecc., ecc.;

Un regolamento per il servizio dei porti pubblicate

dal governo provvisorio il 16 ottobre 1859, oltre l'editto

del 1748.

Negli Stati pontifici vigevano:

Un motu prop—rio della Santità di Nostro Signore Papa

Pio VII, in data 31 gennaio 1820, che trattava: delle attri-

buzioni degli ufficiali di porto, della polizia dei porti, del-

l‘approdo e partenza delle navi, dell'ormeggio, carico e sca-

rico, della zavorra, dei naufragi, della pesca, della com—

petenza dei tribunali e della applicazione delle multe:

comprendeva pure le regole relative alle patenti di navi—  

gazione (atti di nazionalità) ai ruoli di equipaggio, ed

alla tarifi'a dei diritti marittimi;

Una « notificazione dell‘eminentissinm e reverendis-

simo signor cardinale Gallelfi camarlengo di S. R. C. »,

pubblicata il 4 11.1g1i01827, a miglior regolamento della

marina pontificia da commercio e da pesca, in 45 articoli;

Altra notificazione « per incoraggiamento alla marina

mercantile » del 10 dicembre 1825;

Alcune regole sulle carte di bordo del 13 aprile 1824;

Una notificazione sui limiti della navigazione dei ca-

pitani e padroni del 31 maggio 1825;

Le determinazioni del magistrato di sanità sulla ma—

tricolazione della gente di mare del 1842;

Il regolamento per la stazzatura dei bastimenti del

10111gli0 1845.

Nelle Due Sicilie, rimasto incompiuto il tentativo di co-

dificazione del De Iorio, la marina mercantile fu regolata

per meltotempe da antiche prammaticheo dispacci, sparsi

in voluminoso raccolte.

Così, per esempio: la prammoticn del 31 marzo 1588,

De arboribus seuu1alis m1iemnarum et remis non ren-

dendis; quelle del 23 settembre 1622, 23 dicembre 1623,

28 settembre 1660, 29 aprile 1751, 16 agosto 1756, De

assicurationibus; del 1788, Interdictum in pescateres:

del 1716 e 1729, Interdictunt regnicolis ne ea:teris eear-

illis in ’til/tì‘itti’tl-ltl’lI-i‘,’ del 1751, De na-utis; del 6 dicembre

1783, De o//icio Admiral-us et Consulatus et de Itis quae

suo Magistratui incumbuni; del 28 e 30 dicembre 1739

e 20 gennaio 1740, De officio consulatus maris et ter-

rae; del 30 ottobre 1739, De officio supremi magistratus

commercii ei Itis quae ci Tribunali incumbuni; del 1747,

De o//icio vice consulth c [)e Piratis, De Pisoni-u co-

rallium.

Fra i dispacci poi, rescritti regi emanati per mezzo dei

segretari di Stato dei diversi Ministeri, i quali sebbene fatti

spesso per occasioni particolari, pure decidevano punti ge-

nerali di diritto (1), si rinvengono quelli: Del supremo

magistra/o di commercio, Delli consolati e del Grande

Almirante; Della roba del lie,- quest‘ultime riguardava le

cose naufragate o rigettato del nutre, d'igneto proprietario.

Erano vivi i reclami dei giureconsulti e dei commer-

cianti contro questa confusione della legislazione marittima,

ed il Fortunato in quei tempi lamentava (2): « Per la 111an—

canza dei regolamenti sulla marina colla di loro esatta os-

servanza, si dà luogo all'indolenza, al dolo ed alle fraudo-

lcnze troppe scandalose sino al segno di trovarsi la marina

mercantile in un rovinoso disordine e confusione che reca

discredito della nostra intera nazione e il disprezzo della

bandiera ».

Della marina mercantile con lodevole cura si occupò re

Gioacchino Murat, e la legge del 1809 rivela la premura

di quel sovrane per la marineria del mezzogiorno, che, gui-

data dal Bausan, dal Correale e da altri, tenne virilmente

fronte alla potente Inghilterra.

Restaurati i Borboni, dal 1815 al 1860, furono pubbli—

cate, fra le altre, le seguenti leggi e decreti:

La legge del 5 luglio 1816 ed il decreto del 1° agosto

delle stesso anno: quest'ultimo contiene disposizioni rela—

tive all‘amministrazione della marina mercantile, all'ascri-

zione marittima, alla bandiera, alla dotazione delle navi,

 

(1) Minnelli, op. cit., 235.

(2) Iii/lesviom' intorno al conunercio antico e mode-rua del regno di Napoli, 1760.
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all'inventario di bordo (introdotto, come cosa nuova, poi,

nel 1881, nel vigente codice di commercio), alla nomina

del capitano, ai piloti, ai ruoli di equipaggio, al potere di-

sciplinare, alla tenuta del giornale nautico, alla penalità

contro i naufragi procurati o simulati, alle vertenze fra ca—

pitani ed equipaggi, alle successioni dei marinari, alle di-

serzioni; oltre alcune regole di diritto privato che vennero

poi riportate nelle Leggi di eccezione, come allora era detto

il codice di commercio. '

Quel decreto, in forma sobria e precisa, provvedeva in—

somma ai bisogni della marina mercantile, ed era di facile

intelligenza per la gente di mare, senza corredo di circo-

lari, norme, ecc., oggi profuse a diffusione.

Il 23 aprile 1817 fu pubblicato un « Decreto per siste-

mare il servizio dei porti del regno delle Due Sicilie », e

con la stessa data un regolamento per la sua esecuzione:

provvedevano entrambi al servizio di polizia dei porti, di-

visi in quattro classi, all'ermeggio delle navi, ai capitani

di porte, al buon ordine degli equipaggi, e varie di quelle

regole furono riportate nel « codice per la marina mer-

cantile ».

Il 25 febbraio 1826 fu promulgata la « Legge di navi-

gazione », con la quale, e con liberali norme, si provvide

alla tutela della marina mercantile ed allo studio di quanto

potesse interessarla dal punto di vista economico.

Il 20 gennaio 1840 fu pubblicato il « Decreto sulla 111a-

tricolazione ed ascriziene marittima ».

Peril diritto internazionale marittimo in tempo di guerra,

vigevano le leggi sulle prede del 12 ottobre 1867 e 2 set-

tembre 1817; per la tratta dei Negri, le leggi del 17 ago-

sto 1830 e 14 ottobre 1839; per la pesca del corallo, un

regolamento del 29 gennaio 1856.

Ora, se si paragonano le legislazioni marittime dei due

maggiori Stati dell'Italia prima del 1860, non si può a

meno di riconoscere che la legislazione delle Due Sicilie

era più organica di quella sarda; aveva il pregio di essere

cosi concisa che forse riunite tutte le leggi, i decreti, ecc.

del mezzogiorno non formeranno il volume dell‘attuale

« Regolamento per l’esecuzione del codice per la marina

mercantile ».

A titolo di storia della legislazione 111a1'ittimaitaliana del

secolo, si ricordano il « regolamento per la marina e na-

vigazione della Repubblica Italiana », dato a Saint-Cloud il

25 dicembre 1802, il « regolamento sul corso » del 27 feb-

braio 1806, il decreto sull’iscrizione marittima del 25 In-

glio 1806, il « decreto addizionale al corso per il diritto

dei 5 centesimi prelevato a favore degli invalidi di marina »

del 4 dicembre 1806, il decreto relativo al servizio della

sanità marittima del 19 febbraio 1808, il « decreto per

l’ammissione dei naviganti a capitani di lungo corso e pa-

droni del piccolo cabotaggio » del 22 marzo 1808, il de—

creto sull’istituzione dei sindacati marittimi del 22 giu—

gno 1808 » e nello stesso anno il « regolamento per le

prede fatte dai legni da guerra dello Stato ».

Riguardo al sistema amministrativo negli antichi Stati

italiani si aveva:

Stati sardi.— L'amministrazione della marina mercan-

tile fino dai primi ordinamenti del1816,e successivamente

da quelli portati nelle leggi del 13 gennaio e 24 novem-

bre 1827 rimase costituita in due rami.L'amministrazione

propriamente detta era affidata a consoli, vice—consoli ed

altri impiegati di marina; il servizio tecnico dei porti a

capitani ed ufficiali di porto. Ambedue i servizi erano posti

68 — Dmnsro nanana, vol. Vil, parte 2°.

 

sotto la direzione di un «Consiglio d'Ammiragliato per

la marina mercantile» risiedcnte a Genova, il quale dipen-

deva dal Ministero di marina(art. 1 del regolamento 13 gen—

naio e 20 del regolamento 24 novembre 1827). Questo Con-

siglio, con regie patenti 11 agosto 1835, fu riunito a quello

della marina militare sotto la denominazione di Consiglio

amministrativo di marina,- poi venne disgiunto di nuovo

con decreto 23 maggio 1849, e finalmente fu soppresso

colla legge 12 giugno 1853, la quale vi sostituiva un Cou-

siglio consultivo per la marina mercantile. Le relazioni

di dipendenza che avevano verso quel Consiglio, ridotto a

mero ufficio di consulto, i consoli di marina ed i capitani di

porto passarono al Ministero di marina, e l’amministrazione

della marina mercantile venne così a perdere il carattere

collegiale ed a concentrarsi nel solo Ministero militare.

In Toscana il capitano del porto di Livorno, sotto gli

ordini del governatore di quella città, in base al motu

proprio del 24 febbraio 1769 e dell'editto del 10 otto-

bre 1748 aveva la direzione e la sopraintendenza dei « ne-

gozi spettanti alla marina ed alla navigazione mercantile

toscana, con dovere di esaminare e risolvere tutto ciò che

concerne la polizia ed il buon governo della marina mer-

cantile toscana ». Il capitano del porto aveva fra le altre at-

tribuzioni « l’esame delle patenti e dei passaporti come an-

cora la facoltà di far visitare i bastimenti ».

Negli Stati pontifici la marina mercantile, giusta le or—

dinanze del 10 dicembre 1825 e 4 luglio 1827, era ammi-

nistrata dal Camerlengo di 8. R. C., ossia dal Ministro del-

l’interno, agli ordini del quale, pel servizio marittimo, era

un corpo di capitani e di luogotenenti di porto.

Nel regno delle Due Sicilie, per effetto della « legge di na—

vigazione » del 25 febbraio 1826, la navigazione dei basti-

menti di commercio era direttae regolata dal Ministero della

marina. Tutto quello che nel medesimo ramo concerneva

gl'interessi dell'Erario ed i mezzi per assicurarli, dipen-

deva dal Ministero delle finanze.

Per conseguire però il doppio scopo di far prosperare

la navigazione e garentire gli interessi fiscali era stabilita

a Napoli una Direzione generale composta di un Retro-

Ammiraglio della real marina e del direttore generale dei

dazi indiretti; il Retro-Ammiraglio rendeva cento delle ope-

razioni al Ministero della marina, il direttore generale al

Ministro delle finanze.

Sotto la dipendenza della Direzione generale suddetta

erano stabilite commissioni marittime nei domini al di quà

del Faro, composte del capitano del porto, ed in mancanza

di questi e di un ufiiciale di marina per supplirle, del sin-

daco comunale e di un controllore dei dazi indiretti a Na-

poli, Salerno, Amantea, Pizze, Gallipoli, Barletta, Manfre—

donia, Pescara, Giulianova e Gaeta.

In Sicilia,eravi una Commissione principale a Palermo,

composta del direttore della gran dogana, del capitano del

porto e da uno degli impiegati superiori della dogana: Com-

missioni marittime, dipendenti dalla principale, erano a

Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti e Trapani.

Aggiungeva la legge del 1826: « Il ramo della naviga—

zione avendo due oggetti, l’uno politico, l’altro economico,

allorché il primo non verrà in contatto col secondo sarà di

assoluta attribuzione della Marina; e del pari, allorché il

secondo non verrà in contatto col primo, sarà di assoluta

attribuzione della Finanza. Ma quando saranno inseparabili,

saranno fra le attribuzioni della Direzione generale di na-

vigazione stabilita a Napoli ».
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E da riconoscere quindi che, per larghezza di vedute, per

il sistema collegiale, peril risparmio di malinteso accentra-

mento, la legislazione marittima dell‘Italia meridionale si

avvicinava a quella inglese, alla quale non può negarsi il

vanto di essere fra le migliori, se è lecito arguirlo dai suoi

risultati.

11. La Giunta di Genova, nel 1861, con lodevole operosità,

presentò un progetto di « codice per la marina mercan-

tile », diviso in due parti,amministrativa e penale, suddiviso

in titoli, capi ed articoli.

La parte prima, nel titolo primo, si occupava dell‘orga—

nizzazioneamministrativa della marina mercantile, e man-

tcnendo il sistema sardo ne attribuiva al Ministero della

marina l'am ministrazione propriamente detta, suddividendo

il litorale dello Stato, non più compreso fra il Varo e la

Magra, in grandi regioni marittime; questein circondari ed

in compartimenti marittimi.

In ogni regione marittima stabiliva un intendente di

marina, in ogni circondario un Consolato di marina, ed in

ogni compartimento un Vice-consolato.

Pel servizio tecnico dei porti e spiaggie il progetto sta-

biliva uno stato maggiore di capitani ed ufficiali di porto.

L' intendente generale di marina era il capo della regione

marittima; sotto la diretta dipendenza del Ministero, diri-

geva il servizio amministrativo della marina mercantile, ed

aveva la sopraintendenza di tutto quanto concerneva la po-

lizia marittima.

lmitando il sistema napolitano, l’intendente era assistito

da un Consiglio consultivo, da lui presieduto, e composto

del console di marina, del capitano del porto, del sindaco

del capoluogo della regione o di un consigliere comunale,

di uno dei sostituti del Pubblico Ministero presso la Corte

di appello, di un membro della Camera di commercio, di

due capitani di lungo corso, di due persone da destinarsi

annualmente dal Ministero della marina.

[consoli di marina, oltre le attribuzioni speciali loro

deferite dalle leggi sulla sanità e sulla marina militare,

erano incaricati della parte esecutiva della am ministrazione

della marina mercantile e del servizio delle spiaggie e di

altri luoghi di approdo, compresi nel rispettivo circondario

ai quali non era preposto uno speciale ufficio di porto.

] capitani di porto, entro la competenza stabilita dalla

legge per i giudici di mandamento, conoscevano delle con—

troversre per urti. avarie e danni cagionati alle navi ed al-

tri galleggianti nell'internodei porti, ecc., per diritti e mer-

cedi dovute ai piloti pratici, per mercedi dovute agli operai

e lavoranti al servizio delle navi, nonché ai marinai e bar-

caiuoli, fatta eccezione delle questioni tra i capitani delle

navi e loro equipaggi in dipendenza dell’arruolamento.

I consoli di marina conoscevano poi delle domande per

salari, panatiche, paceotiglie ed altri diritti spettanti agli

equipaggi di navi nazionali in dipendenza delle convenzioni

di arruolamento, per mercedi giornaliere dovutealle mae—

stranze delle arti marittime nei cantieri per lavori di co-

struzione e raddobbi di navi; per rimunerazione di soccorsi

prestati a navi naufragate o merci ritrovate in mare, a

galla, sott'acqua o sulla spiaggia del litorale; per contro—

versie di pescatori intorno agli usi, consuetudini ed eserci-

zio della pesca.

Iprovvedimenti del capitano di porto e del console di

marina erano eseguibili di pieno diritto, non ostante ap-

pello e senza cauzione, a meno che non fosse altrimenti

stabilito dal giusdicente.  

Tale era, nelle sue linee principali, il sistema del pro—

getto di codice per la parte relativa all'amministrazione

della marina mercantile, e che fu poi radicalmente trasfor—

mata nelle discussioni e nei lavori della Commissione del

Senato del 1864.

Nel titolo Il, suddiviso in quindici capi, il progetto si

occupava della gente di mare, del personale della marina

mercantile, sia navigante che addetto ai cantieri, delle carte

di bordo, della proprietà delle navi, degli armatori, dei ca-

pitani e padroni, degli equipaggi ed ulliciali di bordo, e

degli arruolamenti e congedi, materia questa ultima di or—

dine privato, che fu poi regolata dal codice di conunercio;

il capo VIII del titolo stesso aveva per argomento la visita

e la partenza delle navi, il IX il trasporto dei passeggieri,

gli altri la polizia di bordo e della navigazione, gli arrivi

delle navi, i naufragi ed i ricuperi, la pesca, la cassa de-

positi della gente di mare.

Il titolo III si occupava del servizio dei porti e delle

spiaggie, il IV delle tasse e diritti marittimi, e formò poi

oggetto di una legge speciale, il V del diritto marittimo in

tempo di guerra, il VI dei reati marittimi, il VII delle giu-

risdizioni penali marittime e della procedura, l'VIII del

potere disciplinare delle Autorità marittime edei capitani e

padronidi navi.

Questo primo progetto fu dal Ministero della marina, di

accordo con quello di grazia e giustizia, sottoposto all‘esa-

me del Consiglio di Stato in una Commissione speciale a

far parte della quale furono chiamate pure persone estranee

al Cousesso.

La Commissione fece importanti modificazioni al pro-

getto, dandogli forma più organica, manon si allontanò dai

principi fondamentali del lavoro della Giunta di Genova,

alcuni dei quali erano troppo pedissequi della legislazione

sarda, altri invece erano mirabili per giovinezza d'idee,

come, ad esempio, quelli relativi al diritto marittimo in tempo

di guerra.

Il lavoro di revisione ebbe termine il 1° aprile 1802.

Intanto con decreto del 22 dicembre 1861, n, 387, si

erano pubblicate nelle nuove provincie del regno le leggi

ed i regolamenti della marina mercantile sarda, cancel-

lando cosi di un tratto memorie, usi e legislazioni che ave-

vano pure i loro pregi.

Caro lll. — Codice vigente e suo contenuto.

12. Progetto del 1863 e codice del 1865. — 13. Testo unicodel

1877. — 14. Riforma del 1880. — 15. Regolamento.

—- 16. Osservazioni sul codice. —— 17. Contenuto del codice,

parte amministrativa. — 18. Diritto amministrativo in

tempo di guerra. — 19. Parte penale. — 20. Leggi com-

plementari.

12. Finalmente nella tornata del 28 gennaio 1863, il

ministro Di Negro presentava al Senato il progetto di co—

dice per la marina mercantile, accompagnato da diffusa re—

lazione (Stampato n. 227, Sessione 1801).

Una Commissione composta dei senatori Natoli, Ducho-

qut':, Mameli, Spinola, Castelli Edoardo, Galvagno, Serra

Francesco, Vacca e Vigliani, fu incaricata dell’esame del

progetto ministeriale.

Il 2 luglio 1864, il relatore, senatore Mameli, presentò

un controprogetto della Commissione ed una relazione che

giustificava le variazioni apportate in senso più liberale alle

proposte governative.
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Il Senato discusse il progetto nelle tornate dal 27 otto-

bre a15 novembre f864; la Camera dei deputati lo votò

senza discussione, e nella udienza del 25 giugno 1865 Vit-

torio Emanuele sanzionava il nuovo codice.

Erano i tempi delle grandi speranze: la rapida nni-

ficazione della patria, la fiorente marina, l'ardire dei navi-

ganti italiani, tutto faceva sperare che dovessero tornare

per l‘Italia igiorni di Amalfi, Pisa e Venezia, onde a ra-

gione i ministri Vacca ed Angioletti dicevano nella Rela-

zione al re:

« Ventidue milioni già riuniti sotto il regno di Vittorio

Emanuele, tremila miglia di coste marittim’e coperte da una

sola bandiera, il numero e la sicurezza dei porti, la ric-

chezza dei commerci e delle industrie, la favorevole situa—

zione geografiea, la prospettiva d'immensi vantaggi che dob-

biamo riprometterei dall'apertura dell‘istmo di Suez, sono

ragioni troppo per se eloquenti che parlano al cuore ed alla

mente di tutti ».

] Ministri riassumevano poi cosi i principi fondamentali

del codice:

1° Separazione dell’amministrazione della marina mer—

cantile da quella della marina militare, perla diversità dello

scopo cui ciascuna intende, comunque sianoa vicenda chia—

mate a sussidiarsi. -

2° Direzione di essa affidata al Ministero di marina

anziché a quello di agricoltura e commercio per le speciali

condizioni tecniche in essa richieste, e per l'accordo ed

unità di azione, che conviene conservare nell'amministra—

zione della marina militare e della commerciale, le quali

riconoscono una sorgente unica in quantoa costruzioni na-

vali, ad armamenti cad educazione della gente di mare.

3° Segregazione di ogni provvedimento che riguar-

dasse non già l'ordine e l'interesse pubblico e le relazioni

dei cittadini verso l'amministrazione dello Stato, ma rap-

porti puramente civili fra la gente di mare, i quali hanno

la loro sede propria nelle leggi commerciali; come pure

segregazione di tutte le disposizioni relative alla pesca ri-

guardata non come industria marittima esercitata sul

mare e col mezzo di navi, ma dal lato economico, le quali

vogliono essere promosse con leggi opportune dal Ministero

di agricoltura e commercio.

4° Nelle disposizioni relative al diritto marittimo in

tempo di guerra, conformità di esse ai principi di diritto

pubblico proclamati dalla convenzione di Parigi del 16

aprile 1856c0n quella più larga applicazione che consenti-

vano da un lato il progresso dei tempi perla cresciuta libertà

degli scambi, dall'altro la sicurezza dello Stato e la tutela

del commercio nazionale rispetto quelle nazioni che non

hanno finora ridotto in trattato formale, nè sanciti per legge,

quei generosi e liberali principi che pur accennano ad

adottare.

5° In quanto alla parte penale, in omaggio al princi—

pio della uguaglianza di ogni classe di cittadini innanzi alla

legge così nella garantia dei diritti, come nella punizione

dei reati, abolizione di ogni penalità non riconosciuta dal

codice comune, di ogni tribunale speciale per la repres—

sione dei reati marittimi qualificati crimini e delitti; riser-

vata soltanto alle Autorità marittime la giurisdizione sulle

contravvenzioni esulleinfrazioni disciplinari, le quali, perla

frequenza con cui occorrono e per le eccezionali condi-

zioni in cui ritrovasi la gente imbarcata e quella di mare

in generale, reclamano una pronta, immediata repressione.

13. Ma le speranze riposte nel codice del 1865 non si av-  

verarono tutte, imperciocchè esso, se per alcune parti ebbe

fede, per altre parve troppo restrittivo verso la marina mer-

cantile sempre più anelante a libertà.

Onde lamenti di privati, di associazioni, di camere di

commercio, che il Ministro della marina più tardi ricono-

sceva fondati, quando, nella Relazione che accompagnava la

prima riforma, diceva: « Conviene riconoscere che, nono-

stante la buona prova fatta dal codice per la marina mer-

cantile, esso ha difetti di forma e di sostanza, contiene «li-

sposizioni troppo severe in ordine all'esercizio dell‘arte

nautica, ed e troppo strettamente informato al principio

della tutela governativa sulle cose della marina mercantile» .

Aggiungeva il Ministro che fra gli scopi precipui della

riforma era pure quello di avvicinare, per quanto possibile,

il nostro codice alle leggi marittimedegli altri Stati, perchè

i naviganti si trovano in ogni tempo ed in ogni luogoin una

identica condizione giuridica, e le leggi marittime, prodotte

ovunque e sempre da eguali necessità,ne riportarono un ca-

rattere- di uniformità cbe particolarmente all'Italia, già

maestra del diritto marittimo, si apparteneva di serbarloro,

adoperandosi anzi asvolgerlo e ad ampliarlo, fino a che possa

raggiungersi il fine desiderato dell’unificazione legislativa

marittima.

Ma l’opera della riforma non 'corrispose alle promesse;

fu un semplice lavoro di ritocco; il codice serbù tutto il suo

carattere.

Esso continuò a considerare la marina mercantile non

già come una libera industria con vita autonoma, che do—

vrebbe essere regolata nei soli riguardi della polizia e della

tutela all‘estero, non tenne conto dell'elemento internazio-

nale del commercio marittimo, e considerò invece il com—

plesso di navi e di uomini che percorrono i.mari come

sottoposto a legge non già particolare, ma eccezionale.

Nessun soffio nuovo penetrò nel codice; identico il si-

stema del 1865 a quello della riforma; lo stesso ingombro

di disposizioni antiquafe odiscordanfi con altre leggi; norme

di diritto privato fra altre di diritto pubblico; non determi-

nato il campo dell’azione delle Autorità, nello stesso tempo

amministratori e giudici.

Il codice fu modificato nelle attribuzioni dei capitani di

porto (art. 3, 14), nelle regole circa la costruzione delle

navi (art. 25, 26, 27, 28, 31), nella parte relativa alla

proprietà delle navi (art. 40, 41). alla responsabilità dei

proprietari ed armatori (art. 56—), alla gerarchia di bordo

ed agli arruolamenti (art. 73), alle visite delle navi ed alle

partenze (art. 77), al trasporto dei passeggieri (art. 85),

alla polizia della navigazione (art. 111), agli arrivi delle

navi (art. 116), ai naufragi e ricuperi (art. 135), alla pesca

(art. 139), al servizio dei porti e delle spiagge (art. 157).

La parte penale del codice, quella che più avrebbe avuto

bisogno di radicali riforme, rimase nelle sue linee princi—

pali inalterata; si disse opportuno attendere il nuovo co-

dice penale, e modificazioni non essenziali furono appor—

tate agli articoli 254, 263, 264, 331, 335, 357, 358, 363,

364, 371, 375, 384, 388, 393, 413, 415, 420, 424, 433,

434, 435, 440, 442, 444, ecc.

Le questioni più gravi, quelle relative alla baratteria,

alla diserzione, ecc. rimasero irresolute. Una Commissione,

composta dei senatori Acton, Astengo, Bembo, Duchoqué,

Miraglia, Spinola, Borgafti, Ricci, Vitelleschi e Cacace, re-

latore, esaminò il progetto, e nella tornata 20 giugno 1876

presentò una prima relazione, che fu sostituita da altra pre—

sentata il 24 febbraio 1877.
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Il Senato nelle tornate del 5-8 marzo 1877 discuteva ed

approvava il progetto.

Presentato alla Camera dei deputati il 19 marzo 1877,

il progetto stesso fu affidato all'esame di una commissione

composta dei deputati Ferracciù, Righi, Boselli, Chiaves,

Della Rocca, D’Amico, Maldini, Micheli, Pierantoni, Salaris

e Molfino, relatore, la qualeil 9 maggio seguente osservava

nella relazione che il primo codice del 1865 non era stato

discusso dalla Camera elettiva, perchè compreso nella vo-

tazione complessiva delle leggi di unificazione amministra—

tiva, e quindi sarebbe stato opportuno che la legislazione

marittima avesse avuto pure il battesimo della Camera dei

deputati; che opportuna ancora sarebbe stata una completa

revisionedel codice, per la parte specialmente relativa al

diritto marittimo in tempo di guerra, nella quale « il co-

dice non è ancora quale esser debbe quello d'una nazione

che si è ricostituita in nome della libertà e che per la sua

condizione topografica, per i suoi commerci, ha il maggiore

interesse onde la legislazione marittima internazionale

perda ogni traccia dell‘antica barbarie, e ciò pure dopo

avere autorizzato il barbaro armamento in corsa solo a ti-

tolo di rappresaglia e ristretto il diritto di embargo ».

La Commissione trovò valido appoggio in vari deputati,

i quali, nelle tornate 17 e 18 "maggio 1877, invocarono

completa discussione sul codice, ma pur tuttavia fu appro—

vato il progetto quale veniva dal Senato.

Col regio decreto 24ottobre 1877, n.4 1 46, in forza della di-

sposizione contenuta nell'art. 458 della legge 24 marzo | 877,

n. 3919, fu pubblicato il testo unico del codice per la ma-

rina mercantile.

14. Negli anni dopo il 1876la marina mercantileitaliana

decadde, per cause che non è qui il luogo di esaminare.

Con legge del 24 marzo 1881 fu commesso ad una com-

missione d'inchiesta di esaminare i mali della marina e

proporre i rimedi opportuni.

Il 19 giugno 1884, i Ministri della marina e di grazia e

giustizia presentavano al Senato un progetto di riforma del

codice, avendo presenti alcuni dei voti della Commissione

d’inchiesta.

Poche proposte furono che non affrontavano nessuno dei

problemi che si erano sollevati durante i lavori della in—

chiesta, e principalmente sull‘indirizzo dell’amministra—

zione della marina mercantile, sul Ministero cui dovrebbesi

affidarla, sul personale degli uffici dipendenti.

La proposta di riforma si limitò ad estendere a 30 anni

la durata delle concessioni di terreni arenili per uso di can—

tieri navali (art. 35),'ad autorizzare i proprietari di navi da

diporto, dei quali fino allora non era stata fatta menzione

nel codici, ad assumere il comando seuzal‘obbligo di avere

a bordo gli ufficiali richiesti per le navi di commercio (ar-

ticolo 57), ad esonerare le navi stesso da diporto dall’obbligo

di munirsi delle carte di bordo (art. 101),ad abolire la di-

sposizione che esigeva un terzo ufficiale sulle navi a vela (ar—

ticolo 69), ad autorizzare che persone pratiche prendessero

la direzione della macchina su piccole navi a vapore, a per-

mettere che i consoli potessero porre al comando di navi, in

caso di necessità, cittadini aventi grado minore di quello

prescritto e di imbarcare per secondo 0 terzo cittadini, e

nazionali, come inesattamente dice il codice, reputati ca-

paci di disimpegnare quelle funzioni.

Furono pure riformati: l‘art. 415, nel senso che l'am-

menda, comminata per coloro che avendo acquistata una nave

omettono la dichiarazione all'Autorità marittima, potesse  

diminuire fino al minimo consentito dalla legge penale, e

non già al limite fisso di lire 30; l‘articolo 448, accordando

agli imputati delle contravvenzioni marittime indicate nel-

l’articolo 434 di essere giudicati in via amministrativa dai

capitani ed ufficiali di porto, e ciò per analogia all'articolo 86

del regolamento 11 settembre 1862, n. 867, ed all‘art. 22

della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3760; fu ri—

formato l‘art. 449, e venne accordato agli imputati non col-

piti da mandato di cattura od in istato di libertà provvisoria

di addirsi alla navigazione, col permesso del Pubblico Mini-

stero, nei viaggi per lo Stato.

Breve messe di riformedopo tanto lavoro della Commis-

sione d‘inchiesta.

La Commissione del Senato, composta dei senatori Malu-

sardi, Messedaglia, Corsi L.,Finali e Majorana-Calatabiano

relatore, propose l‘accettazione delle proposte ministeriali,

le quali furono approvate nelle tornate del 13 e 30 marzo

1885.

La Camera dei deputati, dopo il voto favorevole di una

Commissione, della quale facevano parte i deputati Randac-

cio, presidente e relatore, Massabò, Vigna, Palizzolo, Buttini,

Cuccia, Farina L. E., Roux e Pnllè, approvò nelle tornate

7 e 8 aprile 1886 le proposte del Ministero, facendo voti

solo che le regole del diritto marittimo in tempo di guerra

contenute nel codice fossero riformate in modo da non la-

sciare l'Italia compromessa nella sua linea di condotta al

riguardo dell‘esercizio del diritto di cattura e di preda di

navi mercantili (art. 211).

Le riforme furono sanzionate dalla legge 11 aprile1886,

n. 3781; ma non venne pubblicato un nuovo testo unico

del codice, e cioè:

15. Alla pubblicazione del codice del 1865 fu contempo-

ranea la promessa della sollecita pubblicazione di un rego—

lamento, al quale già si riferiva come a prossima cosa il

progetto della Giunta del 1859-61.

Nell’attesa di norme regolamentari raccolte in corpo or-

ganico, furono pubblicati alcunidecreti per l'esecuzione del

codice, e cioè:

1° Regio decreto del 21 novembre 1865, n. 2654, sulla

rettifica della circoscrizione dei circondari marittimi di Si-

racusa e di Terranova;

2° Regio decreto 20 luglio 1865, n. 2438, per l'ordina-

mento del personale addetto alle Capitanerie di porto;

3° Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2671, sulla

trascrizione degli atti relativi alla proprietà delle navi;

4° Regio decreto del 6 dicembre 1865, n. 2612, sulla

parificazione dei gradi nelle diverse marinerie mercantili

degli Stati italiani;

5° Istruzioni ministeriali. in data 30 gennaio 1866,

n. 731, per l'esecuzione del codice e dei decreti suindicati;

6° Regio decreto 11 febbraio 1866, n. 2885, per gli

esami di grado nella marina mercantile, ecc.

A questi decreti si aggiunse poi un numero non lieve di

circolari, notificazioni, avvisi; di guisa che la mancanza di

norme precise, le differenti interpretazioni che secondoi

luoghi venivano date ìalle istruzioni del Ministero, provoca-

vano, vivi lamenti specie nelle provincie nelle quali era stata

di un colpo importata la legislazione sarda.

Nel 1872 era dato alle stampe un «progetto di regola-

mento per l'esecuzione del codice per la marina mercan-

tile», lavoro di gran mole, in sette titoli, composto di ben

1264 articoli.

Di questo progetto per sette anni non si fece più parola:
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finalmente col regio decreto 20 novcrubre 1879, n. 5166,

fu pubblicato l‘atteso regolamento.

Il Ministero della marina bandiva la lieta novella, di-

cendo che la compilazione regolamentare era stata opera di

gravità singolare, perchè si trattava di provvedere allaspt‘e-

gazione ed alla pratica esecuzione non soltanto del codice

marittimo, ma pur anco del 2° libro del codice di commer-

cio, « cosi affine al primo da formare con esso un sol corpo

di leggi ».

Si dovevano inoltre, nel regolamento da compilarsi, con-

siderare di necessità, e con esso armonizzare le leggi sulla

leva marittima, sulle casse per gli invalidi della marina mer-

cantile, sulle tasse e diritti marittimi, e la legge consolare,

aventi tutte stretta e continua attinenza colla legge che re-

gola la marina mercantile.

Per lo studio dei provvedimenti tecnici contenuti nel re-

golamento (sicurezza delle navi, attrezzi e corredi, trasporto

dei passeggieri, ecc.) il Ministero della marina chiese il

consiglio di una apposita Commissione convocata a Genova,

composta di capitani, ingegneri, rappresentanti di compa-

gnie di navigazione, e sottopose poi il progetto all'esame del

Consiglio superiore di marina, nella mancanza di un con-

sesso di carattere prettamente eivilee commerciale, quale sa-

rebbe stato necessario trattandosi appunto di provvedimenti

attinenti non già all'armata, ma ad una libera industria.

Coll'approvazione del regolamento, entrato in vigore il

1° gennaio 1880, furono abrogate le disposizioni sparse in

decreti, ordinanze ecc., per la eliminazione delle qualiaveva

fatto voti la Commissione della Camera dei deputati esami-

natrice del progetto di rif'orrua del 1877.

Furono esplicitamente abrogati:

a) il regolamento per la marina mercantile approvato

colle regie patenti del 13 gennaio 1827; il regolamento

sui porti del 26 novembre 1827; il regio brevetto 17 set-

tembre 1842; .

b) il regolamento per la visita dei bastimenti appro-

vato col regio decreto del 3 gennaio 1850; il regio de-

creto 3 maggio 1857 sulle visite dei piroscafi, e l'altro del

28 novembre 1858 sui verbali di visita;

e) il regio decreto '! luglio 1851 sulla vidimazione dei

ruoli di equipaggio;

d) il regolamento sul trasporto dei passeggieri del 17

febbraio 1859;

e) i regi decreti 20 luglio 1865 e 10 aprile 1872 sul-

l’ordinamento del personale delle capitaner‘ie di porto e gli

altri 2 marzo 1873, n. 1274, 21 dicerubre1876, n. 3589,

e 5 ottobre 1878 sullo stesso argomento:

f)i regi decreti 29 dicembre 1865, n. 2671, 31 di-

cembre 1868, n. 4766, e 10 febbraio 1876, n. 2962, sulla

trascrizione degli atti relativi alla proprietà delle navi";

g) i regi decreti 11 febbraio 1866, n. 2808, 17 ot-

tobre 1869, n. 3514, 8 maggio 1870, n. 5662, 20 agosto

1872, n. 998, 15 dicembre 1872, n. 1149, relativi ai gradi

nella marina mercantile;

lt) le disposizioni contenute nel titolo Il,capo I, del

regolamento per la esecuzione della legge sull'ordinamento

del servizio consolare approvato col regio decreto 7 giugno

1866, n. 2996, non più in accordo col nuovo regolamento

marittimo ;

i) il regio decreto 18 agosto 1870, n. 5816, per l'am-

missione degli spedizionieri negli uffici di porto ;

 

 

l) il regio decreto 9 novembre 1872, sulla denomina-

zione ufficiale e sui tipi delle navi;

m) gli articoli 22, 31, 35, 36 del regio decreto 11

marzo 1873, sulla stazzatura delle navi mercantili;

n) i decreti 16 aprile 1873 e 20 ruaggio1875 sul pi-

lotaggio lungo le coste dello Stato.

Dal 1879 sono state poi apportate varie riforme al rego-

lamento. L'art. 28 furiforrnato per effetto del regio decreto

4 novembre 1887, n. 5031; l’art. 30 col regio decreto 14

gennaio 1894, n. 17; l'art. 135 col decreto ministeriale 9

luglio 1896; l'art.207, per i regi decreti 17 ottobre 1889,

n. 6497, e 29 settembre 1895, n. 640; l‘art. 211, col

regio decreto 29 settembre 1895, n. 640; gli articoli 345-

361 col regio decreto 17 settembre 1885, n. 3612; gli ar-

ticoli 500-518, col regio decreto 9 maggio 1895, n. 352;

gli articoli 536—545, col regio decreto 23 ottobre 1895,

n. 671; gli articoli 546-587 dal regio decreto 19 ottobre

1898, n. 454; l’art. 911, col regio decreto 7 novembre

1889,.n. 6414; gli articoli 934-968, col regio decreto 31

marzo 1895, n. 108.

E forza quindi convenire che, come per il codice, pure

per il regolamento, si ebbero ritocchi parziali, non già una

radicale riforrua, quale avrebbero richieste le mutate condi-

zioni del commercio marittimo, il progresso dei tempi edi

difetti intrinseci dell'opera.

Conviene poi notare che, il regolamento non si occupa

della parte del codice relativa al « diritto marittimo in

tempo di guerra » ; lacuna forse attribuibile al proposito di

non dettare norme prestabilite, ma lasciare piena libertà

di scegliere regole correlative alla condotta del nemico verso

il commercio nazionale allo scoppio delle ostilità.

Nulla però, ove sia questa la causa della lac-,ma, avrebbe

impedito che, pur compilato il regolamento per la parte

indicata del codice, se ne fosse proceduto ad una riforma

al divampare di una guerra, perchè trattavasi di un provve-

dimento di ordine interno.

Nel 1889 fu compilato sull‘accennafo argomento un « pro-

getto di regolamento per l’esecuzione del titolo IV, parte

prima, del codice per la marina mercantile.Del diritto ma-

rittimo in tempo di guerra »; ma, sebbene il progetto mc-

desinro fosse stato dato alle stampe, non ebbe alcun seguito.

Esposta la storia del codice e del regolamento perla ma—

rina mercantile passeremo ad alcune osservazioni.

16. Il codice si divide in due parti, amministrativa e

penale, che si suddividono in titoli, capi ed articoli.

La prima parte, mentre, secondo l'intestazione ed il primo

articolo, è destinata alle disposizioni amministrative, nel

titolo IV si occupa del diritto marittimo in tempo di

guerra, cioè di argomento che riguarda il diritto delle

genti, c la parte seconda contiene le disposizioni penali per

la marina mercantile.

Su questa divisione del codice il Benl'ante (1), notando

la sconvenienza di tener riunite in un unico testo materie

di ordine cosi disparate, da riuscire in completa contraddi-

zione col titolo stesso del codice, osserva che, ove si voglia

perdurare in questo sistema, si può riparare in certo qual

modo, dividendo il codicein tre parti e non in due. La prima

dovrebbe contenere le disposizioni arnruiuistrative; la se-

conda le norme di diritto internazionale; la terza le dispo-

sizioni penali.

Questa divisione dovrebbe poi essere accompagnata da

 

(1) .-f propo.vito della revisione del codice per la marina mercantile, Trani 1890.
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cambiamento del titolo del codice stesso, il quale, invece di

chiamarsi codice perla marina mercantile dovrebbe chia-

marsi codice amministrativo, internazionale e penale

marittimo del regno d’Italia.

Ma vi ha di più: per il difetto di origine, nato in un mo-

mento storico in cui d‘urgenza conveniva unificare le leggi

delle diverse regioni d’Italia, il codice nostro si inspirò

tutto al sistema vigente nello Stato Sardo, imitazione del

sistema francese, ed abbandonò le tradizioni liberali della

legislazione delle città italiane marinare, che pure fu presa

a modello dalla libera Inghilterra.

La codificazione fu compiuta non già avendo presente il

bisogno precipuo di un’industria, alla quale la libertà è ne—

cessaria come l'aria all'uomo, ma tenendo di mira altri

servizî. che hanno relazione occasionale non già essenziale

con la marina mercantile.

L'amministrazione della marina stessa l'u accentrata nel

Ministero della marina conglobata nei servizi della difesa

marittima, non per razionali motivi, ma per mantenere la

tradizione del sistema che la Sardegna aveva preso dalla

Francia, e che con più larghi criteri non era stato intro-

dotto negli altri Stati d'Italia; cosi la matricolazione o la

ascrizione, come più correttamente era detto nelle leggi

napoletane, della gente di mare, fu introdotta, in minima

parte per una ragione di polizia, ma in generale per ri—

guardo alla leva marittima ed alla contribuzione alla « Cassa

degli invalidi per la marina mercantile »,e tutto un sistema

in poggiato su questi motivi.

Il servizio amministrativo—tecnico fu commesso ad un

corpo d’impiegati civili, esi credette di avere apportata una

utile innovazione nel congegno dell‘amministrazione, main

verità si stabilì un principio che non ha riscontro in altre

istituzioni, e che mantiene gli inconvenienti di un perso-

nale che deve essere in grado di provvedere agli ormeggi

delle navi, agli incendi nei porti ed a conoscere nel tempo

stesso di vertenze fra capitani ed equipaggi, in materia cioè

di diritto commerciale marittimo; di applicare multe ed

ammende nel campo del diritto penale, dilalehè e forza

convenire, che più logico era l'antico sistema che mante-

neva diviso il servizio tecnico da quello amministrativo.

Ma, dove il codice apportò maggiori vincoli, rinforzati poi

dal regolamento, si fu nei riguardi della proprietà navale:

anche qui disposizioni dubbie, ripetute nel codice di com-

mercio; prescritta la formula di trascrizione degli atti nel

regolamento; tutto un cumulo di regole che pesano snipe-

veri proprietari di piccole navi, ai quali ogni dimenticanza

frutta una contravvenzione ed una susseguente ammenda.

Ma quello che inspira tutto il codice si è come una fer-

rea disciplina per il marinaro e per la gente di mare; non

basta che peril codice di commercio, per l’iniqua disposizione

dell’art. 535, che l‘] talia ha lavergogna di mantenere, men-

tra Francia, Inghilterra e Germania la cancellarono dalle

loro leggi, che il marinaro debba vedere il prezzo della

opera sua esposto all’alea del naufragio, contro la quale non

può garantirsi con l'assicurazione come fa il proprietario,

ma egli è pure sottoposto ad un rigore non più consentanee

a‘ tempi.

Egli è sotloposto all’eccessivo potere disciplinare, alla

pena del carcere per la diserzione, cioè per una violazione

di contratto; è inscritto nelle matricole, che hanno fatto

quasi rivivere le antiche corporazioni, senza però il loro

libero'carattere; è obbligato alla coatta assistenza della cassa

invalidi, di modo che da decenne ad invalido, è guidato, tn-

telato dall’Autorità marittima, che, senza discussione,senza

giudizio, può infliggerin la pena dell'arresto fino a 10 giorni,

o la privazione di salari per un mese.

E il sistema dell'ordinanza francese del 1681 passato in—

colume traverso le bufere della rivoluzione.

La parte penale del codiceè pure piena di penalità ecces-

sive, che avrebbero forse potuto giustificarsi se lo Stato,

oltre alla cassa invalidi, avesse pensato a garentire efficace-

mente Ia gente di mare dai pericoli della navigazione, come

fece il principe di Bismarck con la legge del 19 luglio1887

sull’assicurazione della gente di mare, con la quale si rup-

pero tutte le tradizioni e si portò la più grande innovazione

nel diritto marittimo contemporaneo (1).

Così, con le pene adottate per la diserzione si dimenti-

carono le tradizioni del Consolato del mare, ed il codice si

avvicinò al sistema delle legislazioni nordiche, alle quali

per altro si era già avvicinato il codice della marina veneta,

sul tramonto della repubblica.

Eccessiva fra le multe quella di lire 51 a 100 inllitta ad

un barcaiuolo o pescatore, sul perchè il suo battello non

porta, ovvero non vi è più visibile il5numero di prescrizione;

da lire 51 a 200 per il padrone, spesso illetterato, che non

redige l'atto di morte per un decesso avvenuto in naviga—

zione, da lire 300 a 500 per chi vende la sua nave a stra—

niero senza aver ottenuto prima il permesso di dismissione

della bandiera; pena, quest’ultima, che l’esperienza ha dimo-

strato come raramente cada su armatori di grandi navi, per—

sone colte e che non hanno fretta di realizzare il capitale;

invece chi v'incorre è il proprietario della piccola tartana o

della bilancella spesso addetta alla pesca, la quale dopo un

certo esercizio all'estero, non francando le spese il rimpa—

trio, si vende nel porto per una somma che in nessun caso

raggiunge il minimo della multa (2).

Troppo esteso. nella parte penale, è pure il potere ron-

traooenz-io-naie accordato dall'art. 434 ai capitani di porto,

capi di compartimento, soli competenti per le contravven-

zioni, di cui agli art. 351 (multa da lire 51 a 100); 358

(idem); 399 (idem); 410 (lire 100 e confisca degli attrezzi

da pesca), 415 (da lire 300a 500), 420 (da lire 51 a 500

e confisca degli strumenti e veicoli serviti alla escavazione

e trasporto di materiali delle spiaggie).

In questi reati, un uomo solo, senza considerazioni, con

un tratto di penna, ordina al contravventore di versare al-

l'erario la somma di 400 o 500 lire, e le altre centinaia e

migliaia di lire che possono ricavarsi dalla vendita di reti

ed altri ordegni di pesca, di ferri, barche, carri ed animali

serviti per le escavazioni e trasporti (3). Ne rimedio suffi-

ciente a tanta larga attribuzione pare sia il ricorso per

cassazione ammesso in questo riguardo dell'art. 434 (vedi

tornata 17 maggio 1877 della Camera dei deputati).

Ma quello che è urgente, si è che nella parte penale il

codice marittimo non corrisponde col codice penale, a prin-

cipiare dalla ripartizione dei reati, onde e indispensabile un

lavoro di coordinamento.

Osservazioni im portantissimc fece poi il Benfante(4) circa

la presenza nei primi tre titoli della prima parte, che do-

vrebbero contenere esclusivamente disposizioni di ordine

 

(1) Desjardins. Tra-l'id cie d-roii comm. maritime, v, 139.

(2) Tripi, La Giustizia mariii-i-nm. Napoli 1892.

 
I

(3) Tripi. op. cit.

(4) (lp. cit., pag. 5.
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amministrativo, di frequenti disposizioni di diritto privato,

che sarebbero a lor posto nel Il libro del codice di com—

mercio, che si occupa appunto della navigazione nei ri-

guardi degli interessi privati.

(liò si riscontra nell'art. 31, che dovrebbe essere incor-

porato all'art. 481 del codice di commercio, negli art. 40,

41 e42 contenenti restrizioni di ordine pubblico circa la

capacità di acquistare la proprietà navale, nell’art. 44, che

stabilisce che la indicazione della proprietà della nave deve

farsi per carati o per frazione di carate e dovrebbe essere

trasportato nel titolo I del libro II del codice di commercio,

perchè diretto a determinare una norma che riflette la co-

munione della proprietà navale; lo stesso e per gli art. 48

e 49, che stabiliscono le regole per la traslazione della pro-

prietà navale e garantiscono il diritto dei creditori inscritti

sulla nave.

Difatti le disposizioni sopra ricordate riflettenti la pro-

prietà navale, fanno parte del primo capitolo del codice

marittimo della Finlandia, una delle migliori leggi ma-

rittime moderno.

Il capo IV, « dei proprietari ed armatori », meno pochis-

sime disposizioni che regolano irapporti fra l'Amministra-

zione e gli armatori, dovrebbe formare un capo speciale

assieme agli articoli 491, 492, 493, 494, 495 del codice di

commercio.

Gli articoli 73, 75, 76, 95 relativi ai contratti di arruo-

lamento sarebbero da fondersi con l'art. 522 del codice di

conunercio.

Dal capo XII, « naufragi e recuperi », dovrebbero essere

trasportati gli articoli 121, 125, 126, 127, 128, 131, 132,

133, 134, 138, rimanendo solo nel capo tutto quello che

riguarda la parte regolamentare del diritto di salvamento e

di assistenza, mentre tutto ciò che negli articoli indicati

tende a regolare diritti privati potrebbe formare un titolo

speciale del codice di commercio.

Tali giustissi me considerazioni del Benfante sono confer-

mate dal fatto che egli adduce che tutti i codici moderni

hanno adottato il sistema da lui vagheggiato, e fra gli altri

il codice di conunercio tedesco del 1862, che al titolo nono

parlavadell’assistenzaedel salvamento nei sinistri di mare;

il codice di commercio portoghese del 1890, che nel titolo

nono si occupa del salvagzîo e assisiencia ; il codice di com—

mercio dell‘Uruguay del 1886 che al titolo XIII, de los

naufragios, dedica alquanti articoli al diritto di salvamento

edi assistenza; il codicemaritlimo finlandese e le leggi ma-

rittime della Danimarca, Svezia e Norvegia che seguono lo

stesso sistema.

Ma dove il codice merita lode si è nella parte relativa al

« diritto marittimo in tempo di guerra » : qui ha ridotto a

principi certi le incerte regole delle guerre marittime,

tanto nei rapporti dei belligeranti fra loro, quanto fra hel-

ligeranti e neutrali.

In questa parte il codice prese l’impronta veramente na-

zionale, e forse sarà quella sola che nella radicale riforma

del codice, che e indispensabile ed urgente, rimarrà immu-

tata col suo carattere eminentemente liberale, che si ebbe

perchè non vollero seguirsi le orme tradizionali delle anti—

che legislazioni, nè essere troppo ligi imitatori di leggi

straniere.

Il regolamento si compone di ben 1079 articoli, mentre

il « Merchant Shipping Act » inglese, di ben altra impor-

tanza, ne comprende soli 748.

Di cosi vasta mele, e di non facile intendimento, specie

per le persone che devono adoperarlo, ed alle quali do-

vrebbe esserne familiare la conoscenza, le quali apparten-

gono alla gente di mare.

Il Consiglio di Stato rilevò questa menda dell’estensione

del regolamento quando lo ebbe in esame, e gli fu risposto

che per ottenere chiarezza si era creduto ampliare il nu-

mero degli articoli; ma pare che il risultato non abbia cor-

risposto agli intenti dei compilatori.

Minuzioso fino al punto di prescrivere come debba es-

sere tirata una linea diagonale su di un registro, quasi

che una perpendicolare non raggiungesse lo scopo (arti-

colo 122), ad occuparsi della divisa degli impiegati, cade

poi nell'cccesso opposto, quando per voler troppo preve-

dere, crede d'interpretare il codice, come ciò fosse com-

pito del potere esecutivo, ed adotta allora norme che fu-

rono accusate d‘incostituzionalitit.

Così, per esempio, nell‘art. 427 non segui lo spirito del-

l'art. 56 del codice, nell'art. 871 tenne in non cale l'arti-

colo 491 del codice di commercio; nell'art. 774 avrebbe

sottratto all’autorità giudiziaria il risolvimento delle que-

stioni sulla proprietà delle spiagge, se la Cassazione di

Roma non lo avesse rivendicato all’Autorità giudiziaria (1);

nelle regole sul pilotaggio (art. 934-968, regio decreto

31 marzo 1895, art. 31), ai casi previsti dal codice per la

espulsione dei piloti dai corpi di piloti pratici, aggiunse, di

suo arbitrio, la condanna riportata per contrabbando; nel-

l'art. 931 fissò le conseguenze di una falsa manovra dei piro-

scafi o barche ri morchiauti navi, mentre di ciò avrebbedovuto

occuparsi il codice di commercio; nia dove è più intrigato

il regolamento si è nella parte relativa alle concessioni di

aree (art. 751 e seguenti),tnttouninsiemeevvi in quel punto

di licenze, di contratti, di decreti che avrebbe potuto evitarsi se

si fosse tenuto presente che in quella materia ben limitato

e il campo assegnato all‘amministrazione della marina,

perchè ad essa non è commesso di tutelare diritti del de-

manio o del patrimonio dello Stato, ma bensi unicamente

di sorvegliare che i beni del demanio marittimo non siano

sottratti al loro pubblico uso.

17. Esamineremo ora il contenuto del codice:

Il codice per la marina mercantile, come abbiamo già

visto, si divide in due parti:

Disposizioni amministrative ;

Disposizioni penali.

La prima parte, divisa in quattro titoli, suddivisa in ca-

pitoli ed in articoli, si occupa, secondo l’analisi del Prud—

homme (2), delle seguenti materie:

1° Amministrazione della marina mercantile;

2° Gente di mare e personale della marina mercantile;

3° Nazionalità e proprietà delle navi;

4° Polizia e sicurezza della navigazione;

- 5° Demanio marittimo;

6° Diritto marittimo in tempo di guerra.

La seconda parte si occupa esclusivamente dei reati e

delle mancanze disciplinari in relazione alle disposizioni

del codice stesso: e distingue i reati marittimi in crimini,

delitti e cont-ravoenzioni, secondo le norme dell’antico

codice penale.

 

(i) Decisione 17 giugno 1889, Demanio e. Fcrrigno(Legge,

1890, I, 5).  (2) Èimle sur le code (le la marine marc/tando italien,

Paris, 1888.
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1° Nella prima parte, dell'amministrazione della

marina mercantile, il titolo I si occupa in due capi (arti-

coli 1-I6), della giuridiz.ione amministrativa della ma—

rina mercantile: essa fa capo al Ministero della marina

cui è allidata l‘amministrazione propriamente detta; men-

tre il servizio amministrativo e tecnico della marina mer-

cantile è eseguito da un corpo di impiegati civili denomi-

nato delle Capitanerie di porto.

Il territorio marittimo èdiviso in 24 compartimenti:

Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Portofer-

raio, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Castellammare di Stabia,

Pizzo, Reggio di Calabria. Taranto, Bari, Ancona, Rimini,

Venezia, Cagliari, Maddalena, Messina, Catania, Palermo,

Trapani, l‘orto Empedocle.

I compartimenti, retti da capitani di porto, sono divisi

in circondari, uffici e delegazioni di porto.

2° Della gente di mare e del personale della ma-

rina mercantile si occupa il titolo II del servizio marit-

timo, nei capi I e Il, V e VI, negli articoli 17-35 e 57-76

e contiene le regole circa la gente di mare, marinari, capi—

tani, padroni, marinari autorizzati, costruttori ed ingegneri

navali, operai dei cantieri, bareainoli, zavorrai, macchi-

nisti, ecc. _

3° Circa la nazionalità e proprietà delle navi, di—

spongono i capi lll (art. 36-51) delle carte di bordo che

servono a far fede della nazionalità, e IV (art. 52-56) dei

proprietari e degli armatori di navi.

4° Le regole per la polizia e sicurezza della navi-

gazione, hanno per oggetto:

Le visite delle navi (titolo I, capo VII, art. 77-84);

Il trasporto dei passeggieri, (capo VIII, art. 85—91), in

correlazione coll'art. 582 e seguenti del codice di commer-

cio, 546 e seguenti del regolamento, 59 e seguenti del re-

golamento di sanità marittima, 29 settembre 1895, n. 636;

La polizia di bordo (capo IX), art. 92-100, e art. 594 e

seguenti del regolamento;

La polizia della navigazione (capo X, art. 101-115), che

riguarda:

a) l’uso della bandiera;

b) l'uso delle carte di bordo;

e) l'ispezione affidata alle navi da guerra dello Stato;

d) la direzione nautica della nave e le precauzioni per

prevenire gli abbordaggi (Regio decreto 13 dicembre 1896,

n. 577, art. 660-665 codice di commercio);

e) le inchieste sulla condotta dei capitani nei casi di

sinistri marittimi;

Gli arrivi delle navi, in correlazione agli articoli 70-93,

95—105 del regolamento di sanità marittima, 24 e seguenti

della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20,516 del co-

dice di commercio;

Ipiloti pratici locali, in relazione agli articoli 502 del

codice di commercio, 934—968 del regolamento modificati

col regio decreto 31 marzo 1895, n. 108;

La pesca, articoli 139—149, della quale il codice si occupa:

a) sotto il rapporto della libertà e proprietà della

pesca;

b) sotto il rapporto della sorveglianza che vi esercita

lo Stato;

e) sotto il rapporto degli armamenti per la pesca.

La pesca come industria è regolata dalla legge 4 marzo

1877, n. 3706, serie 2" (art. 729 e seguenti del regola-

mento);

l naufragi ed i ricuperi, art. 120-138; a riguardo dei  
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quali il codice proclama l‘obbligo del soecorso ai naufraghi

da parte dei capitani nazionali e degli agenti dello Stato e

l'inviolabilità della proprietà dei naufraghi;

I depositi della gente di mare (art. 150-153).

5° Il codice da poi le regole per latutela del demanio

marittimo, lido, spiaggia, porti, seni, rade, in relazione al-

l'art. 427 del codice civile.

Nel titolo III, del servizio dei porti e delle spiaggie,

provvedono gli articoli 157-162, capo ], perchè il lido e le

spiaggie non siano sottratti all’uso comune mediante occu-

pazioni non autorizzate da concessioni (articoli 756-761

e 771 del regolamento, articolo 44, legge 23 luglio 1896,

n. 318, decreto 13 settembre 1874 sulle concessioni go—

vernative).

Gli articoli 163-‘180, capo Il, provvedono alla polizia

amministrativa e alla sicurezza dei porti, considerati come

stazioni, che è allidata al capitano od ufficiale diporto, men-

tre gli articoli 181-186 regolano nel capo III la polizia

giudiziaria nei porti e nelle rade.

Le regole per il materiale galleggiante, barche, pontoni,

rimorchiatori, chiatte, ecc., che è come il complemento

delle opere del porte, sono contenute nel capo IV, art. 187-

191, articolo 899 e seguenti del regolamento, articolo 68

del regolamento per l‘esecuzione del codice di commercio.

18. La parte del codice che abbia carattare più nazionale,

e nella quale sono proclamati generosi principi, e quella

contenuta nel titolo V], del diritto marittimo in tempo

di guerra.

Essa riguarda:

a) Gli atti di guerra che si possono esercitare dalle

navi mercantili, articoli 207-210, che si riducono alla corsa,

che può però esercitarsi solamente in linea di rappresaglia,

ed agli atti di difesa da parte di navi mercantili nazionali

aggredite anche da navi da guerra, ed alla facoltà accordata

a qualunque cittadino di correre in aiuto di nave che fosse

per essere predata in vista delle coste dello Stato;

b) Le prede fatte dalle navi da guerra: negli articoli

211-213, capo Il, ilcodice si avvicinòall’ideale della scienza

stabilendo che la preda può essere esercitata solamente

in linea di reciprocità, salvo la confisca o cattura per con—

trabbando di guerra o per rottura di blocco effettivo o di—

chiarato;

c) Il trattamento delle navi e delle mercanzie neutrali:

il codice si attenne in questo argomento alla massima della

dichiarazione di Parigi del 1856, che la bandiera copre il

carico ad eccezione del contrabbando di guerra, e che la

mercanzia neutrale, ad eccezione del contrabbando stesso,

non possa essere sequestrata sotto bandiera nemica (arti-

coli 214—218);

d) Le riprese, la legittimità delle prede, le confische

ed il relativo giudizio: le regole su questo proposito (arti-

coli 219-227) si riassumono nel principio che ogni cattura

di nave mercantile fatta da una nave da guerra non e le-

gittima, se non dopo che ne sia stata riconosciuta la vali-

dità: il giudizio relative e afiidate ad una speciale com-

missione (vedi decreto 16 agosto 1896, n. 368, che istituì

la comm-issione delle prede per giudicare della cattura

del piroscafo Doelwijlc, avvenuta l'8 agosto 1896 nel

Mar Rosso);

e) La liquidazione e la ripartizione delle cose predate

o confiscate: gli articoli 228-242 contengono le regole di

ordine interno pel reparto della preda o della confisca se-

condo che sia srata eseguita da navi da guerra o mercantili
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armate in corsa, o sotto il tiro di batterie o fortezze dello

Stato;

[) Le rappresaglie: il codice (articoli 243-245), usò

la parola rappresaglia, nel senso che dovessero per essa

intendersi quelle misure a danno della proprietà o delle

persone di una diversa nazione che sogliono prendersi da

uno Stato per farsi giustizia prima di venire all'aperta rot-

tura di una guerra; ed in senso traslato, per quelle misure

che solo si usano dal belligerante per rendere la pariglia al

nemico: in tal senso propriamente fa la parola rappresaglia

usata dal codice;

g) La neutralità dello Stato verso le Potenze bellige—

ranti, le regole relative (articoli 246-251) consistono nella

proibizione di ricevere nei porti dello Stato navi belligeranti

con prede fuori del caso di rilascio forzato, cioè di peri-

colo grave ed evidente, nella proibizione di fornire alle navi

belligeranti anni o viveri nei porti italiani, di fare questi

base degli atti di ostilità o di compiere atti di guerra nel

mare territoriale o nel mare adiacente alle isole dello Stato.

Per la neutralità dei porti provvedono i decreti 9 feb—

braio 1888, n. 5230 e 16 giugno 1895, n. 430.

19. La parte seconda del codice, Disposizioni penali per

la marina mercantile, si suddivide in quattro articoli:

1° Dei reati marittimi 1: delle pene in generale (ar-

ticolo 252—263);

2° Dei reati marittimi, diviso in dieci capi:

a) delle diserzioni (articoli 264-280), in correla—

zione con l'articolo 522 del codice di commercio;

b) della disubbidienza, insubordi-nazione, com-

plotto e rivolta (articoli 281-302);

e) della baratteria e di altri reati contro la pro—

prietà (articoli 303—319): per baratteria il codice intese

qualunque frode commessa dal capitano e dalle persone

dell'equipaggio a pregiudizio dei proprietari, armatori, ca-

ricatori od altri interessati nella nave e nel carico: sotto il

titolo della baratteria il codice prevede poi alcuni casi che

sebbene non siano di baratteria propriamente detta, possono

però in qualche modo assimilarvisi, nè avrebbero potuto

trovare sede più opportuna;

d) della pirateria (articoli 320-334), e peri pirati

s’intesero coloro che corrono il mare di propria autorità

per commettervi degli atti di depredazione, saccheggiando

a mano armata, sia in tempo di pace che in tempo di guerra,

le navi di tutte le nazioni senza fare altre distinzioni che

quelle che loro convengono per assicurare l’impunità dei

misfatti;

e) della tratta di schiavi (articoli 335-345), reato

ache fu consideratoaparte, perchè i compilatori del codice

non vollero assimilarlo alla pirateria: il codice punisce

tanto i casi di tratta, quanto i semplici tentativi; della re-

pressione della tratta si occupano pure la legge n. 377 del

13 luglio 1892, in virtù della quale fu data piena ed intera

esecuzione all'atto generale della conferenza di Bruxelles

del 2 luglio 1890 e la convenzione del 17 ottobre 1889

anglo—italiana ;

f) delle inflazionialla polizia marittima (art. 346

a 391), che riguardano: a) la nazionalità della nave, i)) il co—

mando e la direzione nautica, e) la sicurezza della nave,

d) la cura delle persone imbarcate, e) lo sbarco delle per-

sone di bordo, [) il servizio della gente di mare su navi

estere, g) i rapporti della gente stessa coi consoli, h) i rap-

porti della gente stessa verso le navi da guerra all‘estero

e le autorità marittime nello Stato, i) i ricuperi di oggetti
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naufragati, l) i soccorsi alle navi in pericolo, in) la costru—

zione navale;

9) delle inliztzioni alla polizia dei porti e delle

spiaggie (art. 392-409), le quali possono così raggrupparsi:

a) quelle relative alla polizia propriamente detta del porto,

quale stazione marittima, e delle spiaggie, 11) quelle relative

al servizio di pilotaggio, c) le altre, infine, relative ai rap-

porti fra la gente di mare e l'Autorità preposta al servizio

dei porti;

It) delle tin/"razioni delle leggicdei regolamenti sulla

pesca, (art. 410-414), le quali consistono: a) nell'esercizio

della pesca senza licenza, oppure oltre i limiti assegnati alla

persona che ha la direzione della barca, oppure nella man-

canza dei requisiti richiesti dal codice per poter dirigere

una barca, b) nell'impianto senza licenza di tonnare, mug-

ginare o di altri ordegni;

i) delle contravvenzioni marittime (art. 415-423):

in questo capo il codice si occupa soltanto dei fatti com-

messi da persone che non essendo subordinate al potere

disciplinare di alcune non potrebbero incorrere nella pu—

nizione se non in seguito ad un regolare giudizio, ovvero

di fatti che quantunque commessi da persone soggette al

potere disciplinare. non sarebbero convenientemente puniti

con castighi disciplinari, e sono: a) la mancata dichiara-

zione di proprietà o comproprietà di una nave o della ven-

dita di nave nazionale a straniero senza la dismissione di

bandiera, I)) l'inosservanza delle regole sugli arrivi delle

navi e l'integrità del giornale nautico, e) la mancanza di ri-

spetto della gente di mare verso i funzionari delle capita—

neric di porto, d; la perdita o la distruzione per negligenza

delle carte di bo1do da parte del capitano, e) disposizioni

speciali (art. 424--432).

Il titolo [Il eomp1ende un unico capo: della giurisdi-

zione penale marittima mercantile, della competenza e

della procedura (art. 443-449) ; il titolo IV, pure in un

unico capo (art. 450—461), si occupa del potere discipli—

nare.

20. A complemento delle notizie sul codice per la ma—

rina mercantile si ricordano:

la legge n. 360 del 28 luglio 1861 che istituì cinque

corpi morali sotto la denominazione di « Cassa degli inva-

lidi della marina mercantile », con sede a Genova, Livorno,

Napoli, Palermo ed Ancona, aventi per iscopo di accordare

pensioni o sussidi agli invalidi iscritti sulle matricole della

gente di mare che hanno retribuito alla Cassa: a Venezia

esiste il « Fondo invalidi della veneta mercantile marina»,

retto da norme pa1ticolari che rimontano al 1474,

la legge sull’emigrazione del 30 dicembre 1888,n11—

mero 5866, (art. 12), in 1elazionc alle norme del 1egola-

mento sul trasporto dei passeggieri;

la legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, nu-

mero 2248, allegato F, articolo 36 (polizia dei porti e

spiaggie),

la legge 23 luglio 1896,11. 318, e 1elativo regola-

mento del 27 dicembre 1896, 11. 584, sui provvedimenti a

favore della marina mercantile;

la legge consolare del 28 gennaio 1866, ed il rego-

lamento corrispondente 7 giugno 1866, n. 2996, meno il

titolo secondo, capo I;

l'ordinamento dello stato civile, approvato col regio

decreto 15 novembre 1865, n. 2602;

il regolamento 23 agosto 1894, n. 389, per l'esecu-

zione della legge 1894, sul trasporto di materie esplodenti;
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la legge 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3“, sulla

leva marittima e regolamento 9 ottobre 1886, n. 4157,

serie 3";

iregi decreti 11 marzo 1873, 11. 1303 (serie 2“), c

30 luglio 1882, n. 943, serie 3°, sulla stazzatura delle navi

a vela e dei piroscafi;

i decreti 18 luglio 1885,n. 3596 e 8 dicembre 1889,

n, 6562, 23 agosto 1898, n. 397, relativi al Consiglio Su-

periore della marina mercantile.

Caro IV. — Legislazioni estere.

2l. Francia. — 22. Inghilterra. —23. Germania. — 24. Austria-

Unghcrìa. — 25. Stati Uniti.

21. Prima della rivoluzione, atutti gli affari marittimi

soprintende… 111 Francia un annniraglio, al quale, se erano

diminuitcle attribuzioni nella parte militare peril progreS-

sive annienta dell'autorità reale, era però rimasta una grande

ingerenza nella marina mercantile.

Senza il permesso dell'ammiraglio nessuna nave poteva

prendere il mare ed armare in corsa: egli aveva facoltà di

regolare il servizio dei porti,i salvataggi, di fissare 1d1-

ritti di navigazione, il servizio dei piloti costieri, di nonn-

nare gl’interpreti, di conferire i gradi. .

La rivoluzione rovesciò tutto questo sistema: le leggi

6-11 settembre 1790 trasferirono dall'Ammiragliato ai tr1-

bunali di commercio il contenzioso commerciale marittimo;

idecreti del 22 aprile, 1-15 maggio, 9—13 agosto 1791

Soppressero i tribunali, i ricevitori e tutti i funzionari del-

l'Ammiragliato, che rappresentava l’unità della annnini—

strazione della marina mercantile, e della quale rimasero

poi brani presso tutte le altre Amministrazioni.

Tutto ciò che riguarda la gente di mare nei rapporti col

reclutamento del personale della marina da guerra passò

al Ministero della marina; la costruzione e la manutenzione

dei porti al Ministero dei lavori pubblici; la stazzatura olii-

ciale, le formalità relative ai passaggi di proprietà delle

navi, la pubblicità delle ipoteche marittime all‘amminìstra-

zione delle dogane dipendente dal Ministero delle finanze.

[ tribunali di commercio furono incaricati di conoscere

degli affari di diritto marittimo privato, sotto la dipendenza

del Ministero di grazia e giustizia; ai tribunali commer—

ciali marittimi, dipendenti dal Ministero della marina, fa

commesso il giudizio dei delitti e delle contravvenzioni

marittime.

Questo stato di cose perdura tuttora, e dà origine a con-

flitti di attribuzione, che ritardano la soluzione degli affari,

i quali sono poi esaminati tenendo presenti gl’interessi di

una sola amministrazione.

Fu perciò anche in Francia proposta l’istituzione di un

Ministero della marina mercantile, ed almeno di un Consi-

glio superiore incaricato di difendere e tutelare gl‘interessi

dell'industria mar1ttima.

Questo ultimo voto fu esaudito col decreto del 21 aprile

1896, che istituì il Consiglio superiore della marina mer-

cantile, composto di 38 membri.

La monarchia aveva fondato l'unità della Francia, ma

non aveva ancora fatto scomparire le leggi dei diversi Stati,

quando Luigi XIV pensò di compiere l‘opera dei suoi ante—

cessor1.  
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Quel sovrano volle far redigere leggi comuni a tutte le

parti del suo regno, e siccome egli aveva particolare pre-

dilezione per la marina mercantile, che considerava quale

ausiliaria validissima della marina da guerra, volle dotarla

di una legge generale conforme alle antiche consuetudini,

ma idonea ai nuovi bisogni ed a supplire ad un ammasso di

statuti locali e di leggi straniere.

Fu uno dei principali atti della politica di Luigi XIV

quello di regolare nel mezzogiorno e nel settentrione della

Francia il conunercio marittimo con una sola legge nazio-

nale.

Questa legge fu la grande ordinanza dell'agosto 1681,

pubblicata dopo dieci anni di preparazione, che per più di

un secolo e mezzo fa commentata e studiata in tutti gli

Stati, ed alcune disposizioni della quale sono ancora in vì-

gore in Francia (1).

L' ordinanza del 1681 fu la base di tutta la legislazione

marittima francese: ad essa seguirono le altre del 21 di-

cembre 1684, 11 febbraio 1686, 15 aprile 1689, i regola-

menti dell'8 novembre 1685 e 20 novembre 1688 sulle

prede, ed altre ordinanze del 25 novembre e 2 dicembre

1693, ed il regolamento del 25 maggio 1695.

Diamo un prospetto delle principali leggi e regolamenti

tuttor vigenti in tutto od in parte in Francia:

Ordinanza del 17 luglio 1784 sulla composizione degli

equ1pagg1;

Ordinanza concernente le classi del 31 ottobre 1784;

Decreto del 7 gennaio 1791 sull'obbligo d’inserire nei

ruoli le condizioni di arruolamento degli equipaggi ;

Decreti concernenti l’atto di navigazione del 21 set-

tembre-18 ottobre 1793;

Decreto-regolamento sul pilotaggio del 12 dicembre

1806;

Legge delle dogane del 5 luglio 1836;

Decreto del 4 marzo 1852 che dichiara di ordine pub—

blico le disposizioni degli articoli 262—263 del codice di

commercio relative al rimpatrio dei marinai;

Decreto 9 marzo 1852 relativo al ruolo di equipaggio

per le navi e le barche addette al commercio marittimo;

Decreto-Legge disciplinare e penale perla marina mer-

cantile del 24 marzo 1852, modificato dallalegge 15 aprile

1898;

Decreto 31 dicembre 1856 per lariorganizzazione dei

volontari di marina;

Legge del 18 luglio 1860 e regolamento 15 marzo

1861 sull'emigrazione ;

Regolamento generale perla polizia dei porti di com-

mercio del 28 febbraio 1867 ;

Decreto del 24 maggio 1873 sulla stazzatura delle navi;

Legge 1° marzo 1888 che interdice la pesca agli stra-

nieri nelle acque di Francia e di Algeria;

Legge 19 marzo 1891 sugli accidenti e collisioni

in mare;

Decreto 22 settembre 1891 sul rimpatrio della gente

di mare;

Decreto 18 settembre 1893 per la nomina a capitano,

e l‘istituzione di allievi di marina mercantile;

Decreto 4gennaio 1896 sul servizio disanilà marittima;

Decreto 7 marzo 1896 che dà ai capitani marittimi il

titolo di capitani di lungo corso e di capitani di lungo corso

con brevetto superiore;

 

(1) Desjardius, Introduction historique it t'élmle du droit 111aritime, pag 957.
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Decreto 21 aprile 1896 che istituisce il Consiglio su-

periore della marina mercantile;

Decreto 11 settembre 1896 relativo al numero dei

passeggieri che possono essere trasportati dai piroscafi;

Decreto 24 dicembre 1896, che modifica quello del

22 settembre 1896 sul rimpatrio dei marinai;

Legge 24 dicembre 1 896 sulla «iscrizione marittima » .

22. Il diritto mari ttimo inglese, come ogni altro ramo del

diritto in Inghilterra, e composto in gran parte delle regole

consuetudinario (common law) consacrate dalla giurispru—

denza dellc Corti di giustizia e dai giureconsulti, e per il

rimanente dalla legislazione scritta (statuté law).

In Inghilterra nessun sistema o codice di diritto marit-

timo fu mai pubblicato dal Governo, e la legislazione fu

mantenuta allo stato consuetudinario, perchè la si volle non

già cristallizzata nella formola degli articoli, ma rispondente

ai reali bisogni del momento.

In materia di diritto marittimo, adunque, tutto ciò che

riguarda interesse privato e retto dalla common law; tutto

quello che riflette l'amministrazione dalla statute law.

La legislazione marittima inglese nei tempi moderni data

dall'Atto di navigazione di Cromwell, durato fino al 1849,

ed il progresso legislativo fa contemporaneo alla magnifica

espansione della marina mercantile d'Inghilterra, che per—

corre, rivale temuta, tutti i mari.

Nel 1835 fu istituito un registro generale per la gente

di mare e fu imposto l'obbligo del contratto di arruolamento

per iscritto.

Nel 1850 una prima legge di riforma generale costituì

il Board of Trade, Autorità centrale incaricata dell’ammi-

nistrazione centrale della marina mercantile, con l’aiuto di

Consigli marittimi locali (Local marine boards), composti—

di membri nominati dal Board of Trade e di altri desi-

gnati dai proprietari di navi addette a viaggi di lungo corso

ed al trasporto di passeggieri fuori dello Stato.

Questi Consigli marittimi locali nominanoi capi degli

uffici di porto (Mercantile marine o/ficcrs), salva l'approva—

zione del Board of Trade, il quale può nominare i capi

degli uffici di porto nei paesi privi di Consigli marittimi

locali.

Il 10 agosto 1854 fu pubblicato il primo « Merchant

Shipping Act » ,quasi codice perla marina mercantile, com-

posto di 548 articoli, che fu approvato dalla Camera dei

comuni in una sola seduta di cinque ore.

Varie leggi modificarono l’atto del1 854;quella del 1862

che adottò il principio della responsabilità limitata degli

armatori; il regolamento del 1863 sugli abbordi; la legge

del 1867 sulla igiene delle navi; le leggi del 1868 e 1869

sulla marina mercantile coloniale; le leggi del 1871-1873

e quella detta di Plimnsoll relativa alle navi in cattiva con-

dizione di navigabilità ed ai mezzi per garantire la sicu-

rezza degli equipaggi; le altre leggi del 1877 sull'estra—

zione degli avanzi di navi naufragate, del 1879 sulleinchie-

ste marittime, del 1880 sui naufragi ed altri sinistri, sui

salari, sulla nazionalità dei proprietari delle navi e sulla

cassa della marina mercantile, del 1890 e 1892 sulla linea

(l’immersione delle navi.

Finalmente il 25 agosto 1894 fu pubblicato un testo

unico di tutte le disposizioni riguardanti la marina mercan—

tile (An Act to consolidate enactments relating to merchant

shipping), composto di 748 articoli, che riassume in_qnat—

tordici capi le regole relative all‘iscrizione delle navi, ai

capitani ed alla gente di mare, alle navi addette al trasporto  

dei passeggieri o di emigranti, alle barche da pesca, alle

misure di sicurezza per la navigazione, alleinchieste e Corti

marittime, alla consegna delle merci, alla responsabilità

degli armatori, ai ricuperi ed ai salvataggi, ai fari, al pilo-

taggio, alla cassa della marina mercantile, ai procedimenti

giudiziari, ed in ultimo, alle attribuzioni del Board of Trade

«: degli attici dipendenti, ed alla facoltà delle legislature

coloniali di modificare la legge.

Fu rilevato che molte delle regole del diritto marittimo

positivo inglese derivano dalle regole di Oléron e di Wisby,

dal Consolato del mare, e da altre leggi ed ordinanze an-

tiche del Mediterraneo.

Istituzione speciale dell‘Inghilterra è la Corte di Am-

miragliato, della quale si fa menzione fin dal regno di

Eduardo III, ed è competente a giudicare su qualunque

fatto avvenuto in mare, e specialmente sulle seguenti ma-

terie: proprietà delle navi e quistioni relative. ipoteche ma-

rittime, cambi marittimi, arti di navi, avarie, salvataggi,

rimorchio, riparazioni di navi, salari degli equipaggi, uso

illegale di bandiera, armamento in Inghilterra di navi da

guerra o corsare per conto di altri Stati, tratta di schiavi,

trasporto di materie pericolose.

In tempo di guerra fra le attribuzioni della Corte di Am-

miragliato è pure il giudizio sulla legittimità delle prede.

I reati avvenuti in alto mare sono giudicati dai Tribu-

nali comuni.

Sono poi oggetto di leggi speciali la polizia generale dei

porti (1847) e la verifica delle ancore e catene (1864).

23. In Germania l’amministrazione della marina mer-

cantile è affidata al Ministero dell’interno (Reichsarnt des

Innern), sotto la dipendenza del cancelliere dell'impero.

I principali funzionari del Ministero nei rapporti con la

marina mercantile sono: il commissario imperiale per la

sorveglianza della emigrazione; la Commissione tecnica della

navigazione; la Commissione per la sopraintendenza degli

esami di abilitazione dei capitani, ulliciali di bordo e mac-

chinisti; il direttore della gente di mare; l'ispettore gene-

rale per la stazzatura delle navi; il direttore del servizio me-

teorologico e semaforico.

Il rapido progresso della marina germanica, che puossi

dire nata con l‘impero, depone a favore del sistema cui è

sottoposta, eminentemente pratico e scevro di burocratici

ingombri.

Giustal’o-rdinanza della gente di rua-re dei 27 dicent-

bre 1872, il servizio della marina mercantile è afiidate nel

territorio dell'impero ad uffici marittimi o di arruola-

mento, oppure ad altra Autorità amministrativa, come nella

maggior parte dei porti dell'Annover o delle Schleswig—

Holstein (al magistrato in Stade, all‘ufficio del borgomastro

in Gliikstadt, al commissario in Ioeh, al capitano di porto

in Holtenau, all’amministrazione del litorale in Augustea—

bnrgo, al capo del distretto parrocchiale in Lundeu, al com-

missario di polizia in Schrinberg).

'Ufiicî marittimi o di arruolamento all'estero sonoi con-

soli, giusta l’articolo 32 della legge federale dell‘8 novem-

bre 1867.

Gli ullicî marittimi rilascianoi libretti di navigazione ai

marinari, devono cercare di comporre le controversie fra

capitani e marinari, ecc.

Per le investigazioni dei sinistri marittimi sono istituite

dodici Corti marittime (Seeamt) ed una corte suprema. Le

Corti dipendono dai singoli Stati; la Corte suprema (Kaiser-

liches 0ber—Seeamt) siede a Berlino.
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La stazzatura delle navi è eseguita da ufficiali apparte—

nenti al corpo delle dogane nei vari distretti costieri o da

periti autorizzati dal Governo.

Fra le principali leggi germaniche conviene notare:

La legge dell' Impero del 25 ottobre 1867, relativa alla

nazionalità delle navi mercantili ed alla facoltà d'inalberare

la bandiera (federale) imperiale;

Le ordinanze dell'im pero del 27 dicembre 1872, 23 di-

cembre 1888, 10 maggio 1897, relative alla gente di

mare, le quali sostituirono a partire dal 1° marzo 1873 il

titolo IV del libro \' del codice di commercio,e disciplinano

la condizione giuridica della gente di mare nei rapporti non

solo privati, ma anche pubblici;

Alcune disposizioni della legge dell‘impero dell'8 no-

vembre 1867 concernente l’organizzazione dei consolati

imperiali;

La legge del 28 giugno 1873 che regola la registrazione

e la denominazione delle navi mercantili; le ordinanze perla

esecuzione di questa legge e di quella del 25 ottobre 1867;

e disposizioni date dal Consiglio federale il 16 novembre

1873 riguardo alla registrazione delle navi mercantili e

l‘ordinanza promulgata il 5 luglio 1872 dal Consiglio fe-

derale riguardante la misurazione delle navi;

La legge dell‘impero del 27 dicembre 1872, che sta-

bilisce l’obbligo per le navi mercantili germaniche di rice—

vere a bordo marinari bisognosi di aiuto;

L‘ordinanza dell'impero del 17 maggio 1874re1a—

tiva agli investimenti;

L'ordinanza imperiale del 15 agosto 1876,che regola

la condotta da tenersi dalle navi dopo urti con altre navi

in alto mare;

La legge dell’impero del 27 luglio 1877 relativa alla

constatazione di sinistri marittimi;

La legge dell'impero del 23 maggio [881 relativa

alla navigazione costiera;

La legge del 13 luglio 1887 contro i rischi della navi-

gazione e che ha per titolo: « l'Assicurazione contro gli ac-

cidenti fortuiti della gente di mare e altre persone addette

al servizio della navigazione ».

24. L'amministrazione della marina mercantile è fra gli

(il/"uri comuni della monarchia austro-ungarica. Base del-

l’ordinamento legislativo è l‘u Editto politico di naviga-

zione » di Maria Teresa del 24 aprile 1774, completato e

modificato da leggi e regolamenti, riuniti nel 1879-8386

col titolo « Raccolta delle leggi ed ordinanze concernenti

il servizio marittimo postale nella monarchia nastro-un-

garica ».

Le variazioni di questa raccolta vengono pubblicate negli

Annuari dei Governi marittimi di Trieste e Fiume, inca-

ricati dell'amministrazione della marina mercantile sotto la

direzione del Ministero del commercio.

Nei porti di Ungheria, sonvi uffici portuali, dai quali di-

pendono le espositure portuali; nei porti dell’Austria,i ca-

pitanati di porto e sanità marittima, e quindi deputazioni,

agenzie ed espositore portuali e doganali.

25. Agli Stati Uniti la marina mercantileèamntinistrata

dal Ministero del Tesoro; nel quale evvi un « ufficio di na—

vigazione » (Bureau ol' navigation), diretto da un commis-

sario (Commissioner), nominato dal presidente della Re-

pubblica, col consenso del Senato.

Il servizio marittime e afiidate ai collectors of customs.

Un inspectors-generai è incaricato della sorveglianza sul

trasporto dei passeggieri ; è nominato a tempo dal presi—  
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dente ed e coi suoi dipendenti alla dirczionedel Ministero del

Tesoro.

Le leggi sulla marina mercantile sono riunite, a cura del

Boureuu of navigation in una raccolta col titolo The nuvi-

gation laws ol' the United States.

CAI-ILO Dauno.

CODICI PENALI MILITARI.

Soanmmo.

1. — Storia e legislazione straniera (dal n. | al n. 4).

2. — Dottrina (dal n. 5 al n. 8).

3. —— Codici penali militari italiani (dal n. 9 al n. [2).
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@ 1. — Storia e legislazione straniera.

1. Elaborazione storica dei codici penali militari. 2 Diritto

antico. — 3. Diritto intermedio. —- 4. Diritto moderno.

1. I codici penali militari, considerati quale un com—

plesso proprio, stabile ed ordinato di disposizioni dirette a

prevedere c punire le violazioni della disciplina e del ser-

vizio che costituiscono reati militari; i codici penali mili-

tari, cosi intesi, sono di formazione tutt' affatto moderna,

può dirsi anzi contemporanea.

Le ragioni di ciò possono essere diverse, comprese quelle

comuni alla codificazione delle leggi penali generali alle

quali sono le leggi militari intimamente legate; ma prima

tra queste ragioni e a noverare l’indole organica della mi-

lizia in rapporto all’ordinamento politico degli Stati. Specie

nelle società antiche, il conseguimento degli uffici e delle

dignità civiche era subordinato all‘adempimento dei doveri

militari; di guisa che, in questa compenetrazione di diritti

e doveri civici e militari mal poteva compiersi, quando pure

si fosse voluta, una esatta distinzione delle violazioni di di-

ritto comune e delle violazioni didiritto militare. Ma, anche

dopo che tale distinzione cominciò a delinearsi; anche dopo

l'istituzione delle milizie permanenti, che contribuirono

in qualche modo all' abolizione di leggi tumultuarie, restò

tuttavia immutato un antico ed assoluto diritto dei capi mi-

litari rispetto alla milizia posta ai loro ordini : diritto che si

è perpetuato specialmente nelle monarchie militari, anche

odierne, nelle quali il capo dello Stato, non solo è il capo

supremo della milizia quale attributo della sua sovranità,

ma può come tale stabilire altresi sanzioni penali e disci—

plinari per la milizia, conoscere alcuni fatti speciali o più

gravi, intervenire anche nella esecuzione deigiudicati. Oltre

a ciò, la soppressione reale delle caste sociali non e andata

di pari passo con la sua soppressione nominale; di modo

che, per il ceto dei militari, ravvisato come una casta par-

ticolare, fu ritenuto conveniente un corpo tutto singolare di

leggi speciali che governassero persino l'ordinamento dei

suoi interessi privati; e cosi trovansi, anche oggidi, codici

militari che imm corpo solo contengono disposizioni di diritto

pubblico, privato e militare, tutte riguardanti coloro che ri-

vestono la qualità di militari.

Di qui la grande dillicoltz'r di disintegrare dalle altre san-

zioni qnelle penali militari e di dare ad esse, oltrechè un or-

dine logico, il carattere giuridico di coerenza e di stabilità.

2. Nel diritto antico non mancano sanzioni di diritto pe-

nale militare, ma si è ben lungi da una vera e propria co-

dificazione.

a) Nelle leggi di Manù è curioso trovare dei precetti

che ora costituiscono l’ avvenire del diritto penale della

guerra. Vi si stabilisce che un guerriero non deve mai usare
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armi iufide contro i suoi nemici, come bastoni che raechiu- [

dano stiletti acuti, nè freccie dentate o avvelenate, nè dardi '

infiammati (lib. VII, 11. 90): non ferisca chi giunge le ninni ;

per chiedere mercede, nè chi dice: sono tuo prigioniero '

(id., n. 91), nè un uomo addormentato, nè il nudo o di-

sarmato, nè chi mira la pngna senza prendervi parte, nè

chi è alle prese con un altro (id., n. 92), uè chi ha l'arma

spezzata, nè chi è oppresso dal dolore, nè un ferito grave-

mente, nè un vile, nè un fuggiasco: si ricordi il dovere dei

valorosi (id., 03) (1).

b) Rispetto alle leggi di Atene, vi sono documenti per

ritenere l'esistenza, non di un codice penale militare, ma

di una legge di Solone sui reati militari. Demostene, nella

arringa contro Timocrate, fa cenno speciale di questa legge

sulla mancanza alla chiamata e sulla diserzione (2). Si ri-

tiene altresi che vi fosse preveduto lo spionaggio, la co-

dardia, le intelligenze col nemico, l’abuso di autorità dei su-

periori, ecc. (3).

0) Quanto al diritto romano, sono molteplici le dispo-

sizioni penali militari, sparse qua e là nel Digesto (ad

esempio: lib. III, tit. Il, de Itis qui notantu-r infamia:

lib. XLVIII, tit. IV, ad lcgcm Juliam majestotis, ti-

tolo XIII, ad legem Julimn peculato-s, tit. XIX, de poetiis)

e nel codice giustinianeo (ad esempio: lib. IX, tit. VIII,

ad legem .luliam majestatis, tit. XLVII, de poenis); ma

principalmente importante è nel Digesto (lib. XLIX, ti—

tolo XVI) e nel Codice (lib. XII, tit. XXXVI) il titolo de re

militari. [vi si comincia col dare la nozione giuridica del

reato militare (proprium militare est deiictum, quod quis

uti miles od-mittit, leg. 2 Digesto): si stabiliscono poscia

le pene militari (.costigatio, pecuniaria mutata, numer-um

ind-ictio, militioc muletto, gradus dejectio, ignominiosa

missio: leg. 3, gi, Digesto): e poscia si enunciano i' reati

militari di diserzione, abbandono di posto, codardia, aliena-

zione di effetti militari, rivolta, tentato suicidio, ecc. Non e

questo un codice penale militare, specialmente perchè, in- —

sieme con le sanzioni giudicate proprie di una legge penale

militare, si trovano confuse disposizioni sul reclutamento,

su la giurisdizione e la procedura, e in genere sulla disci-

plina militare. E certo peraltro che il diritto romano ha

offerto la nozione giuridica essenziale del reato militare, e

cosi stabilito il criterio che deve servir di guida alla for—

mazione del contenuto di un codice penale militare.

3. Ma cotesto embrione di codice militare, anzichè svi-

lupparsi, si spense nel diritto intermedio: sebbene anchein

questo non difettino sanzioni e leggi penali militari.

Nelle leges Barbara…-m, specialmente negli editti dei

re Longobardi, si trova enunciato il reato di mancanza alla

chiamata, rivolta, diserzione, codardia (Rotari, capitoli 6,

7 e 21).

Ancheneicapitolari carolingi si rileva « che chi compariva

troppo tardi alla chiamata era costretto, in pena della sua nc-

gligenza, ad astenersi dal vino e dalla carne,per tanto tempo

quanto aveva indugiato: e chi non veniva del tutto, senza es—

serne impedito da malattia o da altra legittima causa, era pu-

nito la primavolta secondo lasuapropria legge, lasecondacol

hanno franco di sessanta soldi, che in questo caso prendeva
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nome di hanno militare (lteriba-nnum), la terza con la con-

_ fisca o l'esilio » (4).

Simili sanzioni si trovano parimenti negli statuti dei Co-

muni. Così, ad esempio. in quello della repubblica di Firenze

(1337) è disposto che « chi non compariva alle mostre,

era punito con la ritenzione proporzionale sul soldo: chi si

dipartiva dal luogo di guardia, perdeva un mese di paga:

alla terza mostra se mancava dell'arma o del cavallo veniva

cassato e perdeva il soldo... Chi si rendeva reo di tradi-

mento o di baratteria veniva punito dal podestà, dal capi-

tano del popolo o dall'esecutore degli ordini della giustizia,

nella persona e nei beni, secondo i delitti: chi vendeva ed

impegnava le armi era punito con multa o ritenzioni sul

soldo » (5).

lntalguisa,a pecca poco, tutte ledisposizioni che riguar-

davano la milizia cominciavanoasepararsi dalle leggi di di-

ritto comune. « Le varie norme sui delitti dei militari, dice

il Pertile, si trovano già nel secolo duodecimo riunite in

speciali‘statuti, che, ampliati nel secolo decimoqnarto al

tempo del fiore delle compagnie di ventura, diedero origine

ai codici penali militari » (6). Veramente questi statuti, an—

zichè codici penali militari come oggidi la scienzal'intende,

furono piuttosto ordinanzeoa-rticoli di guerra,- importanti

perchè distinti dalle leggi comuni, ma non coordinati ai dae

criteri giuridici di un reato militare e di una sanzione pe—

nale militare, che sono i caratteri di un codice penale mi-

litare: e confusi con norme di istruzione, di disciplina e

amministrazione.

4. Mentre nel diritto intermedio le disposizioni militari

vanno distinguendosi dalle disposizioni d‘indole comune,

nel diritto moderno si com pie l'altra disintegrazione, assai più

rilevante e propria al diritto penale militare, dei d'attiedelle

sanzioni penali militari da tutto ciò che concerne sia il di-

ritto comune che il diritto amministrativo militare. Ed è

cosi posta la controversia sui limiti del contenuto di una

legge penale militare, fondata esclusivamente sul reato mi-

litare, con norme speciali per la sua imputabilità e con ap-

plicazione di pene militari.

A tale riguardo è utile accennare alle leggi penali mili-

tari italiane anteriori alla unificazione politica e alle leggi

penali militari straniere.

a) Lo Statuto penale militare per il regno delle Due

Sicilie (30 gennaio 1819) dispone nel terzo libro dei reati

militari e loro punizioni. La nozione del reato militare (a

parte i fatti che consistono unicamente nella violazione di

speciali doveri militari e obbligano soltanto lo stato delle

persone militari) e desunta dalla circostanza del servizio

durante il quale il fatto è commesso, ovvero dalla natura

militare del luogo, o anche dalla sola qualità militare della

persona offesa nei casi di omicidio, ferita ed ingiuria (arti—

coli 62, 63, 354). Le pene propriamente militari sono la

degradazione, la destituzione o sospensione d‘impiego, i

servizi ignobili o la detenzione in castello, l‘aumento di

tempo del servizio, le bacchette, il passaggio ai battaglioni

provvisori: queste ultime tre pei soli militari di truppa (ar-

ticolo 367). E poi disposto che « in ciò che possa riguar-

dare la volontà, lo stato, l’età, il tentativo, la recidiva e la

 

(1) Vedi Loiscleur-l.)clongchamps, Lois de .Maltau, Paris 1833.

(2) Demostene, Graziani, pag. 391 e segg. (passim), Milano

387.

(3) Vedi Tlionisscn, Le droit patriot tie la République Atlzé- _

nienne, liv. …, chap. v, Bruxelles 1375. '-

 … \'edi Pertile, Storia del titrilto italiano, vol. I, 5 27, pa-

gina 222, 23 edizione, Torino, Unione Tip.-Edith, 1896.
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complicitt'i, si osservano leregole che le leggi penali comuni

stabiliscono per l‘applicazione ed esecuzione delle pene »

(art. 303).

Il Codice criminale militare per gli Stati di Parma,

Piacenza e Guastalla (1° agosto 1820) tratta nella sua

prima parte dei delitti e delle pene. Oltre i reati esclusi-

vamente militari, vi si trovano senz’altro preveduti i reati

comuni, allo scopo di regolarne le pene quando siano com—

messi da militari (titolo V e VI). Le pene militari sono i

lavori militari, la detenzione militare, la degradazione, la

prigionia militare, la relegazionc in uno dei forti dello Stato,

la sospensione di grado (art. 10, 13, 14 e 15). Le disposi-

zioni sul tentativo e sulla complicità, stabilite dal codice

comune, si applicano in materia militare (art. 2 e 3).

Il Codice penale militare Estense (15 novembre 1832),

insieme coi reati esclusivamente militari, comprende tutti

i reati enunciati nel codice penale comune, di per sè stanti

e senza alcun criterio giuridico militare (parte I).Le pene

militari sono: la pena corporale (bacchette e bastone), la

prigionia da fortezza, la cassazione, destituzione e degrada-

zione (@ 18 ME)).

Il Regolamento pontificio di giustizia criminale e di—

sciplinare militare (1° aprile 1842), agli effetti della mi-

sura della pena, distingue i reati in militari, comuni e

misti (articoli 10 e 75). La pena militare restrittiva e la

detenzione militare (articolo 11), e alle pene, in genere,

possono cumularsi la radiazione dai ruoli militari, la retro-

cessione di uno o più gradi, la rimozione dai corpi scelti,

la sospensione dal grado (articoli 11 e 15). Circa la impu-

tabilità, il tentativo, la complicità, ecc., vien fatto il rinvio

alla legge comune (art. 7).

Il Codice penale militare per le regie truppe del Du—

cato di Lucca (8 agosto 1846) comprende indistintamente

reati comuni e reati militari, senza alcun criterio giuridico

di distinzione. Le pene sono quelle comuni, e propriamente

militari non sono che la destituzione, la sospensione, la

carcere in quartiere e la degradazione (art. 227). Per la

complicità si rinvia al codice comune (art. 236).

Il Codicepenale militare per il Granducato di Toscana

(9 marzo 1856) distingue il reato militare dal comune,

non in rapporto alla sua essenza giuridica, ma in quanto è

punito con pene militari (art.1 è1). Le pene militari sono la

morte, la compagnia di castigo, la carcere militare, la de-

tenzione in fortezza, la destituzione, la privazione del grado

e la fustigazione (art. 14 e 15). Per la complicità, il tenta-

tivo, ecc., si rinvia alle disposizioni comuni (art. 3).

Il Codice penale militare per gli Stati del re di Sar-

degna (1° ottobre 1859), oltre i reati esclusivamente mi—

litari, comprende anche reati comuni, ma ove concorra

una lesione del servizio, dell'amministrazione o di una per—

sona militare, o sia commesso (in alcuni casi, come il

furto) in luogo militare. Le pene militari sono la reclu—

sione militare, il carcere militare, la dimissione, la rimo—

zione dal grado, la sospensione dall’impiego, la destituzione

e la degradazione (articoli 4 e 5). Quanto al tentativo, alla

complicità, ecc., anzichè rinviare al codice comune, ne ri-

produce le disposizioni (art. 31 e seguenti).

A complemento di questa legislazione èuopo indicare lo

Statuto penale per l’armata, di mare del regno delle Due

Sicilie (30 giugno 1819) e l'Editto penale militare ma-

rittimo sardo (18 luglio 1826).

b) Quanto alle leggi penali militari straniere, e utile

raggrupparle per ordine di data.  
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1° Olanda (cod. 15 marzo 1815). E piuttosto impor-

tante il progetto presentato agli Stati Generali il 10 settem-

bre 1892. Oltre i reati propriamente militari,trovansi pure

preveduti, agli effetti della pena, alcuni reati d‘indole co-

mune; come il duello tra superiore e inferiore (tit. IV) e

il furto commesso in circostanze di carattere militare (tit. V I).

Le pene militari sono la morte (che si applica soltanto in

tempo di guerra), il carcere, l'esclusione dal servizio mili-

tare, la degradazione, il passaggio ad una classe di puni-

zione (tit. II). Per la imputabilità, ecc.,si rirhiamaildiritto

comune (art. 1).

2“ Svizzera (legge 27 agosto 1851). Comprende i

reati militari e tutti i reati di diritto comune, senza distin-

zione fondata su criteri di diritto militare (art. 99 c seg.).

Le pene di carattere militare sono la morte (applicabile solo

in tempo di guerra), il carcere, la degradazione, la desti…-

zioue (art. 4 e segg.). Il tentativo, la complicità, l'imputa-

bilitit, ecc., trovansi definiti nella stessa legge militare (ar-

ticoli 15 e segg.).

3° Austria-Ungheria (codice 15 gennaio 1855). Si

riferisce indistintamente ai reati militari e ai reati comuni.

Le pene di indole militare sono il carcere, la cancellazione,

la destituzione, la degradazione e la retrocessione. Circa la

imputabilità, il tentativo, ecc., si applicano le norme della

legge generale (@ 114t.

4° Francia (codice 9 giugno 1857 per l'esercito, 4 giu-

g1101858 per la marina). Vi sono preveduti, agli effetti

della pena, alcuni reati conmni quando costituiscano la vie-

lazione di un interesse militare:ad esempio, il furto di ar-

mi, il danneggiamento di opere militari, ecc., (art. 248 e

seguenti esercito, art, 331 e seg., marina). Le pene di na-

tura militare sono la degradazione, la destituzione, ilavori

pubblici, il carcere (art. 185e 186): e per lamarina sono

inoltre la privazione del comando, l'incapacità all‘avanza—

mento, la riduzione di grado 0 classe, e la prigione (arti-

colo 238). Per i’imputabilità, ecc., si fa rinvio al codice

penale comune (art. 199 e 202 cod. per l'esercito, art. 257

e 260 cod. perla marina).

5° Norvegia (codice 23 marzo 1866). Comprendei

fatti esclusivamente militari e quelli comuni che ledono un

rapporto di servizio militare e cadono sopra cose militari.

Le pene propriamente militari sono la carcere, la cancel-

lazione o privazione dall'impiego, la degradazione. Quanto

alla complicità, il tentativo, ecc., si osserva la legge penale

generale.

6° Belgio (codice 27 marzo 1870). Contiene soltanto

i reati militari.“ Le pene militari sono la degradazione, la

destituzione e l'incorporazione in una compagnia di disci—

plina (art. 1). Si rinvia alla legge comune per le cause

escludenti o diminuenti la imputabilità, ecc. (art. 58).

7° Germania (codice 20 giugno 1872). Agli effetti

della pena trovansi preveduti anche reati di carattere co-

mune quando siavi la lesione di un dovere di natura mili-

tare: ad esempio, il furto in servizio, la corruzione per un

fattodi servizio, ecc. (@@ 137 e 140). Le pene militari sono

la morte (che pei reati militari si applica soltanto in tempo

di guerra), gli arresti, la espulsione dalla milizia, la dimis-

sione, il trasferimento alla seconda classe, la degradazione

(% 14 e seg.). Per le norme generali sull‘imputabilitit, ecc.,

si applica il diritto comune (è 2), _ma vi sono eccezioni spe-

ciali ai militari: ad esempio, sullo stato di necessità, sul-

l‘età, ecc. (gg 49 e 50).

8° Portogallo (codice 9 aprile 1875). Comprende. ol-
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tre i reati militari, anche reati comuni, in rapporto alle

pene, quando trattisi di reati commessi a pregiudizio del-

l‘anuninistrazionc militare ovvero uell'eserciziodi funzioni

o servizi militari (tit. V, VI e VII). Le pene militari sono

la morte, la degradazione, la dimissione, la reclusione mi—

litare, la deportazione militare, la prigione militare (art. 9)

Per le disposizioni sulla imputabilità, ecc., si osserva il co-

dice comune (art. 8).

9° Russia (codice 24 novembre 1879).Comprende in-

distintamente reati militari e reati comuni. Le pene d’in—

dole militare sono l'esclusione dalla milizia, la detenzione

militare, la perdita del grado, gli arresti, la deportazione

militare, l'incorporazione nei battaglioni di disciplina, il

carcere militare. Circa le cause escludenti l‘imputabilità,ccc.,

si applica di regola il diritto comune: si eccettua lo stato di

legittima difesa.

10° Danimarca (codice 7 maggio 1881). Nei riguardi

della pena, comprende anche reati comuni. Le pene di ca-

rattere militare sono la prigionia, la destituzione, la ripren-

sione, la esclusione dal corpo con obbligo di lavori militari.

Le norme sulla imputabilità, ecc., sono quelle del diritto

comune; mala ubbriachezza non importa diminuzione di

pena nei reati contro l'osservanza dei doveri militari.

11° Svezia (codice 7 ottobre 1881). Contiene soltanto

i reati esclusivamente od obiettivamente militari, fuori af-

l'atlo dei reati comuni veri e propri. Le pene militari sono

la prigione, gli arresti, la destituzione e la sospensione dal-

l'impiego. Per le cause influenti sulla imputabilità, ecc.,

vigono le stesse norme del diritto comune.

12° Gran Bretagna(zict187fi,1881, 1882 per l'eser-

cito: act 1866, 1884 perla marina). Comprendono i reati

concernenti il servizio militare, la ribellione, la diserzione,

l‘insubordiuazione, l‘ubbriachezza, i reati che riguardano

i prigionieri di guerra, i reati contro la proprietà, i reati

di falso, contro le Corti marziali, quelli concernenti gli al-

loggi, i mezzi di trasporto, l’arrolamento, l'offesa alle isti- .

tazioni, la violazione di segreto, il maltrattamento di supe-

riori, il duello (: il tentato suicidio. Per l'esercito le pene

di carattere militare sono il carcere militare, il licenzia-

mento dal servizio, la espulsione, la perdita dell'anzianità,

il rimprovero, la perdita del grado; e, inoltre, per la ma-

rina, la espulsione dalla nave cui appartiene il colpevole,

la confisca della paga e punizioni minori stabilite dall‘am—

miragliato. Circa la imputabilità, ecc., l‘ubbriachezza non

(. considerata come ragione di attenuazione.

13“ Uruguay (codice 5 luglio 1884). Contiene, senza

alcuna distinzione, reati comuni e militari (tit. XVIII e se-

guenti). Le pene di natura militare sono la detenzione mi—

litare, gli arresti, la degradazione, la destituzione, la so—

spensione (art. 777 e segg.). Le disposizioni sul tentativo,

sulla complicità, ecc., sono specialmente preveduto nel co-

dice militare (tit. XVI),

14° Spagna (codice 27 settembee 1890 per l'esercito,

e codice 24 agosto 1888 per la marina). Vi si comprendono

oltre i reati militari, anche reati d'indole comune, allo

scopo di aggravarne la pena, come, ad esempio, le frodi, le

adulterazioni di viveri per la milizia, ecc. (tit. IX, capo I, II

per l’esercito). Le pene propriamente militari sono la re-

clusione militare, la prigionia militare, la degradazione, la

perdita dell’impiego, il licenziamento dal servizio, la so-

spensione dall‘impiego, la destinazione ad un corpo disci-

plinare: e, inoltre per la marina, la privazione del comando,

servizio di disciplina, prolungamento del servizio, la pri-  

55 1

vazione dei turni di uscita e libertà. Per la imputabi-

lità, ecc., il codice per l'esercito ricorre alla legge comune

(art. 172): il codice militare marittimo vi provvede con di—

sposizioni speciali (art. 10 e segg.).

E infine da avvertire che i codici dell'Austria—Ungheria,

Germania, Svezia, t'orvegia e Danimarca sono rispettiva-

mente comuni all’esercito e alla marina.

‘3‘ 2. —- Dottrina.

5. Elaborazione razionale dei codici penali militari. — 6. Con-

tenuto. — 7. Forum. — 8. Interpretazione.

5. Per la razionale e giuridica formazione di un codice

penale militare occorrono due indagini, generali e com-

plesse: l'una che riguarda il contenuto, l‘altra la forma della

legge penale militare, ed entrambe riferentisi sia al diritto

militare che al diritto comune.

Queste due indagini sono spesso trascurate o almeno non

diligentemente compiute dai legislatori militari; e, quando

ciò accade, e logica la conseguenza o di aver formato un

codice che altro non è se’non un regolamento di disciplina,

ovvero di aver costruito un codice che ha la fisonomia di

una legge comune anziché di una legge militare.

6. Poichè l'oggetto di un codice militare non dev’essere

altro che il reato militare, e poiché, di fronte ad una legge,

per reato militare s'intende quel fatto che è preveduto nella

legge penale militare, è ovvio che il legislatore militare

indaghi e stabilisca, anzitutto, quali sono i fatti che debbono

costituire la materia della legge penale militare.

a) La prima serie di fatti che naturalmente si pre-

senta è quella dei reati esclusiv'amcnte militari, ossia dei

fatti che non si trovano in alcun modo' preveduti,nella legge

comune: quali, ad esempio, sono quelli che concernono

l’adempimento del servizio militare e l’osservanza della di-

sciplina militare.

Non si disputa che questa serie di f'atti sia l’oggetto es—

senziale della legge militare. Tuttavia il legislatore ha ri-

spetto ad essa il compito speciale di studiare e sceverare da

essa tutte quelle trasgressioni per le quali, mentre si palesa

eccessiva una sanzione penale, è sufficiente una sanzione

disciplinare per reintegrare l'ordine giuridico militare

violato.

Tale compito, oltrechè importa l'esame dei regolamenti

militari di disciplina,servizio, istruzione ed am ministrazione,

riesce poi praticamente difficile, poichè non esiste un cri-

terio giuridico assoluto che nitidamente e in ogni caso valga

a distinguere il reato militare dalla semplice trasgressione

disciplinare. Non rimane che seguire il criterio relativo

della gravità del fatto in rapporto al servizio e alla disciplina;

e questo può essere un buon criterio pratico, quando non

sia di rigida attuazione, quando cioè non precluda la via

ad una sanzione meramente disciplinare in casi lievissimi

ed eccezionali.

' b) Concretata questa serie di fatti che si riferisce al

diritto penale militare propriamente detto, lo studio del le—

gislatore deve rivolgersi ai fatti di diritto comune, per sta—

bilire se e quando, tutti ed alcuni fra essi, debbano al—

tresi formare oggetto della legge penale militare.

E qui si presentano due sistemi: l'uno subicttivo, l'altro

obiettivo; quello fondato sopra la qualità militare del co]—

pevole o dell'offeso, questo fondato sopra la qualità militare

del fatto.

Il sistema subicttivo può ben essere la decorazione com—
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plementare di un edifizio di privilegi militari, ma non ha

fondamento giuridico; imperocchè, se la qualità di militare

nel colpevole () nell’offeso può nei congrui casi considerarsi

come cagione di aumento e diminuzione di pena, non ruo-

difica peraltro l'essenza giuridica del reato commesso,

che è e rimane un fatto comune.

Il sistema obiettivo, invece, risponde con tutta esattezza

al fondamento giuridico del diritto penale militare; e cioè

che è reato militare soltanto quel fatto che essenzialmente

importa una lesione del servizio o della disciplina militare.

E, invero, non si può dubitare che alcuni fatti, sebbene

preveduti nella legge penale comune, nondimenoacquistano

l‘indole giuridica di reati militari quando, com messi in de-

terminate circostanze di persona, cosa, tempo, luogo, co-

stituiscono una diretta violazione dell'ordine giuridico mi—

filare.

Ora il dovere del legislatore militare è di esaminare tutti

i fatti preveduti nella legge comune, pazientemente uno per

uno, a fine d’investigare se e nel concorso di quali circo-

stanze possa riscontrarsi quella obiettività giuridica che da

al fatto il carattere di reato militare.

0) Dopo ciò, ossia soltanto dopo di avere determinati

tutti i fatti che debbono formare oggetto del codice militare,

il legislatore deve imprendere ad esaminare il sistema pe—

nale che, avuto riguardo all'indole militare del fatto e in

relazione alla qualità militare del colpevole, meglio con-

venga alla repressione dei reati militari. Cosi, per un co-

dice militare devesi procedere a rovescio di ciò che si corn—

pie per un codice comune; poichè, essendo in diritto comune

possibile determinare in astratto la serie dei reati, non in-

fluisce chc si cominci dal sistema delle pene e poscia sr

studii ciascun reato; mentre in diritto militare è necessario

anzitutto fermare quali sono i fatti che eostitniscorro reati

militari e indi assegnare ad essi le pene relative. Seguendo

un metodo contrario, è inevitabile la conseguenza di stabi—

lire un sistema penale che non risponde al carattere giu-

ridico dei fatti pei quali si deve applicare. Peggio poi se i

reali comuni, che nel concorso di date circostanze si riten-

gono reati militari, non siano stati scevcrati e distinti con

rigore e precisione di criteri; perchè, non potendo la legge

militare, da un lato, allontanarsi dalle norme del diritto

comune e dovendo dall’altro lato provvedere alle necessità

militari, le difficoltà per un buon sistema penale militare

diventano insormontabili, e non si potrà ottenere che un

informe amalgama delle pene comuni e delle pene rui-

litari.

d) Fermato il sistema penale, in sè e neglieffetti della

condanna, il legislatore non deve, senz' altro, dichiarare

estensibile alla materia militare tutto quell'insieme di norme

del diritto contano che si riferiscono in genere all‘applica-

zione delle pene; ma deve studiare se tale applicazione non

debba farsi con alcuni opportuni temperamenti, sia per la

natura particolare della violazione dei doveri militari che

per tutelare efficacemente la disciplina e il servizio militare.

Così, ad esempio, se per la imputabilità sono in via gene-

rale accettabili anche in materia militare le regole del di-

ritto comune che ad essa si riferiscono, per altro può esser

dubbio se debbasi dire lo stesso anche per tutte le cause

che la escluderne o diminuiscono, come la nbbriachezza, la

età, lo stato di necessità, ecc. Cosi pure, a riguardo della

comparteeipazione criminosa in uno stesso reato, può essere

specialmente apprezzato e represso il concorso di un supe-

riore ed un inferiore. Cosi, infine, perle cause di estinzione  
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dell'azione penale e della condanna, è necessario studiare

se sia conveniente regolarle altrimenti per alcuni reati. In-

somma il legislatore militare non deve limitarsi a richia-

mare o trapiantare nel codice militare tutte codeste nornre

del diritto comune, rna,esarninatele singolarmente, deve,

ove occorra, stabilire le debite eccezioni () le norme speciali

di applicazione alla materia militare.

e) Queste sono, a mio nrodesto avviso, le linee gene-

rali di un codice penale nrilitare; le quali tracciano pure i

confini del suo contenuto. Comprendcrvi anche disposizioni

di procedura e di ordinamento giudiziario (come si fa dai

vecchi codici italiani meno il toscano, e dalla maggior parte

delle legislazioni straniere, quale reminiscenza del sistema

originario di formazione dei codici militari), oltrechè non

e pertinente alla materia di un codice penale militare, che,

come rivela il suo nome, deve soltanto concernere i reati

e le pene, nuoce all'armonia delle sue disposizioni. Perciò

i migliori codici stranieri (quali sono il germanico, il belga,

e il progetto olandese) abbandonarono il vecchio sistenra.

7. La forma che deve avere un codice penale militare

non e indagine meno importante per la sua elaborazione,

non solo perchè la forma e elemento che concorre alla co-

gnizione ed interpretazione della legge, ma anche perchè è

l‘aspetto che distingue un codice militare da altre leggi,

quasi cerne per l'aspetto si distingue una da altra persona.

a) Quanto alla parte generale del codice militare, ossia

a quelle disposizioni che più generalmente si riferiscono al

diritto comune e al militare, l'adozione del metodo di ri-

produrre testualmente nel codice militare le sanzioni del

codice comune o del metodo diverso di limitare il codice

militare alle sole disposizioni di eccezione al diritto comune,

dipende in gran parte dal sistema serbato nel codice penale

comune. Se questo sancisce (come faceva il codice sardo

del 20 novembre 1859, art. 12) che le disposizioni del di-

ritto comune non si applicano ai reati per i quali provvedono

le leggi militari, è utile il prinro metodo, per evitare discre-

panze nell'applicazione di principii uniformi. Se invece il

codice comune stabilisce (come fa il vigente codice italiano

del 1890, art. 10) che le disposizioni di esso si applicano

anche alle rnater'ie regolate da altre leggi penali in quanto

non sia da queste diversamente stabilito, è utile l'altro mc-

todo, perchè è superfluo riprodurre disposizioni che non

der'ogano alla legge generale, facendo perdere cosi al codice

militare il suo carattere esteriore di legge speciale.

b) Quanto poi alla parte speciale del codice militare,

ossia a quella che concerne i reati in ispecie, la distribu-

zione della materia è indicata dal contcntrto stesso del co-

dice militare. Limitato questo ai reati militari e dovendo

per reati militari intendersi quei fatti che sono essenzial-

mente una violazione del servizio e della disciplina militare,

ne deriva che la partizione dei reati militari non può es-

sere altra che questa: reati contro la disciplina e reati

contro il servizio. Ogni altro fatto, che non rientri in una

di tali due classificazioni, è reato comune, e perciò estraneo

alle sanzioni della legge militare.

0) Un altro obietto, che deve sollecitare le cure del

legislatore ruilitare, è la distinzione del tempo di guerra dal

tempo di pace. Lo stato di guerra è per sè una circostanza

di aggravamento peri fatti che si commettono durante lo

stato di pace, ed importa altresì la necessità di prevedere

quei fatti speciali che soltanto nello stato di guerra pos-

sono venir commessi. Tale distinzione è conforme alla di-

versa indole del tempo in cui il reato è commesso, e alla
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varietà delle corrispondenti sanzioni, oltrechè agevola l'in-

telligenza e l'applicazione della legge militare.

d) Da ultimo, se non è per un malinteso spirito di

corpo, non v‘è motivo plausibile per redigere due codici

penali militari separati, uno per l'esercito e l'altro per la

marina. Le disposizioni speciali alla marina possono essere

convenientemente e particolarmente prevednte, ma da ciò

non scaturisce la ragione di una legge penale militare di—

versa; mentre anzi, stante la identità del fine dell'esercito

e della marina, non può mettersi in dubbio la necessità e

la giustizia di una perfetta parità di trattamento penale.

8. Non è superfluo avvertire che un codice penale mili—

tare è legge speciale nei rapporti col codice penale comune,

ed è altresì legge generale in relazione a quelle leggi par-

ticolari che si trovano ad esso coordinate.

Come legge speciale, un codice penale militare non può

aver altra fonte d' interpretazione che la legge penale co-

mune, di cui è appunto una specie ed a cui è sostanzial—

mente coordinato nell'applicazione delle norme più gene-

rali di diritto. Da ciò consegue che, se la legge penale

comune viene abrogata e alla legge nuova non e coordinato

il codice penale militare, la fonte d’interpretazione rimane

sempre la legge comune antica non già la legge nuova;sia

perchè il codice penale militare è la specie di una deter-

minata legge comune non già della legge generale in astratto,

e sia perchè non si potrebbe, senza sconvolgere tutto il si-

stema del codice militare, seguire la legge nuova che non

e quella cui il codice militare venne coordinato. Questa è,

a mio parere, la regola esatta d'interpretazione; e i difetti

che possono in pratica verificarsi non sono già la conse-

guenza di questa norma d‘ interpretazione, ma bensi del

mancato coordinamento del codice militare alla legge nuova

comune. E facile scorgere che, altrimenti, si appliCherebbe

un codice militare di creazione tutta arbitraria ed artifi-

ciosa, che non sarebbe quello che fu coordinato alla legge

comune antica abrogata, e che non sarebbe neppur quello

ravvisato nei rapporti della legge comune nuova, non es-

sendovi ancora stato dal legislatore coordinato.

Come legge generale, il codice penale militare è a sua

volta la fonte d' interpretazione rispetto alle leggi partico-

lari che ad alcune classi di persone, componenti corpi ar-

mati od altre associazioni, estendono l'applicazione delle

norme e delle pene di diritto militare. In questo caso, il

codice penale militare è il diritto comune nella interpreta-

zione delle leggi particolari che sono ad esso coordinate.

E ovvio che queste regole generali non trovano più ap—

plicazione quando il codice militare con espressa disposi-

zione richiami in genere la legge comune: e quando le

leggi particolari limitano espressamente l'applicazione del

codice militare ad alcuni determinati obietti.

@ 3. — Codici penali militari italiani.

9. Loro elaborazione. — 10. Contenuto. — 11. Forma. —12.

Codice penale militare in progetto.

9. L’elaborazione storica dei vigenti codici penali mili-

tari italiani è subito esposta.

Promulgato (4 marzo 1848) lo Statuto, la legislazione

militare sarda divenne incompatibile col nuovo diritto pub-

blico e coi nuovi ordinamenti politici. Se ne studiò quindi

la revisione, e il 27 dicembre 1855 fu al Senato subal-

pino presentato un disegno di legge per l'adozione -di un
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lamentari attraversarono il lavoro legislativo; e, scoppiata

la guerra d‘ indipendenza, il progetto stesso, modificato se-

condo le proposte della Commissione del Senato, divenne

il codice penale militare del 1° ottobre 1859, pubblicato in

virtù dei poteristraordinari conferiti al Governo dallalegge

25 aprile dello stesso anno.

Compiuta l'unificazione politica, questo codice per l'eser—

cito e l'editto marittimo sardo del 18 luglio 1826 costitui-

rono la legislazione penale militare italiana. Ma, essendo

tale editto informato a criteri ripugnanti ad un buon sistema

di legislazione, esso veniva abrogato con la legge 28 no—

vembre1869 (n. 5366); la quale, approvando un nuovo

codice penale militare marittimo, dava incarico al Governo

di coordinarlo al codice per l'esercito.E cosi peri regi de-

creti 28 novembre 1869 (n. 5367 e 5378) erano promul-

gati il codice penale per l‘esercito ed il codice penale mi-

litare marittimo con vigore dal 15 febbraio 1870. Questi

codici venivano poi pubblicati nelle provincie romane con

regio decreto 9 ottobre 1870 (n. 5924).

10. Esaminando questi codici secondo le norme razio-

nali suindicate (vedi al »n. 6), essi non sono certo quanto

la scienza può desiderare, ma segnano un vero progresso

in confronto dei vecchi codici italiani e anche di parecchie

legislazioni straniere.

a) Quanto ai reati esclusivamente militari,v'è qualche

traccia di distinzione trai fatti penali e i disciplinari: così,

ad esempio, la sentinella che viene trovata addormentata in

posti di non molta importanza è disciplinarmente punita

(art. 96 esercito, art. 107 marina). Ma anche per altri fatti

è eccessivo comminare una pena, anziché una punizione

disciplinare, che pure è efficace: come, ad esempio, l'al-

lontanamento da un serviziointerno 'di caserma, la disobbe-

dienza all'adempimento di un ordine che non boncerne un

vero e proprio servizio, la violazione di consegna che non

riguardi un servizio militare propriamente detto, ecc.

b) Quanto poi ai reati che contengono una lesione di

diritto comune, non è accolto pienamente il sistema subiet—

tivo e l'obiettivo, ma un sistema intermedio eclettico, che,

non avendo lineamenti precisi, non ha perciò un proprio

carattere giuridico. Così, ad esempio, sono reati militari la

lesione personale e l'ingiuria, tanto se siano commessi

contro un militare di grado diverso (sistema obiettivo),

quanto se siano commessi contro militari di grado eguale

(sistema subiettivo). Mentre poi per alcuni fatti, aflinchè

essi acquistino il carattere di reati militari, basta la sola

qualità militare del danneggiato (truffa, appropriazione in-

debita, ecc.), per altri invece è pur necessaria la qualità

militare del luogo (furto), o della cosa (danneggiamento),

o della imputazione (calunnia), o dell'ufficio e funzione (pe-

culato, corruzione).

e) Commendevole è il sistema penale, non solo perchè

si adatta alla varia indole dei fatti preveduti come reati mi-

litari, ma anche perchè è diviso in due serie distinte e pa—

rallele di pene, l'una di pene militati (morte, reclusione

militare, carcere militare, dimissione, rimozione dal grado,

sospensione dall'impiego), e l'altra di pene comuni o me-

glio di pene che rendono indegno il condannato di appar—

tenere alla milizia (morte col mezzo della fucilazione nella

schiena, lavori forzati a vita, lavori forzati a tempo, reclu-

sione ordinaria, degradazione e destituzione); in guisa che,

di regola, non è ammesso passaggio dall'una all'altra serie

di pene (articoli 4, 5 e 22 esercito; articoli 3, 4 e 21 ma-

rina). E notevole che il sistema penale militare marittimo
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non differisce in alcun modo dal sistema del codice per ( Ora trovasi allo studio del Senato (cui fu ripresentato una

l‘esercito.

d) Circa alle norme generali di diritto, non mancano

convenienti eccezioni al diritto comune. Cosi, ad esempio,

il militare che avrà compiuta l'età di anni diciotto al tempo

del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria stabilita

nel codice militare (art. 51 esercito; art. 52 marina): cosi

pure, la forza maggiore non influisce sulla imputabilità nei

reati in servizio, di tradimento, diserzione, ecc., se non

quando sia fisica e materiale (art. 56 esercito e marina).

6) Questi codici,infine, comprendono entrambi, rispet-

tivamente, la procedura penale, sotto il qual nome sono im-

propriamente classificatc anche le norme dell'ordinamento

giudiziario militare.

11. Quanto alla forma, questi codici militari non pos—

sono sicuramente prendersi a modello.

a) Per le regole generali di diritto, ovvero anche per

la nozione e le aggravanti dei reati d‘indole comune, non

si osserva costantemente un metodo solo; poichè ora si tro—

vano testualmente riprodotte le disposizioni del diritto co-

mune (art. 31 e segg. esercito; art. 33 e segg. marina):

ora sono senz'altro richiamate (art. 222 esercito e 245 ma-

rina): ed orasi serba assolutamenteil silenzio (art. 216 eser—

cito; art. 238 marina). Tutto ciò può essere spiegato per

il bisogno di non ingrossare un codice già troppo volumi-

noso, ma non è regolare nè certamente conferisce alla

esatta interpretazione della legge.

I;) Nessun criterio giuridico ha presieduto alla distri—

buzione della materia dei reati in ispecie. Questi non sono

raggruppati secondo la loro obiettività giuridica nei rap-

porti del servizio e della disciplina militare, ma si trovano

semplicemente elencati : ed ora precedono i reati propria-

mente militari ed ora precedono i reati comuni.

0) Distinte invece sono le disposizioni concernenti il

tempo di guerra da quelle che risguardano il tempo di pace.

d) Tutte poi le sanzioni penali militari sono, come si

è detto, prevednte in due codici separati, l'uno per l’eser-

cito e l’altro per la marina.

12. Giova finalmente accennare al codice penale militare

in progetto.

(1) Circa alla sua elaborazione storica è da osservare

che, promulgato il codice penale comune unico (30 giu-

gno 1889), veniva istituita (1° dicembre 1889) una Com-

missione col mandato di rivedere la legislazione penale mili-

tare, coordinandone le disposizioni ai principi fondamentali

del diritto penale comune modificato. Questa Commissione

compilò un progetto,che, accettato dal Governo,veniva pre-

sentato (22 dicembre 1801) al Senato del regno, emendato

dalla Commissione senatoria (relazione Costa, 20 dicembre

1893), e dal Senato discusso ed approvato (tornate 22, 21,

24, 26 febbraio, 12 e 13 marzo 1894).

Il progetto era poscia presentato (2 aprile 1894) alla Ca—

mera dei deputati, ma non aveva seguito per la sopravve-

nuta chiusura della Sessione parlamentare (23 luglio 1894).

prima volta il 18 dicembre 1896 e l’altra il 6 aprile 1897),

' ed il testo è quello emendato nel 1893 dalla Commissione

senatoria ed accolto dal Governo.

0) Quanto poi alla sua elaborazione razionale, trattan-

dosi di un semplice progetto, sarebbe senza scopo, e non

pertinente a questo luogo, un esame sia pur generale delle

sue disposizioni.Basta quindi rilevare che, in quanto al suo

contenuto, esso non è molto dissimile dai vigenti codici pe—

nali militari italiani, salvo che è limitato al codice penale

propriamente detto: e, in quanto alla forma, eiudubbiamente

preferibile, essendo distribuita meno inesattameute tutta

la materia che vi è contenuta, ed esteso all'esercito e alla

marina.

PIETRO Vico.

CODICELO. —— Vedi Successioni.

COEMTIO.

Sounanw.

1. Dubbi intorno alla coemlz'o. — 2. La cocmtio come forma di

matrimonio. — 3. La coemtt'o per altri fmi.

1. Tanto nei giuristi, come negli scrittori non giuristi ro-

mani (1), trovasi ricordata per Roma la coemtto tra le forme

di matrimonio. Gaio (cl'r. nota 'I) ad es. dice: olim itaque

tribus modis in manum conoeniebant, usa, ferreo, coem-

pttone, ossia tre erano le forme di conchiudere matrimonio:

l'asus, la confarreatio (cfr. questa voce), la cocmptio (2).

Se si deve credere a Boezio (cl'r. nota 1), la coemptio era

esposta anche da Ulpiano nelle sue Istituzioni; ma a quale

scopo? Era ancora di uso pratico? E probabile ; pare in-

fatti che fino a quando durarono i matrimoni in cui la donna

assoggettavasi alla piena potestà del marito (manus, con-

ventio in manum) si adoperasse a tale scopo la caemptt'o.

Servio invece (3), sotto Teodosio il grande, ricorda la coem-

ptt'e come istituto arcaico.

I dubbi intorno alla antichità (per alcuni grandissima),

allaiudole e alla figura della cocmlio non sono pochi. lìima

di tutto quali sono i rapporti tra la coemtio e il matri-

monio per compera della donna, che è un istituto cosi ge-

nerale in certi periodi delle umane società‘? Giustiniano

stesso abolisce quella forma di matrimonio tuttora in uso

ai suoi tempi presso gli Armeni (4).

Nella odierna tendenza a ravvisare le somiglianze fra gli

istituti dei diversi popoli e a costruire una giurisprudenza

etnologica, è naturale che facilmente si corresse a stabilire

una forte somiglianza tra la caemtt'o e il matrimonio per

compera (5). Ma come legare la compera reciproca del

marito e della moglie, che si nasconderebbe nella coemtio,

con la figura del matrimonio per compera della donna‘?

Aveva ragione lo l-lòlder (6) di dire che non si può pensare

un «maggior salto» che quello dalla emptt'o della donna

alla coemtio romana. Tutto sta nel vedere se realmente,

come egli asserisce, « nel passaggio dall'una all'altra forma

 

(I) Gai, [, lll); Cie., Dc Oral… [, 56; pra Flacco, 34, 84 (cfr.

Boot, Top., 3, 14); Servius, Ad Very. Aen., W, 103.

(2) Su questo istituto cfr. Rossbach, Unlersuch fiber die l'tim.

Elie, pag. 93-162; liarlovva, I)ie Formen der riimisclt. Elta,

pag. 43-65; Iiiim. Gere/n.11, pag. 158 @ seg.; Brini, Mahi-

monia e divorzio nel diritto romana, 1, pag. 48 e seg., Bologna,

Zanichelli. 1886; Rivier, l’rttc. du droit (le fam. rom., pag. 168

e seg.  (3) Ad Very Geom., l, 31: antiquumnnptt'arum...1't'tnmquo

se martins e! n.rar invieem cntebant.

(4) Nov. 21 pr.: nec enti (mulieres) futurir maritis.

(5) Cfr. Leist, Alteri.rchcs jus geni., pag. 129 e seg.; Post,

Studien zur Entwick. Gesch. des me‘., 58 24-26; Rivier,

Précis cit., pag. 171; nota 1.

(6) Dic riim. Elie, pag. 18.
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si rispecchia una rivoluzione della intera costituzione ro-

mana », se, come dicono altri, tra la compera della donna

e la compera reciproca degli sposi vi furono mezzi termini,

forme di transizione.

2. Secondo le fonti che ci restano, la coemtio si può

dire un atto in cui l’uomo e la donna che vogliono divenire

marito e moglie si comperano scambievolmente. Ma questa

definizione che si può trarre dalle frasi di Servio (se ma-

ritus et umor incicc-m coemcbant) e di Boezio (sese in

cocmendo ineicem interrogabant) è tutt'altro che sicura.

A scuotere la fiducia, quando pure occorresse, in questi

scrittori tardi e non giuridici, si rifletta a ciò che dice Ci-

cerone: Neque illud est mirandum, qui, quibus verbis

coemtio fiat, nesciat, eumdem ejusdem mulieris, quae

cocmtionem fecerit, causam posse defendere (1).

Se ai tempi di Cicerone vi erano giuristi, i quali igno-

ravano la formola della coemtio (2), saremo proprio sicuri

che i tardi scrittori non giuristi ce l'abbiano tramandata ?

A me sembra che si debba dare importanza sopratutto alle

seguenti circostanze:

a) La coemtio è una mancipatio (3), cioè per questa

forma di matrimonio si adopera quell'atto giuridico gene-

rale con cui si acquistano diritti sulle cose e sulle persone

sino alla loro più estesa figura che fa scomparire la perso-

nalità dell’assoggettato. Tutto l'attoè descritto da Gaio, che

pur ne doveva sapere qualche cosa, come una imaginaria

cenditio della donna e si dice che emit is mulierem, cuius

in manum conventi. Di una compera del marito per parte

della donna non si fa parola

Che strano istituto si avrebbe se una forma di matri-

monio destinata ad assicurare il più ampio potere del ma—

rito (4), dovesse in pari tempo essere stata adoperata a

egual fine a favore della donna rimpetto al marito?

b) La formola della mancipatio della donna non si

conosce (5), ma certamente non‘ vi erano quelle interroga—

tiones cui Boezio (6) allude: Sese in mentendo inm'ccm

interrogabant, vir ita: an sibi mutier materfamil-ias

esse pellet? Ilia respondebat celle. Item' multe-r interro-

gabat: an vir sibi paterfamilias esse vellet? Ille respon—

debat cette. La mancipatio è atto unilaterale, e qui finisce

con essere bilaterale. Inoltre ( e ciò è davvero notevole) si

tende con idee moderne a configurare il matrimonio romano

come contratto in senso tecnico, mentre non fu mai ravvi—

sato tale (7). Sarebbe assai strano che in una tecnica giu-

ridica meno progredita si fosse presentato un tipo di con—

tratto matrimoniale (e proprio nel matrimoniocon la manus

del marito), mentre poi non si trova quando vennero di uso

generale i matrimoni liberi, cioè senza assoggettamento

completo della donna.

‘Si deve anche osservare che certe formole, come quella

Ubi tu Gaius ego Gaia (cfr. la voce Confarreatio), che si

presterebbero a quell'idea della coe-mito non sono affatto

esclusive di questa, ma entrano nei riti e nelle solennità

che accompagnano altre forme di matrimonio. Non si deve

dimenticare che i rapporti di famiglia sono regolati soltanto

in parte dal diritto, molto invece dal costume, dalla reli-

gione, dal cerimoniale. Questi riti matrimoniali tendono a

rappresentare l'unione sessuale come un nodo affettuoso,

pienamente consensuale: e realmente ciò che peril diritto

sembra una catena, per l‘antico matrimonio romano era in-

vece un rapporto nel quale la -materfamilias peril costume

teneva un luogo elevatissimo. Veduti da lontano questi riti

si confondono facilmente con l'atto giuridico (8), quasi ne

fossero requisiti essenziali. E assai probabile che cosi agli

occhi dei posteri si sia snaturato l‘antica forma degli avi di

matrimonio per compera della donna.

Il senso di eontradizione di questa forma con la dignità

della donna è tutto moderno; e intendi di una modernità

relativa. Dimenticando da una parte che il costume può cor-

reggere l'assoggettamento completo della moglie al marito,

come gli era concesso dal diritto (in sostanza riducevasi ai

beni), e dall’altra volendo elevare a fondamento giuridico

delle nozze il puro consenso, si giunse a idealizzare la

coemtio, facendone, come dice egregiamente il Brini (9),

« una sublimazione... quando la sostanza delle cose troppo

dovea essersi discostata dall'antica » (10).

c) All'idea della compera reciproca si prestava la pa-

rola coemtio e si sa quanto i romani stessi si dilettassero

di etimologie, spesso fantastiche, per trovare nella parola

stessa chiaramente indicata l'idea che si aveva in mente. Il

cum nascosto nella parola coemtio parve qui indicare a

meraviglia l'idea della reciprocità della compera. A torto

perchè coemtio e coemere valgono tanto quanto emtio ed

emere e coemtioator è detto il solo marito, come emtor (11).

E degno di ricordo che anzi nelle stesse fonti giuridiche

appare l'uso di quelle parole nel significato di comperare

non pure nelle costituzioni imperiali (12), ma nei giurecon-

sulti classici (13).

Se per queste considerazioni i dubbi sull’indole della

coemtio e sul modo come visi eonnettesse la mancipatt'o

non si possono dire totalmente risoluti, certo se ne ha il

vantaggio di non supporre una artificiosa vendita reciproca

dei futuri “coniugi, la quale sembra ripugnante a tutto il di-

ritto romano. E anche giusto quanto osservail Karlowa (14),

 

 

(1) De Orat, t, 56.

(2) I comici non ci offrono gran che sulla conclusione del ma—

trimonio. Cfr. Bekker, Zeitschr. dcr Sac. Stift., x… R. A.,

pag. 103. In Plauto è notevole « l’assoluta assenza di solennità

giuridicamente necessaria per l'acquisto della manus del marito

sulla moglie ». Costa, Il dir. priv. rom. nelle com. di Plauto,

pag. 150, Torino. Fratelli Bocca, 1890.

(3) Cfr. Cai., ]. 113, 00emtione in manum conveniunt per

mancipationem. Cfr. 110.

(4) Gum marito facit cocmtionem ut apud eum filiae loco

sit, Cai., t, 114. Questo stesso scopo esclude la compera del ma-

rito per parte della donna.

(5) Tentativi di ricostruirla in Baron, Institut… 5 30; Rivier,

Précis, pag. 170, nota 1. -

(6) Top., …, 14.

(7) Cfr. Pernice, Zez'tschr. der Suv. Sti/t., R. A., tx, pag.2lO.  
(8) La sostanza giuridica della coemtio, come bene avverte

Gaio, [, 116 e seg., è che la donna trovasi in mancipio, sebbene

(cfr. ivi 123) non ne derivino tutte le conseguenze che nascono

dalla mancipatio dei figli e dei servi. Ma questa diversità di—

pende daì verba adoperati, non da bilateralità dell‘atto.

(9) Matrimonio e divorzio nel diritto romano, I, pag. 52.

(10) Quindi a me semina inutile la disputa sul momento in cui

la coemtio fu introdotta in Retna. Dovette essere niente altro che

il vetusto matrimonio per compera che giài primi abitanti di

Roma portavano con si:.

(11) Cl'r. Iiossbach, Unters. cit., pag. 72, 76. Cfr. Gai.,,1, 115.

(12) L. 18, G. (le rese. venti., 4, 44.

(13) l’eluti renales noticias mentendo, L. 10, D.de neg. gest.,

3, 5. l’e! frumento mentendo, L. 5, 5 1, D. de inst. act… 14, 3.

(14) lib…. Hechtsg., il, pag. 16l.
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che per l'espressa testimonianza di Gaio ci è noto che la

formola della mancipatio spettante alla coemtio differiva

dall'usuale mancipatio e che coemtio dovette dirsi tutto

l'atto complessivo (domanda, risposta, mancipatio), consi-

derato, aggiungo io, come simbolico. Gaio lo dice un‘inut-

gina-ria uenditio. Noi spesso abbiamo il torto di dare un

valore reale ad antichi istituti già convertiti in simboli,

quando le fonti ce li presentano.

3. La coemtio non pure ci compare come forma di ma—

trimonio, ma per altri fini Gaio (1) distingue la coemtio

matrimonii causa facto dalla coemtio fiduciae. Questa

coemtio fiduciae o fiduciaria era usata per fini svariati,

ma sempre con l'intento di condurre la donna ad una con-

dizione giuridica da lei desiderata, spezzando i vincoli che la

legavano a quella in cui trovavasi al momento della coemtio

stessa. Questi desideri e questi fini non si comprendono se

non esaminandoli in relazione alla famiglia romana e alla

condizione giuridica della donna nell’antica Roma e anche al

corrompersi del costume. Le donne, perduta per lo più ogni

supremazia morale, cosi ambita dalle prische matres/‘ami-

ties, divennero presto insofferenti di ogni giuridica sottopo—

sizione, della quale esse invece un tempo non sentivano il

giogo. Cicerone (2) già ricorda coemtiones di questo genere.

Gaio ricorda la coemtio fiduciaria tuteiae evitandae

causa e la coemtio fiduciaria testamenti faciendi gratia,-

ma a questa si deve aggiungere la coemtio fiduciaria sa-

cror-um interimendormn gratia accennata appunto da Ci-

cerone e, secondo alcuni, anche da Plauto (3). Si può dispu—

tare se qui ricorresse un negozio simulato o un negozio

fittizio (4); certo noi vediamo un atto giuridico non pare

conchiuso con un estraneo, ma con la persona stessa che

giuridicamente appare come marito e nondimeno privo delle

conseguenze normali della conclusione del matrimonio. Ma

io non voglio neppur tacere che Gaio pone allo stesso livello

la coemtio matrimonii causa facto e la coemtio fiduciae

come se fossero due figure normali dello stesso tipo e

chiama coemtionatores (5) anche coloro che hanno fatto la

mancipatio dei figli e dei servi, giuridicamente identica,

salve talune conseguenze, a quella della moglie.

La coemt io fiduciaria sacrorum interimendorum causa

serviva alla donna per liberarsi dall'onere dei sacra fami-

tioria che venivano trasmessi col patrimonio ad un vec-

chio, il quale si prestava a figurare come marito manci-

pante (senes coemtionaies), e per l'età non poteva accam-

pare effettive pretese coniugali, come d'altra parte dava

affidamento che presto quei sacra sarebbero estinti con lui.

La coemtio tuteiae evitandae causa aveva lo scopo di libe-

rarsi da uno sgradito tutore in quel tempo in cui le donne

erano sempre sottoposte a tutela. La donna veniva manci—

pata al marito e a un estraneo con le forme della coemtio.

Questi poi fa la mancipatio della donna alla persona da

lei indicata, la quale l'affranca con la manumissio oindicta

e ne resta tutor fiduciarius.

Infine la coemiio fiduciaria testamenti faciendi gratia,

che viene rappresentata da Gaio come già fuori d'uso (olim

fiebat), serviva a render la donna capace di far testamento

come più le piacesse. Si faceva mancipare ad una persona

di fiducia, la quale la cedeva mediante remancipatio ad un

terzo. Questi poi l‘affrancava rimanendone tutore fiduciario.

Per un senatusconsulto di Adriano questa forma di caemtio

fiduciaria divenne inutile. Gaio avverte anche che se queste

coemtiones fiduciae causa son fatte dalla donna col ma-

rito, essa acquista la condizione giuridica di figlia.

Bavaro Bauer.

COGNATIO. — La famiglia, come complesso di persone

che derivano da un comune stipite si compone di cognati,

quasi ea; una nati (6); il vincolo che li unisce dicesi gene-

ricamente cagnetta (7). Questa e di duplice specie : l'una

basata su vincoli di sangue è detta naturalis cognatio, o

cagnetta propriamente detta, l'altra, fondata sulla dipen—

denza eivile dei figli dalla patria potestas, dicesi cicitis

cognotio o più propriamente mignotta. Il vincolo agnatizio,

congiunto con la conservazione del nome della famiglia, da

una grande prevalenza alla linea maschile rimpetto alla

femminile e per secoli fu anche esternamente rappresen-

tato dalla coabitazione nello stesso luogo di tutti i membri

di una famiglia. La storia del diritto mostra in Roma una

lotta fra il vincolo aguatrzio e il cognatizio nella quale

questo filii per avere il sopravvento. Nell'età di mezzo e

moderna la stessa lotta si rinnovò con eguale fortuna.

La cognatio deriva da procreazione per legittime nozze,

sebbene non siano del tutto inefficaci sotto questo aspetto

il concubinato e il contubernium (cfr. queste voci), e si

divide in gradi, similitudineascaiarunt (8), secondo la

maggioreo minore prossimità dei cognati con lo stipite e

quindi la maggiore o minore persistenza delsangue comune.

Si hanno cosi tre ordines : il superior 0 linea retta ascen-

dente, l‘inferior 0 linea retta discendente, quello extrans-

verso sive a latere 0 linea collaterale. Si fanno cosi al-

beri genealogici o stemmata cognatium usuali ab antico

nelle scuole giuridiche orientali e occidentali. Nei diversi

gradi, che difficilmente hanno importanza giuridica e offrono

persone viventi oltre il settimo (9), al quale sarebbe bene

limitarsi (e forse si potrebbe sopprimere qualche altro

grado), i cognati prendono nomi diversi che le fonti giu-

ridiche insegnano; ma non tutti sono di uso comune. Il

diritto romano stabili la regola, seguita dal nostro diritto

civile (malgrado diversità accolte nel diritto canonico) che

pel computo dei gradi, necessario sotto tanti aspetti (tu-

tele,impedimenti al matrimonio, successione legittima etc.),

si contano le generazioni corrispondenti al numero delle

persone, eccetto quella di cui ricercasi il grado.Usualmente

la regola è formolata cosi : tot sunt gradus quot genera-

tiones, tot generationes quot personne riempio stipite. Nella

linea retta ascendente e discendente si ha quindi un primo

grado (padre e figlio); invece nella linea transversale do-

vendosi risalire da ambeduei lati al comune stipite,ilgrado

più prossimo e il secondo (10).

B. B.

 

(1)1. 114, 2 e seg.

(2) Pro Mar., 12,27. filetti credono che anche Plauto accenni

ad una coemiio fiduciaria (Baco/t., tv, 9, v, 52-53); ma d'altro av-

viso è il Costa, lidir. priv. nette com. di Plauto, pag. 150, n. 74.

(3) Descrizioni di queste coemtioner in Rivier, Présis, pag. 251

(: seg., in Karlowa, [tom. Itechisg., 11. g. 171.

(4) Jhering, Geist des rom. Bechis, …, pag. 274; Karlovva,

loco cit., pag. 171, nota 1.  (5) Cai., I, 123.

(6) L. 1, 5 1, D. unde cognatio,38, 8; L. 4,5 1. D. de gradib.,

38, 10.

(7) L. 4, 5 2, L. 10, 5 4, D. de grati., 38, 10.

(8) L. 10, 5 10, D. de gradib., 38, 10.

(9) L. 4 pr., D. de greci., 38, 10.

(10) Cod. civ. it., art. 48-51.
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COGNATIO SPIRITUALIS.

Sonnamo.

1. Natura e definizione. — 2. Origine e sviluppo. — 3. Riforme

introdotte dal Concilio di Trento. — 4. Condizioni perchè si

contragga la cognazione. — 5. Che cosa s‘intende per impe-

dimento dirimente, nel nostro caso. — 6. Diritto moderno.

1. Fra i quattordici impedimenti canonici dirimenti del

matrimonio, che ne impediscono cioè la contrazione e ne ri—

solvono gli effetti quando esso è effettuato, havvi la cogna.

zione, che è la parentela che vincola più persone fra di loro.

Questa dai canonisti è distinta in carnale, spirituale e legale,

La carnale è la vera parentela, perchè poggiata sui vincoli

del sangue derivati da una vera procreazione, mentre quella

legale e la spirituale non si basano che su dei rapporti artifi-

oralmente configurati a similitudine di quelli carnali, e

creano come questa, impedimento al matrimonio. La co-

gnazione legale o civrle e quella derivante dall'adozione che

mette l‘adottante nel posto del padre e l'adottato in quello

di figlio.

Il diritto romano si occupa largamente dell'adozione come

impedimento al matrimonio (1), e la Chiesa latina da esso

trasse le norme in proposito.

Cosi viene dai canonisti (2) definita la cognazione spiri-

tuale: Propinquitas quaedam pe-rsonarum, jure eccle-

siastico introducta, ratione generationis spirituaiis, in

bapt-isma, aut con/irmatione, ossia: è una certa parentela

creata dal diritto canonico in ragione di quella generazione

spirituale, che si verifica nel battesimo e nella cresima.

Considerandosi il battesimo una vera generazione spirituale,

ipadrini autori spirituali del battezzato, furono parificati

ai veri genitori c s’impedi loro il matrimonio. Una delle

ragioni anche di tale impedimento fu chei padrini, secondo

il diritto canonico, hanno il dovere di spiegare tutte le pre-

mure affettuose verso i figli spirituali, e il diritto di preten-

dere da questi riverenza ed onore filiale. Ora l'esercizio di

tali doveri e di tali diritti fu ritenuto inconciliabile colla

natura dei rapporti matrimoniali, perchè anche le anime

dei padrini coi figliocci, come si esprime Giustiniano, Deo

mediante, copuiatae sunt (3).

2. Dal canone 53 del Sinodo VI in Tullo, appare che sin

dal secolo VI nella Chiesa greca fosse conosciuta la cognatio

spirituaiis come impedimento al matrimonio, quoniam

spirituaiis a/linitas corporu-m coniunctione maior est (4).

In Oriente l’impedimento al matrimonio tra i padrini ed

il battezzato fu esteso ad essi ed ai genitori di questo, più

tardi anche trai figli rispettivi, e finalmente anche tra i

parenti d‘amhe le parti sino al grado dove era proibito tra

i parenti di sangue (5). La Chiesa latina estese l'impedi-

mento della cognazione spirituale ai padrini che interven-

gono nella cresima.

 

(i) Leg. 55, pr. Dig. de rit. nupt. (xxiii, 2), 5 1; I., de nupt.

(1,10); Leg. 12, 5 4; Leg. 17, pr., 5 2; Leg. 55,5 1.Dig. tte rii.

nnpt. (xxni, 2); Leg. 12, 5 4, Dig. rte rit. nupt. (xxm, 2).

(2) Van Espen, Jus canonicum, Napoli 1766, vol. 2, p. 412;

Walter, Diritto ecclesiastico, vol. 11, p. 213, Pisa 1846; Fried-

berg-Ruffini, Diritto ecclesiastico cattolico ed evangelica, p. 81 6,

5 352; Salzano, Diritto canonico, vol. lll, p. 132, Napoli 1842.

(3) Leg. 26, Cod. de nuptiir; Van Espen, op. cit., p. 413.

(4) Van Espen, op. cit., 414.

(5) Const. 26, Cod. de nupt. (_v, ); Gone. Tutt, a. 692, c. 53;

Basilio., lib. xxvnr, tit. v, cap. 14; Babaman ad Photii Nomoca-

non, tit.xtn, cap.v (Fustell, [. n, c. 1104); Conc. Tuttian., c. 53.  

 

Riassumendo, nel diritto antico della Chiesa, era vietato

il matrimonio : 1° tra i padrini eil battezzato o cresimato (6);

2° tra questo edi figli dei padrini (7); 3° tra ll compare e

la comare (8); 4° tra i padrini ed i genitori del battezzato

o cresimato (9).

3. In seguito, il Concilio di Trento volte anche portare

la suaopera modificatrice in questa parte del diritto cano-

nico. E noto che il detto Concilio si occupò più specialmente

della sistemazione delle norme regolatrici del matrimonio.

Esso riconobbe che si era molto allargata la sfera della pa-

rentela spirituale e stimò opportuno restringerla, perchè da—

0etearperientiaproptcr muttitudinem pro/tita it ionum , m ut-

toties in casibus contratti matrimonia, in quibus cei non

sine magno peccato perseverantur, vet ea non sine magno

scandalo dirimuntur(10). E anzitutto all’oggetto di dissi-

pare anche degli equivoci e delle troppo largheinterpretazioni,

stabili chei soli sacramenti del battesimo e della cresima pro-

ducevanola parentelaspiritualc. Questa regolarmente procede

ad modum paternitatis, fra il battezzato o confermato con i

padrini e con il battezzante o cresimante; act modum com-

paternitatis tra i genitori del battezzato o cresimato con i

padrini, con il hattezzante o cresimante. Tale parentela non

procede ad modum confrater-nitatis, in modo che niun

vincolo spirituale havvi tra i figli dei padrini ed il battezzato

e i di lui genitori, tra il padrino e la madrina inter se. Il

Concilio tridentino, all'oggetto di restringere ancora i gradi

della cognatio spirituatis, stabili che solo uno dovesse es-

sere il padrino di battesimo o cresima e al massimo due.

4. Parecchie sono le condizioni perchè si contragga que-

sta cognazione. Alcune riguardano il sacramento ed altre il

ministro di esso e i padrini.

Per ciò che riguarda il sacramento, fa d'uopo che questo

sia valide confertum, perchè quod nulith est, riuiiu-mpra-

ducit e/I'ectum,e perchè mancando il sacramento, mancano

le conseguenze di questo: sublato principati, toiiitu-r quo-

que accessorium.

Per ciò che riguarda i ministri del sacramento e i pa-

drini, fa d'uopo che essi siano battezzati, non potendo, come

si esprimono i canonisti, contrarre parentela spirituale, co-

lui che di spirituale vita non vive. I padrini debbono agli

effetti della cognatio spirituatis essere designati dai geni-

tori del battezzando o dal parroco.

5. L’impedimento in discorso, è dirimente del matrimo—

nio, nel senso che scioglie il matrimonio contratto quando

è preesistente alla celebrazione di esso, non quando è sus-

seguente. Cosi, se un coniuge anche in caso di fuori neces—

sità (11) o d’ignoranza crassa, battezzi un suo figlio, contrae

col coniuge la cognazione spirituale, ma non per questo resta

sciolto il suo matrimonio. Egli, in pena, non può chiedere

al coniuge il debito coniugale e solo può prestarlo quando

ne è richiesto (12).

 

(6) C. 5, c. xxx, 9, t.

(7) C. 1, c. xxx, 9, 3 (Nicol. I, a. 866, c. 1, 3, 7, 8, x, de

cognat. spirit).

(8) C. 5, c. xxx, 9, 1.

(9) C. 2, c. xxx, 9, 1; c. 6, x, de cognat. spirit. (tV-lt) .

(10) Sess. 24, cap. 2, de reform. matrint.

(11) In caso di necessità, tutto è giustificato, perchè neces-

sitas non habet tegem.

(12) Philippus De Angelis, Praetcctioner jurir cationici, Roma

1880, vol. …, p. 1, p. 208.
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6. Questi sono i principi fondamentali che disciplinano

la cognatio spirit-uatis secondo il diritto novissimo, che è

quello introdotto nella Chiesa cattolica dal Conciliodi Trento.

Non è il caso qui di trattare e tanto meno di risolvere le

questioni che si fanno per stabilire l'origine di un tale im-

pedimento matrimoniale, e quindi ce ne passiamo.

I. protestanti non conoscono la cognatio spiritualis (1).

E inutile dire che il diritto pubblico moderno non se ne

occupa, trattandosi di un fenomeno puramente di coscienza,

e che sfugge quindi al suo dominio.

VINCENZO GIACONA.

COLATURE. — Vedi Acque private (Teorica delle).

COLLATIONES.

Somtatno.

'l. Significato etimologico. — L‘opera dei glossatori. — 2. Con-

tenuto. — 3. Passi paralleli.

1. Collalto significa confronto, paragone; in linguaggiogiu-

ridico glistudiosi, o,più, i pratici deldirittoromano (soprat-

tuttopoi i glossatori) denominavano con quellaparola irag—

gruppamenti di costituzioni,cin tal caso colletto valeva quasi

come rollectio. Questa divisione si applicò peraltro dalla

scuola di Bologna che la peso in atto, alle sole novellae

constitutiones, nei manoscritti più recenti; e'si applicò senza

un criterio razionale e senza che la materia le esigesse. Le

novelle soggette a questa ripartizione non furonotutte quelle

costituenti l'Aut/tenticu-m, ma sole 97, perchè le altre fu-

rono eliminate siccome inutiies; e queste 97 novellae furono

divise in sole nove collationes. In ciascuna colletto poi ogni

novella costituiva un titolo a sè, laonde non si arriva proprio

a comprendere come, altrimenti che per spiritodi puerilitii

i glossatori abbiano voluto dar mano a questa ripartizione

delle novel/ac in collationes, quando neppure la suddivisione

della co'liatio in titoli poteva avere una qualsiasi impor—

tanza pratica. Pure \1' è una ragione, molto esteriore e ad

ogni modo insufficiente, che sembra aver persuaso i glos-

satori a questa ripartizione in colletto-nes delle novellae:

ed è che si volesse, per comodo del lavoro sui passi paral-

leli, ripartire l'Autentico, o versione latina delle novellae,

in tante parti quante ne corrispondessero alla divisioneirne-

riana del Codicein nove libri (cioè nei nove primi libri,

tenuto conto delle edizioni che usiamo oggi).Quando poi ai

nove libri irneriani se ne aggiunsero i tre altri, presso a

poco si aggiunsero alle tto-veline altre tre nottationes, por- ,

tando cosi in tutto a dodici, quanti erano ilibri del codice,

il numero delle collationes delle novellae. Prima di questo

momento le nooellae ertravagantes entravano in una sola

collatio, la decima: appunto perdar modo di studiaree dif-

fondere anche le noveiiae escluse dai glossatori come poco

pratiche.

2. Di ciascuna delle nove collazioni introdotte dai glossa-

tori facevano parte le novciiae seguenti, dette authehticae

prima che questo nome fosse specificamente appropriato a

quegli estratti delle stesse novellae che i glossatori adatta-

rono poi alle varie costituzioni del Codice:

prima colletto - nov. 6.

secunda collatio — nov. 6.

ter-tia colletto - nov. 7.

quarta collatiu — nov. 7.

quinta cotiatio - nov. 20.

sea;ta coilatio — nov. 13.  

septima colletto — nov. 10.

octava collatio - nov. 13.

nona coilatic - nov. 15.

La decima collatio comprendeva: le nocellae extraeu-

gantcs, cioè escluse dai glossatori;i due libri feudorunt o

usus ocansuctudines feudoru-m; costituzioni (di cui talune

considerate anch'esse come authenticae nel codice) di Cor-

rado II e di Federico I e II; e infine gli atti della pace di

Costanza, considerati come una costituzione di Federico I

Le extravagantes non sempre si comprendono nella tlc-

cima coilatio, e la materia stessa che in taluni testi for-

mava la decima collatio. in altri testi formava la decima,

l'undccima e la duodecimo coilatio. Del primo libro feu-

rim-um si ritenne, per lungo tempo, autore un Gerardo

Negri (Cagapesto, Capagiti, Pesto), del secondo è certo fosse

autore Oberto dall’0rto: all'unoe all'altro compose glosse

Giacomo Columbi ed entrambi furono aggiunti al Corpus iu-

ris della vulgata da Ugolino Presbiteri. In seguito. a que-

sti libri fcudorum furono aggiunte costituzioni di Federico I,

di Lotariodi Suplinburgo e di Arrigo VI. Il primo libro feu-

1lorum nella lezione vulgata fu diviso in 28 titoli, il secondo

in 58: le costituzioni di Federico I e II riferite come aut/ten-

ticae nella stessa lezione del Codice, furono in numero di

tredici, senza dubbio le più importanti e quelle che i glossa-

tori intendevano dovessero mantcnere pratica applicazione.

3. Come si può vedere sotto la voce Autentiche.delle 97

novelle distribuite in collationes nella lectio vulgata, o di

talune di esse,i glossatori fecero estratti per intercalarli in

quelle costituzioni del codice che s‘intendevano modificare

od abolire con quelle costituzioni posteriori, chiamate no-

veliae appunto perché rappresentavano lo stato attuale della

legislazione al momento in cui i glossatori intrapresero

l‘opera loro, consistente in voler dare quasi un testo unico

delle leggi, soprattutto per comodo della pratica. Per met—

tere in funzione un tale coordinamento a testo unico delle

vecchiee delle uovellue constitu-tiones, occorreva por mente

con attenzione speciale ai luoghi paralleli: e per aver più

facili e più pronti siffatti luoghi paralleli, in tanta "molti-

plicità di disposizioni giuste e amplificate dalla retorica bi-

zantina, non sarebbe stato superfluo di fare estratti com—

pendiosi delle novellae. E cosi, infatti, si fece: e gli estratti

s'intercalarono non solo nel testo delle costituzioni del Co-

dice, ma anche in parecchi manoscritti delle Istituzioni, na-

turalmente anche qui nelle parti modificate dalle novelfae

constitutiones. bla, siccome perla pratica erano molto più

interessanti iluoghi paralleli tra le novellae stesse e le

vecchie constit-utiones, anzichè quelli paralleli tra le uo—

oellae e le Istituzioni giustinianee(come risulta anche dalla

simmetria fra la suddivisione in libri del codice e la sud-

divisione in coilationes delle Autenticbe); sarebbe stato as-

sai logico che le coilationes ci avessero dato per ogni coi-

latio e possibilmente per ogni titolo di collatio i passi pa-

ralleli al libro e titolo corrispondente del Codice. Questonon

solo avrebbe preparatoe l'acilltato il lavoro di coordinamento

che i glossatori si erano proposto sul codice per mezzo di

intercalazioni, ma avrebbe dato un certo tal quale aspetto di

ripartizione razionale alle novellae constitutiones, le quali,

trovandosi in ordine sparso siccome emanate saltuaria-

mente e in diversi intervalli di tempo, con minor fatica fn-

rono invece raccolte in forma del tutto empirica.

Acsssauono Sacom.

 

(1) Walter, op. cit., vol. II, pag. 214.
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COLLAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI. — Vedi Copia

e collazione degli atti pubblici e privati.

COLLAZIONE DEI BBNEFIZI. —— Vedi Benefizî ec-

clesiastici.

COLLAZIONE E IMPUTAZIONE. — Vedi Danaro;

Datio in solutum; Successioni.

COLLEGIATA (Chiesa). — Vedi Chiesa.

COLLEGIATI E COLLEGIO. — Nell'ordinamento delle

magistrature romane prevalse nell'epoca repubblicana il

duplice principio della collegialità e della temporaneità

delle funzioni: la collegialità, di regola duale, era diretta

allo scopo precipuo di stabilire un reciproco controllo trai

due membri di uno stesso magistrato, mercè una specie di

veto che poteva esercitarsi da uno dei colleghi sulla propo-

sta dovuta all'iniziativa dell’altro. E siccome questa specie

di diritto di veto non era esercitato se nonin forma di con-

trollo e quasi meramente passiva, il membro della magi-

stratura, che per turno era investito delle funzioni e del

potere della magistratura stessa, poteva spingere la propria

iniziativa, senza limitazioni, nell'interezza della portatae in

in tutta l‘estensione della competenza alla propria magi-

stratura assegnata: talché, ove il collega non intervenisse

in senso contrario, il provvedimento di sua iniziativa avesse

corso senz'altro. Ma, quando, in via eccezionale, la magi—

stratura era composta di più di due membri, allora questa

forma di controllo era impossibile ed avevasi il vero e pro-

prio collegio come s‘intende anche ai giorni nostri: cioè la

magistratura composta di più persone, ciascuna delle quali

concorrcva per la sua parte all‘emanazione del provvedi—

mento. Cosi si ebbero i tlcccnwiri legibus scribundis e li-

tibus iudicanclis, i sei tribuni militari, i tresviri capita-

lcs, ecc.: veri e propri magistrati collegiali, non più pro-

priamente colleghi con divisione temporanea di funzioni,

ma con attribuzioni concorrenti ad una determinazione e

ad un provvedimento unico, che assunse nome e forma di

deliberazione, perchè conseguenza del concorso di tutti.

'I'rasforrnato ormai il concetto di collegialità duale e di col-

leghi a funzioni ;alterne, nel concetto di corpo unico con

pluralità di membri collegiati, non si risale più, se non

per via di eccezione e in talune contingenze eccezionali e

transitorie, la dualità del magistrato esercente l'imperium o

la iurisdictio. Nell’epoca del basso impero abbiamo collegi di

decurioni, collegi di quinqueviri, ecc.: ma non decemviri a

funzioni alterne, perchè tali non erano i decemviri mu-

nicipali.

Successivamente, nel medio-evo, perdutosi il concetto

dell'autonomia amministrativa dei municipi e smarritasi

ogni traccia di libertà repubblicane, non si sarebbe nean-

che potuto comprendere il funzionamento di una magistr. -

tura con membri a funzioni alterne: iComuni soltanto, in

taluni ordinamenti, talora vollero ripristinare questo con-

cetto. Ma prevalse di gran lunga il sistema del collegio de-

liberante od esecutivo a più membri concorrenti, sotto

forma di consiglio, giunta, deputazione, commissione, co-

mitato,e via dicendo: e tale si mantenne fino ai tempi ruo-

derni, in cui il principio e sistema deliberante parvero più

adatti anche per l’esercizio delle maggiori funzioni esecu—

tive o dei provvedimenti di più grave -,importanza. Quanto

ai magistrati giudicanti, ai di nostri, se si toglie il giudice

unico di pace 0 di conciliazione e il pretore, gli altri gradi

più importanti delle magistrature sono collegiali. Collegiale

è anche il governo, in taluni atti di maggior gravità; colle-.

giale è la tutela sugli enti locali. Ma le funzioni ammini-

strative, le quali non vanno più in là della semplice ese-

cuzione ordinaria di disposizioni legali o regolamentari,

con applicazione ai casi individuali, sono sempre esercitate

da funzionari singoli.

Ar.nssarvono Saccnr.

COLLEGIO DEI PERITI.

I. Nozione. — 2. Cenno storico. — 3. Diritto comune; regole-

e controversie. — 4. Leggi speciali; attribuzioni del collegio

dei periti.

1. L‘ufficio dei periti ha molta analogia con quello del

giudici. Chiamati a constatare uno stato di fatto determinato

mediante le loro conoscenze tecniche o col sussidio della

loro esperienza, i periti compiono delle operazioni e com-

pilano delle relazioni da cui per lo più dipende l’esito finale

di una vertenza giudiziaria. E vero che il loro avviso non

vincola l'Autorità giudiziaria, la quale deve pronunziare se-

condo la propria convinzione (I), maè anche vero che que-

sta libertà non può confondersi con la licenza e con l'arbi-

trio (2), e che vi sono delle speciali situazioni di fatto le

quali non permettono al giudice di tenere in non cale le

conclusioni dei periti, specie quando non sieno seriamente

contradette o non lo siano affatto. Se adunque il compito dei

periti ètantodelicato, è necessario che il legislatore circondi

le loro funzioni e disciplini le operazioni loro afiidate in

modo da guarentire gli interessi della giustizia. A ciò si deve

l'idea di affidare siffatti incarichi a più persone, le quali,

agendo in comune e reciprocamente sorvegliandosi. rendono

meno probabile l'errore involontario o calcolato, e costitui-

scono ciò che dicesi collegio dei periti.

2. Questa sana istituzione rimonta alle leggi delle XII

Tavole, l‘ultima delle quali stabiliva che il pretore potesse

far estimare da tre arbitri, che però erano veri periti, il

danno prodotto dain usurpatori, per condarmarli alla resti-

tuzione del doppio (3). Questa razionale misura di prudenza,

della quale troviamo un cenno anche in Cicerone (4), si

smarri nei tempi della decadenza del diritto e della civiltà

e ricomparve soltanto nella celebre ordinanza francese del

1667, la quale al titolo XXI stabiliva che ciascuna delle parti

avesse il diritto di nominare un perito di sua fiducia. Se non

che questo sistema conduceva all'inconveniente che ogni pc—

rito era indotto più a far prevalere l‘interesse del proprio

mandante che a far trionfare la verità e la giustizia, e però

il loro necessario disaccordo obbligava il giudice a nominare

un terzo perito, che, rifacendo con gli altri le operazioni,

rendeva possibile la formazione di una maggioranza ed era,

si può dire, il vero arbitro della situazione. Per evitare tale

inconveniente il codice di procedura civile francese all’ar-

ticolo 303 prcscrisse che, per regola generale, la perizia

 

(1) Art. 270 cod. di proc. civ. V. però in seguito il n. 4.

(2) Cass. di ’l‘orino, 25 giugno 1885, Parodie Gandolfi c. Mi—

nistero dei lavori. pubblici (Legge, lR85, rr, 406).

(3) E molto verosimile congetturare che le xtr Tavole dicessero

rei et fruetus acciocchè gli arbitri potessero stimare non solo i
 frutti, ma anche la cosa usurpata. Conf'r. Cogliolo, Storia del

diritto privato romano, vol. [. pag. 260, Firenze 1889, Barbera.

(4) De legilus, lib. [. c. 2I, dove si dice che nelle controversie

per regolamento di confini si dovessero appunto nominare non

meno di tre arbitri.



560 COLLEGIO DEI PERITI

 

dovesse essere fatta da tre periti, quando però le parti non

consentano a farla eseguire da uno solo, o quando speciali

disposizioni di legge non prescrivano altrimenti. E questo

sistema fu adottato, salvo qualche variante, dal codice napo-

letano (art. 397 e 398), dal parmense (art. 279 e280),dal

sardo del 1859 (art. 330) e dal regolamento pontificio (@ 668).

t 3. Il legislatore italiano ha pensato esser miglior partito

di lasciare al consenso delle parti o alla prudenza del ma-

gistrato il decidere se basti alla garanzia del diritto contro-

verso l'operazione individuale di un sol perito, o se si ri-

chieda quella complessiva di più persone esperte (1); e però:

a) nelle contestazioni civili la perizia e fatta da uno o

da tre periti, secondo che sia stabilito dalle partie ordinato

dall'Autorità giudiziaria (2);

b) nelle materie penali vi si procede con l'intervento

di periti di regola in numero non minore di due; e solo

quando vi sia pericolo nel ritardo, o quando si tratti di un

caso di poca importanza, basta l’intervento anche di un solo

perito (3).

Il collegio arbitrale in materia civile si compone adunque

di tre periti. Ciò per altro non impedisce alle parti di ac-

cordarsi in questo, che il numero dei periti sia portato a

cinque, a sette o a qualunque altro numero dispari, giacchè,

non essendo affatto compromesso nè l‘ordine pubblico, nè

la retta amministrazione della giustizia, la volontà delle

parti deve rispettarsi (4). Altrettanto non può dirsi però del

magistrato, il quale deve rispettare la lettera della legge,

che parla di tre periti; e se ne nominasse un numero mag—

giore di tre, le par-tipotrebbero reclamare contro l'ordinanza

od appellare dalla sentenza che si fosse allontanata da quel

precetto tassativo e che fosse perciò causa di maggiori spese.

« Ma se entrambe le parti accettano il provvedimento del giu-

dice, ne pare evidente che la relazione dei periti non si potrà

in seguito impugnare di nullità, per il solo motivo che la

perizia fu fatta da un numero di periti maggiore di tre » (5).

Quando poi i periti sieno nominati in numero pari, la

perizia, secondo il Cuzzeri (6), dovrebbe essere sempre ed

assolutamente nulla, perchè l'ufficio del perito è analogo a

quello del giudice, e quando non sia possibile la formazione

della maggioranza non si può ammettere che il collegio dei

periti sia regolarmente costituito. Tuttavia la giurisprudenza

ha alquanto tenrperato questo estremo rigore, osservando

che la disposizione del citato art. 253ch cod. di proc. civile

non è stata dettata a pena di nullità da diclriararsia termini

dell'art. 56 dello stesso codice, e soggiungcndo che a la

nomina di uno o di tre periti non può ravvisarsi essenziale

all'atto di perizia, potendo due periti trovarsi d’accordo ed

emettere un giudizio meglio valevole di un parere concor-

dato a maggioranza di voti e più sicuro di quello emesso da

un solo perito » (7).

La perizia eseguita da un collegio di periti è un'opera

collettiva, frutto di un lavoro comune, che può però essere

fra loro diviso, nel senso che non è necessario che tuttii

membri del collegio assistano a tutte csingole le operazioni

cui si deve procedere prima di compilare la relazione. Tutto

ciò che e di regola permesso ai giudici ordinari, agli arbitri

ed in generale a coloro che precedono e deliberano colle—

gialmente, non puònou essere del pari pernresso ai membri

del collegio dei periti, ognuno dei quali può perciò dagli

altri, d’accordo, essere incaricato di assumere delle infor-

mazioni, di fare delle ricerche, delle misurazioni e simili,

salvo a riferirnc all’intiero collegio, il quale si varrà degli

elementi raccolti per fornrare ed esprimere il suo parere.

Quando tutti i periti sieno dello stesso parere non pos—

sono sorgere difficoltà. Siccome però essi debbono fare una

sola relazione, nella quale devono esprimere un solo avviso

motivato & pluralità di voti, cosi in caso di divergenza di

opinioni si debbono esprimere i motivi delle diverse opinioni

senza indicare il nome dei periti che le tranne espresse (8),

il che esclude la necessità della formazione della maggio-

ranza assoluta di voti, che l'art. 359 del cod. di proc. civile

richiede per igiudici ordinari. Inoltre, la relazione non deve

indicarci nomi di coloro che hanno espresso le singole

opinioni, giacchè, come disse il Pisanelli nella citata Rela-

zione, il perito ha per nllizio non solo di accertare, come i

testimoni, un fatto materiale, ma di esprimere ancora il suo

giudizio sul fatto medesimo, sulle cause da cui deriva esulle

possibili conseguenze, e le qualità personali del perito non

devono servire di lenocinio per accreditare false opinioni.

Che se,ciò nonostante, la relazione rivelasse i nomi dei pc—

riti che espressero le singole opinioni, ciò non sarebbe causa

di nullità, non trattandosi di formalità sostanziale e non es-

sendo a tale uopo comminata dalla legge alcuna nullità o

decadenza (9).

Per tutto il resto, il collegio arbitrale funziona ed ha at-

tribuzioni del tutto identiche a quelle di ogni perito; laonde

rimandiamo per il di più alla voce Perizia. Qui avvertiremo

soltanto che per alcune disposizioni speciali della legge co-

mune il collegio dei periti deve o può essere nominato sol-

tanto dall'Autorità giudiziaria. Tali soli i casi contemplati

dain art. 71, 402,413 e 658 del cod. di commercio, quello

previsto dall‘art. 877 del codice di procedura civile, e quella

disciplinato dall'art. 32 della legge 25 giu9101865,n.2359,

sulleespropriazioni per causa di utilità pubblica.

4. Ben diverse sono le attribuzioni di alcuni collegi di

periti istituiti da leggi speciali allo scopo di dar parere con

effetto obbligatorio. Così la legge 13 settembre 1874,

n. 2076, serie 2“, sulle tasse di registro, ordina una stima

che vincola tanto l'Amministrazione, quanto il contribuente,

sicchè non soltanto è vietato agli interessati di chiedere al-

tre perizie nello stadio amministrativo, malo stesso ma—

gistrato, in caso di contestazione giudiziale, deve limitarsi

 

(1) Dalla Relazione Pisanelli al codice di procedura civile,

pag. 121.

(2) Art. 253 del cod. di proc. civ.

(3) Art. 152 del cod. di proc. penale. Non è prescritto a pena

di nullità che in materia penale le perizie debbano essere esc-

guite da più periti: Cass. pen., 4 giugno 1894, Arena (Legge,

1894, il, 234).

(4) Cuzzeri, Il codice italr'ano di proc. cio , vol. …. pag. 202.

n.23, Verona 1886, Driicker e Tedeschi.

(5) blattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,

vol. rr, pag. 825, in nota, 4“ edizione, Torino 1894, Bocca.

(6) Op. e vol.cit._. pag. 202, n. 4.  
(7) Cass. Firenze, 13 dicembre 1888, Menegazsi c. Lugo(Legge,

1889, t, 476). A questa opinione si aggiunge il conforto del blat—

tirolo (loco cit.), il quale dice che, fintanto che la perizia non?: ese-

guita si deve lasciare alle parti di impugnare nelle vie legali la

formazione del collegio peritale in numero pari, ciò che è contra-

rio alla legge e può quindi dar luogo ad una relazione nulla. Ma,

una volta compiuta la perizia, se la relazione dimostra che il te-

muto pericolo non si è avverato perchè tutti i periti furono una-

nimi, o almeno in maggioranza, nell‘esprimere il loro avviso, non

vi sarebbe ragione di annullare il loro operato.

(8) Cod. di proc. civ., art. 264.

(9) Mattirolo, op. e vol. cit., pag. 861, n. 1019.
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ad investigare se le formeed i termini prescritti sieno stati

osservati (1). Un altro esempio simile ci è pùrto dalla legge

25 giugno 1882, n. 869, serie 3", sulle opere di bonifica-

zion e dei laghi e stagni, la qual legge all‘art.“ disponeva (2)

che il maggior valore acquistato dai terreni per effetto delle

eseguite opere di bonifica di prima categoria, avrebbe do-

vuto essere determinato, senza diritto a reclamo contro la

perizia, da un collegio composto di tre periti, nominati dal

Ministero dei lavori pubblicie dagli interessati (3). In que-

sti ed in simili casi le attribuzioni del collegio dei periti si

accostano molto di più a quelle dei giudici ordinari, i quali,

chiamati a vagliare i mezzi di prova ed i documenti dedotti

od esibiti dalle parti, non possono esimersi dall'obbiigo di

adottare le conclusioni presentate dal collegio peritale nella

sua relazione. Ma anche lo svolgimento delle regole spe-

ciali, che governano le attribuzioni ed il modo di costituirsi

e di funzionare di siffatti collegi, trova sede più opportuna

nelle relative voci a cui rimandiamo per più ampi dettagli

TOMMASO BRUNO.

COLLEGIO ELETTORALE. — Vedi Diritto eletto-

rale; Elezioni politiche; Scrutinio.

COLLEGIO NOTARILE. — Vedi Notariato.

COLLEGIUM.

Sonnamo.

Biblt'agrofio.

1. Varie specie di collegio. — a) Collegio tentplarum. —

3. b) Collegio oppurttorum o decmiatum. — 4. c) Gol-

legia opificum e .racictaies. — 5. ci) Collegio sodalitia. —

6. e) Uailegio tenuiorum. —— 7. f) Collegio militum. —

8. Collegium aquae. — 9. Caratteristica del collegium

come persona giuridica. —- 10. Personalità fittizia del col-

legium. — 11. Definizione.

Brntrocnarra.

Colm, Zum rb'm. Vereimrechi, 1873, Berlin, Weidmann.——

De Wassenacr, .1tl tit. Dig. de collcg. et corpar., L. B. 1710

(in Fellenberg, Jurispr. ant., I, pag. 397—443). — Gérard, Etude

sur les corporalians ouvrièrcs a Home, Paris 1884. —— Ilei-

ncccius, De coilegiis et corpo-ribur (Op. omnia, vol. II, 9).

—Marezoll, Sulla l. .?, princ., Dig., 47, 2. (Magazin del

Grolman e Lòhr, IV, 207). — Mommsen, De collegits et soda-

liciis ramanorum, I(iliae, Schw,ers 1843. —Zachariae, Liber

quaestionum, Viteb. 1805, 8, qu. 1.0

1. Per avere un concetto preciso del collegium è d'uopo

esaminare prima ad una ad una le sei categorie tipiche se-

guenti, nelle quali i collegio possono suddividersi:

a) collegio tempiorum;

b) collegio apporitorum o decuriotum;

c) collegio opi/icum e societates;

al) collegio sodalitia (o semplicemente sodaiitia);

e) collegio tenuiorum (compresi i collegio funera—

licia);

f) collegio militum.

2. a) Collegio templorum, o collegi religiosi formati da

individui dell’uno (sacerdoti) e dell'altro sesso (Vestali, sa-

cerdotesse di Venere, ecc.). A questa categoria appartene-

vano i collegi degli Auguri, dei Quindecemviri, degli Epu-

loni, dei Salti, degli Arvali, dei 20 Feciali, dei 25 Tiziensi

o Tizii, dei Capitolini, dei Curioni, dei Galli, dei Lupcrci,

dei 3 Flamini, delle Vestali, de’ Sinfoniaci, dei cultori di

Diana e d'Antinoo, di Esculapio e d'lgèa. I principali di

questi collegi rimontano ad epoca antichissima e si confon-

dono colle origini di Roma; altri risalgono all'epoca regia

e specialmente a Numa Pompilio; altri ebbero origine an—

che in tempi successivi. Taluni ebbero anche importanza

politica accentuatissirna, come gli Auguri cd i Feciali.

Convien distinguere accuratamente tra collegio templo-

rum (compresi sotto questo nome i collegi sacerdotali pro-

priamente detti, ele confraternite incaricate del servizio der

templi, le quali a taluno piace di tener separate, da un canto,

e dall’altro le piae causae e i templo come piae causae. I

collegi de' templi potevano avere dei beni destinati al mante-

nimento corporale de‘ sacerdoti e i templo (quasi come le

attuali fabbricerie) potevano avere altri beni, distinti da

questi, per la manutenzione, la custodia e fors'anche la co-

struzione degli stessi edifizi destinati al culto. E poi ancora

più facile la distinzione tra i collegio templorum e gli isti-

tuti di beneficenza o di culto o misti di beneficenza e culto

insieme: istituti che potevano costituire anch'essi delle

piae causae, senza essere tempia, ossia edifici destinati al

culto.

I collegio temploru-m. erano abilitati micevere per l'e-

decommesso (l. 38, @ 6, Dig., lib. 32) (4), a ricevere conces-

sioni di agrivectigaies (Igino): i templo potevano anche essi

possedere e ricever legati, contrarre enfiteusi. Il Bruns t5)

ci presenta dei documenti sul collegio dei musicisti sacri

(symphoniaci), sul collegio d'Esculapio e d' Igea, sul collegio

di Silvano. Il documento relativo al collegio de’ sinfoniaci

fu trovato nel 1847 in un colombario presso Roma: ivi si

allude ad un permesso speciale dato ai collegoe perchè

potessero coire, convocari e cogi. Del resto, anche nel

Corpus inscript..iat., 6, 608, n. 2191 si trova speciale

menzione di collegio libicinum et fidicinum, che possono

evidentemente considerarsi come tante sottospecie dei col-

legio sgmpltoniacorum. Quanto al collegio d‘Esculapio e

d'lgèa, se ne ha traccia in una tavola marmorea conser—

vata nel palazzo Barberini: tavola che riporta addirittura la

lea; di detto collegio, prendendo le mosse dalle donazioni

fatte ad esso e dalle condizioni imposte in quelle donazioni

e regolate dal collegio con penali ordinate allo scopo di ga-

rentire l‘osservanza del relativo decreto adottato in una

plenaria adunanza dell‘anno 153. Del collegio di Silvano poi

si trova menzione in una grande iscrizione rinvenuta nella

valle superiore del fiume Silaro, a titolo di voto per la sa-

lute dell’imperatore Domiziano. Qui non si trova la le:; col—

legii, ma la sola e pura donazione dei fondi stessi al culto,

per solennizzare con banchetti, mercè le rendite di essi fondi,

alcuni giorni determinati: nè vi sono altre condizioni, al-

l’infuori di servitù di passaggio e taluni usi promiscui; e

 

(1) Cass. Roma. 9 settembre 18,80 Finanze c. Hccclria(Uorte

Suprema, 1880, 816).

(2) Diciamo disponeva, perchè l‘art. 11 di quella legge, con

tenente tale disposizione, è stato abrogato dall’art. 28 della legge

18 giugno 1899, 11. 236.

(3) Un caso analogo si può riscontrare sotto la voce Gabelle.

71 —— Drcnsro ITALIANO, Vol. VII, parte 2°.

 (4) O che il collegimn cujusdam templi di questa legge si

riferisca ad un vero e proprio collegio sacerdotale, o ad una con-

fraternita incaricata del servizio d‘un tempio, il frammento con—

cerne ad ogni modo i colllgia templorum.

(5) Fontes, vol. 1,3‘S' 146,148,152.
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l‘atto riveste il carattere sostanziale di obbligazione. Il dispo-

nente, si vede, non ha voluto entrare proprio negli statuti

collegiali per farne condizione alla propria beneficenza. -

Affini ai collegio templorom erano i collegi aventi ap—

parentemente per iscopo il culto religioso di divinità impe-

riali, talora anche viventi: per questi collegi il culto legale

sostituiva al patriottismo l’adorazione di Cesare. .\la essi (so-

ciales .1i1gastoles, Claudioles, FIaoioles, Hadrianales, Ti—

tiolcs, Antonio-ni, ecc.) avevano il vero scopo di rendersi

benevoli i potenti e di averne in ricambio appoggio e favori.

Malgrado la loro origine impura, quei collegi erano assi-

milati ai collegio templorttm e godevano gli stessi privilegi.

Nel Bruns (I) troviamo infatti riportate due istituzioni fatte

a l'avere degli Augustali e scoperte in Ostia, ma incomplete:

non possiamo quindi accertare con sicurezza la loro figura

giuridica.

3. b) Collegio apporiiormn o decoriolum, ossia di scribi,

curiati, littori, ciatores (camminatori o messi) ecc. Erano

questi veri e propri collegi burocratici, composti di funzio-

nari inferiori e impiegati pubblici salariati: essi erano

chiamati anche decorioe da talune suddivisioni antiche dei

collegio opporitorom. I membri delle carie nelle città. o

«lecoriones, talvolta il. 7, g 2, Dig., 3, 4; l. 2, Cod. 10, 33)

figuravano come speciale corporazione, in seno alla città,

con patrimonio proprio. Ma accanto ad essi aumentarono via

via d‘importanza gli scribae (distinti successivamente in

librarii, fiscoles, censuales, a seconda degli uffici cui atten-

devano), suddivisi in sezioni 0 decuriae, da cui in seguito

trassero il nomwli decurtati prima e di decuriales poi. Po-

tevano gli scribi esser adibiti ad ogni servizio pubblico e

col tempo i privati se ne valsero quasi come di notai (ta-

bellioncs). Queste corporazioni, che senza dubbio nell‘epoca

imperiale avevano assunto il nome di decor-toa, ebbero il

privilegio della honorum possessio (i. 3, g 4, Dig., 37, 1),

personalità giuridica (1. 22, Dig., 46, 1), facoltà di mano-

metter servi (l. 25, è 1, Dig., 29, 2). Nel tit. 13, lib. Il,

Cod. (de decorialibus orbis Romae) si confermano gli an-

tichi privilegi della romana decuria e si parla di un iudea:

decurioc e di commoclo collegii : e nel tit. 14 del suddetto

lib. II si parla dei privilegi dei corporati (privilegi che me-

glio potrebbero chiamarsi oneri) dal punto di vista dell'ob-

bligo ne‘ corporati stessi di prestarsi alle cariche e agli uffici

eittadiuiimportanti responsabilità. Questa responsabilità poi

esplicava i suoi effetti anche nel patrimonio del curiale, il

quale non poteva alienare i propri beni senza decreto (Cod.,

lib. 10, tit. 33).

4. c) Collegio opi/icu-m. o socielntes propriamente dette:

ossia collegio fobrorum, 111ercolorum, publiconor-unt (o

socii vectigolimn publicorum); socii «uri/'odina-ru-m, or-

geniifodinoru-n1, sulinorom; pisiorcs, navicularii. Tra i

collegio mercatormn sono poi meritevoli di speciale consi-

derazione i collegio 11101‘co101‘11111 [rament(u‘iarwn, di cui

si hanno traccie fino all’anno 259 11. e.

Sulle origini e sugli scopi iniziali dei collegio opi/icum

sorse una sensibile disparità di opinione tra i nuovi e i vecchi

interpreti. Da una tradizione riferita in Plutarco (2) risulte-

rebbe che Numa Pompilio avesse creato i collegio opifi—

cum : ma il Mommsen (3) dimostrò che a questa tradizione

non si può attribuire un valore storico preciso. Esclusa questa

versione tradizionale, rimase libero il campo alle ricerche

scientifiche. Cosi, p. es., il Gérard (4) ritenne che simili

collegi si trovassero. come istituzione comune, anche presso

i popoli italici: e il Cogliolo (5), in base ad un frammento

di Livio (IV. 9), trova probabile che anche i plebei di Ardea

fossero ordinati in collegio opi/icum o per lo meno faces-

sero causa comunc con essi nella rivolta contro gli ottimati.

Anzi, assorgendo a concetto più originale ed elevato, questo

secondo autore ravvisa nei sodalizi o collegi plebei, sorti

per scopi molteplici, una specie di organamento sociale, se

non politico, a scopo di realizzare col mezzo dell'associazione

vantaggi molto simili a quelli che godevano i patrizi e di

resistere agli arbitri di questi, i quali avevano in mano le

redini dello Stato romuleo. Successivamente, tali associa-

zioni (diverse dai pagi, in cui gli stessi plebei s’avviavauo

alla conquista della vita pubblica) si sarebbero man mano

affievolite, riducendosi a mere funzioni industriali e com-

merciali, come gli altri scopi venivano a mancare per le

cambiate condizioni della società e dello Stato. La spiega-

zione dcl Cogliolo è ingegnosissima, anzi brillante; ma non

è comprovata dalla storia e dalle f'onti.

Quanto al regime giuridico di questi collegio o corpora

(che più tardi si chiamarono corporationcs), esso si deve

all'eclitto pretorio ed ai giureconsulti, salvi i mores e le

leges particolari di ciascun collegio. La co(n)ve(n)tio o il

co(1w)e(n)lus (da cui appunto contio e cofitus) era l'a$‘

semblea dei sodoles, costituente il potere legislativo e de-

liberativo del collegiurn e avente l'amministrazione della

res, pecunia o arca comunis, ed area fralrum, l'ammis-

sione od esclusione di soci, la nomina delle cariche (ma—

gistri () curatores) cui davasi con la potestas la giurisdi-

zione interna, le facoltà disciplinari e censorie e tutte le altre

attribuzioni conferite loro dalle poc(t)iones rispettive. Dalla

]. 4, Dig.,47-22 si rileva che i collegio avevano piena libertà

di compilare i propri statuti fino a che non contravvenissero

alle pubbliche legg-i, cui le private debbono naturalmente

subordinarsi. E leggi finirono per chiamarsi gli statuti so-

ciali, restando paciiones le sole convenzioni tra individui

a scopo individuale e all'infuori di ogni obiettivo sociale.

Simboli religiosi e giuridici e speciali cerimonie servi-

vano poi a corroborare l'unione dei sociali tra loro. Dalla

epistola consulum sui Baccanali (6), del 568 11. e., risulta

chiaro il quadri1mmio coniovrare (cantoro-re), convocare

(se sacramento obstringcrc), cons-pendere (con libazioni

comuni), comprmnittere. Malgrado la solennità di questi

impegni, non abbiamo notizia di una candiotte ea: lege so-

1lalitotis o di alcun altro rimedio che fosse introdotto nelle

leggi romane allo scopo di assicurare l'adempimento delle

reciproche obbligazioni tra sociali: come non conosciamo un

lege agere pro sozlolitale, per cui il curatore del sodalizio,

anche se questo avesse ottenuto riconoscimento giuridico,

potesse, non in nome proprio e mediante azione personale,

ma in nome del sodalizio stesso e con azione sociale salva-

guardare il comune patrimonio.

La quota che doveva versarsi nella cassa sociale per l'am-

missione al sodalizio era detta cupitulorium; e la quota di

contributo mensile stips mcnsiruo. La cassa comune si

 

11) Invcripi. lol. coll., 2448.

12) Vitae, n. 17.

(3) De collegiis ci rodaliciis romanurum. citata nella biblio-

grafia.  (4) Etude .rur les corporalionx ouurière.r a Home, cit. nella

bibliografia.

(5) Slorio del (lirillo romano, vol. I. 8 3

(6) Corpus inscripl. lat., I, 496.
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formava poi anche con le tasse che dovevansi pagare dal

sodale in caso di testamento o di manomissione e con le

multe comminate ne‘ vari casi dalla lea; collegi e inflitte dal

magister collogii. I sociales avevano probabilmente in co-

mune culto e tombe : e dovevano anche (aggiunge il Cogliolo)

provvedere alla cura o tutela de‘ consoci, vendicare le offese

o riscuoterne le composizioni. Ma queste sono mere eon-

gefture destitu1te di prove dirette nelle fonti. Da queste in-

vece risulta che i membri dei sodalizi o collegi d‘arti e 111e-

stieri () corporazioni godevano l'immunità dalle tutele. o cu-

ratele: esclusi peròin genere dall'escnzione i membri delle

associazioni intraprenditrici, che, secondo il Savignv (1),

chiamavansi propriamente societotcs (p. e. i soci vectigoles

che avevano l‘appalto dalle città, esclusi espressamente dal

privilegio nella ]. 15, ? 10, Dig., 27-1 ; mentre erano escu-

tati i soci vectigalcs che avevano l’appalto dal fiscot. Dei mi-

suratori di biade si parla nel fr.26, Dig., 27-1: ma, in verità,

mentre nel fr. 5, è 12, Dig., 50, 6 è fatta menzione di corpus

l'abrorum, quanto ai mcnsorcs frumentari, nel fr. sopra ci-

tato si allude soltanto ai measures uti singoli e non come

corporazione od universitas. Quindi non con esattezza scru-

polosa il Pothier (2) pone questi misuratori frumeutari nel

novero de' collegi privilegiati.

Vuolsi poi anche notare cheil privilegio dell’esenzione

dai carichi tutelari non è esteso, salva una concessione spe-

ciale, alla tutela dei colleghi e de‘ costoro figli; poiché una

tale estensione sarebbe inconciliabile coi vincoli del soda-

lizio. Ma non si può, dalla vietata esenzione nel caso di tu-

tela de' sodali, con argomento o contrario concludere che

dunque i collegi stessi dovevano provvedere alla tutela dei

loro componenti o dei costoro figli: poiché un sodale poteva

benissimo esser tenuto alla tutela a curatela del suo collega

odi un costui figlio anche per ragioni completamente estranee

alla società stessa.

E da netarsi in ultimo che le regole dei collegio soda-

lilio e delle societates si applicavano, al meno per la mas-

sima parte, anche ai collegio sacerclotunt (Solli, Luperci,

Titii, Arvales, Capitolini); e potevano anche,secoudo la leo;

collegi e non ostando la lea: publica, applicarsi anche, op-

portunamente, ai sodalitio di cui appresso ed anche ai rol-

legio tenuto-rum, perchè appunto comuni alla natura col-

legiale e sodale di tutti. '

5. d) Collegio social-ilia o sodalitio, propriamente detti,

erano più che altro associazioni a scopo di riunione ami—

chevole, ma atte a degenerare in fazioni politiche. Queste

associazioni, sorte ai tempi di Catone il vecchio, comincia-

rono coll'avere periscopo conviti amichevoli, anche modesti,

con relative cerimonie religiose (delle quali parla Cicerone,

de senectute); e forse anche, come pretende Festo, in essi

ciascuno de‘ convitati portava con sè la propria contribu-

zione di vivande. Col tempo si dedicarono alla politica mi.

litante e giunsero persino ad invadere le piazze insieme ai

collegi degli scribi: perlochè, divenendo pericolosi alla

quiete pubblica e all'ordinamento dello Stato, il Senato prov-

vide a diseioglierli e propose al popolo una legge per mi-

nacciare ai recalcitranti le pene della eis publica. E sic-

come il rigore aumentò sempre, i sodalizi finirono aboliti

con più leggi: eccettuatîne solo pochi e certi, confermati

nell'interesse publico. Però la proibizione delle associazioni

non permesse dallo Stato, ela partecipazione alle quali ro-

stituiva un crimen c:ctraorclinarium,non si deve estendere

(come a ragione nota il Savigny, spinto forse dagli scru-

poli della scuola st01ica del diritto) a tutti icollcgio o tem-

plorum od opi/icum, sol perchè non autorizzati espressa-

mente dallo Stato ed anche se non offrissèro pericolo alcuno

di disordini. Queste associazioni, infatti, avendo un campo

limitato d'azione, difficilmente avrebbero potuto varcarlo.

6 e). Collegio ten-uiorum o collegi di poveri, destinati

soprattutto al mutuo soccorso e agli onori funebri (collegio

funeraticia). I membri di questi collegio tenuiorwn, come

ben nota il Savign_v (3), non debbono confondersi coi te-

nuiores tra i membri dei collegio opi/1011111, i quali, per

disposto della 1.5,g 12, Dig., 50-6, godono l‘im munità dagli

oneri municipali in confronto dei loro consoci non tenuio-

res. E però ai collegio teuuz'ormu siffatta immunità non

deve ritenersi applicabile, almeno in base ai testi.

lcollegia tenuiorum, sebbene non sempre nei fatti ma-

uil'estassero umiltà di scopi e ingenuità di mezzi, seppero

tuttavia molto abilmente resistere ai rigori della legge, che,

rilenendoli sempre innocui, fini persino —— molto probabil-

mente — ad esentarli insieme coi collegio lemplorum dal-

l'obbligo della preventiva autorizzazione e certo ad autoriz-

zarli anche (in progresso di tempo) per disposizione gene—

rale, senza obbligo di farne apposita domanda, purchè però

si uniformassero alle prescrizioni dello stesso senatocen-

sulto (I. 1, Dig., 47-22). E si prescrisse anzi in via di pre-

cauzione (Dig. ibicl.) che tenessero una sola riunione al mese

e pagassero un contributo soltanto mensile: cosi evitavasi

un troppo frequente agglomeramento di persone e si evi—

tava auche la capitalizzazione e il cumulo di forti contributi,

che avrebbero potuto servire al sodalizio per degenerare dai

suoi umili scopi apparenti e per ingolf'arsi nel mare della

politica. .\la,d’altra parte, non era fissata la misura di questo

contributo mensile: e poi sarebbe stato anche facile eluder

le leggi nominando un collettore sociale fiduciario di rate

settimanali (per esempio) tra sodali, con incarico di versarlo

una volta sola al mese nella cassa sociale. Inoltre, la per—

missione della stips meustruo non esclude la tolleranza di

ablazioni straordinarie volontarie de' soci. Che se questo

scopo di evitare l‘accumularsi del denaro nelle casse sociali

mal si poteva raggiungere, non era impossibile sorvegliare

perchè i sodalizi non si riunissero più d‘una volta al mese

e perchè (altra condizione imposta dalla 1.1, % f, Dig.,47—22)

un solo individuo non appartenesse a più d'un collegio.

Come si disse,icollegia funeraticln erano specie di col-

legio tenuiorum. Nel Bruns (4) troviamo un documento

dell'anno 133, relativo ad un collegium funeraticium di

Lanuvium (Lavinia). Il documento in ricavato da una tavola

marmorea di Civitalavinia, illustrata dal Mommsen (5): esso

riporta la leo: collegii, consistente in vari paragrafi, di cui

importantissimo è quello che vieta di dar sepoltura ai soci

suicidi. Di un altro collegio funeratizio, l'alburueuse, si ri-

porta nel Bruns (6) un documento relativo all'anno 167 e

tratto da un trittico trovato intiere in Transilvania. Esso

contiene soltanto un atto d'ultima volontà, istitutivo del col-

legio, ma non la lex collegii.

Alla categoria de‘ collegio funcraticia o associatioucs

funcraticiae si ascrissero poi i corporo cltristianormn, i

 

(1) Diritto romano attuale. vol. 11. 5 88.

(2) Pondettc. vol. 111. lib. 26, tit. 1. S‘ 511.111.

(3) Op. cit., vol. 11, s‘ 88. nota q).  (41 Op. cit., 8 147.

(5) Op. cit.. S' 913.

(6) Op. cit., S' 149
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quali, finchè appartennero ad un culto o vietato o non ri—

conosciuto ufficialmente, non poterono giovarsi del privi—

legio accordato dal @ 1 della l. 1, Dig., 47—22, ai collegio

templorum ed ai cactus religionis couso,in genere: tanto

più che, per testimonianza di Tertulliano (vedi alla voce

Case monastiche), i loro requisiti estrinseci erano ap-

punto loggiati sulla ]. 1, pr. Dig., loco cit. Come collegio

tenuiorum, dunque, i eorporo christionorum potevano

valersi di quest'ultima disposizione legislativa; e come col-

legio funeraticio della l. 6, 34, Dig., 1,8. Ma ben presto,

sviluppandosi di numero e d'importanza, spari questa tenuità

di scopi, le pratiche funeratizie passarono in seconda linea

di fronte alla propaganda, ei corporo cleristionorum emer-

sero in tutta la loro entità di associazioni destinate alla pro-

fessione d’un nuovo culto in contrasto con quello dello Stato

e quindi di collegio illicita ai termini delle Il. 1, pr., e 4,

Dig.,47,22. Di qui le persecuzioni e le violenze legalizzate,

salvi gli eccessi. E che questo trattamento di rigore avesse

una base legale lo prova il fatto che esso risparmiò iluoglu

e gli scopi funeratizi dei collegio e corporo christianorum,

colpendoli solo nei loro scopi di culto religioso edi riforma

sociale, fino a che Cristo non fu annoverato fra gli Dei ed

ebbe templi, sotto Severo. Successivamente, per gli editti

di Galeno (311), di Costantino e di Licinio (312 e 313), ot-

tennero libero esercizio del culto e capacità giuridica,i cor-

pore cltristionorum: anzi, per l‘altro editto del 321,pure

di Costantino, ebbero il privilegio del pieno diritto succes—

sorio per valersi del rescritto di Adriano allo scopo di adire

le eredità a titolo universale. Per la storia dello svolgimento

dei corpore christionorum e delle altre corporazioni cri-

stiane e cattoliche,v. la voce Case monastiche.

7 [) Collegio militum. Di questi collegi non si può dir

molto. Sappiamo che le legioni e i corpi di cavalleria negli

ultimi tempi dell'impero ebbero anche personalità giuridica.

Risulta inoltre dalla I. 'l, pr., Dig., 47,22 che era proi-

bito ai soldati di formar collegi, ossia associazioni, negli

accampamenti; ma non è detto perciò che fosse proibito

loro di formar collegi fuori degli accampamenti, unifor-

mandosi alle leggi del pubblico diritto. Nel Bruns (1) si

trova riportata un'iscrizione romana dell'anno 203, tratta

da un tempio d‘Esculapio in Numidia. In essa si trova una

breve lea: collegii, con la determinazione della tassa per lo

scannario (ossia pel diritto di sedere negli scanni sociali) e

di altri patti sociali. Del resto un diritto della legione alla

successione del militare defunto è affermato nella ]. 6, @ 7,

Dig., 28, 3: e la ]. 2, Cod., 6, 62, attribuisce questo diritto

non alle legioni, ma alle squadre 0 compagnie cui apparte-

nevano i defunti. S'intende però sempre che ciò si verifica

nel caso di successione intestata e in mancanza di parenti.

8. In Bruns (2) troviamo un docmnento relativo ad un

collegittm aquae, del 1° secolo (I. C., ricavato da una colle-

zione d'iscrizioni del card. Barberini. Non si sa dove sia stato

trovato. Ma in questo collegio, piuttostochè un’associazione

ed universitas formata da corporo o persone fisiche, si

deve ravvisare un consorzio di utenti, nel senso moderno,

organizzato ad imitazione di quelle unioersitates corporum,

ma più vicino, per concetto giuridico, alle societates con

iscopi meramente privati o individuali e inspiratc al muro

interesse patrimoniale.

9. Il concetto del collegium come persona giuridica, da

tutte queste sei categorie in cui si distingue, emerge con

ogni chiarezza. La specialità del collegium, di frontea tutte

le altre persone giuridiche, e quella di presentare una vi-

s1bile apparenza di un numero di singoli membri (3), oppure

una pluralità contemporanea 0 successiva di persone fisi-

che (4). Seuonchè al Windscheidnon balenò l'ipotesi che,

oltre al caso ordinario e normale di sole persone fisiche

componenti il collegium, si verificasse l‘altro caso di per-

sone giuridiehe minori che in questa loro qualità entrino

a far parte di una più grande universitas.- il che non rivie-

tato (sebbene non sia neanche previsto) nè dallo spirito

nè dalla lettera delle leggi romano. Il concetto della plura-

lità successiva si riferisce alle associazioni aperte, dalla loro

fondazione in poi, a nuovi soci con certe determinate norme

e anche talora con un certo determinato limite per l'am-

missione dci sopravvenienti.

Perqnesta suaindole speciale, al collegium si applicano,

oltrechè le regole generali sulle persone giuridiche, anche

talune regole speciali e proprie. Per la costituzione di un

collegium occorrevano almeno tre persone, giusta l'opinione

di Nerazio e di Marcello(Dig., ]. 85, 50,16): per continuare,

dopo costituito, bastava una persona sola (l. 7, @ 2, Dig.,

3, 4). Ma, siccome senza il numero di tre si verificherebbe

la impossibilità fisica delle deliberazioni collegiali e questo

ultimo frammento allude soltanto alle azioni giudiziarie in

cui sia come attore che come convenuto entrasse ilcollegio,

si può supporre che quest'unico superstite mantenga il no-

men universitatis soltanto per la liquidazione degli affari

intrapresi e non per crearne dei nuovi. Altrimenti, non si

saprebbe concepire come per la costituzione possa valere

una regola diversa che per la continuazione. Né la regola

delle tre persone è arbitraria, come ritiene il Giorgi (5),

nè pare l'ondata l'opinione del Windscheid (6) e del Se-

rafini (7); ai quali si contrappone l’autorità del Savigny (8)

che il minimum di tre persone si riferisca soltanto alla

rappresentanza giudiziale de'collegi : il che è assolutamente

contrastato dalla citata ]. 7, @ 2, Dig., 3, 4.

Se tutte le persone giuridiche debbono avere uno scopo

determinato, qual'è lo scopo del collegium? Come questo

scopo è diverso da quello delle semplici società di diritto

civile? Il merito di aver ridotto il quesito in termini scien-

tificamente precisi si deve appunto al Serafini (9). Già prima,

a proposito del cosidetto collegium aquae di cui nel @ 150

del Bruns (10), ci fu dato osservare che un consorzio di utenti

0 partecipanti non deve confondersi con un collegium vero

e proprio. Ma, assorgendo avedute più generali, si può esten-

dere la distinzione a tutte le società civili o commerciali con

fini prevalentemente privati. Il predominio del fine comune

nel collegium è infatti caratteristico e appariscente. Ne con-

segue che il socio nelle società private diventa comproprie-

 

(1) Op. cit., 5154.

(2) Op. cit., 5 150.

(3) Savigny, Diritto romano attuale, vol. 11, 5 86, n. 2, trad.

di Scialoja; Torino, Unione Tip.-Ed., 1888.

(4) Windscheid, Diritto delle Pandette, vol. 1, parte 2“, S 5, 1,

trad. di Fadda e Bensa, Torino, Unione Tip.-Ed., 1889.

(5) La dotta”. delle persone giurid. 0 corpi morali, vol.], 11. 36.  (6) Op. cit., vol. I, parte 2", 5 60, n. 1.

(7) Nota 2 al 5 44 delle Poncictte di Arndts, vol. 1.

(8) Op. cit., vol. 11, 5 89.

(9) Serafini, Istituzioni di diritto romano, vol. I, 5 II, n. 3, e

nota 2 al 5 45 delle Pandette di Arudts.

(10) Op. e loro cit.
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tario dei beni conferiti tanto da lui quanto da altri, mentre

nelle società di diritto pubblico il socio rimane completa-

mente espropriato a prò del collegio di quanto conferisce;

inoltre, sciogliendosi la società di diritto pubblico, il suo

patrimonio, come vacante, passa allo Stato e non si divide

trai soci come il patrimonio delle società di diritto privato.

Tra queste ultimo e le prime, inoltre, vi sono o vi possono

essere anche le differenze portate dal riconoscimento e co—

stituzione in persona giuridica, quando il collegium questa

costituzione abbia ottenuto.

Senza ledere tali norme generali di diritto e le altre

più generali ancora, estensibiliatutte le persone giuridiche,

i collegio per diritto decemvirale, riportato da Gaio a So-

lone e ricevuto nella compilazione giustinianea (l. 4, Dig.,

47,22), potevano, con statuti speciali, poetionem quomve-

lini sibi fe-rre. Ma questi statuti speciali dovevano, come

si è detto, oltrechè non violare le disposizioni della legge

pubblica sui collegi, rispettare anche le disposizioni della

stessa legge sulle persone giuridiche.

10. Quali e quante fossero le disposizionidellalegge dello

Stato (da non confondersi con la legge de‘patti privati) al

riguardo, non è il luogo qui d'indagarc. Quanto ai collegio

lo scopo sociale del loro funzionamento, riconosciuto dallo

Stato colla concessione della personalità fittizia, ci spiegala

loro capacità patrimoniale e la creazione artificiale di un

soggetto patrimoniale in ciascuno di essi: creazione che al—

trimenti resterebbe ingiustificata. Ma la parte che ha lo

Stato nella personalità giuridica e meramente dichiarativa

cè attributiva di personalità giuridica? In altri termini,

deve lo Stato limitarsi a fissare le condizioni generali peril

riconoscimento giuridico, ovvero ha il diritto e il dovere di

intervenire volta per volta allo scopo di emettere il suo atto

di riconoscimento? Ela personalità giuridica una creazione

esclusiva della volontà dello Stato o è il resultato di talune

condizioni di fatto preesistenti e l'effetto di quanto lo Stato

non può e non deve se non constatare? Osserva il Wind-

scheid a questo proposito (1) che, se in diritto romano non

si trova espressamente enunciata la regola che ai collegio,

anche senza concessione speciale, competa capacità giuridica

(ossia personalità, perchè la capacità o soggettività giuri-

dica coesiste in un solo ed unico momento con la personalità

giuridica da cui trae ogni azione funzionale), ciò dipende da

chela regola della capacità giuridica non è enunciata espres-

samente neppure per le persone naturali, essendo in ogni

caso presupposta.

Questa spiegazione potrebbe bastare, se si potesse argo-

mentare per analogia dalle persone naturali alle persone

giuridiche non naturali; ma la illazione dalle une alle altre

è assolutamente impossibile: che anzi il fatto che alle per-

sone naturali la capacità giuridica è implicitamente, non

attribuita, ma soltanto riconosciuta dalla legge, basta di per

se a far sorgere il sospetto che lo stesso non avvenga per

le persone che non hanno dalla natura l'attitudine alla ca-

pacità. Su di che veggasi quanto con grande chiarezza di—

mostra il Savigny (2). Malgrado una tale evidenza di cose

e precisione dei testi romani (i quali, parlando dei collegio

come delle altre universitotes, dicevano che personae vice

funguntur, personorum vim sustinent, privotorum loco

hobentur),contro la vecchia dottrina di Bartolo e la nuova

di Savigny, chiamata dottrina de'nominalisti, si acuirono

(1) Op. 0 vol. cit., 8 60.

(2) Op. cit., vol. 11, 580.  
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gli strali dei cosiddetti realisti o veristi, divisi in una varietà

grandissima di scuole e poco sicuri nel loro stesso indi-

rizzo. I veristi finiscono quasi tutti col distruggere il sog-

getto unico nella personalità collettiva e col frazionare nei

singoli e tra i singoli ciò che va concentrato nel collegio: e

lo stesso Giorgi (3), pur repudiando la finzione della persona,

non sa come applicare in qualche modo i principi della scuola

opposta. Del resto la questione si può risolvere anche sol-

tanto coi testi: e allora dal fr. 1, pr., @ 1, Dig., 3, 4 e dal

fr. 3, è 1, Dig., 47. 22 risulta che occorreva uno speciale

permesso per l‘esistenza giuridica dei collegio e delle so-

cietotes. Ed essendo obbligatorio il riconoscimento espresso,

ne consegue ilcarattere fittizio del collegio; poichè alle per-

sone fisiche non si concede ma si toglie, in via eccezionale,

la capacità giuridica con disposizioni espresse di legge. Ro—

vesciando la procedura, si debbono invertire anche iprin-

cipi giuridici, di necessità.

11. Da quanto s’è detto si può ricavar dunque che col-

legium_è una persona giuridica politicamente artificiale,

che presenta una pluralità contemporanea 0 successiva di

persone giuridiche (fisiche od artificiali), concepite in di-

ritto come universitas diversa dalle singole persone conso-

ciate e indipendente di fronte ad esse.

Come tutte le persone giuridiche artificiali, il collegium

non può essere ordinato se non allo scopo di godere ed

esercitare diritti patrimoniali; può avere quella durata che

piace allo Stato ed essere da questo quandochessia disciolto.

ALESSANDRO Sacom.

COLLETTA.

Soanamo.

1. Nozione e differenziale della questua.-— 2. Questua o col-

letta senza permesso. Questue e collette religiosé. — 3. Ar-

ticolo 84 cod. pen. — 4. Disposizioni regolamentari. —

5. Critica.

1. Colletta è l’atto materiale del raccoglier denaro od og—

getti per contributo volontario di più persone; e ordinaria-

mente s'intende differire da questua in ciò: che, mentre

quest'ultima suol farsi da frati e monache mendicanti per

ragione de’ loro voti, la primaè destinata a sovvenire a

pubblici O privati infortuni (v. alla voce Accattonaqgio).

Con ciò verrebbe ad affermarsi quasi il carattere di abi-

tualità della questua di fronte al carattere straordinario

della colletta; appunto perché l'infortunio non è una cosa

normale o di tutti i giorni, in un dato agglomeramento di

popolazione che viva di comuni abitudini e di comuni in-

teressi e che perciò si mostri inchinevole al reciproco soc—

corso. L'etimologia delle due parole, a stretto rigore, non

autorizza tale distinzione, perchè qui colligit quoerit o (per

lo meno) quoesivit, e le offerte non giungono mai senza

una precedente invocazione più 0 meno esplicita, più o meno

formale, più o meno diretta, dell'altrui carità.

2. Lavigente leggedi pubblica sicurezza, nelle disposizioni

relative alle classi pericolose della società, sotto il capo dei

mendicanti, ha creduto bene di occuparsi (art. 84) della

questua o colletta, reprimendola in taluni casi con l’arresto

sino ad un mese; e precisamente quando non permessa dal-

l'Autorità di pubblica sicurezza o quando esercitata senza

ottemperare alle norme ovvero protratta oltre la durata

dall'Autorità medesima prefisso nel permesso. Però le que-

(3) Op. e vol. cit.,5 18.
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stue o collette religiose, quando fatte entro i luoghi desti-

nati al culto, non sono punite, ancorché non permesse; il

che significa potersi impunemente praticare senza alcuna

autorizzazione, quasi fossero un accessorio degli atti di culto

al cui complemento sono dirette. Questo per quanto con-

cerne il questuante O raccoglitore. Per quanto concerne poi

l'Autorità politica, stando alla lettera dell'art. 84, si dovrebbe

dire non potersi autorizzare se non le questue o collette

indirizzate a taluni scopi determinati: e cioè a scopo filan—

tropico, scientifico o di beneficenza, o per sollievo di pub-

blici infortuni. Ma, d’altra parte, avvisando allo spirito della

legge e all’inopportunità di circoscrivere per questo lato la

sfera d'azione del potere politico in una legge repressiva

della libertà individuale, anziché in apposite istruzioni e

norme interne di servizio, si deve concludere tutto l'oppo-

sto: che cioè l’enunciazione dei fini suddetti nella or esa-

minata disposizione di legge sia semplicemente dimostrativa

e non tassativa. E ciò è confermato anche dalla poca preci-

sione dcl linguaggio adottato per la distinzione da un fine

all’altro;tanto più che il pericolo sociale deriva più che altro

dalla mancanza di autorizzazione del potere politico, arbitro

sempre di vagliare sotto la propria responsabilità le ragioni

di convenienza che concorrer possono alla concessione o al

rifiuto del permesso. '

3. Aparte l'esame circa la serietà della disposizione che in

chi, anche non abitualmente, questua o raccoglie, ravvisa

un individuo pericoloso alla società, non meno del mendi—

cante che stende la mano in pubblico con una serie di atti

rivelanti abitudine, è certo che l'art. 84 non intende desi-

gnare la questua o la colletta quale una contravvenzione

analoga a quelle colpite sotto il titolo primo del libro terzo

del codice penale dagli articoli 453—456. Se questo è, ne

deriva di conseguenza che alla incriminabilità dell'atto o

fatto costituente la questua o la colletta non è necessaria la

flagranza, come non è necessaria per qualsiasi altro atto o

fatto punibile, che non rivesta visibilmente icaratteri della

contravvenzione.

4. L'art. 82 poi del regolamento per l'attuazione della

detta legge di pubblica sicurezza fa obbligo a chi, volta per

volta, assoggettandosi alle disposizioni della legge stessa,

domanda di fare una questua o colletta, d'indicarc le per-

sone aventi l’incarico di eseguirla; alle quali poi, se si con-

sente il permesso, deve dall'Autorità di pubblica sicurezza

del circondario (ch'è quella competente) consegnarsi la carta

di riconoscimento per evitare strappi alla legge o spiace-

voli incidenti di qualsivoglia specie. Dispone altresì che le

questue o collette non possano farsi per mezzo di minorenni

nè in tempo di notte per le pubbliche vie;talchè, pei-esclu-

sione, si dovrebbe ammettere lecito il ministero di questua

o colletta anche di notte, ma in luogo privato, o in luogo

pubblico che non sia però pubblica via.

Invece dallo spirito della legge sembra potersi rilevare

che il reato di questua o colletta abusiva, come la contrav-

venzione alle disposizioni repressive dell'accattonaggio, può

svolgersi tanto in pubblico quanto in privato: poichè tanto

in pubblico quanto in privato la società può risentirne pe-

ricolo, per eventuali abusi della buona fede e della moralità

"pubblica; tanto in pubblico quanto in privato la beneficenza

e deviata dal suo canale ufficioso, con perturbazione delle

fonti sociali che danno getto per mandato di legge e nella

sfera dei pubblici poteri. E in pubblico e in privato la questua

non permessa, la colletta non permessa, cosi di giorno come

di notte sono punibili. Il regolamento vuol dire soltanto che

l'autorizzazione alla questua o colletta non s’intende mai

accordata per l'esercizio notturno sulla pubblica via: del

che è facile intraveder la ragione nella necessità di evitare

pure la possibilità che, per le circostanze di ora e di luogo,

anche senza volerlo, si faccia violenza alla spontaneità del-

l'ofi'erta.

5. Dalle cose dette risulta che, accanto allo scopo molto at-

tenuato e secondario di evitare lesioni o perturbazioni nel

campo dellabuona fede e della moralità (perchè senza altri

dati di fatto, da riscontrarsi per ogni singolo caso e che il

codice penale genericamente punisce, non si può dire che

la colletta di per sè racchiuda mala fede () alcunchè d'im—

morale). Scopo principale della sanzione dell'art. 84 della

vigente legge di pubblica sicurezza è di salvaguardare l'eco-

nomia della pubblica beneficenza, evitando che funzioni,

intese come sono con la nostra legislazione, quali funzioni

di Stato, risentano pregiudizio dalle stesse funzioni affidate

invece alla libera iniziativa privata. Per questa stessa ra—

gione allora dovrebbe pnnirsi chi fa elemosina al suo pros-

simo senza il permesso dell'Autorità politica: e, se questo

rasenta i limiti del ridicolo, non meno rasenta i limiti del

ridicolo l‘incriminazione della colletta senza permesso, mo-

strando sino a qual punto d‘incongruenza può giungere

l'intrusione dello Stato!

ALESSANDRO SACCHI.

COLLETTIVISMO. —— Vedi Socialismo.

COLLEZIONI CANONICHE.—Yedi Canonico (Diritto);

Decretali.

COLLIBERTI E CONSORTES.

SOMMARIO.

l. I colliberti in ltoma. — 2. l colliberti nella storia del di—

ritto italiano. — 3. [ consorter.‘ loro distinzione dai coi-

liberti.

1. 111 Roma la voce collibertus fu adoperata per indicare

ciascuno degli schiavi manomessi ad un tempo dallo stesso

padrone (1). E questo significato appunto essa conservò nelle

Pandette, ove parecchie volteritrovasi. Cosi in un frammento

tolto dal libro decimonono Digestorum di Scevola viene

esposta la seguente quistione (2). Un padrone, manomessi

quindici schiavi, lega loro un praediolum cum taberna

sotto condizione che nessuno di essi debba vendere, donare,

alienare in qualsiasi modo ad altri la propria parte, stabi-

lendo che, ove tal caso dovesse avverarsi, quelle porzioni o

il fondo sarebbero passati al municipio di Tuscolo. Ora

taluni di questi liberti vendettero le loro parti d-uobus col—

libertis suis ea: eadem corpore, i quali, alla loro morte,

lasciarono i beni in eredità ad un terzo estraneo. Sorse per-

tanto questione se le parti vendute appartenessero a que—

sto tale, erede dei due compratori,o ai colliberti superstiti,

ovvero al municipio di Tuscolo. Scevola rispose che eran

proprietà del primo, criacchè legittima era stata la vendita

fatta anteriormente ai due colliberti, non avendola il pa-

drone proibita fraloro. Dello stesso giureconsulto v'è poi

nelle Pandette un altro passo (3) che pur fa 111euzioue di

 

(l) Plant, Poco… ’i, 2. 88: Collibcrtus-mcus eric. dice uno

schiavo all‘altro.  (2) L. 38,; 5, D. (le legal… 111.

(3) L. 18, pr. D., 36, 3.
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schiavi manomessi in tal modo. Ancor più importante però

devo senza dubbio riputarsi quel frammento di Ulpiano ove

dicesi che inter collibertos mat-rem et filium pietatts ratio

secundum nuturamsulva esse debet (1). Finalmente trovasi

pure usata la parola in esame in un brano di Papiniano (2).

Oltre che in queste fonti del diritto di Roma sono anche

ricordati i colliberti in talune iscrizioni romane degli ul—

timi tempi del periodo repubblicano(3).

Da questo brevi notizie può dedursi chei colliberti del

diritto romano, cioèi manomessi da uno stesso padrone,

formavano delle associazioni, ove i beni si possedevano in

comune, e in comune se ne godevanoi frutti, per quel vin—

colo che il padrone fra essi creava all‘atto stesso della ma-

nomissione (4).

2. La voce colliberlus non si trova più usata nel tempo

posteriore a quello in cui fu compilata la raccolta giusti-

nianea, e solo riappare nell’Editto di Rotari, in alcune di-

sposizioni di Liutprando e di Rachis, nonché in qualche

documento privato. qual nome dei membri di una delletante

classi di persone che si riscontrano nella società medioe-

vale italiana. Essi formavano un'associazione di liberi pro-

fessanti una speciale legge privata comune, erano posses—

sori di terre godute insieme o separatamente, ma in ogni

caso non potevano disporne pienamente come di proprietà

privata, perchè vincolate al consorzio; qualunque poi si fosse

il modo secondo il quale queste corporazioni si erano for—

mate e costituite. rappresentavano sempre un campo chiuso

per gli estranei, ai quali era interdetto di entrarvi. E in

questo rapporto fondiario, in questi legami economico-giu-

ridici che stanno le qualità caratteristiche ed essenziali della

classe dei colliberti italiani (5).

3. Dei consortes si fa cenno nella legge alamanna, nella

ripuaria, nella burgundia, nelle fonti giuridiche del pe-

riodo mcrovingio, in molti documenti italiani a cominciare

dal 500 sino al 1200. Consortes eran chiamati i membri

di un'associazione (consortium) di abitanti e di famiglie

stretti tra loro da vincolo fondiario o da rapporti d'ordine

morale, come la protezione reciproca. In essi manca gene

ralmente o non è osservata la proibizione di sottrarsi al con-

sorzio, giacchè ognuno dei componenti liberamente dispone

della sua parte di beni, come se fosse proprietà privata. Ca-

rattere principale di queste corporazioni e l'aiuto scambie-

vole, il soddisfarsi a vicenda dei bisogni nascenti dalla vici-

nanza, la difesa reciproca. Importante ne è lo studio per

la storia del diritto, poichè esse mostrano come la nuova

forma della proprietà individuale venisse allora a mano a

mano a sostituirsi in Italia all’antica comunità di villaggio,

importatavi dai Longobardi, la quale avea appunto per base

i legami di famiglie sorte da uno stesso stipite, ma come

tuttavia non si sapesse e non si potesse del tutto infrangere

ad un tratto i vincoli che in diverso modo quella tenevano

ancora avvinta (6).

Sacvsronu m Manzo.
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COLLOCAZIONE A RIPOSO. —— Vedi Abuso d‘auto—

rità. (nn. 901 a 216).

COLMATE. — Vedi Acque private (Teorica delle);

Servitù prediali.

COLOMBI. — Vedi Accessione (Diritto di); Animali.
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,|_ (jausalità economica del Colonato. — 2. Effetti dell'abolizione

della schiavitù sull'agricoltura. — 3. Sistemazione delle po-

polazioui barbariche vinte. — i. .\lanomissione e sottomis-

sione voloutaria dei liberi. — 5. l’rctesa ripercussione sui

coloni delle gravczze curiali. — 6. Immobilizzazione tempo-

ranea a causa di debiti. — 7. Regolamento agricolo dei

saltus e lalil'ondi. — 8. Patto naturale di fitto cogli agri-

coltori. — 9. Esegesi del frammento di ltlarciano(l. il? pr.,

Dig., lib. 30). — 10. Istituto germanico de‘ Lili e clientela

gallica. — 11. Sinonimia di colonato. — 12. Norme giuri-

diche del colonato romano. — tit. La servitù della gleba nel

feudalismo.
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Bandi di \'esme e Fossati, Vicende della proprietà. in Ita-

lia, ecc., pag. 38 e segg., Torino 1836. —Esmein, Les colon.:

du saltus Burunitannus, nel Journal des .rauants. 1880; con te-

nuto anche nei suoi Mélanges tt’histoirc du droit et de critique,

Paris 1885, pag. 213-321. — Fastel de Coulanges, Le calonat

romain, nelle sue Recherches sur quelques problèmes d'his-

toire, Paris 1855. —— Heisterbergk, Die Entstehung des colo-

nats, Leipzig 1876. — Huschke, Heber den census, ecc., Berlin

1847, pag. 147—170. — Jung. Zur Wiirclignng der agrarischcn

l"07'itàiitli386 in derrihn. Kaiscrzcit. Sibcl's Mister. Zeitschrift,

1879, XLII, pag. 43-76; Id., Die riinmnischen Landschaften, pa-

gina 'I73 e seg., Berlin 1881. — Lattes, Studi storici sopra il

contratto di enfiteusi nelle sue relazioni col colonato, Torino,

Stamperia Reale, 1868. — Mommsen, Dccret des Gommodus

fiber den saltus'Bm‘unt'tannus (Hermes, xv, pag. 408. e segg.)

— Revillout, Etude sur l'histoire (lu colonat chez les ro—

mains, nella Revue histor. (iti droit franc. ct ttrang., 1856,

ll; 1857, …; Id., Note per l’inquilinat, nelle Mémoires des So—

ciétés Sauantes. Paris 1863. — Rorlbertus, Zur Geschichte der

ayrarischcn Enlwickefung Items unter den Kaisern, oder die

Adscripticier, Inquilincn und Colonen, negli Jahrbitcher ['iir

1t'ationalòhonomie di Ilildebrand,18tih. Il, -i.'— Savigny. Heber

dcr rò'manischen Golonat 18?'3, nella Zeitschrift fiir ge-

schichtliche ltechtswissenschaft , [. v, n. 4 ( Vermisch le Schriftcn,

[. Il, pag. 1). — Segrè, Origine e sviluppo storico del Detonato

romano (Archivio giuridico, vol. 42. 43, M. 40). — Zachariac,

Zur Geschichte des-ròm. Gmmdeigenllrums, nella Zeitschrift l'iir

d. Geschichte der Suv. Sti/"t., lx, lt. A., pag. 261-285. —Zumpt.

L'ebcr die Entstehungties Galottats, nel Rhein. Mus., N. F., …,

1845.

1. Il colonato è un'istituzione romano—bizantina e fen-

dale, da non confondersi con la colonia dei codici moderni,

nè con le colonie di migrazione: poichè la colonia dei co-

dici moderni e un contratto misto di locazione d'opera e di

 

(1) L. ‘l, 3“ 1. D., 37,15.

(2) I.. 77, 5,13, D., delegati., Il.

(3l Inscript. in Reiner cl. l8, n. 13: Patrono:: benentcrenti fc-

ccrunt, et collibc-rtis, collibertabus, posterisque. Cfr. Mommsen,

Inscriptioncs lalinac, I, n. 101 l, 1089, 1203. p. ':22l . "231. ”ZH.

(4) Cfr. l‘importante lavoro del Salvioli, Consort… e colli—

bertisccotulo ildirittolonyobardo—franco. Modena 1883. estratto

dagli Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria per le

provincie modenesi eparmensi, serie…, vol. II, parte I.  (5) Pci colliberti francesi cfr. .\Iachegay, Les colliberts de St.-

.-tubain tt’Angers nella Biblici/t. tte l'Ecole des Charter, S. il,

a. tv, p. 409; Richard, Les colliberts nelle Mémoires de la So—

ciété des Antiquai-rcs de i‘0uest, 1876; Guillouard, Recherches

sur les colliberts nel Bulletin dela Société (les Antiquaircs dc

Normandie, Caen 1878.

(6) Ben lo dimostrò il Salvioli, Uonsortes e colliberti se-

eondo il diritto longobardo-franco, pag. i? e seg.
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società, mentre il colonato romano era costituito da una

posizione giuridica involontaria e subita dal colono,il quale

non era in grado di liberamente consentire nè a locazioni

nè a società: e, d’altra parte, la colonia di migrazione è un

dato esclusivamente politico, tendente ad ampliare il do-

minio della madre—patria oltre il territorio dello Stato di

emigrazione. Il colonato poi dell'epoca bizantina e feudale

(servitù della gleba) è semprelo stesso istituto romano, seb-

bene trasformato per virtù dei tempi e necessariamente por-

tato ad armonizzare coi nuovi ordini sociali: quindi dell'uno

e dell’altro si può dare una sola nozione. Besso è un istituto

attinente piuttosto allo stato personale che non alla materia

contrattuale: il contenuto n’è un vincolo ereditario, d'asso-

luta inamovibilità, al suolo; vincolo rafforzato dalla corre-

sponsione d'un canone fisso, garantito sul patrimonio del

colono con effetto restrittivo sul costui ius conunerci. Come

si è detto, il regolamento del vincolo di colonato non era

attribuito alla libera volontà delle parti, ma era preventiva-

mente e genericamente fissato dalle leggi dello Stato: il che

dimostra per lo appunto non essere tanto il colonato un

rapporto di diritto privato in forma contrattuale, quanto

piuttosto un dato economico tradotto nel diritto in una di-

sciplina di stato personale.

2. Affermata come principio la causalità economica del

colonato, è d'uopo completare questo concetto con quello

dei vari fattori agricoli nei quali si può decomporre: dopo

di che non sarà difficile coglierne la vera natura giuridica

e fermarne le basi, sceverandone quanto poteva esservi di

accidentale & variabile secondo le consuetudini dei vari luo-

ghi. Deve netarsi intanto, come regola di metodo, che, per

quanto le necessità economiche sopravvenienti al cadere

dell’antica servitù romana rendessero opportune nuove

figure giuridiche di rapporti agricoli, queste novità tuttavia

nel campo giuridico dovevano tradursi non nella forma-

zione d‘istituti novelli, ma nella trasformazione e nell'adat—

tamento delle istituzioni preesistenti.

E bensi vero che, per le dottrine di Cristo, la schiavitù

restavainesorabilmente condannata ; ma poteva questa nuova

dottrina sconvolgere tutto il sistema vigente e ruinare da

cima afondo il diritto di Roma, riserbato anch'esso alla

eternità dei secoli e al governo del mondo‘? Dovevasi cer-

tamente far capo ad una forma diversa di rapporti giuridici

in materia agricola, anche perchè il lavoro servile si chiari

insufficiente nelle terre insalubri e sterili e poco pratico

specialmente nella coltura a grano. E però, se non si volevano

o non si potevano adibire gli schiavi nei lavori agricoli,

conveniva affidarsi agli agricoltori liberi, ma la cui libertà

fosse limitata dalla legge, pur non toccando il loro caput,

ossia la loro capacità giuridica. Si sarebbe potuto anche svi—

luppare di più l’istituto dei coloni partiarii o dei coloni af—

fittuari ad pecunia… numerata… ( la distinzione delle quali

due specie di coloni liberi è chiaramente affermata dal 'g 6

del fr. 25, Dig., 19, 2) ed anche quello dei politores, ossia

soci q-uaerendis fructib-us (fr. 52, è ?, Dig., 18, 2); ma i

liberi non erano più disposti a correr l'alea degli affitti o

delle società ed a locare occasionalmente l’opera delle loro

braccia a mercede. Di qui la necessità d'immobilizzarei

coloni alle terre da essi coltivate, quasi come scorte del campo

stesso, anche per evitare i frequenti abbandoni delle terre

meno fertili, pur salvando il principio di libertà, almeno in

apparenza, e facendo omaggio alla decretata abolizione della

schiavitù romana. Questo nesso tra le esigenze economiche

dell'agricoltura e le esigenze morali del cristianesimo e

stato trascurato a torto dagli scrittori: dei quali anzi una

buona parte ritiene che i coloni fossero gente libera (ingenui)

in progressivo avviamento alla servitù della gleba, anzichè

servi liberati. Taluni, conciliando le due opinioni, vorrebbero

originarei colonida liberi e servi ad un tempo. All’opinione

che il colonato in parte o in tutto possa originare dall'antica

servitù romana mitigata osterebbe lo stato d‘ingenuitit che le

costituzioni imperiali attribuiscono ai coloni, i quali non erano

considerati uè come servi nè come libertini, nè erano vin—

colati ad operae fabriles od officia…les (1), come accadeva di

solito agli schiavi manomessi (il. 3, 5, 7, Dig., 38,1; I. 1, Dig.,

38, 2). Ma, se non le operae fabriles od o]]iciales, si tra-

smettevano ereditariamente i canoni, che potrebbero & quelle

operae in certo modo ritenersi surrogati; mentre lo stato

d‘ingenuitit si potrebbe ascrivere non all‘origine del colono,

si ad uno speciale benefizio accordatogli dalla legge in un

certo momento in cui dell'antica servitù romana si fosse

perduta ogni traccia sociale ed economica, ma s‘invocassero

forse tuttavia a sostegno di essa (come estensibile ai coloni)

argomenti giuridici.

3. Con ciò non si vuole tuttavia negare la dovuta impor—

tanza, nella storia del colonato, alla sistemazione delle po-

polazioni barbariche vinte e trapiantate dai confini, pur senza

ostacolarne la fusione coll‘elemento romano indigeno e

senza metterle in grado di sollevare ulteriormente pretese

politiche o di elevarsi in potenza ai danni dell'impero. Messe

in un rapporto giuridico a dati obbligatori fissi, il cui con—

tenuto non avrebbe potuto variare per convenzione di parti,

queste popolazioni barbariche si trovavano cosi convertite

in popolazioni essenzialmente agricole e distratto dalla vita

militare cui si dedicarono finchè vissero nello stato di com-

pleta indipendenza. Un cosifl‘atto allontanamento dei coloni

dal servizio militare risulta del resto dalle ll.18, Cod., 11,

47 e 3, Cod., 12, 34,sebbene allegate a sostegno dell'opinione

contraria: poiché si veniva a provvedere al diritto dei pa-

droni ed alla pubblica onestà; divietandosi colouos nulla

ratione ad ulla-m, quamvis humiiioris -militiac locum,

admitti, e s'imponeva chiaramente al magister utriusque

militiae ne coloni vel saituenses aut ultra se ofl'erentes ad

militiam suscipiantur armatam nel coga-ntur inviti. Dun-

que è provata la destinazione esclusivamente agricola dei

barbari divenuti coloni in territorio romano.

Ma si domanda: furono questi trapiantamenti agricoli

delle popolazioni barbariche causa ed origine esclusiva e

principale o soltanto parziale del colonato? Le Zumpt (:

l'I-Iuschke (2) preceduti in ciò dai nostri Bandi di Vcsme

e Fossati (3) prendendo le mosse dalla ormai famosa costi-

tuzione degli Sciri (emanata nel 409 da Onorio e Teodosio)

ritennero che negli stabilimenti dei barbari sulle terre della

impero col regime dell'inamovibilitit si dovesse riporre il

fondamento del colonato. Di questa teoria il merito di una

trattazione completa ed esauriente e dovuto allo Zumpt, il

quale mosse con critica scrupolosissima alla ricerca di dati

storici, dipartendosi dalle antiche colonie militari di Silla

e di Augusto e venendo sino ai Marcomanni, ai Sarmati, ai

 

(1) I coloni dei saltus erano tenuti tuttavia a parte-s agra—

riae e ad operarum praebitionem: almeno quelli del Burani-

tanus.  (2) Op. citate nella bibliografia.

(3) Op. citata nella bibliografia.
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Goti, ai Daci, ai Bastarni, ai Gepidi, ai Vandali, ai Burgundi,

ai Franchi. La surrogazione dunque di questi coloni ai col—

tivatori schiavi che volgevano a progressiva diminuzione si

sarebbe compiuta all'infuori della vita interna romana e

come continuazione delle colonie militari suddette di Silla

_e d'Augusto: mentre gli stabilimenti di Valentiniano III,

di Teodosio e di Graziano avrebbero dato origine ai Laeti,

rispondenti più al tipo militare che all'agricolo e dotati di

maggior libertà di fronte ai precedenti coloni barbarici.

Questo ingegnoso sistema architettato dallo Zumpt, lungi

dall‘essere stato accettato con entusiasmo dal Savigny (1),

ne ricevette un colpo ragguardevole; ritenendo il Savigny

che per i barbari prigionieri lo stato di coloni rappresentasse

una mitigazione del servile. Poichè, allora, chi impedisce

di ritenere che, siccome la trasformazione mitigatrice della

antica servitù romana era una vera necessità del progresso

dei tempi e delle leggi, le due necessità di sistemarei bar-

bari da una parte e di trasformare l‘istituto ferreo della ser-

vitù romana tradizionale dall‘altra siansi potute anzi dovute

fondere in una sola ed unica espressione giuridica, nel co-

lonato ‘?

4. Altra teoria (che sisuol contrapporre a quella dei tr.-

piantamenti barbarici) “: quella cosiddetta della manomis-

sione e della sottomissione volontaria. I sostenitori di questa

opinione vogliono che ai tempi nei quali originò il colonato

fosse molto in uso una forma speciale di manomissione dei

servi addetti ai fondi rustici, cioè con un patto naturale ere-

ditario di fitto, e fosse permesso all’uomo libero di assog-

gettarsi volontariamente allo stato di colono, in eccezione

alla regola generale che ius libertatis prioatis pactionibus

non infringitm'. La sottomissione volontaria dei liberi allo

stato di coloni risulta in modo indubitabile da un brano di

Salviano (2) ed è regolato dalla I. 22, Cod., 11,47, per evi-

tare che uomini liberi siano ridotti in peggiore condizione;

come se il colonato, a parte il nome, non costituisse un vero

peggioramento dello stato di libertà 0 d’ingenuità. E la sog-

gezione al colonato può confrontarsi all'altra pur volontaria

dell‘auctoramentum; per la quale il gladiatore (auctoratus)

s'impegnava uri flammis, cit-gis secari, ferro necari (3)

e di cui si parla anche nel @ 6, l. 1, Dig., 38, 17. Oltre allo

anctoramentum e al colonatus vi sono altre restrizioni di

fatto e temporanee al principio della vietata alienazione

della propria libertà; con vincolo impegnativo estensibile

ai discendenti, il colonato sarebbe però il caso unico. Anche

sorpassando sulle difficoltà di questo forte impegno e ri-

tenendo che la volontaria soggiogazione abbia fornite al co-

lonato il minor contingente specialmente di fronte alle

immobilizzazioni barbariche nel territorio romano, reste-

rebbe sempre il dubbio affacciato dal Segré (4), se i co-

loni divenutitali per volontaria sottomissione siano gli stessi

dei coloni che si trovavano in questa condizione per effetto

di eredità.

La manomissione limitata si congiunge poi, come ve-

demmo, coll’ipotesi del patto naturale di fitto: ipotesi che si

deve principalmente al Rodbertus (5) e di cui si terrà pro-

posito più innanzi.

5. Intanto conviene esaminare se il colonato, come dato

economico, si debba riguardare quale una ripercussione

delle gravezze imposte ai curiali, sopra i coltivatori addetti

ai fondi gravati. Se la popolazione dei piccoli proprietari (si

dice) concorreva ad ingrossare il colonato appunto perché

la coltivazione dei piccoli fondi non era sufficientemente re-

munerativa, molto più vi era pericolo chei coltivatori liberi

dei fondi altrui fuggissero da questi fondi per sottrarsi ai

privilegi reali sui fondi stessi. L'Hegel (6) volle appunto

spiegare il colonato coll'analogia de' curiali, facendo del colo-

nato stesso parte di un sistema più generale anche del tribu-

tario; e il Rev-illont dal suo canto (7) giunse persino a cer-

care la spiegazione del colonato nella necessità che i cu-

riali trattenessero sui loro fondi i piccoli liberi proprietari

o lavoratori campestri allo scopo di rendere efficace la loro

garanzia verso lo Stato. Ma nelle fonti non si trova nessun

accenno a questo riguardo: soltanto l'analogia colla sotto—

missione volontaria al colonato può far intravedere il peri-

colo grande e per lo Stato di agire a causa d‘imposta contro

fondi lasciati incolti per la fuga di coloni liberi non vinco-

lati al suolo e peri proprietari di vedere i loro fondi ab—

bandonati e depreziati appunto per l‘abbandono dei colli-

vatori. Data anche l’ammissibilità di una tale spiegazione,

la ragione economico-tributaria che l’informa non potrebbe

svelarci l'origine del colonato: e neppure lo potrebbe la

non provata formazione di un ceto 0 classe speciale di agri-

coltori ereditarii ordinati ad imitazione di altre caste sociali

e non per ragioni speciali agricole.

6. Altra spiegazione affacciata dai romanisti per deter-

minare le origini del colonato e della relativa immobilizza-

zione del colono alla terra consiste nella ragion di credito

che il proprietario poteva avere verso il colono: ma questa

immobilizzazione si ammette soltanto temporanea,, ossia per

lo spazio di tempo necessario al colono stesso per saldare il

suo debito verso il proprietario. Tale opinione è stata soste-

nuta dal Fastel de Coulanges (8) sviluppando le ragioni eco-

nomiche del colonato e appellandosi alla 1. 20, g 3, Dig.,33,7,

e a Plinio (9). I coloni liberi per tal guisa sarebbero ri-

masti come obaerati a nexus e avrebbero cosi dato vita

ad un istituto, ravvivato dalle manomissioni de' servi rustici

e dal patto naturale di fitto, comprovato con l'iscrizione nei

libri censuari. Però come avrebbe potuto la spiegazione

d’una temporanea im mobilizzazione applicarsi anche al vin-

colo perpetuo del colonato?

7. Ma poiché il colonato è un rapporto giuridico che ac-

cede al sistema della proprietà immobiliare, saviamente gli

storici del diritto rivolsero la loro attenzione sul regola—

mento dei saltus e dei latifondi nell'impero romano. Il

Mommsen (10), esaminando la supplica a Commodo e il

costui decreto sul saltus Burunilamts situato in Africa,

ne trae che in quel latifttndium provinciale, affittato in

parte a coltura parcellare e in parte ad unico conduttore, vi-

gesse un sistema_profondamente diverso dal posteriore co-

lonato romano. E certo ad ogni modo che i saltus erano

grandi latifondi imperiali o di privati proprietari, quasi in

contrapposto ai territoria delle città e senza organizzazione

municipale propria, dipendenti dai procuratores e dal con-

ductor imperiale ovvero dai grandi proprietari o loro agenti.

 

(1) Monografia citata nella bibliografia.

(2) De Gubel‘nat. Dei, vol. I.

(3) Pseudo-Aeron, in Herat, Satyt‘.. ?, ’i, 58.

(.'t) Arch. Giur.. vol. XL…. pag. 171.

(5) Op. cit. nella hibligrafia.

72 — Droasro ITALIANO, Vol. VII, parte 2“.

 (6) Storia della costituz. dei municipi ital., pag. 66 e segg.

(7) Etude ecc., 96.

(8) Op. citata nella bibliografia.

(9) Ep.. …. 19.

(10) Op. citata nella bibliografia.
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I coloni del saltus erano obbligati a partes agro-rice e ad

operarum praebitionem iugorumquc: su tutti poi vigeva

la lea: Hadriana che li inchiodava quasi alla. coltura del

fondo cui erano addetti, pur determinandone obbligatoria-

mente i diritti e i doveri. Di latifondi poi ve n’era non solo

in Africa, ma anche nella Gallia. Ed è naturale che dovun-

que v'erano latifondi vi fosse il terreno preparato allo svolgi-

mento del colonato; poichè coltivare da sè la propria terra

non poteva esser dato che ai piccoli proprietari, e i grandi

proprietari non potevano più ricorrere all'opera dei servi,

nè trovavano dei conduttori pronti ad assumere il rischio

dei raccolti e i lavori di coltivazione.

8. Vi era dunque una legge che immobilizzavai coloni ai

fondi per ragioni agricole: evi era anche, accanto alla legge,

il patto naturale di fitto, connesso come si disse alla mano-

missione limitata dei servi rustici; i quali, manomessi col

patto della immobilizzazione al suolo, non si trovavano certo

in una condizione peggiore di quella in cui sarebbero ri-

masti senza l'intervento della manomissione stessa. Questa

manomissione limitata si connetterebbe con la trasforma-

zione della grande in piccola coltura all’epoca dei due Plinii,

col predominio dei prodotti orticoli nel consumo di Roma

città, coll’affitto parcellare dei latifondi dato ai servi rustici:

però tali circostanze avrebbero influito prima dell'attua-

zione del sistema delle manomissioni limitate, introdotta

non avanti la metà del [V secolo (I. 2, Cod.,11,47 e l. 11,

Cod. Theod., 10,1). Nè il nesso suddetto, giustamente ri-

scontrato dal Bodbertus tra la piccola coltura e il patto na-

turale di fitto, è punto compromesso dalle inesattezze che,

tecnicamente, possono censurarsi nel consumo e nella pro-

duzione orticola, di fronte soprattutto all’assorbente coltiva-

zione a grano. Resta pertanto un dato importantissimo su

cui indubbiamente deve concentrarsi l'attenzione degli stu-

diosi: ossia la piccola coltura nella proprietà lata, come sede

del colonato, anche giusta l'opinione dell'Heisterbergk (1).

E ammesso pure il concetto dello Heisterbergk della esi—

stenza di un colonato prcromano, di un colonato poste-

riore alla conquista e di un colonato di barbari; ed anche

ritenendo che gli schiavi si applicassero alla grande col-

tura e alla piccola i liberi fittaiuoli nel sistema intensivo

dei latifondi provinciali, resta sempre la spiegazione sud-

detta, se non esclusiva, almeno parziale delle origini del

colonato.

9. Che vi fosse una legge d'immobilizzazione del colono

al fondo coltivato, si evince poi chiaramente da un brano di

Marciano, ossia dalla famosa ]. 112 pr., Dig., lib. 30, che

suona in questi precisi termini: si quis inquilinos sine

praediis quibus adhaerent legaverit, inutile est legatum;

sed an aestimatio debeatur e:c voluntate defuncti statuett-

dum esse divi Marcus et Commodus rescripserurtt. Questo

frammento, ch'è della seconda metà del [Il secolo, con-

cerne proprio gli inquilini appartenenti al colonato e non gli

obaerati, nè i pastores, né gli schiavi: poichè certamente

non può supporsi che il rescritto di Marco e di Commodo

abbia stabilito quell'inamovibilità legale dei servi che si

deve invece alla ]. 7, Cod., de agricolis, 11, 47 (emanata tra il

367 e il 379) e che fu posteriore all‘inamovibilità dei co-

loni cui questa costituzione si richiama. Ciò può anche ri-

cavarsi dalla 1.2, Cod. Teod., 11, 3.

Ma questo passo è stato variamente interpretato 0 po-

trebbe diversamente interpretarsi. Potrebbe ritenersi, a mo‘

d‘esempio, che gl‘inquilini di cui in esso si parla siano servi

d'nn'altra persona e quindi si tratti di legato d'obbligazione.

Trattandosi di un legato d'obbligazione, come bene osserva

il Segre (2), non sarebbe stato il caso di mettere in dubbio

l'obbligo di pagare l'aestimatio del legato di servi altrui,

nell'ipotesi di mancata prestazione di essi, in natura: poichè

questa è la soluzione di tutte le ipotesi in cui taluno non

può essere costretto a prestare la cosa promessa per non

esser questa di sua spettanza. Oltre a ciò l’uso della parola

inqttilinus nel significato di schiavo non trova riscontro

nelle altre costituzioni imperiali sul colonato e sarebbe ado-

perato proprioin questa costituzione per l'unica volta! Dun-

que ne] passo di Marciano si parla d‘inquilini o coloni li-

beri: ne': sarebbe fondatoilsospetto che quel brano fossein-

terpolato, perché ciò non risulta dalla struttura gram maticale

e dallo stile di esso, nè si può conciliare col richiamo del re-

scritto di Marco e Commodo,nè colla mancanza dellaparola

servus anche soltanto per chiarire il concetto (l'inquilinus,

nè coll'epoca del rescritto suddetto e coll'anteriorità mag-

giore del fatto dell’inamovibilità dei servi.

0 che il frammento di Marciano si riferisca ad un istituto

italico, o si riferisca ad un istituto provinciale, è certo che

il legato d'inquilini, di cui parla Marciano nel frammento

suddetto, non può classificarsi come un legato di persona

nel senso che la persona debba ritenersi una cosa come il

fondo al quale aderisce e una cosa sola con quel fondo:

percioccbè non è la persona che è oggetto del legato, ma

l‘attività economica e agricola della persona applicata al

campo. Nel concetto del legislatore, il campo e il colono

si completano a vicenda per formare un dato solo patrimo-

niale e giuridico, quasi come la persona del colono rappre-

sentasse un accessorio, una scorta del fondo, immobilizzata

in esso per destinazione.

Ma il rescritto di Marco e di Commodo non fu il primo

a stabilire l‘immobilizzazione dei coloni ai fondi: secondo

alcuni il merito dell'anterioritz‘t cronologica spetterebbe alla

cost. 2, Cod., 11, 67; secondo altri alla cost. 2, Cod. Theod.,

9, 21 ; secondo altri alla cost. 1, Cod., 11, 50; secondo altri

infine alla cost. 1,Cod. Theod., 5, 9. Della cost. 2, Cod., 1 1,67

non si conosce la data precisa (e non si trova nelle edizioni

del Krùger, del Kriegel ed in altre moderne più difi'use);

secondo taluno però dovrebbe ascriversi anch'essa all‘anno

319. Però una difficoltà s‘incontra nell'esegesi di questa

costituzione, ov'è detto: colonos nastros qui privati sunt,

nel ad ratiocinia gerenda vel ad calendos agros idonei,

retrahi iubernus, ecc. L'inciso qui privati sunt ha dato

infatti luogo al dubbio se si trattasse qui di coloni rei

privatae, come opina il Gotofredo (ad hanc leg.), oppure

di coloni indigeni in antitesi ai barbari trapiantati, ossia

coloni pubblici (3): ma il dubbio non può durare a lungo,

sol che si rifletta al fatto che qui si tratta del regolamento

de' fondi imperiali patrimoniali (de agricolis et mancipiis

dominicis vel fiscalibus sive rei privatac) e che in nessun

altro luogo apparirebbe la pretesa distinzione in questo

senso tra coloni privati e coloni pubblici. Quanto alla 1. 2,

Cod.Theod., 9,21, di Costantino (321), non è certo ch‘essa

riguardi gli inquilini o coloni, perchè l’incola o terrazzano

non e precisamente il colono, ma il bracciante; e quindi

sembra superflua ogni ricerca sull'antcrioritù cronologica

 

(1) Op. citata nella bibliografia.

(2) Arch. Giur., vol. XLVI. pag. 265.   

(3) Lattes, op. cit. nella bibliografia, pag. 110.
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di questa costituzione, agli effetti dell'immobilizzazione

colonica, in base alla pena da essa comminata. Del resto, la

soluzione della controversia sull‘età relativa delle varie di-

sposizioni che accennano all'immobilizzazione dei coloni ai

fondi coltivati è d'un‘importanza ben relativa: poichè assai

probabilmente il l'atto dell'immobilizzazione stessa è molto

anteriore al riconoscimento giuridico di essa nelle costitu-

zioni imperiali.

10. Si potrebbe ancora domandare se il brano di Mar-

ciano o il rescritto di Marco e di Commodo abbia qualche

rapporto coi coloni provenienti dal trapiantamenti barbarici

e quindi colla soluzione della questione sulle origini del

colonato. L‘anteriorità dell'immobilizzazione dei coloni a

quella dei servi, forse limitatamente manomessi, farebbe

accarezzare l'ipotesi che il colonato si dovesse all'elemento

estraneo barbarica, trapiantato nel territorio romano, anzi-

chè all'elemento romano indigeno. E si correrebbe, quasi

naturalmente, all'ipotesi di due correnti contemporanee le

quali avessero potuto condurre ad una forma sola di colo-

nato, ossia al colonato della specie ultima bizantina. In

questa spiegazione dell‘incrociamento dei due colonati, il

barbarico e il romano, in un colonato unico romano-bizan-

tino consiste la spiegazione, da noi accettata, sulle origini

del colonato in genere. Nè vi è contraddizione tra questa

doppia origine e l'influenza da noi accordata al cristiane-

simo; poichè il cristianesimo avrebbe agito in doppio senso,

e per evitare che nuovi schiavi si creassero in persona dei

barbari assoggettati e trapiantati nel territorio romano, e

per manomettere gli schiavi già anticamente ascritti o ad-

detti ai fondi. Ma ciò che vuolsi assolutamente escludere

si è che i barbari, trapiantati forzatamente o volontaria-

mente nelle terre dell'impero romano, vi abbiano introdotto

il colonato come istituto loro proprio e lo abbiano fatto at-

tuare anche nel regime dei servi rustici romani, preesistenti

al loro trapiantamento, quasi reagendo sulla civiltà e sul

dominio romano che tendeva ad assorbirli.

Ciò malgrado, deve riconoscersi che anche presso i Ger-

mani, nello stato di piena indipendenza, vi era un rapporto

giuridico esociale molto simile a quello del colonato ro-

mano: rapporto che può avere influito, come parecchie

altre istituzioni barbariche, nel passaggio e nella trasfor-

mazione in medioevale dell'istituto romano del colonato

(come avviamento alla servitù della gleba), ma non nelle

origini del colonato romano dell'epoca imperiale e bizantina.

] Germani avevano infatti uno stato di Hà'rigkeit o di milde

Knechtscltaft ( mite servitù), ch'era proprio de' liti; i quali

si contrapponevano, come liberi, ai servi; mentre spesso

difficilmente si distinguevano dai servi stessi (poichè la

Knechtschaft era meno rigida della servitus romana) e si

potevano considerare semi-dipendenti e quasi del seguito

dei feudatari, costituenti allora la classe dominatrice. Questi

liti però non avevano le mansioni di cortigiani o guerrieri,

come gli addetti alle corti de'principi, ma erano invece

vincolati al suolo e non potevano muoversi od allontanarsi

da quello senza il permesso del signore o proprietario: nel

che può agevolmente ravvisarsi l'origine prima del concetto

feudale. Dal lito (ictus, lupus, lotus, lidus, lito) all'aldio

longobardo e bavarese non vi è differenza alcuna: ma ap-

punto, giunti all‘aldio, siamo già in pieno feudalismo, dopo

lo svolgimento del colonato romano. I liti, naturalmente,

non vanno confusi coi Laeti, i quali coi Gentiles e coi limi-

tanci (milites lim itanei, veterani) costituirono un elemento

afiine al colonato ma in condizione più elevata del colonato

stesso e ordinato corporativamente con una certa importanza

politica, e il cui matrimonio coi coloni consideravasi come

ineguale.

E non solo presso i Germani, ma anche presso i Galli vi

era una classe sociale alla quale non può negarsi una certa

affinità col colonato romano: vale a dire la classe dei clienti.

In Gallia vi erano clientele politiche e clientele familiari.

La clientela politica era un rapporto che intercedeva tra

popolo e popolo a scopo di protezione e salva l'autonomia

del popolo protetto. La clientela familiare, di cui abbiamo

piena testimonianza in Cesare (1), si applicava soprattutto

alla popolazione di campagna: perchè le plebi urbane non

erano vincolate nè ereditariamcnte nè familiarmente ai no—

bili o ai cavalieri (2), e quindi non offrivano alcuna vera

somiglianza col colonato romano.

11. Nelle f'onti si trova una grande fioritura di sinonimi,

per indicare la condizione di colono e le condizioni affini

alla colonica. Coloni, inquilini, adscripticii, censiti,coloni

censibus obnozcii, dutntt'zmat adscripti, originarii, origi-

nales, tributarii, conditionales, obno:rii conditioni, ho-

mologi, s-uscepti, obaerati, dediticii, foederati, rustici,

alumni saltttum o oernulae: sono queste altrettante ap-

pellazioni il cui significato è d‘uopo chiarire per giungere

ad una concezione completa del colonato. Il colono sarebbe

colui che ha la professione di coltivare i campi, in genere;

ma, in senso specifico colono significherebbe il coltivatore

dei campi seminativi e coltivi, mentre inquilino sarebbe

colui ch'è addetto ai pascoli anche come pastore e che abita

nei tuguri, quasi qualche cosa tra il custode del fondo e il

custode del gregge, più che il coltivatore intelligente e il

lavoratore tecnico (1. 7, Cod. Theod., 9, 42). Senza dubbio

poi l‘inquilinus dei testi non va confuso con l‘inquilino dei

codici moderni, ossia coll’abitatore di case in città: poichè

a questa confusione osta la cost. unica Cod., 11, 52, dove si

parla di coloni ed inquilini sotto il titolo de colonis.illyri—

ciauis, ossia sotto il concetto unico di persone addette ai

campi. Gli adscripticii, i censiti, i coloni censibus obnoa:ii,

dumtamat adscripti poi (gli ascritti, i notati nel censo,

soggetti al censo, semplicemente ascritti), erano quei col-

tivatori i quali non possedevano del proprio ma trovavansi

soltanto notati nei libri censuari agli effetti della capitazione

e accanto al rispettivo fondo, sotto il caput del dominus

che ne anticipava allo Stato la capitalia; non essendo essi

in grado di pagar sempre la loro capitazione o per lo meno

di offrire agli esattori pieno affidamento di solvibilità (l. 4,

Cod., 11, 47). I proprietari poi avevano mille mezzi di rifarsi

della capitazione pagata per i coloni sui raccolti del fondo

o sulle mercedi dovute ai coloni stessi. Gli originari od ori-

ginales erano i coloni vincolati perchè e come discendenti

dai primi coloni, ossia in forza del principio di origine

(erige), il quale nell‘epoca del basso impero ebbe influenza

grandissima, anche come consuetudine, prima di tradursi

in legge, e per la classe agricola e per altre classi sociali.

Non avendo insomma altri dati diretti per determinare la

condizione personale e giuridica di taluni agricoltori, si

ricercava lo stato e la condizione dei loro ascendenti: e,

quando risultasse che questi ultimi erano coloni nel senso

giuridico, ossia vincolati al fondo, anche risalendo a parec—

chie generazioni indietro e non avendo dati per le genera-

 

(1) De bello gallico, vn, 13, vn, 40.  (2) Cesare, op. cit., vi, 18.
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zioni intermedie, se ne concludeva che gli attuali agricoltori

dovevano essere originari. Sul rapporto tra I'm-iga e l'ina-

movibilitit dei coloni, se cioè i coloni siano divenuti inamo-

vibili un po' alla volta e per effetto dell‘origo, oppure se

l'inamovibilità del colonato abbia preceduto di regola la

inamovibilità attribuita all'origo, si potrebbe fare una ricerca

importantissima, la quale avrebbe molti punti di contatto

coll'altra questione se il colonato abbia esistito anche prima

che la legge gli accordasse il riconoscimento (1).

Tributari poi erano i barbari internati e trapiantati nel-

l'impero coll'obbligo di pagare un tributo, che dapprima

non era tanto il corrispettivo delle utilità tratte dal terreno

coltivato, quanto piuttosto una specie di vassallaggio politico

come riconoscimento di sovranità e attestato di soggezione:

si consideravano tributari poi anche i plebei rustici soggetti

alla capitatio. Gli uni e gli altri infine costituirono una

classe speciale di coloni, forse perchè, a differenza dagli

adscrip'ticii, pagavano il tributo, divenuto poi vero canone,

direttamente allo Stato e in denaro. Conti-itionales, ovvero

abnoa;ii conditioni dicevansi i coloni perchè, come i curiali

alla città, erano soggetti al suolo. Homologi dicevansi poi

taluni coloni di provincia (p. e. in Egitto), costituenti quasi

un ceto speciale e per lo più anch'essi provenienti dai bar-

bari soggettati. Suscepti erano quelli che l'impero romano

0 un latifondista acconsentiva di ricevere sotto la propria

soggezione e protezione: ricevuti sotto il patrocinio d’un

potente, buona parte di essi venivano mutandosi in coloni,

sebbene altra gran parte rimanesse persistentemente di-

stinta da questi ultimi. 0baerati erano gli indebitati i quali

dovevano quasi darsi a nossa per liberarsi dai debiti. I cle-

diticii e i foederati derivavano da soggiogazione politica

più o meno accentuata; e non di rado finivano col diventar

coloni anch’essi. Rustici, alu-moti saltorum o vernulae si

chiamavano i coloni nati nei fondi stessi che coltivavano:

nel che già si comincia ad accennare ad un certo principio

di ereditarietà, poichè non potevano nascere nei fondi se

non i figli dei coloni.

12. Le norme che regolavano presso i romani l'istituto

giuridico del colonato si possono riassumere in poche pa-

role. ll colono era inamovibile dal fondo e immobilizzato

con esso; il canone cui era tenuto verso il proprietario era

fisso e inalterabile per qualsiasi vicenda di raccolti. Cosi,

come ben nota il Segré, si avverava quasi un'assicurazione

mutua tra proprietario e colono: il primo infatti nc ricavava

la quasi certezza che il colono e la sua famiglia si affezio-

nassero al fondo, cercando di bonificarlo e di migliorarlo

sempre, e nel tempo stesso rimaneva insensibileallo scro—

sciar della grandine e all'infuriar del vento; il secondo po-

teva crearsi una sorgente di onesti guadagni coltivando il

terreno sotto la sua responsabilità e giusta le proprie vedute

agricole, senza render conto al proprietario dei proventi su—

periori al canone e senza timore di essere esposto ai capricci

autoritari di un padrone e di rischiare il proprio allontana-

mento dal fondo in caso di vendita ad estranei. Vi era quindi

un duplice interesse, ben bilanciato, da una parte e dal-

l'altra: resta a vedere soltanto se si fosse potuto raggiun-

gere lo stesso o migliore effetto per altra via ; forse con la

perpetuità dei fitti. E se, anche potendosi adottare un'altra

via, circostanze di altra natura e dati storici diversi abbiano

prodotto il trionfo del colonato nel lavorio di selezione tra

esso e il fitto.

Quanto al regime patrimoniale, i servi avevano un pc-

culium come gli schiavi (l. 2, Cod. Theod., @ 11; Cod. Her-

mog., tit. 16) e potevano anche avere delle proprie posses-

sioni (Nov. Giust. 128, @ 14), pagandovi per conto proprio

i tributi, separatamente da quelli pagati dai proprietari dei

fondi, cui erano addetti in colonato. Il complesso delle at—

tività patrimoniali del colono si chiamava peculio, come

quello degli schiavi: anche per la vendita delle propriae

possessiones occorreva il consenso del proprietario del fondo

coltivato dal colono. Questa somiglianza di regime patri-

moniale fa si che si trovi molta rassomiglianza anche tra la

condizione giuridica del colono e quella del servo propria-

mente detto. Ciò starebbe a provare l‘origine del colonato

dalla servitù; che cioèi coloni fossero servi in via di diven-

tare semiliberi e non liberi in via di semiliberi. Al concetto

di libere popolazioni rustiche, la cui libertà andasse sempre

più diminuendo, osta anzitutto la riconosciuta mancanza,

nell'epoca romana antica, di una classe di liberi agricoltori

e l’impossibilità di ammettere che poi tutti i coloni fossero

valutati trai barbari trapiantati: mancanza questa di agri-

coltori liberi, rimpiazzata dalla indubbia presenza dei servi

rustici ossia diuna categoria speciale di servi addetti al

suolo. Che, se si parla d’ingenuitz'r a proposito dei coloni, in

un luogo delle fonti si dice che uidentur e non che sunt

ingenui (1. un. Cod., 11, 51): e questo luogo può chiarire

benissimo il senso delle costituzioni imperiali nelle quali

senza esitazione si chiamano ingenui i coloni. Nè infine è

improbabile,come vedemmo, che lo stato d‘ingenuitit fosse

stato accordato dalla legge ai coloni quasi come un bene-

ficio che originariamente non avevano e che acquistarono

soltanto in seguito per reazione contro la tendenza dei pro-

prietari ad invocare l'origine servile di essi per colpirli di

sempre maggiori aggravi invocando appunto il regime della

servitù cui essi opponevano la libertà goduta quasi intera-

mente di fatto e per lunga consuetudine nel territorio col-

tivato.

I coloni potevano contrar matrimoni ed acquistare senza

restrizioni: potevano essere acquistati, ma non liberarsi per

prescrizione. Si sostiene che non potessero essere affran-

cati dal colonato, non potendo il proprietario separarli dai

fondi coltivati da essi. Certo ad ogni modo la dignità episco-

pale era un mezzo sicuro per uscire dal colonato, ma non

lo era il semplice ingresso nello stato ecclesiastico (il. 11,

16, 27 pr. 1, Cod., 1, 3; nov. 123, c. 4 e c.17). Un sacer-

dote poteva dunque esser benissimo colono.

13. Lo sviluppo del colonato romano, da una lea: a maio-

ribus constituta, che è nominata nelle fonti ma non si sa

proprio qual sia, forse parallelamente al patronato romano

e alla clientela (pur senza confondersi, come vedemmo, con

l'uno o con l'altra), si protrae fino al medio evo e resta as-

sorbito nello sviluppo del feudalismo: il colonato, in altri

termini, diventa servitù della gleba, sempre muovendosi

nella stessa sfera e sviluppandosi sulle stesse basi dell’an-

tico colonato romano. Le condizioni dei coloni però furono

sensibilmente aggravate per l'usurpazione dei proprietari

già intraviste dal legislatore romano e che fu cercato invano di

raffrenare in anticipazione: e quest’aggravio si deve in gran

 

(1) L‘origo sarebbe stata prima facoltativa e poi sarebbe dive-

nuta obbligatoriae per le professioni in genere (corporazioni) e

poi colonato: quanto a quest‘ultimo, probabilmente nell‘epoca  della legislazione Costantiniana (Revillont, op. cit., 111, pag. 217 e

segg. nella Revue historique).

(2) Arch. giu-ridico, vol. XLVI, pag. 295.
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parte alla supremazia presa dall‘elemento barbarico sul re-

mano, nell‘epoca feudale. Inl'atti, dopo la caduta dell'impero

romano, i barbari ebbero il sopravvento anche nella ripar-

tizione della proprietà territoriale: e quindi certamente,

mentre dapprima avevano ingrossato la classe dei coloni,

era invece per contrario ingrossareno la classe dei proprie-

tari. D'altro canto, i vinti romani contribuirono alla forma-

zione di quella cosi estesa e numerosa categoria di servi

della gleba, onerati per l'obbligo di sempre maggiori e di

svariatissime prestazioni personali e reali, ma che coi co-

loni antichi romani formano unità di concetto giuridico e

sintesi innegabile di sviluppo storico.

ALESSANDRO SACCHI.
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TITOLO I. — IL FENOMENO COLONIALE NEI suor rnrronr.

1. Significati del termine « Colonia ». — 2. Elementi che inte-

grano il concetto di Colonia. —— 3. L‘idea dello Stato e la

Colonia. — 4. Natura economica e funzione biopolitica della

Colonia. — 5. Estremi del fenomeno coloniale: la « immi-

grazione » e la « conquista ». — 6. Concetto astratto della

colonizzazione. — 7. Concetto concreto. — 8. Stadi storici

dello sviluppo coloniale. — 9. Carattere del fenomeno co-

loniale contemporaneo. — 10. Ufficio della Colonia contem-

poranca. —- 11. Importanza della Colonia in rapporto alla

sua funzione. — 12. Funzione della Colonia contemporanea.

—- 13. Tipi che la contraddistinguono. — 14. Tipi an-

tichi. —- 15. Tipi nuovi.

1. Col termine «Colonia» si è usi tuttavia, nel linguaggio

comune, intendere ciò che i greci col termine anemia e i

romani antichi col termine Colonia intendevano, cioè: 0 la

popolazione che, stanziata in un territorio lontano, associata

dallo spirito di cittadinanza, conserva l'indipendenza sua in

relazione al popolo in mezzo a cui vive, e in relazione alla

patria da cui deriva; e il luogo stesso in cui questa popola-

zione, lungi dalla madre patria si è stanziata per vivervi,

associata dalla comunanza di origine, di linguaggio,di costumi

e, anche, di fine.

Ma ciò è poco esatto, perchè, scientificamente parlando,

oggi, al termine Colonia si dà un significato più esteso e

comprensivo al tempo stesso.

Ben e l'àuomlu. dei Greci, perchè l'àrrotuia. era del tutto

indipendente dalla madre patria, sebbene il sentimento di

parentela generale la mantenesse in una condizione di per—

manente alleanza. Non èla Colonia dei Latini, perchè questa

era molto dipendente dalla madre patria, e più che un fe—

nomeno sociale, costituiva un fenomeno di contingenza,

espediente di governo per porre una guarnigione nei terri-

tori conquistati, senza la spesa di mandarvi un esercito.

Alcuni economisti recenti tentarono di dare al termine

« Colonia» un significato più appropriato alla funzione bio-

politica, che essa ha assunto nel secolo XIX, ma per troppa

contingenza, essi non lo definirono che da un lato solo. In-

fatti per taluno la Colonia e la presa di possesso di un nuovo

territorio per parte di un popolo più o meno antico. Per il

Boccardo è a lo stanziamento di un popolo in un paese stra-

niero » (1), per Del Perojo « l'assoggettamento di un po—

polo giovane alla civiltà di un popolo adulto » (2).

Il Selleyla intende come una «comunità che non deriva

puramente, ma che rimane politicamente unita in una re-

lazione di dipendenza con la madrepatria » (3).

E questa del Selley, a nostro giudizio, la definizione che

scientificamente risponde alla funzione bio-politica della

Colonia, perchè, sempre ed in nessun luogo la madre patria

permise volontariamente agli emigranti di formare comu-

nità indipendenti, perchè è nella natura delle cose che la

madre esercita sempre un impero sui figli anche adulti,

lontani, e fatti padri.

2. Comunque però lo si intenda, è indiscutibile, che nel

concetto di Colonia, quale questa, in fatto, si è svolta dopo

le grandi scoperte ad oggi, si compenetrano i seguenti ele-

menti:

1° la nozione di un «complesso di popolo» che ha iden-

tità di origine, parentela di sangue, affinità di costumi, di

linguaggio, di senso artistico, di sentimento religioso;

2° la nozione di un « luogo » lontano dalla madre pa—

tria e sul quale non si estende l‘efficacia delle leggi di di-

ritto pubblico interno, e in cui quel complesso di popolo si

appodia per svolgervi la propria attività;

3° la nozione di un « complesso di interessi » che unisce

economicamente questo complesso di popolo nel luogo in

cui si appodia, per procurarne la soddisfazione subordina-

tamente ai fini edonistici individuali e collettivi ed ai fini

patriottici comuni;

4° la nozione di un rapporto di obbedienza, che alla

autorità della madre patria lontana tutti li avvince, più che

per il fine di assicurarsene la protezione, per istinto di fi-

liazione e di cittadinanza;

5° la nozione di autonomia, che, in mezzo ai popoli del

luogo in cui sono appodiati, rende i coloni per la protezione

dello Stato d'origine, sovrani di sè stessi.

Questi elementi integrano la funzione bio-politica della

Colonia. Nel concetto scientifico moderno essa non è altro

che una-monade dello Stato, che vive, fuori dello Stato, la

vita dello Stato, per lo sviluppo proprio e dello Stato.

3… Essenziale perciò ad" integrare la nozione di « Colonia »

è l'idea dello Stato.

Lo spirito greco, com’è noto, identificava col termine

«'il—'.: lo Stato e la città; e perciò considerava come uscito

dallo Stato chi usciva dalla città: dando, per conseguenza,

alla « Colonia » la caratteristica di comunità o città vivente

con autonomia“ di Stato, indipendente dalla patria di ori-

gine di chi la fondava o vi si trasferiva per abitarla, non

ammetteva la possibilità di una estensione territoriale illi-

mitata.

LO spirito romano fondeva nella Respubliea tutte le aspi-

razioni subiettive ed obiettive: romanus est qui romano

more vivet; respublica suprema salus, e quindi è logico

che ogni Colonia fosse considerata una dipendenza della

repubblica e che oltre i confini di Roma fosse possibile esten-

dere illimitatamente l'autorità della Repubblica.

Oggi che lo Stato non è più la città, ma la nazione; oggi

che le aspirazioni obiettive e subiettive non si fondano

su la Repubblica, ma si imperniano nel cittadino, la Colonia

ha dovuto necessariamente mutar natura: i cittadini che

escono dallo Stato, sono cittadini che recano con sé lo Stato,

e che per conseguenza hanno diritto alla difesa dello Stato

d’origine, il quale perciò deve estendere la sua autorità

oltre i confini territoriali della nazione, ed allargarla sugli

Stati lontani. Le « Colonie», se sono sotto un aspettoi luoghi

di scarico delle eccesso popolazionistico, costituiscono sotto

un altro aspetto ilcrogiuolo di fusione dei mezzi di arricchi-

mento individuo—sociale. Ed è, di fatto, la tendenza ad ap-

propriare alle attitudini individuali per la produzione i

mezzi naturali, quella che spinge l'uomo ad uscire dai con—

fini della nazione di origine; questa appropriazione si compie

mercè un'assimilazione costante di mezzi subiettivi ed obiet-

tivi, adduce per effetto la individuazione subiettiva della pro-

duzione. Questa individuazione adduce l‘adattamento obiet—

tivo degli agenti di produzione. E così più individuati nella

funzione economica i cittadini, fuori del territorio nazionale

diventano alitnento della vita degli Stati.

4. Senza essere uno spirito profondamente osservatore, non

è difficile ad alcuno convincersi che la « Colonia » nella na-

 

(1) L’emigrazione e le colonie, pag. 6.

(2) La colonizzazione spagnuola, in Bibl. di scienze pol. ed

ammin., serie 2“, vol. I.\, pag. 892.  (3) L’espansione dell'Inghilterra, in Bibl. di scienze pol. ed

ammin., serie 2“, vol. rx, pag. 729.
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tura sua e nella sua funzione bio-politica èun fenomeno eco-

nomico della vita dei popoli. Individuale nella sua naturale

rigidità prima, sociale nellalsua riflessa pieghevolezza poscia,

ha sempre causa da un privato o pubblico bisogno, essen—

zialmente economico.

In ambidue i casi infatti, sempre e dappertutto, sia che si

guardi alle prime sue manifestazioni, semplici molto, con

cui appare presso i popoli che precedettero le grandi sco-

perte, sia che si guardi alle manifestazioni sue, molto com—

plesse, con cui appare dopo la scoperta delle Americhe, fe—

nomeno politico di espansione di Stato, esso è fenomeno

economico. Si connette alla gran legge del minimo mezzo

e alla doppia forma di attività che nell'uomo singolo o asso-

ciato, in qualunque stadio di civiltà si rattrova o permane.

La tendenza infatti a sodisfare il bisogno proprio col mi—

nimo uso di forze personali e col minimo uso di ricchezze

proprie, e comune cosi all'uomo paleolitico, come al tro—

glodita, è più che nel selvaggio marcata nell'uomo civile,

e, nel civile stesso, prevale più in quello che associato abita

regioni troppo popolate, che non in quello che vive isolato

in regioni deserte ed inospitali. Questa tendenza lo spinge

ad asservire a sè non solo la natura, ma l'animale e l‘uomo

stesso.

La linea di sviluppo di questa tendenza, è, sotto l’aspetto

economico, l'indice di sviluppo civile dell’uomo: il pro-

gresso civile dell'uomo è tanto più avanzato quanto mag-

gioreè la estensione delle energie hrute utilizzate, e quanto

minore per conseguenza lo sciupo delle energie animali ed

umane. E per conseguenza, tra i popoli civili, e più forte

quello che è riuscito ad alleggerire sè stesso del maggior

lavoro di produzione.

Ora, l'uomo civile, che è economicamente forte, perchè

intellettualmente più sviluppato e materialmente più ricco

di nrezzi atti ad utilizzare la natura col minimo consumo di

attività personali e col minimo dispendio di energie animali

e naturali, facilmente in regioni nuove, vergini, selvaggie,

si impone su gli abitatori di esse, e con l’uso di mezzi

nuovi, più economici di produzione, soggioga di essi al

proprio volere le volontà, asservisce l’azione, domina la

materia sfruttandone la ricchezza. E quindi attratto verso di

esse: e a questa fatale legge di attrazione obbedisce tanto

più facilmente quanto più ristretto è, nei paesi occupati e

progrediti di cui in atto è cittadino, il campo di sviluppo

delle proprie energie, quanto più è difficile scaricar su gli

altri il lavoro di produzione, e quanto più oneroso è il con-

sumo della produzione stessa. Quando in esse si è trasf'erto,

si associa nei mezzi e nel fine a quanti intellettualmente ed

economicamente forti è unite da vincoli di sangue e di cit-

tadinanza, per la conquista della materiae degli uomini, che

allo sviluppo della loro attività o difesa propria opporranno

la loro energia. Per lui è arricchimento cosi l'occupazione

dei mezzi naturali locali di ricchezza, come la sapiente uti-

lizzazione di essi ai bisogni privati e pubblici della fami—

glia e della madrepatria; e anche arricchimento, cosi il sog-

giogamento personale che l'asservimcnto morale e politico

del popolo, che abita i terreni occupati.

A questa doppia forma di arricchimentoindirizzata, l'at-

tività dell'uomo civile assume nel suo sviluppo carattere di

attività, che, soprapponendosi poco apoco e prevalendo, poi,

su quella degli indigeni, finisce per penetrare nei costumi

locali, per soggiogare le abitudini indigene,per trasformare

le leggi della vita associata.

L‘uomo civile colonizza la terra deserta, ma educa alla  

sua religione, ai suoi costumi, alle leggi del ben vivere ei-

vile e politico gli abitatori di essa; equilibra ai bisogni sog-

gettivi le necessità obiettive.

Il fenomeno coloniale, cosi, si riattacca alla doppia forma

che economicamente parlando l'attività umana di ciascuno,

in tutti i paesi e in qualunque stadio di civiltà assume, cioè

alla civiltà genesiaca ed alla attività procacciatrice. In rela-

zione alla attività genesiaca il fenomeno coloniale è sfogo

per l'eccesso della popolazione, e adduce e costituisce il

fenomeno della « emigrazione ». In relazione all'attività

procacciatrice, è mezzo per rafforzare l'economia « indivi-

duale n e «sociale » e produce il fenomeno della « coloniz—

zazione » in senso stretto.

Ma si riattacca anche alla doppia forma che l'attività so—

ciale politicamente individuata cosi nei rapporti privati,

come nei rapporti pubblici, assume: la difesa giuridica e

il governo. Fenomeni ambedue che si collegano intima-

mente alla « conquista. » tendenza del più forte; ed allo

«asservimento, » retaggio dei deboli; e producono il feno-

meno della « colonizzazione » in senso largo.

5. Estremi perciò del fenomeno coloniale'sono: la emigra-

zione e la conquista.

L’emigrazione è il mero fatto della partenza di uno o

più individui, i quali forzosamente prima, coscientemente

poi, abbandonano il paese nativo, in cui, per lo spensierato

sviluppo della produzione genesiaca, si trovano economica—

mente in disagio, con l‘animo di stabilirsi durevolmente in

paesi nuovi, dove si presenta più facile, più immediata e

più libera l'appropriazione o l'uso dei mezzi naturali di sodi-

stazione dei bisogni economici.

La conquista e il mero fatto della occupazione violenta

del paese in cui si immigra, e che, o con l'appropriazione

del territorio,o con l'asservimento del popolo che vi vive, si

vuol far servire all'arriccliimento individuale o della madre

patria, ad equilibrare la popolazione alle sussistenze.

Sociologicamente importanti, ambedue compiono la fun-

zione di integrazione e disintegrazione successiva degli ele-

menti subiettivi ed obiettivi su cui fonda la società.

L’emigrazione, infatti, come fenomeno individuale rap-

presenta la disintegrazione di una unità dal popolo di cui

è una derivazione, perchè l’unità che si scinde dalla madre

patria, è una forza che essa perde e quindi un subietto ri-

generatore.

Ma come fenomeno sociale rappresenta la integrazione

vitale del popolo stesso e dell'individuo, perché l'unità

scissa cessa di aver bisogno dei succhi della madre patria

per nutrirsi, sicchè questa può non indebolirsi, e conti-

nuare, con l’uso dei mezzi disponibili, a conservarsi viva e

vitale, e l'unità stessa dal canto suo mentre non alimentata

sufficientemente dalla madre patria si sarebbe sviluppata

rachitica e perciò predestinata ad una vita di stenti e limi-

tata, invece scissa da essa, in luoghi vergini, potrà viver vita

più rigogliosae lunga per sè, e dar alimenti alla madre pa-

tria lontana. .

La conquista poi, se disintegra la economia subiettîva

dei popoli indigeni della terra occupata dagli immigrati,ne

integra la economia obiettiva; e nei rapporti dell' immi-

grato e della madre patria rafforza la funzione economica

dell‘attività individuale, spiegata, con sacrifizio dell'immi-

grato, in terrelonlane dalla madre patria,e la funzione eco-

nomica dell'attività politica spiegata, con sacrifizio della ma-

dre patria, nelle terre colonizzato dal cittadino. Si compie

cosi quel processo di assimilazione, che è fondamentale per
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assicurare la vitalità rigogliosa della società, che diede agli

immigrati l'origine; e che con frase comune, poliedrica di

significato, dicesi « colonizzazione ».

6. Col termine colonizzazione, infatti, gli scrittori defi-

niscono fenomeni diversi della vita economica dei popoli.

Ed invero, nella scienza economica, secondoclrè il feno-

meno coloniale si collega al fenomeno della attività gene-

siaca si parla di Colonie di « popolamento » e di Colonie di

« prolungamento » o appodiazione; o si collega al feno-

meno della attività procacciatrice e si parla di Colonie di

« dissodamento » o di « piantagioni » e specificatamente

si parla anche di Colonie «agricole» e Colonie « commer-

ciali ». Nella scienza amministrativa e politica poi. secon-

dochè il fenomeno coloniale si collega più direttamente al-

l'attività giurisdizionale, imposizionale o tutoria, cosi come

iRomani distinguevano le Colonie plebejae dalle togatae

e le militares dalle civiles, oggi anche si distinguono le

« civili » dalle « penali », le « tributarie » dalle « pro—

tette ».

Il vero si è che il termine «colonizzazione» non è chela

espressione astratta del l'enomeno coloniale. Questo, nel suo

cammino, dalle forme più semplici alle più complesse, da

fenomeno di popolamento & fenomeno di coltivazione, da

fenomeno di conunercio a fenomeno di sfruttamento dema-

niale o anonimo, diviene fenomeno persistente di acclirna-

tazione di popoloacivilt'a nuove,di assimilazione di costumi

e di leggi, di adattamento di governi, di pedagogia sociale.

La colonizzazione antica si differenzia dalla colonizzazione

moderna. E come ebbe figura e forma specifica propria la

colonizzazione dei Fenici e dei Greci di fronte a quella dei

Romani, cosi ebbe, dopo la scoperta dell‘America, forma

specifica la Spagnuola di fronte alla Olandese, l‘Inglese di

fronte alla Portoghese, e oggi ha natura speciale di fronte

a quella delle vecchie nazioni colonizzatrici, la colonizzazione

delle nazioni, nuove ed nltirne arrivate, la Russia, la Ger-

mania, l'Italia.

7. Faremo, più tardi, l'esame storico del fenomeno colo-

niale, e per ogni nazione ne determineremo il carattere

prevalente. Quel che importa qui notare è questo, che il

fenomeno coloniale, attraverso ai periodi di suo sviluppo, è

venuto integrando il concetto moderno di colonizzazione.

Esso non è più un t'enorneno individuale, ma un fe-

nomeno sociale; non è più un fenomeno naturale stretta-

mente connesso o dipendente dall’eccesso di popolazione e

dalla scarsezza di sussistenza, ma un fenomeno riflesso di

cause eterogenee, di cui il fattore economico ed il fattore

genesiaco possono non essere, né apparire sempre, gli ele-

menti determinanti.

8. Il Brunialti(1).con una sintesi lucidissima,ha ridotti a

cinque gli stadii storici per cui è passato il fenomeno colo-

niale. I primi due stadii sono tutta una pagina di coloniz-

zazione, che la storia inutilmente si sforzerebbe di ricercare,

perchè dove trova un uomo trova un colonizzatore, dove

trova una terra trova appodiata una Colonia, dove trova un

fondaco, una piazza, un porto, ivi s'accoglie Fabietto colo-

niale. La colonizzazione in questi due primi stadii è pura-

mente naturale.

Ora sono i popoli che, scesi dain altipiani, dove grandi

mutazioni telluriche debbono esser seguite, abbandonando

le sedi in cui s‘erano, primi, adagiati, migrano verso le

regioni più temperate e feconde in cui, come piante al sole,
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svilupparono spensierata mente la loro attività genesiaca, con

quella rapidità di movimento, che può conseguire solo dalla

abbondanza dei mezzi naturali di nutrizione e dalla illimitata

facilità di acquisto di essi.

Ora sono le genti derivate da' popoliappodiati nelle re—

gioni temperate e feconde, che incalzate dal bisogno e dal

disordini di natura, non potendo più inoltrarsi in regioni

per troppo calore irrespirabili ed inabitabili, migrarono

nelle terre poste più a settentrione, stabilendosi in quelle

in cui più facili trovavano i mezzi di vita,_ più abbondanti

le ricchezze e meno dolorosi i godimenti. E lo stadio in cui

la « occupazione» non è più un semplice effetto di appo-

diamento del popolo migrante, ma bensì un effetto di lotta

interna tra le famiglie forti e le deboli della stessa tribù, e

di una lotta esterna tra le famiglie emigranti della stessa

tribù ed altre più forti sopravenienti; effetto che, politica-

mente, si individua nella « conquista». Le emigrazioni dei

Fenici, dei Greci, dei Romani, sono perciò le prime ad es-

sere raceolte dagli storici delle Colonie, perchè trovano

uniti nel periodo storico del loro sviluppo, il fenomeno

emigrazione, al fenomeno conquista. Comincia, dicesi, al-

lora la colonizzazione: cioè comincia il popolo conquista-

tore ad imporsi sul popolo conquistato, e tra l'uno e l'altro

quello scambio di influenze di reciproci servizi, di continue

relazioni, che integrano, per via di assimilazioni successive,

il carattere didipendetrza mutua, di riflessività di azione,

di cambioe ricambio dl attività, cosi che l'uno e necessario

alla vita dell‘altro.

Dopo la scoperta delle Americhe la colonizzazione, così

bene iniziata dai Greci e dai Romani, e in cui lo estremo

«conquista » aveva già assunto forma peculiare politica,

acquista figurajeconomico—politica distinta nei tre,stadii di-

versi, in cui per la maggiore determinatezza della funzione

sociale sua, si venne affermando.

Ora sono gli europei che, guerreggianti da secoli per i

confini del rispettivo dominio, ernigrano verso l'America e

occupano le immense distese di terra appena abitate o de-

serte; i venturieri che vi accorrono; i perseguitati che vi

si rifugiano;i delinquenti che visi deportano, si confondono

con i trafficatori di schiavi, con gli speculatori onesti, con

icommercianti e gli industriali operosi, unicamente per

sfruttare a scopo di arricchimento quelle terre vergini,

per asservire alla produzione l'inesplorata natura, gli abi-

tatori inesperti. Gli Stati d'Europa, che seguono nella in-

traprendente tendenza di espansione economica i loro cit-

tadini, trasportano in quelle terre le loro ragioni bellicose

e le loro ambizioni politiche, e se le ripartono come loro

eredità o patrimonio,fino ache un ettaro solo non rimanga

scoperto dall’ala di una bandiera di nazione.

Ora sono gli europei stessi, che, non trovando più un

palmo di terra in America, in cui sia consentito di fondare

nuove Colonie, frugarro i mari, e disegnando su le carte

geografiche le scoperte isole, le occupano, e penetrano in

esse, vincendo con la forza la resistenza della natura, degli

abitanti, 0 dei primi colonizzatori. Ovvero sono gli europei

stessi che di fronte alle ambizioni giammai sazie, ed ai cre-

scenti bisogni, non bastando le isole ritrovate nei mari alti,

0 disperse negli Oceani, affrontano l'Africa tenebrosa e vi

penetrano e la esplorano per conquistarla, come dicesi,

alla civiltà; mentre sarebbe meglio dire « per spartire fra

le potenze europee quello che di avanzo nella natura resta,

 

(1) Le colonie degli italiani, in Biblici. di scienze soc. e polit., vol. rx della 2a serie. pag. 3 a 14; Torino, Unione Tip.-Editrice.

73 — Dream-o ITALIANO. vol. VII. parte 2“.
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per consolidare l’economia della loro politica e dei loro po—

poli, per costituirsi più forti contro la forza, per equilibrare

alla popolazione le sussistenze !.

9. Non resta ai colonizzatori del secolo XX per retaggio

la « conquista » con l'occupazione, poichè il secolo XIX

lascia le terre tutte occupate: ma la « difesa», la quale

sarà tanto più eflicace quanto più attiva e cosciente, sarà

l‘opera degli Stati a trasformare il governo delle Colonie

in buon governo. Senza di ciò le Colonie si indeboliranno

e saranno assorbite o vinte da quegli Stati che alla accen-

nata opera di trasformazione avranno saputo dare indirizzo

e finalità.

10. Da mezzo perciò di appodiazione dei popoli erranti

su le terre in cui la natura feconda apprestava sicuro asilo,

per lo sviluppo spensierato dell'attività genesiaca, e per il

meno faticoso ordinamento della procacciatrice, in modo

appropriato ai bisogni sempre crescenti, la colonizzazione

diventa funzione dei popoli stabili per l'asservimento dei

popoli deboli ai forti e per la trasformazione delle col-

ture naturali, diventa strumento di arricchimento dei con-

quistatori, leva di espansione territoriale, di rafforzamento

politico.

E, con essa, parallelamente si trasforma l'ufficio della

« Colonia ». Essa non è più onda che invade; non è più

forza che abbraccia solo quanto intorno a lei la natura fe-

conda pone, non è subietto che asscrvisce, che spoglia gli

asserviti, che li sfrutta, ma è monade di civiltà che penetra,

elemento concorrente allo sviluppo vitale dei popoli più

abietti, è monade di civiltà che associa sè stessa alle monadi

meno sviluppate e ne dirige, organizza le attività; e forza

di integrazione del vecchio e del nuovo, energia di evolu—

zione. Da mezzo di «conquista» diventa mezzo di « difesa» ,

da mezzo esclusivo di «arricchimento del forte» a spese del

debole, diventa mezzo di « pedagogia sociale », cioè mezzo

usato da un popolo superiore per inoculare la sua coltura,

la sua civiltà ad un popolo inferiore, o perchè si trova

fuori della corrente della civilizzazione, oppure perchè non

ha i mezzi necessari per uscire dal suo stato primitivo.

Dimodochè, perduto il suo carattere primitivo di dipen-

denza, oggi la « Colonia» diventa tanto più uno strumento

integrante di civiltà, quanto più in lei spicca il carattere di

mutualità economica tra il popolo colonizzatore ed il colo-

nizzato, ed il carattere di indipendenza giuridica, cosi sotto

l'aspetto del diritto privato che del pubblico, dal diritto

della madre patria.

“. Personificata politicamente, la a Colonia » di fronte

alla « metropoli » guadagna d'importanza nello sviluppo

della sua funzione. Il fenomeno coloniale da fenomeno istin-

tivo diventa fenomeno riflesso ; da fenomeno edonistico feno-

meno politico: evolvendo dal più semplice al più complesso

gli elementi integranti la civiltà dei'popoli li spinge verso la

linea del concetto più rigoroso di associazione per il mi-

glioramento delle condizioni vitali.

L‘ emigrazione cessa di essere un fatto istintivo, fenomeno

conseguente dallo stimolo della fame, sentito da chi è arri-

vato ultimo alla mensa già occupata dai prenati in terra oc-

cupata, o conseguente dalle vibrazioni del senso erotico in-

sodisfatteoinsodisfaeibili, e diventaun fatto riflesso, fenomeno

cioè conseguente dall'autorità che ha, o sente su sé stesso il

forte (individuo o anche Stato), e dal bisogno di sorreggerla,

pel bene degli associati (famiglieo nazioni). Non emigrano

più i deboli, ma i forti; non i timidi, ma i più coraggiosi:

è una cernita volontaria, spontanea spesso, ma subordinata

a condizioni, regolata spessissimo. Chi parte per rafforzare

la propria economia 0 la propria autorità si circonda di no-

mini capaci a sostenere le prime difficoltà dell'impresa, e

intraprendenti cosi, da dirigerla a buon fine. E non si ha

per semplice fine la « occupazione » con la conquista, ma

il puro e semplice coordinamento delle produzioni indigene

con le esogene, il connubio delleattività mentali progredite

del popolo civile con le attività fisiche produttrici del popolo

nuovo, cioè l'associazione economica, da cui per lente evo—

luzioni emerge l’associazione politica.

L‘emigrazione cessa di essere un fatto edonistico, cioè

un fatto che limitato all'interesse individuale tende a procu-

rare all'individuo, e « ciascuno per sè n, il bene immediato

possibile; ma un fatto politico, cioè un fatto che si collega

all‘interesse della società intera di cui l'individuo emigrante

è una molecola non trascurabile.

E perciò, oggi la Colonia, se da un lato è economica—

mente e politicamente importante, perchè prepara e feconda

la evoluzione subiettiva ed obiettiva dei colonizzati, elevan—

done la coltura e cementando nel miglior modo i rapporti

sociali fra essi e i colonizzatori, dall'altro salva, come dice

lo Schilfile, le sorti di civiltà corrotte e decrepite che non

potrebbero altrimenti trovarsi in grado di assumere forme

nuove, mentre le genti che emigrano,gittano dietro le spalle

i delicta major-um, il peso della storia che le aggrava nella

madre patria, per adattarsi a nuove condizioni di sviluppo e

di progresso (i).

12. Dallo studio fatto appare evidente che l’essenza di

una « Colonia » consiste nel fatto delle stanziarsi che un certo

numero d‘individui connazionali fa in un territorio non oc-

cu pato ancora dalla nazione cui appartengono. E nel loro spi-

rito economico—politico le Colonie, come diceva Kapp, sono

« l‘espressione della attività e la risultante della intrapresa

di un popolo » (2).

Per conseguenza soloi popoli civili, sani, intraprendenti,

possono fondare, come filiazione della società politica che

li impersona, società minori filiali dipendenti dalla attività

della metropoli, connessi alla vita economica e politica di essi.

L'esame dello sviluppo storico delle Colonie ci mostrerà

che dei popoli, i soli europei, perchè i più rigogliosi di vita,

intraprendenti per sovrapposizione di civiltà, dai Greci e Ro-

mani antichi, agli Spagnuoli, Olandesi, Portoghesi del medio

evo, ed agli Inglesi e Francesi moderni siano stati popoli

colonizzatori per eccellenza. Ci mostrerà implicitamente

chei popoli stazionari, infecondi, invecchiati, decrepiti, dc-

stinati a scomparire dal mondo, non hanno emigrazioni, per-

ché hanno perduto lo spirito di conquista sodisfatti della

economia di cui vivono,indeboliti dall'inerzia cui la lussuria

li astringe. Ci mostrerà che, qualunque sia il movente speciale

che fatalmente spinge alla colonizzazione, - vaghezza di av-

venture e spirito di conquista, oppressione politica o perse-

cuzione religiosa, esuberanza di forze di lavoro o di forze di

capitale, disquilibrio tra la popolazione e le sussistenze, -

sempre trattasi di eccedenza disponibile di forza sociale, che

dalla madre patria si parte, per spiegarsi altrove, più profit-

 

(i) Sch'ftfi‘le, Struttura e vita del corpo sociale, in Biblioteca

degli Economisti, 3“ serie, vol. Vil. (Torino, Unione tip.-edit.),

parte 3“, cap. x, pagg. 187-191.  (2) Kapp, Storia della immigrazione tedesca in America,

pag. 31: Berlino 1889.
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tevolmente che non possa in paese (i); e sempre subietti

attivi colonizzatori sono e permangono i popoli giovani,

robusti, chiamati ad un grande avvenire dalla esuberanza

della vita, di cui possiedono il segreto, sviluppando una atti-

vità genesiaca e procacciatrice coordinata ad una intrapren-

dente attività giuridica e politica.

Onde non è a maravigliare se oggi, chiusa all’occupazione

la possibilità di espandersi in terre nuovee vergini, i popoli,

ripiegano su se stessi e su le terre abitate la tendenza co—

loniale: sicchè sentiamo parlare di colonizzazione interna

a lato a colonizzazione esterna; e vediamo, nel fatto, che si

conservano più intensivamente capaci a l'econdarc le « Colo-

nie» esterne, quei popoli che meglio riescono a fondare le

« Colonie » interne.

43. I due tipi perciò di «Colonia» che nel grado attuale

di civiltà controdistinguono il fenomeno coloniale, cui i popoli

moderni adattano la loro attività, sono connessi ad una dop-

pia tendenza di espansione — strettamente economica — del

fenomeno « migratorio » e di « difesa », cioè la tendenza

a « stanziarsi » fuori del territorio nazionale ovunque possa

svolgersi con profitto l'attività procacciatrice; o a « stan-

ziarsi » entro il territorio nazionale per meglio svolgere la

funzione produttiva della ricchezza indigena territoriale,

Ecco perchè con frase promiscua gli economisti e gli uomini

di Stato oggi chiamano « attività di colonizzazione » ,cosi quella

che tende a trasf'ormare i mezzi di produzione agricola, per

accrescere i mezzi di sussistenza al consumo interno di un

popolo, anche progredito civilmente, e ricco (colonizzazione

interna), come quella che tende ad elevare un popolo rela—

tivamente inferiore al livello superiore di produzione eco-

nomica, di commercialità, coltura ed educazione in cui si

trovail colonizzatore (colonizzazione esterna). Ecco perchè

noi italiani chiamiamo « Colonie » cosi le famiglie che dal

Friuli si sono trasferite in Sardegna per trasformare la poten—

zialità produttiva di quegli ademprioii, come gli italiani che

vivono nell'Eritrea italiana, per sforzare l'attività propria

e degli indigeni al raggiungimento d’un miglioramento ter-

ritoriale o commerciale che potesse, da un lato, essere sfogo

alla nostra popolazione ed ai nostri commerci, e procurare,

dall‘altro, una assimilazione di civiltàa quellegenti depresse

dalla barbarie depauperatrice.

Ma questi due tipi non sono che gli ultimi e i più evo-

luti, cosi sotto l'aspetto subiettivo economico e politico, che

sotto l’aspetto obiettivo funzionale.

14.]Romani distinsero le Colonie, rispetto all'elemento

subiettive determinatore, in Colonie d'intrapresa privata

(Colon iae ea; secessione conditae) dalle Colonie di iniziativa

di Governo (Coloniae ea; publico consilio conditae).

Le Colonie er secessione ebbero causa da un bisogno

privato, come le inozztat dei Greci. Furono effetto dello

eccesso di popolazione. Sorsero quando « la gioventù ri-

dondante si conduceva da chi ne aveva l'autorità, fuori del

nido, a generazione di popoli futuri » (2); quando cioè, 0

al rito abbomìuevole dei sacrifici umani fu sostituito il pub-

blico voto di mandare cotali fanciulli nell'adolescenza a

cercarsi altrove nuova stanza sotto lo stesso Dio cui erano

sacri (3), e da cui pigliarono nome, fino a che non si co-

minciò a dar loro il nome del fondatore, o quello che me-

glio ricordasse le condizioni originarie dei coloni (4).

Furono le prime a comparire. Servio le definì: Colonia

est cactus eorum hominum qui universi deducti sunt in

locum certuni aedificiis 7nunitum, quem certo jure ob—

tinerent (5).

Quasi tutte ebbero causa privata, in quanto, unicamente,

stirpis augenclae causa ((i), aprirono nuovi campi di svi-

luppo alla attività genesiaca ; ovvero servirono a rafforzare la

attività procacciatrice degli indigeni dei luoghi occupati -

ut defectu indigenorum novis cultoribus adimpleatur (7).

Servirono però a far raggiungere fini di pubblico inte-

resse: la quiete civica — seditionis leniendae causa (8).

Le colonie cac eonsilio publico, ebbero invece causa da

un pubblico bisogno, come le x)»1]pouxilt dei Greci (9). Si sta—

bilirono per senatus-consulto confermato da un plebiscito.

Servirono non solo a frenare i turbolenti ardori dei poveri

oziosi - serlitionis lenienclae causa - ma ad arrestare le

scorrerie del nemico: adlwstittmincursus repellendos (10) ;

a permanere campi di trinceramento- oppido italiae - (M)

o presidii militari posti negli estremi confini della impero,

su terre deserte, fra selvagge e barbare genti, per accendervi

il focolare della civiltà romana; a rimanere stazioni di vi-

gilanza del popolo romano - specula populi romani - (12)

o fortificazioni avanzate della grandezza di Roma - propu-

gnacula imperii (13). Di esse, come per definirle, Servio

scrisse (M): Colonia est pars civium aut sociorum missa

ubi rem publicam Itabeant ecc eonsensu suae civitatis,

aut publico ejus populi unde profecta est consilio.

Anche però sotto questa forma ebbero funzione econo-

mica, poichè fin dal primo momento in cui, anche nelle vi-

cinanze di Roma furono costituite, si senti il bisogno di

costituirle economicamente forti, in modo che, vivendo bensi

per sé con vita propria, pur fortificassero con la difesa la

patria, dovei coloni avevanoi loro protettori e patroni (15).

 

(i) Payne, History of europ. eolonies. London, Macmillan,

1883, pag. 33.

(2) Brunialti, op. cit., n. 15, pag. 20.

(3) Paolo Diacono lasciò scritto: Magnis perieulis adducti

uovebant [tali quaeeumque pz'orimo vere nata esserti apud se

animalia immolaturos. Scrl quam crudele videretur pueros ac

puellas innoecnies inter/icaro, ]}ei'ditctos in adultam aetatem

-oelabant atque ita. extra fines suos erigebant.

(It) In Tito Livio, per esempio, sono ricordate le seguenti deno-

minazioni: Narbo Martins, Iunonia Cart/tage ; Colonia Iulia,

Flavia Augusta, Agrippinensis ; Colonia Iulia equestris; Colo-

nia Agrippinensis; Colonia Augusta l'indelicorum; Colonia

Pia Flavia consta… eme-rita Heloett’ormn federata.

(5) Livio, Ad .-ien., [, 12.

(6) Livio, Lib. xxvu, 9.

(7) Isidoro, Orig., xv, 2, 9.

(8) Livio, v, 24. — Sulla istituzione delle colonie ez seces-  
sione vedi specialmente: Sambcth, De romanormn coloniir, Tu—

binga 1861. parte 1“. pag. 7; Madvig, Diritto e condizioni

delle colonie del popolo romano, negli 0puseula Academica,m,

pag. 79-92; Rupcrti F., Le colonie romane, nelle Dissertazioni

della pontificia Accademia romana di archeologia,_vol. tx,

Roma 1840.

(9) Plutarco nei Gracchi.

(10) Flaccus, edit. Goes, pag. 2.

(H) A. Gellio. xvi, 13; Cicerone, Dc leg. agr., 35, 35.

(12) Cicerone, Pro Feat., c. i.

(13) Cicerone, De leg. agr., n, 27; Bull, i, 23; Phil… v, 10.

— Confr. Livio, !, 56; iv, H; x, 1, 21; Dionisio, n. 16; v, 43.

(14) !n Acri.. ], 12.

(i 5) Gellio. XVI, 13. — Livio ricorda che per fare più forti le

prime colonie si aumentò la quantità delle terre distribuite, e da

2iugeri a testa la distribuzione delle terre cresce sino a50 ai fanti,

120 ai cavalieri della colonia di 3000 uomini mandata a Bologna,



580 COLONIA

 

E perciò, quando cessarono nelle mani abili dell'aristocra-

zia di essere un derivative contro i turbolenti ardori del

popolo ozioso, un rimedio sociale, una riparazione di vecchi

abusi e di scandalosi privilegi, divennero compenso, gui-

derdone per coprire le miserie e le rovine private, conseguite

alle guerre anche fortunate, agli oneri militari cui esse sot-

topongono i cittadini (1).

E cosi, mentre da un lato per il ver sacrum ebbero ori-

gine le diramazioni gentilizie che propagginarono le isti-

tuzioni domestiche del cives romanus della urbs nella

« Colonia » lontana; dall'altro per mezzo della honorum

eessio si ridestò nei militi premiati quella laboriosità pro-

duttiva che fece delle terre tolte ai vinti, ai ribelli, ai fau-

tori degli avversari la magna parens frugum. Livio lasciò

scritto che harum coloniarum subsidio tum imperium

populi romani stetit (2).

15. La distinzione dei Romani, anche oggi, presa obiet—

tivamente, ha il suo valore e non può essere abbandonata

nella analisi scientifica del fenomeno coloniale, in tutto il

periodo susseguente di sua evoluzione; cioè dalla scoperta

delle Ameri che ad oggi, perché attraverso ai tempi le Co-

lonie sono effetto di « secessione » o meglio scissione vo-

lontaria delle parti lussureggianti di una famiglia o di una

popolazione, o effetto di « espansione » o conquista di un

popolo, che, politicamente forte, per provvedere alla propria

conservazione, vuol soggiogare alla sua sovranità i popoli più

deboli e politicamente disgregati.

L'esame storico del fenomeno coloniale ci fornirà le prove

dell’asserto.

TITOLO II. — Svu.urro sromco DELLA Comma.

16. Quando comincia la storia delle Colonie. — 17. Quando, in

ispecie, comincia per l‘Italia.

46. Gli storici del fenomeno coloniale affermano che la

storia della « Colonia » comincia con la scoperta delle Ame-

riche. Ma ciò non è esatto. Lo possono affermare gli storici

spagnuoli, olandesi, inglesi, portoghesi, francesi rispetti-

vamente, per la colonizzazione che dall'attività privata 0 po-

litica della Spagna, dell‘Olanda, dell'Inghilterra, del Por-

togallo, della Francia fu l'effetto, ma non lo possono affer-

mare gli storici d‘Italia, ai quali non possono sfuggire alla

memoria le grandi imprese coloniali dei romani regi ed

imperiali, quelle non meno grandi per quanto obiettiva-

mente più ristrette, cui diedero opera le repubbliche di

Amalfi, Venezia, Genova e Pisa.

17. Non meravigli quindi, se da Roma noi facciamo co-

minciare lo sviluppo storico delle Colonie. E, partendo da

Roma, le fasi storiche del fenomeno coloniale, per noi ita-

liani, sono tre: la fase precedente alla scoperta delle Ame—

riche; la fase susseguente alla scoperta delle Americhe sino

alla costituzione del regno d'Italia; la fase susseguente alla

costituzione del regno d'Italia. Ognuna di queste fasi e

caratterizzata da speciali elementi, cosi economici, che giu-

ridici e politici, che sarà pregio di questo lavoro, per quanto

brevemente, di mettere in evidenza.

Caro I. — Fasi storiche

del vecchio sistema coloniale.

@ 1. — Fase anteriore alla scoperta delle Americhe.

18. Periodi in cui può dividersi. — 19. Colonie romane ea: seces-

sione et ec cona-ilia publico. — 20. Il carattere di dipen-

denza dclla colonia dalla metropoli. — 21. Critica ad al-

cune teorie. — 22. Grandezza delle colonie dei Romani. —

23. Colonie delle città marittime; cause del loro sviluppo.

— 24. Carattere che assumono dallo spirito mercantile do-

minante. — 25. Ragioni che determinarono il formarsi di

Colonie commerciali. — 26. Le Colonie dein Amalfitani, —

27. dei Veneziani, — 28. dei Genovesi, — 29. dei Pisani.

— 30. Sguardo sintetico alla funzione caratteristica assunta

dalle Colonie delle città marittime.

18. La fase preamericana abbraccia due periodi distinti:

il periodo della dominazione romana, e quella parte del

medio evo, in cui si affermò il predominio delle repubbliche

di Amalfi, Venezia, Genova e Pisa.

49. Nel periodo della dominazione romana le forme ti-

piche di Colonie, che presero grande sviluppo, furono, come

si disse, le Colonie ea; secessione e quelle ere eonsilio publico.

Il bisogno di rimuovere l'eccesso della popolazione ali-

mentò le prime (3); il bisogno di liberare la città da una

folla turbolenta di oziosi, il bisogno d’impedire che gli in-

teressi, divisi per agevolare l’imperio, si potessero di bel

nuovo riunire, il bisogno di stabilire intorno a Roma forti

presidii, che la difendessero per terra e dal mare, contro

ogni nemica invasione, fossero freno ai vinti e servissero

come di punto di partenza a nuove conquiste, alimentò le

seconde (4).

Però l'esuberanza della popolazione ebbe sempre alla

fondazione delle Colonie una influenza minore diretta, e

specialmente nel periodo della repubblica, in cui influì

maggiormente la tendenza alla conquista, e nel periodo del-

l'impero, in cui il militarismo imperante trovò in essa il

suo privilegio e il suo premio.

Le prime colonie, e:c secessione conditae, sviluppo del

grazioso voto di destinare i fanciulli, che nel corso di una

prima-vera nascevano, a cercarsi altrove un asilo, sotto

la protezione del nume cui erano consacrati (5), ebbero

carattere strettamente civile. Furono mezzo, da un lato,

con cui si corresse il costume atroce e selvaggio di sa-

crificare al Dio cui si apparteneva il sommo imperio, con

tutte quante le cose che nel corso d’una primavera na-

scessero, anche i figliuoli (6) ; furono, dall'altro mezzo, con

cui rafforzata la economia individuale dei seeessi o emi-

 

e cresce sino a 50 ai fanti e 140 ai cavalieri della colonia di

3000 uomini mandata ad Aquileja.— Vedi Livio, tv, 30. 35; tv,

47; v…, 21; XL, 29. 34.

(1) Vedi G. Boissière, L’Algeria romana, Parigi 1883, vol. I,

prefaz. vu.

(2) Gli scrittori romani e di cose romane accennano spesso al-

l‘importanza delle colonie ca' consilio publico. — Vedi Cice-

rone, De leg. agr., …, 2; ad Attic… ], 19; ad Famil., x…, &;

Sallustio in Gatti.; Svetonio. Cesare, 38. 42; Strabone, v…,

381; xvn, 833; Livio, xxvn, 10.

 
(3) Boccardo, Dizionario di economia politica, alla voce 00-

lonia, n. 1.

(lt) Brunialti, op. cit., n. 17, pag. 24.

(5) Vannucci, Storia dell’Italia antica, Firenze 1863, vol. 1.

pag. 23-28. — Vedi anche Festo, alla voce Ver sacrum.

(6) Micah, Storia degli antichi popoli italiani, capo [I; Id.,

L’Italia avanti il dominio dei romani, capo …. Genova 1829,

&“ ediz.; Machiavelli, [storie fiorentine, libro I.
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granti, la civiltà di Roma veniva assimilata e diffusa nelle

terre lontane (i).

Lungi da Roma le Colonie ne erano una vera imagine

ed una propaggine (2): di Roma conservavano la religione,

la lingua, gli usi, i costumi, le leggi, il governo e i magi—

strati (3); come Roma avevano Campidoglio, fine e basili—

che (4); e in Roma, di cui vivevano a vita riflessa, e in cui

traevano forza, avevano protettori e patroni in tutte le fa—

miglie, da cui la' gens colonizzatrice s'era, come rampollo

di una pianta, scissa, per esser trapiantata in luogo più fe-

condo e prosperoso (5). Perciò si serbavano fedeli alla città

da cui venivano loro la fortuna e la vita, tanto più che,

quando mancavano di fede, erano trattati in modo, che non

le invoglìavano a ribellarsi di nuovo (6).

Queste Colonie erano fondate per legge (7). Ricordiamo

che per la lea: servillo del 63 i deeernviri Coloniae dedu-

cendae, incaricati cioè di dirigere in tutti i particolari la

fondazione della nuova comunità, invitavano i cittadini ad

inscriversi (nomina dare) per la nuova Colonia, preferendo

quelli che emigravano con la famiglia; quando la iscrizione

non dava il numero sufficiente alla formazione della Colonia

si ricorreva alla sorte (8).

Per la formazione di una Colonia a principio si ascrive-

vano 300 individui, dopo se ne ascrivevano anche 6000. La

Colonia cosi formata, sotto la direzione di un capo, con

molto seguito di ufficiali, di araldi e di architetti, si avviava

per il luogo assegnato dalla legge, e, quivi giunta, traccia-

vasi con l’aratro la cerchia in cui doveva appodiarsi, fon-

darvi la comunità, e permanere sentinella avanzata della

grandezza di Roma ; la si santificava con cerimonie e sacri—

fici (9), e, poscia, con forme solenni, distribuivasi gratuita-

mente ad ogni colono, la terra pubblica, alla ragione di 2, 3

o 5 jugeri a testa. Tali assegnazioni erano piccole bensì, ma

erano sufficienti a svolgere l'economia degli appodiati, tanto

più che ad essi era dato il privilegio della esenzione dal

servizio militare, e dal pagamento dei tributi; ed era fatto

obbligo di non poter alienare la proprietà dei jugeri in con-

cessione ricevuti, ed era fatto diritto di portare a pascolo i

propri animali nel terreno di pubblico demanio.

Quando con le conquiste si ingrandì il territorio romano

e la fondazione delle Colonie non servì più tra le mani abili

dell‘aristocrazia come derivative contro i turbolenti ardori

del popolo e cessarono di essere un rimedio sociale, le Co-

lonie ea: secessione non poterono più formarsi: i cittadini

non si ascrivevano liberamente in tanti quanti vi erano

strettamente necessarii; gli ascritti per sorteggio non si

presentavano o si rifiutavano a partire, preferendo rimanere

a Roma, ad esercitarvi i loro diritti pubblici ed a godervi

i diritti civili, poichè è da ricordare che ai coloni non erano

dati i diritti politici, e dei privati si riconosceva il solo jus

commercii.

Sorsero allora le Coloniae ex consilio publico istituite

non più per legge, ma per senatusconsulto o volontà delle

imperatore (10). Le Colonie assunsero carattere strettamente

politico, ebbero ordinamento militare: e sotto un certo

aspetto le romane cominciarono a distinguersi dalle latine,

le militari dalle navali.

La proposta di inviare una Colonia veniva fatta al Senato

dal re (il), poi da un console (12), e la deliberazione del Se-

nato veniva approvata dai comizi, prima nei curiati, poi nei

centuriati, e finalmente nei tributi ('13). La coscrizione for-

zata ne era la conseguenza. La legge determinava, caso per

caso, il numero di cittadini di cui doveva comporsi una Co-

lonia; assegnava la somma necessaria per la fondazione

della Colonia, nominava i pullari per gli auspicii, gli ap-

paritores, i praecones, gli scribae, i finitores e tutto il

personale necessario. Appena arruolato, questo preceduto

dalle insegne proprie e militarmente ordinato si trasferiva

ad occupare la città, o il territorio ribelle. E dopo la con-

quista politicamente ed amministrativamente dai triumviri

coloniae deducendae la Colonia veniva retta ed ordinata ad

imagine di Roma (i 4). Ai coloni venivano, a titolo di premio,

distribuite le terre tolte agli abitanti delle città e delle re-

gioni conquistate, ai ribelli, ai fautori degli avversari: e

cosi essi economicamente interessati a conservare il pos-

sesso del premio guadagnato, diventarono interessati alla

difesa di Roma, e quindi politicamente, strumento o pre-

sidio della loro grandezza. .

Secondoché maggiore o minore era il numero dei diritti

politici riconosciuti nei coloni e negli abitatori dei luoghi

conquistati, e secondochè la partecipazione di essi al godi-

mento dei diritti privati dei romani fu più o meno estesa, le

Colonie romane si distinsero dalle latine.

Le Colonie romaneerano;formate, unicamente, da citta-

dini romani, capi di famiglie romane: iquali conservavano

come cittadini romani i loro diritti politici, cioè il jus

suffragii ed il jus honorum,- ed a molto maggior ragione,

i loro diritti privati, cioè il jus connubii, il jus commercii,

il jus hereditatis ecc. Le famiglie di questi capi nella Co-

lonia formavano una specie di ceto patrizio, di fronte agli

antichi abitatori, che prendevano giuridicamente la condi-

zione stcssa dei vecchi plebei di Roma (15).

 

(i) Dice il Brunialti: « queste Colonie propagavano... le for-

me, gli ordini e la tutela di una medesima istituzione teocratica,

la quale dava norme e leggi ad altri popoli, li iniziava nei misteri

religiosi e nei civili ordinamenti, coordinava società possenti »

Op. cit., n. 15, pag. 22.

(2) Coloniae quasi e/lîgies parvae, simulacraque (populi

romani): Gellio, xvr, 13.

(3) Lipsìo, De magnitudine Rom., in, 2.

(4) Dionisio, [, 10; Cicerone, Pro Sulla, 21.

(5) Gellio, am, 13.

(6) Ricordiamo che Ronin sapeva sempre pareere subjeetos et

debellare superbos. Vannucci, op. cit., vol. I], pan. 182-187.

(7) E la legge qualificavasi « agraria ».

(8) Servius, ad Am., I, 12.

(9) Gellio, xv1, 13; Ciceroen, De leg. agr ..Il, 34.-35.  
(10) Plutarco. Gracchi; Lìddel, Storia di Roma, lib. VI, capi—

tolo XLVIII.

(il) Dionisio, il, 35.

(12) Livio, ll, 47; vm, M, 16; Dionisio, vn, 13.

(13) Livio, xxxn, 29; xxxrv, 53; xxxv, 40; Cicerone, Filipp.,

X…, '15_.

(lh) Come Roma, avevano infatti due classi di cittadini; un Se-

nato (o ordo decurionum prima e curia poi); un‘assemblea di po-

polo che si limitava alla elezione dei magistrati; i magistrati (pre-

tore, dittatore, «tuumviri o quatuorviri) che con poteri speciali

erano a capo della colonia amministratori o giudici; gli edili che

vigilavano alle strade, agli edifici, ai luoghi pubblici, all‘annona,

ai giuochi; i questori che amministravano la cassa della colonia, ed

i censori che davano in affitto le terre, rivendicavano quelle inde-

bitamente detenute da altri , presiedevano alle opere pubbliche ed

al censimento. Vedi Savigny, Star. del dir. rom. nel M. E., e. l.

(15) Lidde], Storia di Roma, lib. in, cap. xxiii, 5 M.
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Le Colonie latine invece in principio, cioè nel periodo

della Lega latina, erano semplicemente città alleate, obbli-

gate a fornir soldati per il servizio di Roma, ed a mante-

nere l'alleanza romana in mezzo ad una popolazione ostile.

Gli abitatori di esse perciò godevano di tutti i diritti privati

dei cittadini romani in Roma; e in esse i cittadini romani

godevano dei diritti privati dei latini. Più tardi, dopo cioè

la guerra latina, quando le città latine furono soggiogate a

Roma, i coloni, romani d‘origine, si considerarono separati

dagli antichi abitatori, e a questi venne riconosciuto un jus

Latii speciale, cioè un ordine di diritti politici o privilegi

speciali, come, per esempio, quello di stabilirsi a Roma e di

essere iscritti in una delle tribù romane a due condizioni:

che avessero esercitato una magistratura nella città natale,

e che in questa lasciassero un rappresentante della loro

famiglia (1). Più tardi ancora, quando dodici delle trenta

Colonie già costituite rifiutarono di fornire militi per gli

eserciti di quell'anno (209 a. C.) furono, dann lato, punite

coll'obbligo di fornir militi in un numero doppio (2), e dal-

l'altro furono conquistate dalle colonie militari, spogliate

del loro territorio (che fu distribuito ai coloni militari con

le norme della legge Licinia) ed asservito al pagamento di

tributi (3), nonché obbligate a contribuire alle opere del

tribunale pretorio e del Governo (4). Il jus commercii fu

ad essi conservato, ma bisogno arrivare alla legge Giulia,

per vederli parificati ai Romani neljus eonnubii ed in parte

anche nel jus haereclitatis (5).

Tra Romani e Latini, tra coloni e colonizzati non rimase

altra distinzione che quella determinata dalla fortuna e dal-

l'onere tributario.

Roma ebbe per alcuni secoli Colonie, ma col predominio

militare le ridusse in Provincie (0); assorbì le conquiste e

come di latina era diventata italiana — dice il Brunialti (7) —

si fece universale, per imporre dovunque i benefici della

sua azione civile. Le « Colonie » furono in mano di Roma

mezzo di espansione della sua potenza e anche della sua

civiltà. Essa quasi per irradiazione agendo, fondò le prime in-

torno a sè stessa, nel suo territorio, poi altre ne fondò nel

Lazio, e forte dei militi che le « Colonie » latine dovevano

ogni anno fornirle, occupò tutte le città della penisola, passò

i mari, e non solo in Sicilia, ma in Africa, Spagna e Gallia

si assise, accendendovi per mezzo dei suoi coloni quei mi-

rabili focolari di civiltà, che dovevano lasciare il loro riflesso

nei secoli.

20. Tanto nel periodo della espansione regia, quanto in

quello della espansione repubblicana ed imperiale, il feno-

meno coloniale deì Romani conservò il suo carattere spic—

cato: la dipendenza della Colonia dalla metropoli. L'alto

senno dei Romani comprese, dice il Toutain, « che di una

COLONIA

contrada per tanto tempo abitata da un popolo non si può

fare tabula rasa e che una civiltà non si distrugge. Ai sog-

getti di una Colonia il colonizzatore non ha altro diritto che

quello di chiedere fedeltà e devozione, tenendo in gran

conto il precetto immortale della natura, che insegna a pene-

trare lentamente, a poco a poco, e condanna la violenza » (8).

E perciò Roma si serviva della « conquista » per modifi-

care il presente, e della « dipendenza » della Colonia dalla

metropoli per preparare con l' « assimilazione » l'avvenire.

Nella legge, per conseguenza, che decretava la Colonia,

erano con gran cura determinati i sommi lineamenti del

suo statuto comunale, che veniva compilato dal triumviri

coloniae deducendae o dagli altri magistrati ad essa prepo-

sti. Questi avevano gran cura di rispettare la condizione di

cose esistente, la quale non poteva essere modificata senza il

consenso del Governo della metropoli; questo teneva conto

scrupoloso di tutte le differenze suggerite dalle circostanze

di luogo e di tempo, e determinava gli obblighi della C0-

lonia rispetto alla metropoli e ipoteri che dovevano pre-

siedere al suo governo.

21. Il Boccardo (9), fondandosi sull'autorità di Adamo

Smith, dal fatto che « Roma assegnava agli emigranti terre

nelle province conquistate, ove, restando sotto la domina-

zione della Repubblica, giammai non potevano f'ormare uno

Stato indipendente, e dove non costituivano al più che una

specie di cooperazione, ognora soggetta alla correzione, alla

giurisdizione ed alla autorità legislativa della madre patria»;

fondandosi ancora su i motivi di fatto, cioè che, « inviando

Colonie di tal fatta, il Governo dava, da una parte una se-

disfazione al popolo, dall‘altra, stabiliva una specie di guar-

nigione nella Provincia recentemente soggiogata, tenendola

cosi in obbedienza », deduce che una Colonia romana era

molto difi‘erentc da una Colonia greca, e che perciò è facile

spiegare come le Colonie romane fossero impedite dal rag-

giungere quello sviluppo di fioridezza e di civiltà che con-

seguirono le greche.

La deduzione non è esatta; perchè, se è vero che la pro-

sperità delle Colonie greche, nei quattro o cinque secoli che

passarono dalle eolie alle sicule, ebbe causa dalla libertà

che la metropoli ad esse consentiva, mercè cui erano lasciate

arbitre del loro ordinamento amministrativo interno; o dalla

mitezza tributaria, che, facendo pesar meno sopra di esse

la protezione che come metropoli su di esse spiegava, influì

a svilupparne in un modo quasi vertiginoso la ricchezza;

è pur vero che la prosperità di Roma si collega all'assi-

milazione, che con la forza delle armi, fatte più resistenti

dalla forza dei tributi, potè compiere della sua alla civiltà

delle regioni conquistate: assimilazione che ebbe a mag-

gior fattore il principio che per assicurare la prosperità di

 

(i) Liddel, Storia di Roma. lib. …, cap. xxiii, g 16.

(2) thldel, op. cit., lib. iv, cap. xxnt, 5 7 e cap. xxx, :; 15.

(3) I prc-dii dei coloni perciò venivano chiamati vectigales, in

quanto danno rendite alla repubblica. Veeligales autem agri sunt

obligati, quidam Reipublicae populi romani, quida… colo-

niarum, aut m-unicipiorum, aut civitatwn aliquarum, qui ci

ipsi plerique ad populmn romanmn pertinentes, e.c hasta

capii, partitique ac divisi sunt per centurias, ut assignarentur

militibus quadam virtute capti erant (llyginus, Dc condition.

agromm; apud Goesium, pag. 205, lin. il ;.

(i) Liddel, Storia di llama, lib. tv, cap. XXXI, 5 23.

(5) Livio, xxxtx, 55.

(6) Etimologicameute al termine Prorineia si dà un doppio si-

gnificato: o « perchè già vinte » (quoad populus romanus eas

 
1n'ovicit, id est, ante vieti: Festo, apud Paul. Dian.) : o « perchè

vinte da lontano » (procul Italiae victas: Isidoro, '14, Orig., 5,

19). Ma nell'uno () nell‘altro senso hanno sempre lo stesso valore

giuridico-politico: sono colonie transitaliehe a cui si diede un

ordinamento conforme alle italiche, cioè ispirato al concetto po-

litico: divisione e governo di sè.

(7) Op. e loco cit., n. 21, p. 32.

(8) In Colonial office, pag. 32, London, Reis, 1886.

(9) Boccardo alla voce Colonia nel Dizionario di econo—

mia politica. Anche il Scelc_v viene alla conclusione stessa. E

attribuisce la dipendenza alla contingenza di un fenomeno po-

litico: cioè di fornire di eserciti il territorio conquistato (Let-

tura lll, pag. 729, della Biblioteca di scienze politiche, vol. tx,

2“ Serie).
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un popolo bisogna, per tenerli tranquilli, dividerli e renderli

del fatto proprio responsabili. Principio che Roma attuò mi-

rabilmente con la divisione degli interessi delle « Colonie»

da quelli della metropoli e concedendo a ciascuna di esse il

governo di sè stessa. La divisione impedì che le Colonie

si potessero collegare contro la metropoli. Il Governo di sè

fece che sopportassero contente il suo primato.

22.19 Roma è indiscutibile che lasciò dovunque l'im—

pronta del suo genio, delle sue leggi, della sua civiltà, al

pari della Grecia jonica e dorica. Lasciò monumenti impe-

rituri nelle più remote contrade, lasciò traccie incancella—

bili del suo passaggio. Sicchè può dirsi col Brunialti «che

il mondo non vide mai, sino alla moderna Inghilterra, co-

lonizzazione più vasta e meglio riuscita» ('l).

23. Nell’epoca in cui si affermò il periodo di domina-

zione delle città marittime d‘Italia, la colonizzazione assume

un carattere nuovo: diventa mezzo riparatore dei disastri

conseguiti dalle conquiste e dalle irruzioni barbariche, re-

stauratore dei danni economico-privati conseguiti dall'im-

posto sistema feudale. Le Colonie assumono una funzione

nuova sociale; diventano commerciali, perchè costituite con

intento economico privato di speculazione commerciale; e

perchè unica fonte di arricchimento, cominciò a compren-

dersi, essere per le cittàc per gli Stati l'attività degli scambi.

A fondar Colonie non si poteva in Italia pensare durante

i secoli che seguirono alla caduta dell' impero romano, sia

perchè la popolazione scemava, dappertutto soffocata nello

sviluppo vitale, dall'incalzarsi frequente di genti uscite dalle

steppe dell’Asia; sia perchè la ricchezza prodotta o in pro-

duz10ne veniva consumata, dispersa, osteggiata senza cal—

colo o misura del vantaggio e del danno. I Longobardi in

Italia, i Franchi nelle Gallie, i Goti e gli Arabi in Spagna

e in Sicilia, ì Sassoni ed i Normanni in Inghilterra, con le

loro irruzioni spaventose, violente non fecero Colonie, ma

conquiste, non portarono civiltà, ma barbarie.

Occasione a fondar Colonie fornirono le Crociate.Queste,

convocando i popoli occidentali in Oriente, scossero il le-

targo feudale, posero genti barbare e rozze in contatto con

nazioni ricche e civili, fecero progredire la navigazione ed

il traffico, dando all‘Europa propizia ventura di conoscere

paesi doviziosi, svegliarono l'attività della più ardita bor-

ghesia mercantile a cercar relazioni di espansione econo—

mica negli scali di approdo delle navi, nei paesi di ricchezza

saturi e pronti o preparati a scambi profittevoli.

« Mentre il turbine devastatore delle invasioni barbariche

imperversava su l‘Europa,erano nate in riva alle speranze

del mare le nostre venturose repubbliche di Amalfi, Ve-

nezia, Genova e Pisa. Sui mercati della Siria, dell'Egitto,

del Mar nero, quasi disertati alle prime vampe dei furori

mussulmani, i feudatari seguaci di Buglione e la schiuma

delle città che si traevano dietro, videro nient’altro che una

occasione & menar d'azza e di spada, a distruggere e rapi-

nare; ma quelle avvedute nostre borghesìe mercantili vi

gettarono la rete d‘ oro dei commerci, ed il prospero se-

menzaio delle Colonie » (2).

24. Amalfitani, Veneziani, Genovesi, Pisani non paven-

tarono imari prima non navigati, non le coste porlo innanzi

non visitate, non ipacsi ignoti; si spinsero ovunque li se-

duceva il miraggio di promettenti commerci, li incitava la

speranza di lucri, Ii trascinava la fede di prosperi assegni-

menti materiali ed intellettuali. Emigravano isolati o in

gruppi dalle città natie e, trasportando e fissando stabil-

mente la loro dimora nei migliori porti e nei più fiorenti

empori di Oriente, vi formarono poco a poco quelle Colonie

commerciali che da umili principî, protette dai trattati con-

clusi dalle loro metropoli coi governi indigeni, forti del loro

spirito d'intrapresa, ossequenti agli ordinamenti interni,

elevarono all'altezza di organi di ricambio della ricchezza

della madre patria.

I mercanti visitavano per breve tempo porti e paesi —

attrattivi dalla forza assimilatrice dello spirito di nazionalità,

fatta più impulsiva dall'amore per i coloni, connazionali,

che vi erano stabiliti — e con essi trattavano gli affari, av-

viavano le speculazioni, ordinavano le imprese nuove, con

essi, che permanendo in continue e quotidiane relazioni

con gli indigeni turchi e tartari, erano meglio in grado di

conoscere la natura del suolo e i suoi prodotti, le qualità

degli abitanti ed i loro bisogni. Ad essi riusciva utilissimo

trovare quasi in ogni porto ed emporio, specie dell’Oriente,

una comunità di nazionali, retta da proprie Autorità, mentre

ciascuna Colonia d'italiani era centro dove l’incivilimento

eil diritto europeo, icostumi e le leggi d'Occidente, in

contatto continuo con le tradizioni, coi costumi, cor. le leggi

d'Oriente, porgevano origine a nuovi indirizzi di pensiero,

a nuove forme di vita pubblica e privata (3).

25. Gli ostacoli economici da un lato, la maggior sicu-

rezza dellc contrattazioni dall’altro, secondo Heyd, furono

la causa determinante delle Colonie commerciali del medio

evo (4).

E difatti: era impossibile esercitare la mercatura in paesi

stranieri, lontani, per semplice corrispondenza, sia per la

ignoranza dello scrivere predominante nel ceto mercantile,

sia per la mancanza assoluta di comunicazioni postali. Era

un grave rischio affidare, a titolo di commissione, gli affari

propri agli indigeni, sia perchè diverso era da popolo a po-

polo, da regione a regione l'uso dei commerci ed il modo

di trattare gli affari, sia perchè non si poteva ottenere giu-

stizia quando il com missionario indigeno offendeva il diritto

del committente. Era un problema di difficile soluzione al-

largare le relazioni commerciali ed estendere il traffico

inerente alle forme speciali di attività degli scambi, sia

perchè mancava la noz1one subiettive ed obiettiva dei bi-

 
 

(1) Brunialti, Le colonie degli Italiani, n. 21, pag. 34.

(2) Brunialti, loco cit., n. 23, pag. 35.

(3) Le Colonie degli Italiani in Oriente sono state oggetto di

una estesa analisi storica e scientifica. Citiamo: Dcpping G.,

Storia del commercio tra il Levante e l'Europa. Parigi 1830;

lledeugl., Le Colonie commerciali degli Italiani in Oriente

nel medio evo, Venezia 1861; Belgrano, Le Colonie commerciali

degli Italiani in Oriente, in Archivio storico ital., serie 3“,

tomo V…, 1,1868; Canale, Storia del conunercio, dei viaggi,

delle scoperte e delle carte nautiche degli Italiani, Genova

1855-56: Canestrini. Il Mar Nero e le Colonie degli Italiani

nel medio evo, in .-1 rchivio storico italiano, nuova serie, tomo v, i, l

 Firenze _1857; Fanucci, Storia dei tre celebri popoli marittimi

dell’Italia, 4 volumi, Pisa 1817-22; Formaleoni, Storia filosofica

e' politica delle Colonie degli antichi nel Mar Nero, 1879; Mas-

sarani, Propaggini italiane in Oriente, negli Scritti di politica,

Firenze 1875; Pasano, Delle imprese e dei domini dei Geno-

vesi nella Grecia, Genova1850; Promis, Statuti della Colonia

genovese di Pera, in Miscellanea di storia italiana, xt, Torino;

Vigna, (Jodice diplomatico delle repubbliche tauro—liguri du-

rante la signoria dell’H/ficio di San Giorgio (1453-1475), in

Memorie della soc. ligure di storia patria, VI e Vit.

(4) lloyd, Le colonie commerciali, citato, vol. I, pag. 1 c 2.
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sogni di abitatori lontani; e sia ancora perché le comu-

nicazioni essendo difiicilissime sia per via di terra che per

via di mare, i prodotti noti si vendevano ai provveditori

stranieri ad altissimo prezzo.

Era più difficile ancora esser sicuro dell'adempimento

delle obbligazioni, che l’attività degli scambi naturalmente

adduce, ed era difficilissimo esserlo della proprietà delle

merci odelle valute viaggianti, per l'assoluta mancanza di

difesa di pubblica sicurezza, non organizzata o imperfetta-

mente organizzata.

Epperò, « quando in una città si trovavano molti, che in—

dirizzavano il loro commercio allo stesso paese estero, fa-

cilmente in quest'ultimo si formava una Colonia di conna-

zionali che, stabiliti nella stessa regione, nel medesimo

quartiere, e fino nella stessa via dello straniero emporio,

insieme si industriavano, e vi facevano sorgere stabilimenti

comuni per depositare e custodire le merci, e per esporle

in vendita » (1).

Convivere quindi sotto un proprio capo, con istituzioni

simili a quelle delle città d’origine, e quando le circostanze

lo esigevano ordinarsî militarmente, fortificare il quartiere,

sottoporsi ad un reggimento interno comune, ne era la con-

seguenza. La Colonia si formava, così, per forza di « at-

trazione » spontaneazed essendo « commerciale » la causa,

commerciale, logicamente, gli storici l'hanno qualificata.

26. Delle Colonie commerciali in Oriente furono ante-

signani e precursori i cittadini della piccola ma industre

Amalfi, fche, cresciuta nei principi d'indipendenza propri

ai Greci, di cui fin da quando cadde l'impero romano di

Occidente, era stata una Colonia tloridissima, scossa la ser-

vitù in cui il longobardo principe di Salerno detto Siem-do

l‘aveva gittata, e datosi libero governo, a principi di indi-

pendenza ispirandosi, si gittò ardita nei mari per riacqui-

stare coi commerci l’antica lloridezza. E i commerci suoi

allargò, dopo guadagnatasi la benevolenza dei califfi, nella

Palestina, nella Siria e nell'Egitto; le sue navi condusse

per tutti i porti del Mar Nero, lasciando ovunque amalfitani

arditi, che in Costantinopoli, a Durazzo, sul filante Athos,

aTripoli, Soria, Antiochia, Accone fondarono case, apri-

rono fondaci, levarono empori, fabbricarono chiese ed isti—

tuirono monasteri. Le Tabulae amalpltitanae secondo cui

furono decise le controversie ed i litigi commerciali e ma-

rittimi, che generarono i commerci da essi aperti od allac-

ciati con gli indigeni (prima ancora che a ciò servissero

le Assise di Gerusalemme, eil Consolato del mare), dimo-

strano quanto ricche e fiorenti dovevano essere le comunità

da essi istituite nei paesi d'Oriente (2).

27. I Veneziani soli prima, alleati coi Pisani poscia, per

combattere la espansione commerciale dei Genovesi, li se-

guirono.

I Veneziani, agli imperatori di Bisanzio alleati per gli ef-

ficaci aiuti che ad essi prestarono, n'ebbero in premio con-

cessioni commerciali e marittime di favore. In premio della

lotta sostenuta contro i Normanni ebbero da Alessio fon-

daci, case e privilegi di transito doganale a Costantinopoli,

non come a singoli individui, ma come a comunità con la

sanzione di un pubblico trattato. Questo premio fu il germe

della prima Colonia dei Veneziani in Costantinopoli. Da essa

irradiarono laloro attività conquistatrice e da essa diffusero

per tutto l'impero le loro Colonie; poichè — eomeè noto — ne

istituirono cosi nelle città marittime maggiori, scali naturali

del commercio; come nelle piccole e nelle remote interne, an-

che alpestri, più dovizioscericche (3). Dove non poterono al-

largarsi con la conquista di fatto, si allargarono riservan-

dosi una specie di sovranità di diritto (4), che, pur non es—

sendo essenzialmente politica, perchè non sancita in alcun

trattato, certo politicamente si svolgeva. Infatti istituirono

& Costantinopoli un « podestà», che, mentre come rappresen-

tante della Repubblica madre (Potenza alleata) era indi-

pendente dagli imperatori di Bisanzio, era un rappresen-

tante eletto dai votanti della Colonia, dei quali doveva

proteggere i diritti ed aiutare i commerci, ed un rap-

presentante del doge. da cui riceveva ordini ed istru—

zioni. Di questa sovranità fu un effetto concreto il patto fon-

damentale che i Veneziani della Colonia stipularono con i

Crociati per arrestare negli imperatori greci l‘arbitrio di

pareggiare ad essi e preferire — come talvolta avevano

fatto — i Genovesi e i Pisani; patto che dagli imperatori

fu accettatoe per il quale «nessun uomo appartenente a po-

polo che fosse in guerra con Venezia poteva entrare nel

regno, ed ivi dimorare » (5).

E Colonie ricche di privilegi ebbero nella Palestina, in

Siria, nell'Armenia minore (G): privilegi che come premio

di conquista stipulavano coni Crociati latini, prima di porre

l'assedio o di marciare sopra una città o un territorio; e

che iCrociati concedevano, perchè senza queste Colonie

non sarebbe stato possibile ai Latini di mantenersi in Ge—

rusalemme. Ebbero perciò ricchi quartieri ad Accone, a

Sidone, a Tiro. In tutte le città possedevano infatti una via

intera, una piazza, una chiesa, un bagno, un forno senza

dazio 0 contributo di sorta; ebbero anche un quartiere a

Gerusalemme, per commerci, non meno che per organiz-

zazione interna, importante. Vere Colonie, perchè dalla « ma-

dre patria » che mandava loro « i magistrati » permasero

dipendenti, ed in « sé stesse» trovarono la forza di reg-

gersi amministrativamente (7).

In Antiochia si appodiarono come possessori di una fat-

toria con proprio tribunale, ma senza notevoli privilegi

commerciali (8); più tardi però goderono esenzione da

molti dazi ed ebbero financo riconosciuto il diritto di batter

moneta (9).

Ma indeboliti dalle lotte sostenute controi Genovesi du-

rante il predominio dei Paleologi, e contro l'impero; im-

pacciati dalla preponderanza acquisita dai Genovesi su la

via settentrionale per Costantinopoli e il Mar Nero; stremati

dalle effimere paci, effimere in quanto che non impedivano

 

(1) Heyd G., op. cit., pag. 2.

(2) Pansa, Storia d'Amalfi, Napoli, I, 97; Il, 5, 3, 137;

Camera, Storia delle città e costiere d’Amalfi, pag. 206. —

Vedi pure Memorie storiche e diplomatiche amalfitane, Na-

poli 'l871, e Brunemannus, De republiea Amalfitana, dissert. !.

(3) Il Thomas, Documenti per la storia del commercio

e dello stato dei Veneziani. in Fenice rerum austriacarum,

Vienna 1856—60, ricorda le colonie fondate a Filadelfia, Pogo,

Rodosto, Abido, Tessalonica ed Almiro.  (i) Heyd, loco cit., I, 128.

(5) Brunialti, loco cit., n. ‘28, pag. 42.

(6) Heyd, op. cit., I, 153 e171.

(7) lloyd, loco cit., 179 e 180.

(8) Canestrini, Delle relazioni commerciali dei Veneti con

l'Armenia, in Archivio storico italiano, app. lx, pag. 333 e

segg.; Langloi_s, Relazioni dei Genovesi con la piccola Armenia,

in Mem. Accad. Tar., serie n, tomo xtx, 1861, pag. 195.

(9) Ileyd, op. cit., pag. 300.



COLONIA 585

 

le piraterie e le rappresaglie d'ogni sorta, i Veneziani vi-

dero in tutto l'Oriente decadere i loro commerci, rovinare

le loro Colonie, e sarebbero rimasti oppressi dalle sofferte

restrizioni ed angarie, se a Negroponte, dove avevano pos—

sessi immediati, se nelle isole e nei litorali della Grecia, dove

iPaleologi non erano riusciti a raccogliere lo scettro dei

Comneni, non si fossero ritemprati a nuovi ardimenti. Cer—

ca.rono perciò l’alleanza con Pietro IV di Aragona, ad con-

fusionem, destructionem et exterminium finalem Ja-

nuensi-um; e, dopo la gloriosa ma inutile spedizione di

Amedeo VI contro i Turchi, s'impossessarono di Atene, di

Nauplia, di Patrasso, di Tessalonica; sostennero il maggior

carico della difesa di Costantinopoli, su cui era sceso impla-

cabile il fendente di Maometto Il.

Scacciati dal Mar Nero, dove erano rientrati per conces-

sione dei Paleologi e dove in fiorenti Colonie,i Veneziani,

commerciando su le rive del Don, del Volga, nel setten-

trione, e per la Persia, fino all'ultima Cina, s’erano stabi-

liti, si riaccostano a Cipro, spopolata, chiamandovi coloni

da Venezia stessa. Ma anche da qui scacciati dai Tartari, si

trovarono costretti a restringere la loro attività in Egitto, a

Tunisi, a Tripoli di Barberia. Qui le vecchie Colonie rin-

forzarono, e nuove ne fondarono, ovunque un fondaco di

Veneziani esistesse, ovunque il traffico mercantile potesse es-

ser guadagnato con profitto della madre patria.

Ma, siccome questa già politicamente decaduta, più non

le sussidiava, cosi le Colonie, non potendo più provvedere

ai propri bisogni, alla difesa dei propri interessi ed alla

sicurezza dei propri averi, facilmente decaddero.

IVeneziani conquistatori trovarono nelle Colonie com-

merciali la forza di espansione; i Veneziani conquistati non

le alimentarono per rinforzarsi!

28. Per i Genovesi il fenomeno coloniale conserva il ca-

rattere stesso che ebbe per i Veneziani: la conquista per la

espansione commerciale.

Cominciarono con una Colonia commerciale, che nel

1155 ebbero facoltà di fondare a Costantinopoli, e alla quale

era dato il privilegio di riduzione dei dazi dal 10 al 4 per

cento sul valore delle merci, da essi trafficate, nonchè si-

cura protezione e pronta giustizia in caso di controversia.

La sete dei guadagni, la mal consigliera invidia, li spinse,

con frequenti piraterie - non ostante le nuove concessioni

ad essi fatte dagli Imperatori bizantini, e per le quali

con la libertà di commercio essi ottennero scali e chiese

fuori di Costantinopoli, in luoghi convenienti, nonché ef-

ficaci guarentigie giuridiche — ad estendere le loro Co-

lonie in quelle parti della Grecia in cui i Veneziani non

avevano preponderanza; li spinse ad ingaggiar lotta con i

Veneti ed i Pisani in Palestina, dove il compenso di con-

quista ottennero non solo il bottino, esenzioni da imposte,

il diritto di riscuotere una parte dei dazi, ma anche quar—

tieri a Gerusalemme e Gialfa ed un terzo delle città che si

sarebbero conquistate. Per effetto 0 premio di conquista

conseguirono maggiori terre e privilegi in Tripoli di Soria,

ed in Antiochia, con tribunali proprii ed assoluta esen-

zione di dazi; ebbero Smirne, e Colonie commerciali in

Anca, Adramittio, Cassandria, Scio, Lesbo, Creta e Negro-

ponte, non solo con giurisdizione consolare, ma anche  

con dominio assoluto di chiese, case, forno, bagno, ecc.

Cuadagnarono Chio e Focca, dopo di aver profittato delle

tergiversazioni dei Veneziani e di aver avuto Galata che

resero fiorentissima, che vollero governata giudiziariamente

ed amministrativamente da un potestas januensis in im—

perio Romaniae, e che ebbero fortuna di conservare dopo

la disfatta dell‘impero greco e la caduta di Costantinopoli

nelle mani dei Tartari.

Operose nelle coste del Mar Nero, dove avevano edificata

e riedificata Caffa, industriose ed accorte in Crimea, le Co-

lonie Genovesi, ordinate come quelle di Gazaria e della

Tana, crescendo in fioridezza e in potenza, con vece e for—

tuna alterna, alimentavano la madre patria, e questa, gene-

rosa, le lasciò libere di reggersi sul tipo della metropoli;

ma, gelosa della vita di esse, da un 0/ficium Gazariae le

faceva dipendere (1). E liberamente, per quanto dipen-

denti dall‘O/ficium Gazariae si ressero le Colonie che

Genovesi ebbero alla Tana, a Locopa, a Matrega, a Sava-

stopoli, a Trebisonda, a Cerasunte, a Simisso, a Comastri,

a Moncastro, a Licostomo. Senonchè quando, minacciate

dai Tartari, le Colonie, isolate, si sentirono deboli a resistere

all‘urto del loro precipitarsi, la madre patria lontana, non

potendo reggerne con autorità e sicurezza le sorti, le affidò

alla forza superstite, alla devozione, all'operosità, all'inte-

resse delle private fortune, assumendo a diritti sovrani una

Compagnia mercantile (2). Espediente però che non valse af-

fatto a salvarle dal fendente di Maometto.

Ne miglior fortuna ebbero le Colonie genovesi fondate a

Cipro, in Egitto e nell’Affrica barbaresca (3). Quantunque

perspicaci, attivi sempre, i Genovesi risentirono tosto la in—

fluenza del predominio barbaresco. Gli ultimi avanzi delle

loro Colonie scomparvero, inghiottiti dai combattenti di

ventura, dagli esuli, dal fuornsciti. Subirono la legge fa—

tale economica: la diminuzione della produzione che infiac-

chisce l‘attività procacciatrice, e questa la genesiaca, la quale

affretta ladecom posizione organica di ogni elemento virtuoso.

29. E anche dei Pisani la storia cui abbiamo accennato,

poichè anche i Pisani profittarono delle Crociate per esten-

dere, alla mercé di concessioni e di privilegi, i loro com-

merci, e per porre stabile sede alle proprie Colonie in

Oriente. Anch'essi assalirono ripetutamente città greche,

si allargarono nella Siria, nell'Armenia minore, a Cipro e

nel Mar Nero, ed ebbero terre e privilegi perle,Colonie che

vi fondarono, esenzione da dazie da tributi, tribunali pro-

prii giurisdizionali e consolari, chiese, case, forni, fondaci e

bagni, sicchè i loro commerci ebbero un tale sviluppo da

gareggiare con la potenza coon la sovranità che vi ave-

vano guadaguata gli Amalfitani, i Veneti ed i Genovesi.

Anche essi ebbero i loro statuti speciali per le Colonie, e

una Curia maris a Pisa madrepatria, da cui partivano le

istruzioni per i consules maris ed i fundicarii, che si man—

davano a governarle per un tempo più o meno lungo, reg—

gendole a dipendenza della metropoli, della quale forma-

vano la ”forza economica di espansione. Anche essi vissero

tra le più barbare genti e imposero il rispetto alla madre-

patria, estesero la fitta rete d'oro dei commerci, compen-

sarono la metropoli dei sacrifici mirabili persostenerli con

la ricchezza che le procuravano. E anch'essi per la sete

 

(1) L’Olficium Gazariae, come più tardi, nel testo, esporremo, fu istituito per compilare statuti per le colonie del Mar Nero, per

prendere le misure adatte a far prosperare i loro connuerci, per nominare i principali magistrati (v. 11. 238).

(2) Brunialti, Le Colonie degli Italiani, n. 41, pag. 61.

(3) Brunialti, op. cit., n. li? e 43, pag.'63-GL

74 — Dronsro tramano, vol. VI], parte 2“.
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dei guadagni furono tratti a dilaniarsi con i Veneziani po-

tentissimi, coni Genovesi astuti ed intraprendenti, sciu-

pando la ricchezza attinto aicommerci e le forze con lungo

lavoro di secoli accumulate.

30. Con uno sguardo d'insieme, volendo ora rilevare

quale sia stato il carattere che il fenomeno coloniale, per

opera delle repubbliche italiane del medio evo, assunse.

possiamo concludere che la conquista ne fu il arezzo, il

commercio l’elemento concorrente, l'arricchimento per la

prevalenza politica il fine.

In rnauo delle repubbliche italiane del medio evo non

è nè l'eccesso della popolazione che favorisce l'emigra-

zione, nè la deficienza dei mezzi di sussistenza che fa am-

mainare le vele o drizzar le navi alla conquista di città e

di terre lontane. E la sete dei guadagni, bensi. che gli

scambi dei prodotti indigeni con gli esogeni fa sentire e

sperare; è la gelosia della propria preminenza che suscita

la notizia dell'arricclrimento altrui.

Quelloè fenomeno edonistico, individuale, d'ordine pri-

vato, ed è impulso ad estendere la attività mercantile oltre i

confini del loco natio, la ove le avventurose crociate aprono la

valvola di bisogni nuovi agli arruolati connazionali. Questo

è fenomeno edonistico collettivo, d'ordine pubblico, ed è

incitamento ad allargare l'autorità politica della Repub—

blica lin l'a dove un cittadino allarga la produttività poten—

ziale delle sue energie e dei suoi capitali. Sotto il rispetto

economico privato la dipendenza della Colonia dalla ma-

dre patria è criterio di opportunità per la difesa dell'inte-

resse proprio e del proprio diritto, tra barbare ed inospi-

tali genti; sotto il rispetto economico-politico la dipendenza

della Colonia dalla ruadre patria è criterio di necessità per

la difesa dell'autonomia della Repubblica, che rimarrebbe

scoperta e compromessa quando le singole repubbliche

non svolgesscro con autorità pari la loro politica influenza

in Oriente. Il fine del privato arricchimento spinge gli in-

dividui ad associarsi per la conquista dei mercati più ricchi,

associando nei luoghi lontani in cui fondano fondaci, empori

e case, i lari patrii e leinsegnedi commercio; il fine del pub-

blico arricchimento spinge le Repubbliche a domandare cad

imporre, ai capi dei regni e delle città udite, privilegi e con-

cessioni a favore dei propri figli e ad ordinare nelle Colonie

funzionarii politici, che le promesse avute facessero rispet-

tare e delle concessioni date donrandassero l'adempimento.

E, sotto ogni aspetto, il fenonreno coloniale del torna-

conto; edè perciò logico che commerciali le Colonie di

quel tempo sieno state qualificate.

, è 2. — Fase posteriore alla scoperta delle Amerie/te.

31.“ Il fenomeno coloniale emigra dall‘Italia. —— 3‘2. Scopo ecarat-

tere del fenomeno coloniale del secolo XV. — 33. Carattere

nuovo che da’ nuovi elementi il fenomeno coloniale assume.

— 34. Le Colonie dei Portoghesi: tentativi, intenti. —

35 Mezzi usati. — 36. Carattere poleiforme delle colonie

fondate dai Portoghesi — 37. in India — 38. ed in Ame—

rica. — 39. Le Colonie Portoghesi di fr mtc a la metropoli.

— 40. Efietti del sistema coloniale portoghr-se. — 41. Ca -

ratteri di tale sistema. — 42. Le Colonie degli Spagnrroli:

tentativi, intenti. — 43. Gli elementi srrbicttivi gette-

tici — 44. restano elementi dominanti il fenomeno colo—

niale spagnuolo. — 45. Cause. —— 46. Mezzi. —- 47. La po-

litica della metropoli. — 48. Rapida estensione delle Co-

lonie. — 49. Carattere delle Colonie di sfruttamento minc-

rario — 50. ed agricolo. — 51. Il regime monopolistico e

il regime di asservimento della Colonia alla rantire patria —

52 recano un grave danno all‘impresa coloniale spagnuola. —

53. Triste epopea. — 54. La caduta della Spagna coloniale.

— 55. Le Colonie degli Olandesi: tentativi, intenti. —

56. Il mezzo nuovo: la « Compagnia ». — 57. Costituzione

economica ed investitura politica. — 58. I l sistema di colo-

nizzazione. —- 59. Carattere e sviluppo. — 60 Il regime

monopolistico. — 61. Effetti di esso — 62. sulle Colonie, —

63. sulla madre patria. — 64. sulle altre nazioni. —— 65. Il

buono della colonizzazione olandese. — 66. Le Colonie degli

Inglesi: tentativi, intenti. — 67. Elemento caratteri—

stico del fenomeno coloniale inglese. — 68. Distinzione delle

Colonie inglesi. —69. Colonie dei proprietari. — 70. C0-

lonie statutarie. — ’il. Colonie della Corona. — 72. Dif—

ferenze sostanziali fra esse. — 73. Quale di queste tre forme

sia la migliore. — 74. Il fondamento della buona Colonia. —

75. Il punto nero del sistema coloniale inglese. -- 76. Se lo

si può giustificare e fino a qual punto. — 77. Effetti sulle

Colonie —- 78. sulla metropoli. — 79. Carattere peculiare

delle Colonie dell‘Intlostan. — 80. Eccellenza dello spirito

coloniale inglese. — 81. Le Colonie dei Francesi: tentativi,

intenti. — 82. Gli empori del secolo XIV. — 83. Le prime

Colonie del secolo XVI. — 84. Mezzi, risultati. — 85. Le

Colonie del Canadà — 86. e delle Antille. — 87. Cause della

insufficiente dilatazione delle Colonie francesi —- 88. e di

quelle a a piantagioni » — 89. e « commerciali \). — 90. Le

Colonie dei Danesi e degli Svedesi.

31. La catastrofe dell’impero bizantino prima, la sco-

perta del Capo di Buona Speranza e quella dell‘America

dopo, strapparono agli Italiani il primato mercantile ed i

domini orientali, giusto retaggio a chi sciupa le sue ric-

chezze e dissangua i suoi figli in guerre fratricide.

L'attività coloniale spiegata dagli Italiani nell’0rìente e

scuola a cui apprendono insegnamenti profittevoli i popoli

dell‘Europa,i quali, sciupando a proprio vantaggio il genio

italiano, raccolgono per sè il vantaggio del nostro lavoro.

L’attività mercantile italiana emigra in Spagna, nel Porto-

gallo, in Inghilterra; lo spirito d‘intrapresa, caratteristica-

mente ardito degli Italiani cerca le Corti delle nazioni vi-

cine, per svilupparsi a loro profitto (1).

Quando l'attività coloniale italiana cessa, comincia quella

degli stranieri; che s'incastra esclusivamente su elementi,

mezzi ed rronrini italiani, assumendo, come è logico, forme

e carattere nuovi (2).

 

(1) A prova del nostro asserto riportiamo dal Brunialti (op.

cit., pag. 68) questo brano che egli trascrive dalla Storia della

epoca delle scoperte, Milano, Vallardi, 1886, pag. 275 e 276,

di Sofo Ruge : « Agli Italiani noi andiamo debitori nel M. E. del

primo e fortunato sviluppo della nautica; italiani erano statii

maestri dei Portoghesi; un italiano fu il primo a concepire Tardito

disegno di navigare all‘India per la via di Occidente; un italiano

fa pure quein che lo Iradrrsse in atto; e dal nome di un italiano

si chiamò il Nuovo Mondo: italiani altresì furono nello stesso

tempo coloro che diressero le spedizioni marittime e i viaggi di

esplorazioneintrapresi nei mari occidentali per conto della Francia  
e della Inghilterra. Ma il fatto che in pratica essi non trovarono

mai appoggio ed assistenza pei loro progetti e non poterono

tradurre in atto le loro idee se non all'estero. dove. guardati, per

gelosia nazionale, con diflidenza incontrarono spesso fiere ed osti—

nate opposizioni, fa causa di svariate e penose vicende nella vita

di quegli uomini illustri ».

(2) Il Brunialti, con una sintesi lucidissima, narra quel che

fecero gli Italiani fuori d'Italia a servizio d‘altre nazioni nei

secoli xv e XVI. Così nel periodo delle scoperte geograficlrc(cap.1v,

un. 47 a 56) come in quello della loro decadenza (cap.v, n. 69),

op. crt.
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32. Affermarro gli storici delle Colonie che scopo comune

di una folla di spiriti arditi ed avventurosi nella prirua

metà del secolo XV era quello di far concorrenza ai Vene-

ziani, che avevano avuto, e delle città marittime d'Italia,

continuavano ad avere, da soli, il monopolio del commercio

più lontano (1); e che scopo comune delle Potenze europee,

che nella seconda metà del secolo XV, cominciarono, dopo

la decadenza dell'Italia, a darsi in avventure coloniali, per

affermarsi poscia Potenze coloniali, era quello di trovare

una via più breve e più sicura per arrivare nell'0riente,

pieno di misteri e di ricchezze, nell'0riente donde venivano

le sete, le perle, i profumi e gli aromi; o per arrivare nel-

l'India o nella Cina, i paesi delle spezie, degli aromi, delle

manifatture e delle porcellane più ricercate (2). Conseguenza

logica dello spirito di avventura, chele Crociate avevano

svegliato in ogni classe di cittadini e, specialmente, nei mer-

canti e nei marinai, e che le grandi monarchie vittoriose

della feudalità, non avendo potuto piegare adisciplirra, fu-

rono costrette a secondare da una parte salvo a profittarne

dall'altra.

In cerca di ricchezze i mercanti e i marinai si slanciano

arditi verso paesi nuovi, lasciando nel luogo natio e donne

e figliuoli, per ritornarvi carichi di provvigioni e di der—

rate preziose. Il Portogallo, per il Capo di Buona Speranza

lungo la costa orientale sino a Sofala, mette piede in India

e nell'Abissinia; la Spagna per lo stretto di Magellano trova

nella via dell'ovest una nuova India nell’America tropi-

cale (3) e per tutto il secolo XVI il nuovo mondo costituisce

per essi il monopolio più ricco, e l'elemento assinrilatore

politico della loro unità (4).

33. Ma le Colonie, che tanto nell'America, quanto nel—

l'India orientale fondarono, non furono effetto di necessità,

perchè nè la esuberanza della popolazione, nè la scarsa

produzione, nè le crisi economiche, nè il bisogno di sbocchi

per le industrie locali, vi influirono mcnomamente; nè vi

influirono persecuzioni religiose o politiche. La conquista

per la conquista, l‘ aurisac-ra [ames come tale, la gelosia

dell'altrui vi ebbero più spiccata influenza.

34. I Portoghesi avevano seminato lungo le coste afri-

cane, superandone coraggiosamente i terrori, fondaci e

stazioni navali, perla necessità di approvvigionare lecomitivc

di avventurieri, che audacemente penetravano nell'interno,

e le navi che ansiose drizzavano la prua per le Indie dovi-

ziose, fin da quando Cam a testimonianza di dominio pian—

tava su la foce del Congo i primi padraos e Diaz scopriva

il Capo Tormentoso. Entrati, per la virtù di Vasco de Gama

in India, non si lasciarono vincere da alcuna esitanza, che

il carattere dein abitarrtie la natura stessa dei luoghi poteva

far sorgere: la fede nell'avvenire, la cupidigia dei facili

guadagni, accoppiati al fanatismo di portare fra quei gen-

tili la luce del cristianesimo, ne composero le f'orze e ne

incoraggiarono gli intendimenti e le imprese.

«Due intenti —— dice il Brunialti (5) — si proposero sin

da principio i Portoghesi, oltre la sete di gloria, che fu il

maggior sprone di Enrico il conquistatore: ridurre nelle

loro mani i commerci con l'estremo Oriente; diffondere

quanto più fosse possibile la religione cristiana! »

Cercarono perciò di appropriare al fine i mezzi, e si ser—

virono delle armi, del frate e del monopolio. Fecero ser-

vire le armi per la conquista dei litorali scoperti, per dar

funzione di difesa ai forti, innalzati a regolari distanze su

la via, per distruggere le flotte dei sultani di Zanzibar,

d'Egitto ediOrmuz. Fecero servire il frate per la conquista

delle volontà ricalcitranti, poiché di fronte ai principi in-

digeni se ne servirono come diplomatici per stipulare e set—

toscrivere trattati, 0 comprar terre, e difronte ai barbari per

trarre a soggezione ed a mitezza gli animi ribelli. Fecero

servire il monopolio per conquistare al commercio porto-

ghese di droghe, stoffe, avorio ed arcuri d'Oriente e d'Africa

tutte,le piazze mercantili d'Europa (6), e perciò, appena s'av-

videro di avere de' concorrenti, chiusero alle navi di qualsiasi

altra nazione l'Oceano indiano e trattarono come pirati i loro

stessi connazionali che contravvenivano al divieto (7).

Da qui le grandi flotte, le grandi corporazioni monastiche,

le grandi compagnie mercantili.

35. Ma i mezzi non furono adeguati alle forze proprie.

Questa inadeguatezza, per lunghi anni influendo come agente

deleterio di ogni proficua attività, provocò la decadenza del-

l'impero portoghese; decadenza che fu anche favorita dal

regime monopolistico e dalla viziosa amministrazione.

Infatti inrmerrsamentc sproporzionate ai bisogni delle

Colonie fondate sulle coste del Congo e dello Zarnbese e

nelle regioniindiane, erano la popolazione, la superficiee

la ricchezza del Portogallo.E di questa sproporzione si ebbe

la coscienza: nel secolo XVI paghi « del Catajo e di Zi-

pango trascurarono il Brasile, e lungo la costa africana oc-

cuparono appena quel tanto che reputavano necessario alla

difesa, ai corumerci, all’approvvigionamento delle navi » (8):

Erano poco numerosi — dice il Dubois (9) — per pre-

ferire i benefizi di relazioni affatto esterne con società

civili, alle spese ed ai pericoli più grandi di paesi barbari

molto popolati. Nel XVII secolo per far fruttare il Brasile,

non potendo popolarlo di braccia portoghesi lo popolarono

con indigeni della Guinea edell'Angola, sostituendo al mo-

nopolio agricolo il lavoro delle terre con braccia servili.

Nel XVII eXVIII secolo perciò si servirono delle coste del-

l'Africa, quasi esclusivamente per mercanteggiarvi schiavi,

e non avendo mezzi economici di sfruttarla altrimenti, per-

ché esauste erano le finanze private del Portogallo dalla

politica iniziata da Filippo II, per lottare contro gli olan

desi in India, non pensarono menonramente ad aprirsi l'in-

terno dell'Africa. E se vi pensarono, vi pensarono quando

le sorgenti stesse della loro ricchezza e della loro potenza

marittima s'eran fatte esauste, quando l'alte grida d'irrdi-

 

(1) Confr. Brunialti, op. cit., n. 5, pag. 77.

(2) Confr. Brunialti, op. cit.. n. 57, pag. 91.

(3) In quella fine di secolo anche i navigatori di stirpe ger-

manica cercarono di trovare una via navigabile ai paesi tropicali

dell'Asia per il nord-est e per il nord-ovest, ma non trovarono

fortuna. E gli Inglesi e gli Olandesi continuarono per più di

mezzo secolo a lottare nei ghiacci polari, senza però trarne van-

taggio economico : ma la lotta però valse ad afiermare in essi la

coscienza delle proprie forze e ad accrescere la propria potenza e

la loro audacia, cosicchè scesero a combattere con le stirpi latine

per il possesso dell’India.  
(4) Ricordiamo che sotto Filippo II, Spagna e Portogallo di-

ventano un solo Stato.

(5) Op. cit., cap. v, n. 63, pag. 103.

(6) Ciò ingiganti tanto il senso della gloria che il re del Porto-

gallo assunse il titolo di « padrone del commercio dell' India e

dell'Etiopia». Vedi Dubois, Sistemi coloniali e popoli coloniz-

zatori, cap. il, in ediz. ital., pa". 628.

(7) Op. cit., pag. 929.

(8) Brunialti, op. cit., cap. v, 11. 103, pag. 103.

(9) Dubois, op. cit., pag. 928.
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gnazione levate dall‘Europa civile contro il traffico degli

schiavi, che per conto degli Stati Uniti esercitavano, per—

dettero ogui iniziativae con essa il coraggio di proseguire.

Come colonizzatori, scomparvero.

36. Le Colonie fondate dai Portoghesi ebbero, da luogo a

luogo, da suolo a suolo, natura e carattere differente.

Non furono vere Colonie, nello stretto senso della parola,

cioè « stabilimenti territoriali destinati ad essere popolati

dagli abitanti della metropoli », quelle che lungo le coste

africane nel secolo XV e parte del XVI secolo vennero isti—

tuite. Siccome era intendimento dei Portoghesi quello di

accaparrarsi ed assicurare alla madre patria il commercio

dell‘ Oriente e renderlo più produttivo che fosse possibile,

con esclusione di ogni Potenza, il fenomeno coloniale pe1“

lunghissimo tempo ebbe natura giuridica propria di occu—

pazione. Era la strada delle Indie che si cercava, era la

strada delle Indie che si voleva conquistare al possesso del

Portogallo. Perciò tutti i luoghi, tutti i porti, che lungo le

coste africane oltre il Capoverde gli « escobridores » arditi

occuparono, furono puramentee semplicemente « porti mi-

litari » per la difesa delle navi nazionali; « scalidi approdo »

per mettersi al coperto e per ripararvi le navi; « stazioni »

di rifornimento e di provvigioni, non « empori » che veni-

vano da immigrati portoghesi aperti al commercio con gli

indigeni, nè « fondaci » in cui le speculazioni s'iniziavano

e si concludevano, nè « fattorie . in cui trovava sfogo per

darsi alla coltivazione agricola la popolazione, abbastanza

scarsa della madre patria: la barbarie degli indigeni, la li—

mitata estensione e produttività delle terre circostanti ai

punti o luoghi occupati non si prestava ad una colonizza-

zione vera.

Ed anche quando le navi, per i perfezionati sistemi di

navigazione, non seguirono più le coste, e il Capo di Buona

Speranza bastò da solo alle riparazioni ed alle provvigioni

delle navi portoghesi in rotta per le Indie, queste « stazioni »

non si elevarono a condizione di Colonie: per lungo tempo

o in mano della polizia della metropoli, servirono come

luoghi di deportazione; o in mano dei missionari, servirono

come sedi della loro « casa » e della loro « chiesa ».

Quando la scoperta della via del Capo per le Indie ispirò il

Portogallo a procurarsi i prodotti dell‘India, non solo per il

proprio consumo ed in cambio dei proprii prodotti, ma per

ridurre nelle sue mani tutto il traffico dei popoli civili col-

l'0riente, e questa ispirazione diventò una pretesa politica,

e i pontefici con due bolle la sanzionarono, le stazioni

portoghesi cominciarono ad assumere funzione commer—

ciale. Cominciò allora la vera emigrazione di avventurieri

e di mercanti, da Lisbona, per correre a stabilirsi ovunque

c'era un traffico vantaggioso da iniziare: e per vincere la

resistenza e la gelosia degli Egiziani, degli Arabi e dei Per-

siani, da prima si presentarono come « commercianti » mu-

niti di armi solo per far rispettare la loro proprietà e le

convenzioni; poscia si qualificarono « conquistatori » perchè

sorretti dalla politica del Governo che costruì fortezze, man-

tenne armati, sorvegliò i capi indigeni, e mandò proprii

commissari ovunque vi fosse un interesse portoghese da di-

fendere. E l’interesse aveva base strettamente commerciale

poichè il Portogallo era di fatto riuscito al « monopolio » del

commercio ; evoleva continuarea rimanereunico intermedia-

rio dell' Europa coll'Asia, arricchirsi col guadagno del prezzo

arbitrario di vendita, sproporzionato a quello d’acquisto.

37. Le Colonie fondate nell'India, data la pretesa di ri-

servare tutto il traffico delle Indie al Portogallo, esclusa 

ogni altra nazione, e il fatto di sostenere un tale principio

mediante fortezze, guarnigioni, guerre sul continente in-

diano, assumono tanto più stretto carattere commerciale

quanto più stretto è il sistema politico di monopolio seguito

dal Governo di Lisbona. Sistema che lo trasse ad eccessi

ed abusi, cosi nell'ordine dei privati come dei pubblici co-

stumi, che il suo declinare fu molto rapido e precipitoso.

Sicchè, sfuggitoin il monopolio del commercio delle Indie,

il Portogallo si afferrò alla « tratta dei negri » ; commercio

di triste memoria e di guadagno abbominevole! Durante i

secoli XVII e XVIII tale commercio compensò, e vero, in

partei negozianti portoghesi dei danni conseguiti dal di-

minuito commercio con le Indie, ma le Colonie non vi gua—

dagnarono in prosperità, perché, abbandonata l'agricoltura

ed il traffico dei prodotti naturali del paese, i coloni prefe-

rirono avventurarsi a speculazioni su la « tratta ». Per

mancanza di braccia le Colonie d'India, e quelle stabilite

su la strada delle Indie, a Malacca, ad Aden, ad Ormuz, a

Ceylan, nell'arcipelago della Sonda, a Giava, a Celebes, :\

Borneo, immiserirono; e quelle d‘Africa che erano fatte

servire solo per tratta, con la abolizione della schiavitù per-

dettero ogni importanza.

38. Le Colonie invece fondate nell'America dai Porto-

ghesi ebbero natura e carattere diverso. Nel secolo XV non

hanno carattere civile: servirono come luogo di deportazione

per i condannati e gli ebrei. E perciò popolate fin da prin-

cipio da elementi irregolari, cioè da dissidenti, da crimi-

nali, per quanto affidate a sé stesse, prosperarono. Decad-

dero quando, diventate, in seguito alla importazione della

canna da zucchero, colonie agricole o a di coltivazione »,

furono sorvegliate o dirette dalla metropoli. Favorite dalla

facile appropriazione delle fertili terre, dalle estesissimc

libertà civili, dalla meravigliosa fertilità del suolo, da tutto

un complesso di condizioni naturali proprie, le Colonie dei

Portoghesi in America, nei primi due secoli, conservarono

il carattere di Colonie di espansione. Nel secolo XVII acqui-

starono quello di sfruttamento, quando, depauperati in India

dalle depredazioni loro inflitte dagli Olandesi, non rimase

ad essi che addentrarsi meglio nel Brasile per sfruttarvi,

con lavoro servile di lavoratori raccolti nei paesi dell'An-

gola, e della Guinea; farsi mercanti di carne umana tratta

dalle lande interne delle coste occidentali d’Affrica. E il

carattere di colonie di sfruttamento mutarono in peggio in

tutto il secolo XVIII, finchè il commercio del Brasile come

quello delle Americhe si fece per mezzo di Compagnie pri-

vilegiate, ed anche finchè dopo il trattato di Methuen rima-

sero assoggettate alla politica inglese. Le Colonie furono

considerate come proprietà da smungere e da sfruttare a

tutto vantaggio della madre patria; e quindi le più ricche

ed ubertose si assoggettarono a misure più restrittive e di

rigore: ovunque si die maggiore sviluppo alla importazione

dei neri; si dic a Compagnie privilegiate il monopolio del

caffè, dello zucchero, dei diamanti, ed anche della tratta dei

negri ; si permise che gli aguzzini frustassero i neri che go-

vernavano le piantagioni; si fece il deserto intorno alle mi-

niere per agevolare la sorveglianza dei funzionari; si aprì-

rono i cimiteri in prossimità delle piantagioni per im paurire

i contrabbandieri.

39. La Colonia per la metropoli diventa un campo

aperto ad ogni specie di abusi. La necessità di provvedere

alla conservazione della popolazione non appariva neanche

alle menti dei pubblici funzionari, perchè. la « tratta dei

negri» si considerava come una miniera inesauribile &
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f'ornir braccia e lavoro; la necessità di provvedere all'au-

mento della ricchezza indigena, mercè gli scambi, non era

possibile s'affacciasse in avventurieri di rincorsa. Nè molto

meno apparve la opportunità d'iniziare la Colonia alla esi-

stenza individuale, all'autonomia di governo, perchè l'edu-

cazione politica del portoghese non s'era mai sollevata di

un pollice al disopra della educazione che il principe, con

un suo decreto, come cresima imponeva, nè era sufficien—

temente preparata ad assimilare ai proprii i costumi dei

popoli abitanti le regioni colonizzate, nè a penetrare vitto-

riosa nei costumi e nelle leggi indigene.

Un fatto essenziale solamente domina tutta la colonizza-

zione portoghese: la pretesa del Governo di voler costante-

mente tenere a dipendenza della metropoli le Colonie; e la

debolezza della metropoli, incapace sotto ogni punto di vista,

malgrado la sua fortunata situazione, a sfruttare Colonie

incastrate in una più grande penisola, ed a più forte ragione

in un grande continente.

Il destino, l‘attitudine del Portogallo, era destino 0 atti-

tudine a disporre, in assenza di rivali, di scali di commercio,

la buona conservazione dei quali, con porti fortificati poteva

compensare la sua povertà e mantenere i popoli colonizzati

nella dipendenza mercantile, se non nella obbedienza. L’ar-

dimento dei propositi, l’eccellenza nelle qualità fisiche dei

Portoghesi, erano elementi bastevoli a farne nazione emi-

nentemente colonizzatrice. .\Ia invece, nè le qualità morali

dei cittadini, nè la sapienza politica del Governo furono tali

da dare efficacia agli accennati elementi: questo trattò le

Indie prima, il Brasile poi, e le Colonie d'Africa in fine, con

le procedure dei più tristi e feroci conquistatori della storia.

40. La storia delle Colonie del Portogallo e infatti piena di

vergogne e di colpe che lo disonorano;ese qualcosa deve poter

aver infinite a prepararne la decadenza dal novero delle Po-

tenze colonizzatrici, certo non fa nè il sistema protettore,

cui accenna il Leroy Beaulieu, nè il fanatismo religioso, cui

accenna il Seclev, nè il monopolio con la pretesa del mare

clausum, cui accenna il Roscher, nè la sproporzione tra

popolazione, ricchezza ed estensione delle colonie di fronte

alla metropoli cui accenna il Dubois; ma tutto ciò insieme

e specialmente l‘avere considerato legittimo per la fonda-

zione di Colonie, in paesi poco popolati, servirsi della « con-

quista » per delinquere; e nei paesi pervenuti ad una certa

densità di popolazione, trasformare la « conquista » in re-

pina ('l).

41. Il Leroy Beaulieu riscontrando una analogia nei si-

stemi e nelle cause, paragona l'opera dei Portoghesi a quella

dei Fenici: entrambi ebbero del fondar Colonie comuni gli

scopi; entrambi usarono del monopolio, fino a che altri

competitori, meglio armati, non li spostarono (2). Ma, se-

condo noi, non e tutto: più che armati bisogna essere educati,

civili, capaci intellettualmente a comprendere le necessità

della vita delle Colonie, e ad allargare sopra i costumi e le

leggi locali lo sguardo, per lentamente assimilarne alle ne-

cessità della vita della madre patria la efficacia. E i Porto-

ghesi educati a tal segno non furono mai. Conquistarono

come barbari; sfruttarono come barbari; dominarono come

barbari.

42. Ma ben più tristi e forse più vergognose delle orme,

lasciate dai Portoghesi, nella storia delle Colonie, furono

quelle lasciate dagli Spagnuoli.

Quando fu scoperta l'America e gli Spagnuoli comincia,-

 

rono in folla a dirigersi verso di essa, per insignorirsi delle

nuove terre, e dei nuovi paesi non tocchi ancora dalla civiltà

europea, pieni di ricchezza e di seduzioui, erano da poco

usciti da una guerra secolare, che aveva tenuto in ansie

più di una generazione. E questo un ricordo storico che

serve a caratterizzare il fenomeno coloniale spagnuole del

medio evo.

La lotta guerresca, specialmente sostenuta contro i Mori,

aveva non solo disabituato gli Spagnuoli dal lavoro produt-

tivo, ma era riuscita a preparare spiriti ardenti e caratteri

vigorosi, i quali non potevano nè viver pazienti tra gli agi

della pace, nè limitare la loro operosità allo sviluppo delle

prospettive limitate del lavoro. Vinti dallo spirito di avven-

tura si sentirono spinti alle conquiste transoceaniche, so-

praffatti dallo spirito mistico che li aveva messi in arme con-

tro i Mori, si credettero necessari per l'apostolato religioso

fra le nuove genti; devoti alla corona di Castiglia si pro-

varono ad estenderne la potenza oltre il territorio che in

Europa, con le armi, gli avevano acquistato e difeso. Av—

venturieri, preti e commissari del re furono i primi a sal-

pare per le‘Americhe. Rappresentano i tre elementi che

presero parte alla fondazione delle prime colonie spagnuole

in America, e che diedero al loro ordinamento un assetto

adeguato allo spirito che li mosse.

43. Gli avventurieri, usciti dalla nobiltà e dall'esercito,

cui la fine delle guerre contro i .\Iori aveva lasciato senza

occupazione e senza averi, impazienti degli agi della pace e

delle prospettive limitate del lavoro, non furono solamente

soldati che corsero alla conquista, ma spostati che vi cer-

carono feudi per il loro assetto economico; portarono nelle

Colonie i maggioraschi, le sostituzioni, le pastoie alla libera

disponibilità del suolo. I monaci ed i preti già vittoriosi e

fanatici di esser penetrati nello spirito mistico dei « desen-

bridores » e dei principi di Castiglia, accesi dallo stimolo di

convertire i pagani alla fede di Cristo, vi andarono convinti

dalla necessità che le ambizioni territoriali ed il proseli—

tismo cattolico non andassero disgiunti, e come da apostoli

del Vangelo predicarono la sottomissione e l'obbedienza a

Cristo redentore, cosi da messi del Governo stillarono nelle

coscienze la sottomissione e l'obbedienza ai re di Spagna:

portarono nelle Colonie le decime, le ricche dotazioni delle

chiese, l'odio della eterodossia e l'inquisizione. I commis—

sari della Corona, forti del principio che fosse diritto dei

principi regnanti di Castiglia estendere il loro dominio e

sottoporre senza alcun sindacato, al loro potere, i territori

nuovi, portarono, all‘eccesso, nelle Colonie, il principio di

supremazia politica del monarca, rendendole quasi schiave

della metropoli, strumento funzionale del Governo della

madre patria.

44. Tutti e tre questi elementi rimasero elementi domi-

nanti della colonizzazione spagnuola dei secoli XVII e XVIII,

cioè della colonizzazione favorita dallo interesse mercantile,

perchè lo spirito afilato da esse nelle istituzioni coloniali

non unità di un millesimo solo quello che investiva le isti-

tuzioni spagnuole nella Spagna. Lo spirito d'avventura diede

alle Colonie l'impronta feudale: e di blasoni e di privilegi

nobiliari infatti furono le istituzioni coloniali sopraccaricate.

Lo spirito mistico dei religiosi trapiantò nelle Colonie, in

tutta la loro pienezza, le prerogative, che ab antiguo, in

Ispagna ai preti ed ai frati, si riconoscevano. Lo spirito mo-

narchico vi trapiantò la diffidenza, il sospetto, la gelosia,

 

(1) Cfr. Catellani, Le Colonie, pag. 279 e 280.  (2) Leroy Beaulieu, op. cit., parte I, cap. Il, pag. 41-58.
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l’ingerenza superiore, il timore dell’iniziativa privata, la

predilezione per la tutela amministrativa, l‘aristocrazia dei

funzionari. Un insieme di influenze, che, come ben dice il

Leroy Beaulieu ('l), riusci a « trasportare una società vec-

chia in un paese nuovo », e che preso nel suo complesso

caratterizza il fenomeno coloniale spagnuole agli antipodi

di Roma repubblicana e imperiale.

45. Le cause perciò che determinarono la fondazione di

Colonie spagnuole non furono nè effetto della sovrappopola-

zione, nè della scarsezza di mezzi di sussistenza. E bensi

vero che la Spagna all'epoca delle scoperte non era ricchis-

sima, uè industriose, ma la popolazione sua era tanto limi-

tata, che essa avrebbe potuto benissimo bastare a sè stessa:

il suo territorio le offriva un suolo e una potenzialità pro-

duttiva superiore di molto alle braccia disponibili ed alle

bocche aperte al consumo. Si andò in America, non per

colonizzarla, non per coltivarla, non per dare in essa lavoro

alle braccia esuberanti in patria, ma per conquistarla alla

Corona, per sfruttarla a pro’ della economia snervata ua-

zionale.

46. E infatti mezzi di conquista furono puramente e sem—

plicemente atti di autorità. Tutte le prese di possesso eran

fatte in nome del re e dello Stato, e le Colonie che si co-

stituivano erano poste in immediata dipendenza dalla madre

patria. Il permesso per emigrare nelle Indie, dopo Carlo V,

era dato solo per breve tempo e di solito per due anni (2), e

circondato da tali cautele e subordinato a tali condizioni (3),

che costituiva un forte ostacolo allo sviluppo della emigra-

zione a scopo mercantile ed agricolo. Chi emigrava quindi,

per lo più, non era che uomo di armi (4), devoto alla Co-

rona, e di cui non si poteva affatto dillidare. Le Colonie, che

essi andavano a fondare, se non erano militari in fatto, lo

erano nello spirito, perchè venivano fondate come presidio

della Corona, come elemento integrante del suo diritto di

dominio nei territori dell’America seoverta. Ed e perciò che

le Colonie si costituivano non a sistema rado o sparso, ma a

sistema concentrato e a gruppi. Gli emigrati spagnuoli si

agglomeravano nella ci ttà e trascurando quelle più prossime

alle regioni agricole, preferivano quelle prossime ai centri

auriferi: come conquistatori si impadronivano delle ric-

chezze degli indigeni, sottomettevano alla loro autorità gli

abitanti e li costringevano a lavorare per loro conto; e come

conquistatori avendo ragion di dubitare o di ritenere pos—

sibile una rivolta ostile degli indigeni asserviti, raggruppati

in comune si difendevano nell‘interesse comune (5), per di-

fendere l'autorità del re, che come « conquistadores » li fa—

voriva dotandoli di feudi e di privilegi, di titoli, d'oneri.

Intorno a questa grande uohiltri,che si abbandonava alle

abitudini di una vita stravagante e magnifica, senza effet—

(1) Opera cit.. cap. 1, pag. 18, ediz. ital.

‘ (2) Ileoapitolaciòn (leleyes delos Regnos (le las [nelias, rx,26.

(3) Infatti ci narra il Leroy Beaulieu che « per ottenere tale

permesso bisognava addurre un motivo sufficiente e provare

inoltre che da due generazioni la famiglia del richiedente non

aveva alcuna condanna dal Santo Ufiizio »: ci narra ancora che

« si accordava solo per una provincia a condizione che vi si re-

casse direttameute », che « bisognava imbarcarsi solo nel porto

lontanissimo di Siviglia » e che « ogni capitan di nave prima di

partire doveva attestare con giuramento di non avere alcuno a

bordo sf'ornito di permesso » (op. cit., pag. 19).

(li.) Oggimai gli storici delle Colonie hanno dimostrato che era

ben raro che gli Spagnuoli stabiliti in America fossero apparte-

nuti alla popolazione rurale.  

tivo splendore e senza comodi veri, posseditrice di mag-

gioraschi e di immensi domini, si accalcava la turba dei

campagnoli, la folla creola, che, assimilandosi alle abitudini

della aristocrazia spagnolesca, spregiaudo il lavoro agricolo,

sollecitava impieghi nella città, e, nutrendosi della ridicola

vanità derivante da un titolo o da un grado, preferiva ab-

bandonar la zappa ed il badile per la spada o la toga (tì),

pagandone profumatamente la concessione (7). Le conces-

sioni, i privilegi, le (lazioni di titoli, di gradi, l'investitura

di maggioraschi, il sistema di sostituzioni, furono mezzi

costanti, con cui la madre patria studiatameute tenne sotto-

messe le Colonie, per evitare che divenissero forti ed ac-

quistassero autonomia di sè.

47. Ma non furono i soli,poichè fu costante politica della

metropoli quella di tener divise le popolazioni delle Colonie

in due caste rivali, se non nemiche;ie di conservare, a base

di ineguaglianze civili e politiche, le differenze di razza. Il

regime diffidente del Governo, quello oppressivo del clero,

quello sfruttatore dell'avventuriero, influirono ad asservire

le Colonie alla madre patria, e a mantenerle perciò in uno

stato giuridico di dipendenza caratteristico, che, mentre

valse a tenere la sopravalcuza degli Spagnuoli immigrati

sugli indigeni, non valse mai a dare agli Spagnuoli stessi

libertà di movimento.

48. L'estensione delle Colonie fa rapida. Occupato le

Canarie fin dal 1405, gli Spagnuoli avevano fatto delle An-

tille la loro base di operazioni (1492), toccando successiva-

mente San Salvador e Cuba, la Guadalupa (1493), le Ca-

raibi (1495),I1i5paniola (1498), la Giamaica (1509). Segui

subito l'occupazione del continente; nel 1498 le f'oci del-

l’Orenoco, nel 1502 Ilonduras e l'istmo di Panama, nel

1520 il Messico, nel 1520 Nicaragua e Costa Rica, nel

1556 la California.

In questi paesi gli Spagnuoli non trovarono droghe e

sete, ma ero e argento, e quindi una serie di ricchezze ua-

turali (zucchero specialmente), che accrebbero il loro spi-

rito di conquistadores, e la tendenza ad arricchirsi con la

rapina prima e lo sfruttamento poi. E perciò non vi si

f'ermarono per favorire gli scambi dei prodotti indigeni,non

per aprire fondaci ed empori commerciali, sparsi e radi,

ma per spogliare gli indigeni; non per immorarvi stabil-

mente, ma per restarvi quel tanto necessario ad accumu-

lare una fortuna da portar via e da godere negli ozii e nelle

mollezze della madre patria.

Non immediatamente si distribuiscono nelle campagne,

ricche e feconde, ma si raggruppano in centri e fondano

Quito (1534), Lima (1535), Valparaiso (1550), quando la

produzione mineraria e la produzione agricola assurgono ad

obietti di sfruttamento industriale e commerciale.

(5) E questa l’opinione del Leroy Beaulieu. Inoltre gli Spa-

gnuoli possedevano l'America per conquistaesi trovavanoin mezzo

ad una popolazione che poteva essere ritenuta ostile, il che

spiega la loro tendenza a riunirsi per difendersi (La colonizza—

zione presso i popoli moderni, pag. 19).

(6) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 21.

("i) « Ogni persona un po' influente aveva cura di avere a Ma-

drid un incaricato che potesse ad ogni occasione favorevole sol—

lecitare titoli 0 gradi pel suo protetto. Si pagava ogni minimo

passo di questo apode1‘ado e spesso anche le autorità ricevevano

denaro per ogni concessione di titolo o di grado: una folla di eredi

si rovinavauo per questa ridicola vanità. che costituiva per il go—

verno un eccellente mezzo per tenerli sottomessi » (Leroy Beaulieu,

op. cit., pag. 21-22, ediz. ital.).
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49. In questi due stadi economici le Colonie spagnuole

conservano invariato il loro carattere funzionale, e per con-

seguenza la loro natura giuridica.

Nello stadio di sfruttamento minerario la Colonia e stru-

mento della Corona di Castiglia per la «exploitation» delle

miniere, che sono dichiarate proprietà demaniali. A colti-

varle presiedono gli Spagnuoli, e si assoggettano con la forza

gli indigeni: e quando questi al lavoro t'orzato sfuggirono o

si ribellarono, si importarono servi per renderle fruttifere e

per dare stabilita ed incremento alla popolazione. Ma non si

raggiunse né l‘uno né l‘altro effetto: perchè l’oro che ricer-

cavano nelle viscere del suolo ebbe il potere di render no—

madi dominanti e dominati, sfruttatori e sfruttati ; e perchè

il clima da un lato, la sferzadall‘altro nondavano riposo alle

stanche membra dei lavoratori, che erano costretti di dor-

mire a valle, nè agli Spagnuoli che preferivano abitar le serre

e le colline. La stessa tratta dei negri non influì menoma-

mcnte nè a fissare stabilmente le Colonie ed a caratteriz-

zarle tipicamente; nè a sviluppare una razza incrociata, che

affezionata ai luoghi di nascita vi rimanesse per riposarvi.

50. Nelle stadio di sfruttamento agricolo la produzione

subisce l’effetto del principio che i possedimenti d'oltremare

per la madre patria si dovevano considerare paesi di con-

quista, e del possesso dei quali si doveva essere tanto più

gelosi, quanto più ricchi si manifestavano. Continuò perciò

ad esser soggetta ad impedimenti di ogni sorta; i monopoli

aumentarono di numero e di vigore, le imposte riuscirono

ad una continua spogliazione. E per conseguenza, asl'rutta-

mento, sotto l'aspetto commerciale, furono anche sottoposte.

E difatti parallelamente al divieto severo di alcune coltiva—

zioni (lino, canapa, vite, tabacco) agli abitanti delle Colo-

nie, nell'America spagnuola, era in massima proibito avere

manifatture e fabbriche per i loro propri bisogni; il com-

mercio e la navigazione furono assoggettati ai più assurdi

regolamenti, perchè si pensò di favorire i commercianti ed

i fabbricanti della metropoli a spese di quelli delle Colonie.

Era perciò punito di morte o di confisca il commercio con

l‘estero; ed era punito come crimine il fatto che una nave

si trovasse in acque della'Colonia; e perchè in queste non

entrassero che navi spagnuole, o autorizzate a fare il com-

mercio nelle Americhe per la Spagna, fu istituita il Siviglia

una « Casa de contractiou », con attribuzioni giudiziarie ed

amministrative per le navi che volessero fare il commercio

con le Americhe, ed alle quali era imposto partendo, 0 ri-

tornando, di appoggiare a Siviglia; e per rendere più effi—

cace il controllo di questa Casa, le navi che volessero fare

il viaggio toccando Vera Cruz 0 Porto Bello, erano ordinate

in due cartivauc regolari; mentre quelle che eran dirette a

Manilla per Acapulco erano molto rare, e solo una alla

volta, si permetteva ne partisse. Le Colonie cosi subivano

l'approvvigionameuto forzato di derrate europee, e la loro

iniziativa commerciale, sviluppata specialmente in tempo di

guerra, esisteva soltanto per il contrabbando (1).

51. Il monopolio del commercio, dal re dato ad alcuni

mercanti, era stato accompagnato da una serie di riforme,

le quali germogliando dall'eccesso dei mali, incomplete ed

affrettate, aggravarono la condizione delle Colonie, senza

giovare alla madre patria (2).

Aggravarouo la condizione delle Colonie non solo le re-

strizioni economico-commerciali accennate, ma l’adozione

delle stesse forme di governo, delle stesse decime, degli

stessi maggioraschi, della stessa polizia, della stessa prepon-

deranza religiosa della metropoli: i gesuiti vi fondarono vil-

laggi nei quali non era libero l'immigrarc, e dai quali eran

tenuti lontani, a giudizio della Inquisizione, i non spagnuoli,

e tutti quelli, anche cattolici, che non garantivano di tratte-

nervisi per soli due anni; l‘Inquisizione favori le istituzioni

privilegiari e feudali. che ridusse in mani di funzionari la-

dri, o di castigliaui favoriti dal re, tutto il commercio, la

proprietà delle terre non coltivate; una rigorosa censura

delle idee completò la clausura delle Colonie, le quali alla

fine del secolo XVIII, non ostante la loro massima esten-

sione, davano alla madre patria un reddito appena di cinque

milioni di piastre.

52. Non giovarono alla madre patria (3), perchè le Colonie

non bastarono ad arrestarne la decadenza ed a coprirue le

crescenti miserie. La servitù aveva spezzato tutte le fibre

del popolo, l‘abbandono delle specie metalliche aveva uo-

tevolmeute deprezzato il valore dei prodotti; i monopoli

avevano allontanato la concorrenza ed insieme rallentato

ogni progresso marittimo, determinando più d'una tremenda

carestia. « Per correr dietro all'oro e ai diamanti, alle ric-

che miuiere, alle facili conquiste, erano state trascurate ed

abbandonate tutte le fonti più salubri e copiose della ric-

chezza di un popolo, e queste inaridirouo al segno da ren-

dere le favole di Mida una terribile verità » (1). .

In tal modo, economicamente indebolita, la madre patria,

quando le navi olandesi, le inglesi e le francesi vennero a

contrastarle il commercio, e a disturbarla nei suoi mari,

non si trovò in grado di tagliare ad esse il cammino: per-

dette successivamente il possesso della Giamaica, delle Au-

tille e della Florida e fu nel 1713 costretta dal trattato

dell’.—\siento a dare agli Inglesi il privilegio della tratta ed

il diritto di avere a Porto Bello una nave‘lfi commercio,

consacraudo così il contrabbando che fu il primo colpo uf-

ficiale dato al monopolio di cui godeva, e più tardi, nel

1758, costretta a sopprimerei galeoni, ad aprire il pas-

saggio a] Capo flora; e vent‘anni dopo ad accordare a tutti

i nazionali il diritto di commercio con le Colonie.

53. Indebolita anche politicamente, la metropoli non fu

in grado di frenare il moto insurrezionale delle Colonie

verso la emancipazione. A questa, certo, le Colonie non

erano punto mature. Favorite dall’Inghilterra, favorite dalla

natura, la evoluzione della coscienza politica che nei meticci

si era manifestata, trovò tosto facile la via a rompere il le-

game amministrativo, superficiale, che univa le Colonie alla

madre patria ed a dichiararsi repubbliche autonome, e a vi-

vere con regime amministrativo indipendente (5).

 

(1) Alle Cortes di Madrid Rios Rosas nel 1863 dichiarava

« L'America spagnuola subì per quattro secoli il più ferreo di-

spotismo che nei tempi moderni abbia disonorato l‘umanità

nelle leggi che prescrivevano. .. qualunque innovazione, per cui

tutto era contrabbamlo, uomini, merci, idee, e persino le legge

del vestire rimasero per secoli immulafe ».

(2) Dubois, Sistemi coloniali e popoli“ colonizatori, capo ….

(3) Sullinfluenza che le Colonie spagnuole esercitarono sulla  madre patria ha bellissime pagine il Leroy Beaulieu, Delle Colonie

presso i popoli moderni, pag. 41 e seg.

(Ii) Brunialti. op. cit., n. 66, pag. 108.

(5) Ricordiamo infatti che dal 1811 al 1830 si staccarono am-

ministrativamente dalla madrepatria il Paraguay, la Colombia,

Nuova Granata, Venezuela e l’Equatorc; e si trasformarono in re-

pubbliche i vicercami del Messico, della Nuova Granata, del Perù,

e della Plata.
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Dopo questa scossa coloniale, e quella interna subìta dalle

guerre napoleoniche, l'edifizio coloniale spagnuolo rimase

sconquassato nelle basi sue.

54. La storia coloniale della Spagna, triste —— dice il Ca-

tellani (1) — nel suo periodo epico per le tragedie della

violenza, non e men triste nei periodi successivi per la

catastrofe della servilità. La distruzione dei popoli e delle'

civiltà che contradistinsero la colonizzaziouespagnuola nel-

l'epoca di formazione, la mala educazione dei coloni e dei

popoli dominati, che lacontradistinsero nel periodo dell‘im—

pero, bastano per provocarne la condanna, davanti alle esi-

genze del diritto e davanti alle ragioni della storia.

E un giudizio troppo severo,'che non esclude che con

Marcello Dubois si possa riconoscere agli Spagnuoli il me-

rito di avere compiuto opera di fondatori di Stato (2), e con

Brunialti (3) si possa concludere che, se il Perù, il Chili,

la Bolivia, le Antille, Cuba, Portorico, San Domingo, la

Giamaica hanno commerci considerevoli, produzione cre-

scente, e civiltà quasi europea, l‘hanno per gli Spagnuoli,

che nelle Colonie dell'immenso continente americano inse-

gnarono la loro lingua, educarono alla loro religione, sotto-

posero alle loro leggi quanti indigeni furono risparmiati

dalla ferocia dei conquistadores, dall'iutolleranza dei ge-

suiti e dall’asprezza dell'Inquisizioue, e non immiseriti dalle

ladronerie dei governatori poterono i propri fondere con i

costumi delle razze locali.

55. Gli Olandesi si diedero alle imprese coloniali quando

si sottrassero al giogo malaugurato della Spagna; e, seguendo

un sistema affatto diverso da quello seguito dal Portogallo

e dalla Spagna, diedero una direzione politicaal fenomeno

coloniale, che influendo a favorirne lo sviluppo, coneorse a

fondare Colonie che sono per lunghi secoli rimaste la forza

e la ricchezza della metropoli.

Avevano imparato a dominare l'oceano fin dal tempo dei

primi re del mare; pazienti, perseverauti, per natura ; cre-

sciuti nei commerci, nelle arti, nelle scienze, come i mi-

gliori cittadini delle repubbliche italiane; arditamente edu-

cati a libertà per l’abitudine di reggere le navi in alto mare

tra i ghiacci e le nebbie boreali, nel secolo XVII preludiano

alla loro potenza coloniale accaparrandosi il commercio di

grande cabotaggio tra Lisbona ed i paesi d'Europa; e slan-

cìandosi, con oculato spirito di intrapresa temperato al più

sorprendente ardimento, a compiere spedizioni di ricogni-

zione della via delle Indie per il Capo di Buona Speranza,

iniziano per alcuni anni un commercio libero con l'Asia;

commercio che non tardarono a monopolizzare, benchè con

metodo perfettamente nuovo, quantunque conforme alle

idee di privilegio, prevalenti nel secolo XVI, e contro le

quali Ugo Grozio scrisse il suo Mare liberum.

E da ricordare che sul finire del secolo XVI il famoso

principio della libertà dei mari, che Ugo Grozio rivendicò e

fece prevalere nel secolo XVII, era universalmente negato.

Si ammetteva che le acque, come le terre, fossero beni di

occupazione libera, e per il jus primo occupanti apparte-

nessero a quelli che primi su di essi si fossero avventurati,

non solo, ma essi occupati i porti, in cui avevano per ri-

cognizione ancorate le navi, avessero il diritto di chiuderli

a qualsiasi altro navigatore. Gli Olandesi, perciò, avventuran-

dosi a trovare anche essi una via di accesso alle Indie per
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il Capo di Buona Speranza violavauo il jus dei Portoghesi.

E perciò impresero quel viaggio di occupazione a scopo di

conquista, a mezzo di molti vascelli carichi di marinai, sol-

dati e munizioni, non solo per combattere alla bisogna,

contro i galeoni e le car-ragues portoghesi, ma anche per

esser sicuri di non essere spogliati delle provviste e degli

oggetti di scambio di cui portavano cariche le navi dai capi

delle popolazioni semibarbare, che abitavano i luoghi in

cui approdavano; e di vincere le insidie che nei paesi lon-

tani le nazioni che vi avevano Colonie, erano usi predis—

porre, per assicurarsi la prevalenza politica locale,c il mo-

nopolio commerciale dei prodotti indigeni.

56. Ma, siccomei capitali, per intraprese cosi piene di

rischi e pericoli, erano molto diffidenti, allora, gli Olandesi

compresero, che sarebbe stato molto difficile sperare che il

commercio privato delle Indie potesse attingere prosperità

e potesse guadagnarsi cosi in intensità come in estensione

su la prosperità che esso aveva assunto per i Portoghesi.

« Suscitata perciò — come ben dice il Brunialti -— dalle

fortune portoghesi sorse in Olanda una Compagnia delle

Indie orientali » (Al-). Fu una « nuova istituzione coloniale »,

fu « l'Olanda stessa che si elevò a potenza colonizzatrice » (5).

57. Nella sua interna costituzione questa Compagnia

aveva un ordinamento caratteristico. I membri che ne fa-

cevano parte trovavano in essa, nei rapporti degli interessi

privati, una forza di integrazione, e nei rapporti degli inte-

ressi pubblici nna forza di coesione, ed, in ambedue gli

aspetti, grande indipendenza e libertà d‘azione. Era piuttosto

una riunione o un sindacato di varie società similari, che

un corpo veramente uno ed omogeneo. Ad essa lo Stato ri-

conobbe la facoltà di imprimere direzione al traffico, e di

regolare la vita delle Colonie nei rapporti interni e con la

madre patria: sdoppiò in cotal modo la sua personalità. Non

volendo rinunziare a dominare i paesi lontani investì della

autorità politica i funzionari nominati dalla Compagnia a

governatori delle Colonie; non volendo rinunziare a colti-

vare e a trarre profitto dalle terre lontane occupate dai suoi

navigatori, consacrò alle imprese lontane sè e le sue ric-

chezze. E quindi conferì alle Compagnie funzioni ammini-

strative e funzioni commerciali, politiche e private.

Die alla Compagnia autorità politica conferendole il di-

ritto di stringere in tutto il territorio da essa dipendente,

negoziati politici con principi indigeni, di fabbricare forti,

di mantenervi truppe. Le die privilegio commerciale o au-

tonomia privata, lasciando libero ad ogni Camera, che co-

stituiva il gruppo unitario del suo organismo, di provvedere

per sè e per proprio conto all‘equipaggio dei vascelli,e agli

acquisti necessari per sviluppare gli affari comuni; e la

Compagnia, di dare al traflico la direzione più opportuna e

meglio rispondente agli interessi comuni della Compagnia

e delle Colonie'e della madre patria.

58. Questo ordinamento bifronte, caratterizzò l'azione

della Compagnia Olandese delle Indie nel sistema di celo-

nizzazione: sistema ispirato al più puro individualismo e

per conseguenza ad « unità di scopo » ed a « semplicità di

mezzi » .

L’unità dello scopo, è rappresentata dal « commercio »

che non fu mai perduto di vista, che trasse seco una politica

assai semplice e manifesta: la politica della maggior intol-

 

(l) Catellani, op. cit., pag. 372.

(2) Dubois M., op. cit., pag. 939.

(3) Brunialti, op. cit., pag. 550.  (4) Op. cit., n. 67, p. 112. La ragion d’essere delle Compagnie pri-

vilegiate è dal Say giustificata nel Traité d'Econ. polit., L, I, p. 313.

(5) Dubois, op. cit., cap. tv, pag. 942.
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leranza commerciale; politica conseguente dal principio di

escludere colla forza e non con l'astuzia ogni specie di

rivali dai mercati in cui si metteva piede. E perciò le Co-

lonie olandesi non furono mai istituite nè per spirito di

propaganda religiosa; nè per idea di ambizione di dominio

e di gloria scompagnata da aumento della ricchezza mate-

riale; nè per aprire uno sbocco alla esuberante popolazione

della metropoli : in esse non troviamo nè missionari, nè av-

venturieri militari, nè veri coloni (1) o coltivatori di terre

e di industrie; ma agenti, commessi e marinai: cioè una

popolazione avventizia, fluttuante, che non si stanzia, per

restarvi assimilatrice e difl'ondìtrice dei costumi e delle

leggi patrie.

La semplicità dei mezzi non fu mai trascurata. Ricorsero

più che alla forza, alla astuzia. Si presentarono ai principi

ed alle popolazioni indigene come commercianti che mirano

solo all’interesse del loro traffico. E perciò la Compagnia

cercò di trarre profitto dall’ozio chei Portoghesi avevano

procurato a sè stessi nell‘India, per acquistare i mercati;

evitò le spese di occupazione; rinunciò ad ogni aspirazione

di dominio e di conquista; non cercò di imporsi con la forza

ma con le buone maniere (2); non fabbricò castelli e for-

tezze; ma distrusse quelli che toglieva ai Portoghesi e solo

nei crocevia delle grandi reti stradali, in cui apri fondaci

ed cmporii, stabilì posti di sorveglianza.

In compenso però fu rigidissima con i suoi agentì;poichè

vietò ad essi in modo assoluto di fare commerci per conto

proprio; e per aver la sicurezza del monopolio pagò bene i

suoi agenti e li sorvegliò meglio.

59. Le Colonie quindi assunsero nel secolo XVI carattere

di pura e semplice espansione commerciale. E per esso pre-

sero un grande e facile sviluppo. Prima Amboyna (1005)

e poi Ternate e tutte le Molucche furono prese e trasfor-

mate in Colonie; poscia fu fondata quella di Batavia (1619),

di Malacca (1640) e del Capo (1652),c11e segnò la confisca

dell‘ultimo scalo "su la via delle Indie; e da esso gli Olan-

desi si allargarono nell‘arcipelago della Sonda, si inoltra-

rono nella Cina e nel Giappone e in tutta l'Africa Australe.

60. Ma le Colonie, che dal momento della occupazione

delle isole della Sonda, cominciarono ad essere istituite, lo

furono per farle servire al monopolio del commercio delle

spezie, del quale si era cominciato a concepire un'idea esa—

gerata. E infatti si munirono di fortezze e di presìdii mili-

tari, e am ministrativamente si sottoposero ad un regime di

asservimento e di obbedienza quasi servile, mentre econo—

micamente si credette opportuno di fare la guerra alla na-

tura stessa vietando la coltivazione delle spezie e degli aromi,

ed ordinando che si strappassero gli arbusti che ne produ-

cevano, ovunque era vietato coltivarli, o impossibile la sor-

veglianza, per impedirne il commercio 0 il contrabbando.

In sostanza i territori delle Colonie si consideravano come

proprietà che la metropoli aveva diritto di sfruttare con ogni

mezzo ; gli abitanti indigeni delle Colonie come asserviti agli

Olandesi, dovevano assoluta obbedienza alle ordinanze dei

governatori, pena la morte, quando la tortura non li avesse

corretti o modificati]

61. Naturalmente il monopolio della Compagnia diventò

cosa intollerabile, trasformò le Colonie da fucine di pace e

fondaci di commerci in teatri di guerre e campi di battaglie.  

Le guerre diventarono più costose, e le Colonie più oppres-

sivo. Gli Olandesi che vi espatriavano, non vi si moltiplica-

vano; gli indigeni non si potevano arruolare né al servizio

militare per la difesa degli interessi economici del monopolio,

nè come commessi della Compagnia, e quindi bosognò man—

dare dall'Olanda truppe ed argento, numerosi troppo e spro-

'porzionati alla quantità che la madre patria poteva dare.

Non ostante però la forza di resistenza la madre patria non

poté provvedere alle esigenze della Colonia: ue derivò quindi

il più disastroso degli effetti, cioè la corruzione dei funzio-

narii pubblici e degli agenti stessi della Compagnia; cor-

ruzione che con la medesima rapidità con cui la Olanda era

ascesa a potenza coloniale, la trasse a precipitosa rovina.

Gli storici e gli economisti quasi tutti, in coro, mentre da

un lato ammirano gli Olandesi come popoli tipo di coloniz-

zatori, dall'altro condannano il sistema seguito e li rim-

proverano di non essere stati abbastanza scaltri, da non

accorgersi in tempo della loro rovina coloniale.

62. Sulle colonie il sistema coloniale, liberale prima, ri-

gido e restrittivo poi, seguito dall’Olanda produsse tutti gli

orrori del dispotismo. Ma però, per quanto economicamente

sia riuscito in modo molto esteso a limitare il prodotto delle

isole e la popolazione, per rendere il contrabbando più dif-

ficile e la sorveglianza più facile, di fatto può dirsi che fu un

sistema che posò su gli indigeni inavvertito, sia perchè gli in-

digeni non furono mai inquietati per le loro convinzioni e il

loro culto, e sia perchè non furono mai obbligati a lavoro

agricolo servile, o forzato.

Questo giustifical’osservazione del Catellani, il quale senza

ottimismo scrisse:

« Gli Olandesi seppero resistere alle tentazioni della mal-

vagità, che persuadevaacdi altri popoli alla spogliazione, ed

a quelle della prepotenza, che inducono ad opprimerecaltri

popoli per motivi di fede... Perciò su quelle vaste isole

delle Indie orientali il nome olandese suona ancora, dopo

quasi tre secoli, rispettato...» (3).

Al Capo di Buona Speranza le Colonie assumono funzione

agricola; a Surinam su arenili rubati al mare si fondano

stabilimenti di derrate coloniali, e la Colonia assume fun—

zione di piantagione. Nell'una e nell’altra gli Olandesi non

si preoccupano che di un fatto solo, impedire un aumento

inconsulte di popolazione, ed un aumento di produzione in

eccesso alla quantità che era nella potenzialità della Com—

pagnia di commerciare a prezzo di monopolio. E un interesse

troppo augusto e troppo egoista quello che caratterizza lo

spirito coloniale olandese: questo interesse si riflette su la

Colonia, la quale, come oggetto di monopolio, conserva o

assume la figura del colouizzatore e non la muta, perchè

non ha mai possibilità di pensare e di volere diversamente

da quel che il colonizzatore può avere interesse di pensare

o di volere.

63. Sulla metropoli gli efl‘etti del sistema oppressivo fn-

rouo più sensibilmente disastrosi. Certo da principio la

prudeuia, la moderazione, l‘attività degli Olandesi, la ninn—

canza di ogni idea di conquista e di stabilimento continen—

tale avevano dato vigore al commercio della madre patria,

ma poscia il monopolio esclusivo, i continui privilegi ingiu-

stificabili, le tirannie, le stragi, le guerre che ne furono le

conseguenze fatali finirono per rovinare quella prosperità

 

(1) ’I ranne al Capo ed a Surinam.

(2) lleercn, British India, t. 1. pag. (ili, 91 a 105; Lerov Beaulieu, op. cit., pag. 68.

(3) Catellani, op. cit. , pag. "7.

75 — D1cnsro ITALIANO, Vol. VII, parte 2°.
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iniziale. Nella sfera dell’amministrazione delle Colonie,

l'azione della celebre Compagnia aveva tagliato ogni spirito

di iniziativa, e aveva bandito ogni attività di riforma e di

progresso. Sicchè, quando dopo due secoli di monopolio i11—

ginsto e vessatorio, sul finire del secolo XVIII, si dovette

ricorrere a un sistema più equo e più produttivo, apparve

chiaro che dalle mani della madre patria erasfuggito il com- '

mercio di trasporto, e non avendo in tempo saputo coltivare

le ricchezze naturali e l’estensione delle immense e fertili

isole di cui aveva preso possesso, aveva perduto ogni spe-

ranza di bene, ed era rimasta a spremere ricchezze da aride

e limitatissime fonti. « In realtà — dice il Leroy Beaulieu —

essa non aveva fondato una colonia, aveva lasciato la preda

per l'ombra » (1). Rimase con tre flagelli: la corruzione,

la burocrazia e l'ingiustizia.

64. E quel che è peggio, per le vessazioni di ogni sorta,

che nelle Colonie la metropoli faceva subire ai suoi rivali

europei, provocò all'Olanda l'odio delle diverse nazioni di

Europa, e specialmente dell'Inghilterra, odio che spezzatosi

in guerre ed in proibizioni di ripicca (2), affrettò il crollo

della potenza olandese. Ed era logico che ciò avvenisse, per-

ché, essendo rimasto inceppata lo sviluppo economico della

metropoli (3), ed essendosi di contraccolpo riversato su lo

stesso Stato il debito enorme della Compagnia, l‘Olanda fu

costretta a mettersi sulla via rovinosa dei prestiti, cioè su la

via del l’indeboli mento perenne dell’economia nazionale, non

preparata a sopportarlo ed a coprirlo (4).

65. Ciò però non vuol dire che il dominio coloniale del-

l'Olanda non sia stato senza influenza sullo sviluppo della

ricchezza e della potenza della metropoli. Per quanto un si-

stema sia erroneo il solo fatto di possedere delle Colonie

(: per una nazione commerciale di una grande utilità. E

certamente un alimento allo spirito di intrapresa, un campo

fecondo di coltivazione, uno sbocco per i capitali; e quando

il popolo colonizzatore è attivo, laborioso, economo e do-

tato di parsimonia, per quanto sieno grandi gli error

da esso connncssi nell’amministrazionc delle Colonie, non

tralascia di ricavare da esse giovamento e prosperità.

66. Glilnglesi danno al fenomeno coloniale un‘impronta

nuova: tanto che qualcuno ha voluto sostenere che sin dal-

l’origine la colonizzazione inglese rassomiglia alla contem-

poranea.

L’azione colonizzatrice inglese da principio non fu coro-

nata da buoni risultati, tanto che sotto Elisabetta, l‘Inghil—

terra, fuori d’Europa, non possedeva ancora un palmo di terra.

Bisogna arrivare all'epoca degli Stuardi per trovarla stanziata

nell‘America del Nord. Eanalizzando il fenomeno lo si trova

originato dalla crisi economica che l'agricoltura subì sul

finire del secolo XV e sul principio del secolo XVI, crisi

che, sebbene transitoria, fu acutissima avendolasciate molte

braccia senza lavoro e molte bocche senza pane. .

. E stato dimostrato dagli storici delle Colonie che il feno-

meno coloniale inglese, el'impulso che ha sempre conservato,

non fu determinato nè dall‘ambizione di conquiste, né da

spirito di avventure, né da smanie di traffico, né da sete

dell'oro.

Fu unicamente un prodotto della crisi economica in-

terna: « il popolo inglese — dice il Leroy Beaulieu —

fu spinto sulla via fecondadella emigrazionee delle Colonie

oltremare da una necessità più urgente, da bisogni più in-

timi, determinati dallo stato economico del paese » (5).

Certo, quando i navigatori inglesi cercarono le isole mi-

steriose e Caboto tentò il passaggio di N. O., gli Inglesi non

fondarono Colonie; nè ne fondarono, quando le ricchezze

coloniali della Spagna edel Portogallo destarono le cupidigie

degli Olandesi alle conquiste ed alle scoperte. Allora l'In-

ghilterra misurando accortamente le proprie forze, pre-

ferì — ripeterò col Brunialti (6) — « tosare i monopoli al-

trui col contrabbando », come i re dell‘epoca tosavano le

monete. Ma quando la difesa sostenuta dalla propria marina

mercantile e dalle coste nazionali contro le flotte di Fi-

lippo Il, quando la vittoria chei contrabbandieri e filibu-

stieri capitanati da Drake, Hawkins, Hoxenham, sulle invin-

cibili flotte spagnuole nei mari della Guinea, delle Molucche

edel Cile, diè agli Inglesi conoscenza del proprio valore

marittimo e coloniale; quando l’intolleranza cattolica diede

ad essi occasione di stringere intorno alle più fiorenti in—

dustrie i più abili operai del continente; quando dai Fio-

rentini impararono le arti della Banca e le prime magie

del credito, fu allora che con spirito pratico e positivo,

con giusta misura dei loro desideri, senza lasciarsi trasci-

nare da una imaginazione esaltata all'utopia, gli Inglesi si

avventurarono alla colonizzazione, dandole spinta felice, e

impronta nuova. Cercarono infatti terre da coltivare per

occupare gente, rimasta senza lavoro nella metropoli, in

causa della trasformazione agricola; cercarono nuovi mezzi

di scambio, nuovi sbocchi, uno sfogo per l'eccedenza della

popolazione; cercarono in una parola la Colonia, per farne

contrappeso del disquilibrio tra popolazione e ricchezza di

cui eransi già avvertiti i sintomi (7) nella madre patria. A

differenza degli Spagnuoli e dei Portoghesi, slanciandosi al di

la dei mari per fondare Colonie gli Inglesi non mirarono ad

occupare contrade popolate, già in relazione con le altre,

per poterne facilmente sfruttare gli abitanti e le ricchezze

che vi erano, ma desiderarono ed occuparono solo terre va—

canti, vergini, ben fornite dalla natura, per potere col la-

voro di parecchie generazioni creare una grande ricchezza

agricola e industriale.

E per un concorso felice di circostanze toccò ad essi la

fortuna di occupare quella parte dell'America, :che perchè

incolta e quasi deserta non aveva attratta la cupidigia del

marinaio portoghese, nè la sete dell'avventuriero Spagnuolo;

quella parte che doveva diventare la più splendida Colonia

del mondo. Poichè per quello spirito eccellentemente pra-

 

… Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 75.

(2) Basti ricordare qual colpo funesto abbiano apportato alla

ricchezza ed all‘industria dell‘Olanda le terribili leggi di naviga-

zione stabilite da Cromwell e dagli ultimi Stuardi. Vedi Jannsen,

La politica coloniale olandese nelle Indie orientali (tedesco).

Berlin, Ilabel, 1884, cap. lv; Jooris .I., Quadra politico ed eco-

nomico delle colonie olandesi alle Indie orienlali, Introduzione,

Paris 1884.

(3) ltichesse «le la Hollande, vol. 1, pag. 96.

di) « Il debito spaventoso, sproporzionato al numero degli abi-  
tanti e alla importanza dei capitali, fu una delle cause principali

della decadenza dell‘Olanda». (Van den Bogaerde, Saggio .…

l’importanza del commercio, della navigazione e dell’indu-

rl-ria dei Paesi Bassi dai tempi più antichi, vol. 111, cap. ult.,

Parigi 1815).

(5) Leroy Beaulieu, op. cit., cap. 1v, pag. SP.—84.

(6) Brunialti, op. cit., n. 69, pag. 116.

(7) Accenniamo alle leggi dei poveri, che sotto il regno di Eli-

sabetta furono sancite per la prima volta.
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tico, che distingue gli Inglesi, colonizzando essi seppero al- | catissimo, in mezzo al quale a privilegio dei concessionari,

l'ambiente adattarci sistemi edi metodi. (( I metodi -afferma

il B1unialti— mutarono secondo le circostanze e l'interesse:

non si può dire che siano stati sempre ugualmente abili

ed ugualmente onesti, e l’impero coloniale dell‘Inghilterra

sia il frutto di un piano da lunga pezza meditato ed eseguito

con costante saviezza. Molto, la parte maggiore, gli Inglesi

devono come coloni alle qualità loro, ma non poco alla vio-

lenza, alle astuzie ed agli altri mezzi inseparabili dalla con-

quista, non poco anche alla fortuna, domina verum el tlo-

natria‘ divitiarum » (1).

67. A caratterizzare le Colonie fondate nell‘America del

Nord dagli Inglesi, bastano questi tre elementi essenziali:

1° il governo, contrariamente a quanto fecero la Spagna ed

il Portogallo, non prese alcuna parte reale alla fondazione

delle Colonie: l' iniziativa privata fece tutto; 2° l'inge—

renza della metropoli nella loro amministrazione interna

fu sempre limitatissima in diritto e quasi nulla in fatto;

3° uno stesso spirito, non ostante tutte le divergenze di

Costituzioni esistenti tra le varie provincie dell'America, le

ravvicinò le une con le altre.

68. Nella loro organizzazione interna però, le Colonie

degli Inglesi in America, si distinguonoin Colonie statutarie,

Colonie di proprietari, e Colonie della Corona, ed ogni

specie ha elementi sostanziali propri.

69 —a) Le Colonie dei proprietari (proprietary Colonies)

sono le prime a comparire (1578). Dopo il tentativo, non

riuscito, di lord Humphrey Gilbert, che con patente reale

aveva ottenuto la proprietà perpetua di tutte le terre che

avrebbe scoperto a condizione di fondarvi una Colonia entro

sei anni, e nella quale i coloni avrebbero goduti tutti i di-

ritti degli Inglesi della madre patria, ed il loro proprietario

il pieno potere legislativo, esecutivo e giudiziario sopra un

territorio di dugento leghe quadrate; e dopo quello di Ra-

leigh, che nel 1654 aveva ottenuto eguale concessione perla

Virginia, se ne costituirono nel Mar\land (1632) per opera

di lord Baltimore, nelle Caroline (1663-65) per opera di

Clarendon, Monk, Shaftesbury 9 fratelli Berkeley e nella

Pensilvania (1681) per opera di Penn.

I concessionari del Maryland ebbero pieno potere di di-

sporre delle terre, il diritto di creare i baroni e di nominare

a tutti gli uflici, dichiarar guerra, far grazia e imporre tasse,

ma col consenso dei coloni; massima libertà legislativa, pur-

chè le leggi fatte fossero, per quanto possibile. conformi a

quelle in uso nella metropoli. Nelle Caroline iconcessionari

ebbero privilegi analoghi, e per di più, mentre fu stipulato

che non potessero conferire altri titoli di nobiltà che quelli

di langravio e di cacico, ebbero facoltà di imporre per mezzo

penny a l'acro. Ebbero però la facoltà legislativa tempe-

rata dalla istituzione di un Parlamento, ela esecutiva dalla

istituzione di un Consiglio del governatore, i cui membri

dovevano essere eletti dai coloni. Nella Pensilvania, la ma-

dre patria, tranne il diritto di imporre arbitrariamente tasse

al commercio, di giudicare in materia d‘appello delle cause

civili, e di rivedere entro il quinquennio dalla promulga—

zione le leggi deliberate dal Parlamento costituito da mem-

bri scelti dai coloni, nulla di più richiese, per il fatto che

il concessionario spontaneamente accordò alla Colonia una

costituzione democratica (2).

Lo spirito liberale e progressivo: dall’assolutismo del

concessionario si scende ad un relativismo democratico spic-

cosi nelle Caroline che nella Pensilvania non restò che il

diritto di vela contro le deliberazioni dei Parlamenti.

Questo spirito liberale e democratico informò l'azione

colonizzatrice dei concessionari : sul principio di libertà essi

fondarono l’ordinamento interno della Colonia; col principio

‘ di uguaglianza chiamarono i lontani, e favorendo una ricca

immigrazione di connazionali, popolarono quelle terre ver—

gini, e con ordinamento di grandi ed accorti speculatori,

agrariamente le trasformarono.

70—b) Le Colonie statutarie (charter Colonies) ebbero

origine dalle Compagnie privilegiate, cioè dalle concessioni

fatte alla Londo-11 adventurers che doveva colonizzare la

parte meridionale delle Americhe comprese tra il 34° ed

il 38° grado, ed alla Plymouth adventurers che doveva

colonizzare la parte tra il 41° ed il 45° grado; trovarono

assetto nel Massachussets, nel Connecticut e a Rhode—

Island per opera di una terza Compagnia, detta « della

Baia del Massachussets » instituita nel 1629. Si dissero

statutarie, poichè con una carta o statuto di sovrana con-

cessione se ne regalò l‘ordinamento; cosi in relazione ai

diritti della Compagnia, come in relazione ai diritti dei co—

loni, e, sopratutto, in relazione ai limiti d'azione del Governo

della madre patria.

Diiferentissime da luogo a luogo, nelle forme e nei

congegni di governo, tutte ebbero in larga misura, sebbene

in diverso 'grado, il diritto di amministrarsi da sé e di di-

rigere sovranamente sé stesse. Quando tale diritto non

era ad esse concesso formalmente, lo rivendicavano e lo

esercitavano nei loro atti: ogni Colonia era talmente a

ciò abituata che le leggi contrarie alla sua iniziativa si può

dire non v1 sussistessero, perchè vi cadevano subito in de-

suetudine. Il popolo non le osservava, il magistrato non ne

imponeva l'osservanza eil governo della metropoli non sol-

levava nè proteste, nè rimostranze. E così, mentre i coloni

davano a sè stessi le leggi, che non scostandosi affatto dalle

leggi della metropoli, si prestassero allo sviluppo della col-

tura, della popolazione e della ricchezza, i discendenti dagli

inglesi emigrati godevano in ogni luogo i diritti di cittadini

inglesi.

71 —c) Le Colonie della Corona (Crown Colonies) comin-

ciarono ad apparire quando fu introdotto l'uso di accordare a

favoriti di Corte, Colonie già fondate e in via di prosperare,

come fonti di rendita e di poteri. Le Colonie di New-York e

di New—Jersey (già degli Olandesi) date al duca di York;

quelle del Maine e di New-Hampshire date al duca di Mon-

mouth, e la Virginia data ai lords Culpeper ed Arlington,

ne furono il modello. Gli investiti della proprietà di esse

stabilirono un governo perfettamente assoluto, e dove tro-

varono il popolo partecipante in un modo qualsiasi alle fun-

zioni della sovranità, soppressero ogni rappresentanza po-

polare. Ma furono forme imperfette di reggimento colo-

niale: il vigore democratico era nelle Colonie così forte da

spezzar'e qualunque pretesa; epperò la Corona, che cer-

cava di non crearsi difficoltà nelle Colonie, che si riflettes-

sero dannose sulla metropoli, le reggeva bensì con atti por-

tanti il gran sigillo, ma non si curava se e come fossero

eseguiti. E perciò gli investiti della proprietà delle Colonie

non tardarono ad introdurre nel governo di esse i tempe-

ramenti che il tempo, il luogo e lo spirito della popolazione

domandavano. Col tempo divennero Colonie della Corona

 

(1) Op. cit., n. 69, pag. 116.  (?) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 92.



anche quelle dei proprietari e quelle statutarie: perchè

al reggimento buono di tutta la madre patria si interessò,

con quell‘interesse che poteva ispirare la necessità politica

ed economica di conservarle come elementi del suo im—

pero politico e coloniale.

72. Fra le tre menzionate classi di Colonie esistono, come

ho accennato, differenze di sostanza. Le Colonie di pro—

prietari venivano fondate da cittadini, inglesi, della classe

elevata, che a prezzo e per favore avevano comprato ed ot-

tenuto dalla Corona l'esercizio dei dir1tti di sovranità, a ti-

tolo patrio, nel paese in cui costituirono fondaci, stabilimenti

industriali ed agenzie, e fattorie di coltivazione. Le Colonie

statutarie invece venivano fondate da associazioni di spe-

culatori, che accettassero come equivalente della concessione

di pagare alla Corona una «tassa» percentuale sui prodotti

delle miniere, che si obbligavano ad exploiler. Le Colonie

della Corona, rare in principio, erano quelle in cui la ini-

ziativa libera degli emigranti, aveva fondato fondaci, agen-

zie o fattorie col sole slancio delle forze individuali, e che,

a titolo di tende, si davano a principi sovrani, e ai più fedeli

e coraggiosi sostenitori della Corona.

Questa differenza di genesi recava seco differenza di re-

gimi. Le Colonie di proprietari conservarono per lungo

tempo un carattere aristocratico, come conseguenza del

fatto che per lungo tempo esse crebbero mediante la prote-

zione e la ricchezza dei grandi signori che ne erano i con-

cessionari; le Colonie statutarie ebbero fin da principio una

tendenza radicale, come conseguenza della reazione che è

nello spirito degli uomini da opporre all’azione di autocrati

e di sfruttatori; le Colonie della Corona, oltre di aver fin

da principio tendenza radicale, ebbero tendenza democratica,

come conseguenza del sopravvento che piglia il popolo, che

cresciuto sotto l’autorità di un principe, non accetta muta-

zioni se non vi guadagna in libertà.

73. Naturalmente la differenza di regime adduce una

differenza nell'economia. Ed è molto difficile determinare, in

modo assoluto, quale di queste tre forme sia la più favore-

vole allo sviluppo della colonizzazione, e sia servita ad accre—

scere e consolidare [' impero coloniale dell’Inghilterra (1).

Certo però si èche, se le Colonie statutarie prosperarono

più prontamente di quelle in cui i proprietari cercavano di

far valere i loro diritti, fa perché avevano il vantaggio di

una grande libertà; e se le Colonie dei proprietari ritarda-

rono il loro sviluppo, ciò avvenne solamente in quelle in

cui i capitali furono investiti con meno intensità e in cui,

con più resistenza, i proprietari furono disposti ad accor-

dare ai coloni il potere legislativo, e con meno buon senso

tardarono ad affezionarsi con i coloni ed a vivere in mezzo

a loro facendosi coloni anch‘essi. Ed è pur certoche se le Co—

lonie della Corona poterono diventare la regola, ciò avvenne

per lo sforzo perseverante della metropoli a sottrarre au—

torità ai concessionari per diminuirne il dispotismo, ed a

dare libertà ai coloni per assimilarli nel godimento dei di-

ritti civili e politici agli inglesi immigrati.

74. E innegabile che ciò che rende prospere le società

nuove, è l'arte di associare ad una costituzione politica li-
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berale, anche una costituzione economica produttiva e non

sfruttatrice. Gli Inglesi di quest‘arte furono maestri. E di—

fatti alle loro Colonie oltre il diritto di amministrarsi da

sè, conferirono un buon regime di appropriarsi le terre (2),

un sistema di successione che favori l'uguaglianza delle

condizioni e la rapida trasmissione dei beni (3), e che

eccitò al lavoro (4); e contemporaneamente domandarono

limitate imposte ed applicarono il buon mercato del go-

verno (5). Resero in altre parole indipendenti dalla me—

tropoli le Colonie, sia politicamente che amministrativamente,

ed autonome, per se stesse, alla base di un ordinamento

individualistico della proprietà, che evitarono di sfruttare

a vantaggio della metropoli.

75. Un punto nero solamente adombra il sistema colo-

niale inglese: cioè la completa dipendenza in cui, in fatto

di commercio e di industria, a cominciare dal secolo XVII,

la metropoli tenne le sue Colonie. E ciò forma un con—

trasto, non spiegabile, colla piena libertà politica ed ammi-

nistrativa ad esse concessa.

Le Colonie avevano diritto al self-government ed alla self-

taxation, avevano diritto alla piena libertà religiosa; nel-

l'ordinamento e nella direzione dei loro Municipi erano af-

fatto indipendenti, ma non spettava loro il minimo diritto

di sindacato, e di emendamento sui regolamenti commer-

ciali dell’autorità metropolitana. Su ciò si ritiene chela me-

tropoli sia stata inflessibile, perchè ebbe sempre per po—

litica costante di sfruttare i suoi possessi d'oltre mare a

beneficio dei mercanti della metropoli; politica che lo Smith

qualificò da bottegai, e che non poteva il governo non se-

guire, premendo costantemente su di esso l’influenza dei

bottegai.

Ora, se riflettiamo che all’origine delle Colonie non esi—

stevano nè restrizioni, nè favori relativi al commercio, e

che solo quando gli Olandesi si impadronirono quasi inte-

ramente del trasporto marittimo dalle Colonie inglesi, e im-

posero monopohi restrittivi dei diritti della metropoli, que-

sta per giustificata gelosia impose, nel 165-!, il famoso alto

di navigazione, che costituì la grande carta della ma-

rina inglese, e il punto di partenza del sistema mercantile

restrittivo del commercio coloniale, noi possiamo dire di

trovarci difronte ad una reazione per la difesa della pro—

pria costituzione economica, che e base della costituzione

politica (6).

Uno Stato qualsiasi ha bene il diritto di difendere sè

stesso contro qualsiasi elemento che può, presto o tardi,

procurargli debolezza. E come esso favorisce la emigra-

zione per procurare il bene dei suoi cittadini, così ha il

diritto di seguirli ovunque essi si trovino, e di proteggerli

con quei mezzi più appropriati all’ordine degli ostacoli op-

posti a] loro sviluppo materiale, e al progresso economico

della loro attività. I doveri della Colonia verso la madre pa-

tria non sono che corrispettivo di questa difesa, e costitui-

scono perciò una funzione legittima di sovranità e di sud—

ditanza.

L’atto di navigazione imponeva che nessuna mercanzia

extra-europea, specialmente proveniente dalle Colonie in—

 

(1) Chi voglia analizzare questa questione legga il Leroy Beau-

lieu, Op. cit.. pag. 87.

(2) Per la dimostrazione di questa tesi vedi Leroy Beaulieu,

op. cit., pag. 92—95.

(3) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 95.

(4) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 95.  (5) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 95-97.

(6) Ricordiamo una frase attribuita a lord Sheffield: « Il solo

vantaggio che ci procurano le Colonie d'America e le Indie occi—

dentali consiste nel monopolio del loro consumo e nel trasporto

dei loro prodotti ». E ricordiamo che il Mac Culloch attribuisce a

ragione politica l‘atto di navigazione.
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glesi, dovesse essere trasportata in Inghilterra se non su

navi costruite in Inghilterra, appartenenti ad inglesi, e con

capitano e tre quarti d'equipaggio inglesi. Esso in sostanza

assicurava agliarmatori inglesi il commercio d’importa-

zione in Inghilterra delle mercanzie provenienti dall'Asia,

dall'Africa e dall'America, e garantiva loro, per quanto era

possibile, l'importazione delle merci d'origine continentale

europea.

Più tardi, sotto Carlo II, 1 prodotti delle Colonie furono

divisi in due grandi categorie: le merci enumerate e le non

enumerate. Le prime potevano essere trasportate solo nella

madre patria o nelle altre Colonie britanniche; le seconde

potevano essere importate direttamente in tutte le Colonie

ed in tutti i paesi, purchè su vascelli inglesi, o su vascelli

che fossero partiti da porti inglesi. Si era avuto lo scopo

di rialzare le sorti della marina e del commercio marittimo

inglese a danno dell'olandese; si era avuto lo scopo di for-

mare dell‘Inghilterra l'emporio di importazione dei pro-

dotti naturali delle Colonie, e di esportazione dei prodotti

di produzione europea, ma di consumo coloniale. Per pro

teggere il commercio della metropoli si era indirettamente

ricorso al monopolio di importazione e di esportazione da

e per le Colonie.

Più tardi, sotto gli Stuardi, si andò più in la, perchè fa

disposto che solo i cittadini inglesi di nascita o naturaliz-

zati inglesi potevano stabilirsi nelle Colonie come mer-

canti, e agenti di commercio: si sancì un monopolio pro-

fessionale, per esser più sicuri della sottomissione delle

Colonie alla metropoli, della subordinazione del commercio

di importazione a quello di esportazione. Anzi, per pro-

teggere viepiù il commercio e l‘industria della metropoli,

il Governo britannico proibì alle sue Colonie la produzione

di certe merci, e il trasporto anche da Colonia a Colonia

di certi prodotti indigeni. E poiché da questa proibizione

le Colonie risentivano gran danno, furono in compenso

accordati premii alla importazione di certi prodotti colo-

niali sui mercati della metropoli, e furono restituiti i

dazii (1) pagati dai riesportatori di prodotti delle Colonie

nelle Colonie.

Questo ordinamento coloniale inglese fu conservato dalla

Gran Brettagna come una fascia protettrice, fino a che (1825)

non si sentì abbastanza forte per non temere più alcuna ri—

valità. E di fatti, dal momento in cui impose all'Olanda

l'atto di navigazione, la Gran Brettagna subordinò tutta

la sua politica estera alla protezione ed allo sviluppo del

commercio, perchè il commercio, mercè le Colonie, era di-

ventato per essa la sorgente principale della ricchezza e

della potenza nazionale.

76. Glieconomisti si sono perduti in eterne e lunghe di—

scussioni per provare quali maggiori danni la madre patria,

che si voleva proteggere, risentisse, in confronto ai vantaggi

ricavati da tale ordinamento; e quali gravissimi e perma-

nenti danni venissero alle Colonie. Ma il vero si è, che, dato

il momento storico in cui il sistema accennato nasce e dato

l'ambiente in Ci . si sviluppa, esso rappresenta il miglior

sistema coloniale, ed è ad esso principalmente che gli In-

glesi sono debitori dei loro rapidissimi progressi in ricchezza,

in popolazione ed in civiltà. E fu l'errore di un ministro

quello che condusse alla secessione delle Colonie dalla me-

tropoli, secessione che costò tanta perdita all'Inghilterra,

perdita che non ha trovato modo alcuno di compensare.  

77. Bisogna, infatti, riconoscere cheil sistema mercantile

non fu unicamente concepito nell‘interesse della madre

patria. Poichè, se da un lato è vero che le prescrizioni di

questo regime erano sovente ispirate da una esagerata pro-

tezione e benevolenza per il commercio e la industria della

metropoli, dall'altro e pur vero che le Colonie in esse tro-

vavano un rafforzamento per tutti i prodotti più importanti

e di produzione esclusivamente coloniale; il monopolio li

compensava. Era insomma uno scambio di favori e di restri-

zioni che costituirono quello che fu poi chiamato il « patto

coloniale »; conseguenza necessaria dell’abitudine di riguar-

dare gli immensi possessi inglesi dei due mondi come for-

manti un tutto composto di due parti distinte, una che pro-

duceva materie prime e derrate speciali, l'altra che dava

specialmente prodotti di manifattura; conseguenza pure

dellaipotesi che queste due parti potevano bastare l'una

per l’altra se gli abitanti dell’Inghilterra si impegnavano

a fruire soltanto delle derrate coloniali, prodotte dai coloni

inglesi, e se d'altra partei coloni inglesi si impegnavano

a prendere solo le manifatture della madre patria.

Quel che nocque alle Colonie fu il divieto di avere mani-

fatture, giacchè, se è vero che un paese nuovo dove abbonda

il terreno, e in cui sono scarsi i capitali e la mano d‘opera

costa assai, non ha bisogno, nè interesse di attendere alla

grande industria, è lecito pur ammettere che esso ha biso-

gno di fabbriche grossolane, e che, se non può riuscir bene

nella fabbricazione, ha talora molta disposizione a eseguir

bene la prima parte del lavoro. La proibizione compresse

l’energia produttiva industriale, che in paesi nuovi piglia,

per legge di natura, la tendenza al nuovo e la conferma-

zione all'ambiente.

Nocque anche alle Colonie la proibizione di esportazione

per il commercio interno intercoloniale di alcuni prodotti,

e specialmente dei tessuti di lana; perché impedì lo svi-

luppo dell’allevamento del bestiame ed ogni progresso agri-

colo da esso conseguente.

Nocquero ancora il regolamento che proibiva la cottura

del tabacco nella metropoli, regolamento che era stato

ispirato da motivi fiscali, perchè si riteneva fosse più facile

riscuoter tasse sul tabacco importato; nonchè il regola-

mento che stabiliva un premio per i materiali da costru—

zione provenienti dall'America, regolamento ispirato a de-

primere la speculazione della Compagnia svedese che,

avendo il monopolio di essi nei mercati inglesi, ne aveva

alzato il prezzo.

78. Furono in converso immensi i vantaggi, che ebbe la

madre patria dalle istituite Colonie e dall'ordinamento ad

esse dato. Una corrente di emigrazione, prima di tutto

forte e regolare si rivolse verso l'America, dove trovò la-

vero per le sue forze oziose, e hberò il mercato del lavoro

nella metropolidagli impacci che lo stringevano; e dove,

trasportando una parte anche degli elementi. perturbatori

o dissonanti dal lato politico, religioso e sociale, contribuì

a prevenire e ad attenuare i reati politici ed economici.

Allargando cosi il campo fecondo della produzione,i capi—

tali di quelli che si trasferivano nelle Colonie ed il lavo-ro

di quelli che vi cercavano occupazione remunerativo, di-

vennero maggiormente profittevoli e procacciatori d’utili;

e la metropoli vide ingranditi rapidamente i suoi mercati,

e con l'aumento della richiesta dei prodotti, aumentate le

ricchezze degli speculatori, e della nazione intera.

 

(1) Il sistema del drawback per le Colonie fu a poco a poco soppresso.



598 COLONIA

 

Ciò è indubitato: ed il profitto della metropoli sarebbe

stato forse maggiore, se durando l’atto di navigazione

ed il patto coloniale la metropoli non fosse stata troppo

ligia all'ipotesi ispiratrice del monopolio. E difatti, quando

il patto coloniale fu sciolto, col trattato di pace del 1783,

le relazioni tra l‘America e l‘Inghilterra crebbero. L‘ana-

logia degli usi. la comunanza della lingua, e più ancora le

invecchiate abitudini commerciali. avvinsero l’un l'altro i

due paesi con un legame assai più forte del patto coloniale.

Il commercio dell'Inghilterra con l’America aumentò in

proporzione del doppio del commercio col resto del mondo,

comprese le Colonie fedeli (1). L'America ingrandì e si

arricchì straordinariamente dopo che fu tolta alle restri-

zioni che colpivano la sua industria, il suo commercio e

quindi anche l'agricoltura, perchè l’agricoltura non può

prosperare e progredire senza un grado discreto di con1-

mercio e di industria.

79. Tutte le considerazioni fatte escludono l‘azione del-

l'Impero britannico nell'Indostan. I possessi, che l’Inghil-

terra pervenne ad acquistare nell’Indostan. non furono mai

vere e proprie Colonie, perchè gli Inglesi non ebbero mai

l'idea di occupare quelle terre per coltivarle, e di emi-

grare in esse per stabilirvisi con fissità. Furono stazioni di

passaggio per quelli che vi andavano, unicamente per ar-

ricchirsi. E difatti la grande Compagnia inglese, che vi

andò con concessioni di monopolio, non fece che rendere

più oppressivo il traffico commerciale che già vi avevano

esercitato gli impiegati e gli agenti della Compagnia Olan-

dese: e l‘oppressione fu esercitata a tutto vantaggio dei

concessionari, poiché, come è ben noto, quell'impero colo-

niale, che l‘Inghilterra volle nell’Indostan allargare, costò

molto per acquistarlo, ma costa di più il conservarlo.

80. Però, per quanto numerosi e dannosi siano stati gli

errori dell'Inghilterra nell’ordinamento commerciale delle

sue Colonie, non si può non dividere la conclusione del

Leroy Beaulieu (2). che cioè l‘Inghilterra abbia la supe-

riorità su tutte le nazioni d‘Europa, in materia coloniale,

« giacchè più d‘ogni altra entrò con serietà e con vocazione

ben decisa nella via di fondar Colonie, nò ebbe scopi di

raccogliere prontamente una mèsse d’oro e di oggetti rari

e di alto prezzo ». Fondò le sue Colonie sulla base vera e

durevole di prosperità e grandezza; l'appropriazione del suolo

per parte di coloni europei, e il dissodamento delle terre in-

colte; le libertà civili e amministrative, che essa non negò

mai ai suoi figli d'oltremare, furono i principali incorag—

giamenti a colonizzare; e un tal felice spirito di inizia-

tiva individuale, le abitudini di lavoro e di economia, il senso

eminentemente pratico e saviamente progressivo, che le

generazioni inglesi si trasmettevano le une alle altre, furono

la causa dell'aumento inaudite delle sue Colonie.

81. I Francesi entrarono quasi contemporaneamente con

gli Inglesi nella gara delle « scoperte » e delle Colonie. La

azione loro coloniale però « procede a sbalzi, a passetti

irregolari. senza norme fisse,aflatto diversa da quella degli

Inglesi sempre energica, continua, longanime, perseve-

rante » (3). Ed è perciò che era li vediamo spingersi ar-

diti nella lotta coloniale, ed ora ritirarsi, quasi sfiduciati

del già fatto“, ed ignari della mèta da raggiungere: onde ad

alcuni è parso che i Francesi non sieno nati a fondar Colo-

nie. Ma il Leroy Beaulieu, ciò negando, riconosce che essi

hanno « certi istinti che li fanno fuorviare », hanno « due

qualità che sono assai vicine ad essere due difetti: una

passione spinta per le avventure e la facilità di assumerei

costumi e le idee dei popoli primitivi » (4).

82. Si l‘anno risalire al secolo XIV le prime fondazioni

coloniali dei Francesi (5), cioè, agli « empori » fondati alla

Petit-Dieppe (ora Rio Sestro) sulla costa di Sierra Leone, ed

alle « leges » aperte su la costa della Malaguette, e della

Costa d‘Oro, dove si fermavano lungamente per trafficare

con gli indigeni; nonchè alle stazioni di scale marittimo

per gli scambi fissate a Mina, Fantin, Seban, Cormentin

sulla costa d'Africa.

Ma quein « empori», quelle « leges » , quelle « stazioni »

non fondarono Colonie; giacchè per fondar Colonie non ba—

sta fondar emporii per il cambio, dar nomi patrii a luoghi

stranieri, gittar l’ancora in luoghi nuovi e farvi traffico.

Colonizzare vuol dire appropriarsi terre lontane per la col-

tivazione, stabilirvisi senza idea di ritornare in patria, fon—

dare una società civile in un paese o deserto o insufficien—

temente abitato. Gli accennati emporii non furono peri

Francesi, che forse « primi » li scoprirono, ed ancorarono

in essi le loro navi, che semplici scali, luoghi di sosta e di

traffico. temporaneamente da essi sfruttati per trarne van—

taggio, e poscia abbandonati. Non furono quindi Colonie.

83. Le prime Colonie francesi si potrebbero far risalire

invece al secolo XVI, alla occupazione dell'isola di Terra-

nova fatta dal Verazzani, e a quella delle due rive del fiume

San Lorenzo, fatta dal Cartier, a nome della Francia. Ma

non si può dire che verso quei luoghi sia stata larga la

emigrazione dei Francesi: i privati, allora stremati dalle

esazioni e dai saccheggi, cercavano pi1'1di nascondere le loro

ricchezze che di aumentarle e perciò erano distolti dal

tentare imprese nuove in paesi lontani; il Governo e la

Monarchia ne furono distolti dalle guerre civili interne che

avevano causa religiosa. Si potrebbero anche far risalire

all‘epoca della scoperta della Luigiana e della susseguente

placitazione delle Compagnie « d'exploitation » commerciale

dell'Acadia e del Canadà (1559), di Sumatra, di Giava e

delle Molucche (1560); ma anche allora, non avendosi avuto

di mira la coltivazione oil popolamento delle terre, ma

bensì il traffico e la raccolta immediata dei prodotti abori-

geni, per guadagnar sul maggior prezzo di vendita nei mer-

cati della metropoli, non si può affatto parlare di Colonie.

E perciò inizio dello sviluppo vero del fenomeno colo-

niale francese, dove fnrzosamente riguardarsi la lettera

patente del 1° giugno 1604, con cui da Enrico IV in isti-

tuita una Compagnia delle Indie, per lottare con quella del-

l'Olanda, che allora aveva cominciato a far fortuna; o la

concessione fatta al De La Roche di assumere la luogo-

tenenza generale del Canadà e di altre terre con incarico

di stabilirvi Colonie e di recarvi la religione cattolica; e

finalmente la concessione fatta al De Moris di fondar Colo-

nie a Santa Croce, a Porto Reale e sulla Costa d’Acadia,

dove si pervenne a fabbricar fortezze e a dissodare campi,

per istituire le Colonie di difesa e di coltivazione tanto

ambite dalla gelosia politica di Enrico IV. Da Chamblaine

fu fondata Quebec, che divenne centro della prima Colonia

canadese. Ma, morto Enrico IV, le Colonie nate e quelle

 

(I) Leroy Beaulieu. op. cit., pag. 110.

(2) Leroy Beaulieu. op. cit., pag. 120.

(3) Brunialti. op. cit.. n. 71, pag. 120.  (4) Leroy Beaulieu, op. cit., cap. v, pag. 192.

(5) Duval .I., Le colonie e la politica coloniale della Francia,

pag. 4.
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in formazione, furono lasciate in abbandono; e hisognò aspet-

tare Richelieu per vederle fecondate da elemento, da capi—

tali e da direzione francese. Disgraziatamente le pelliccic

del Canada, le immense foreste vergini della Luigiana,

l'aspro ed eccessivo clima delle Antille non avevano eser-

citato forza alcuna di attrazione peri Francesi, i quali non

hanno per carattere il coraggio e la saldezza nei propositi

degli Inglesi (1).

84. Occorse l'intervento della Corona per determinare,

con mezzi artificiali, una debole corrente di emigrazione

verso il fiume di San Lorenzo. .\la la scelta stessa dei mezzi

non fu felice. Richelieu, anch-'esso, si lasciò trarre dalla

corrente (2), e ritenendo che non vi fossero altri migliori

mezzi di colonizzazione oltre quelli rappresentati dalla co—

stituzione di Compagnie privilegiate, ne istituì ad ufo, o

ne secondò la istituzione, senza calcolarne le conseguenze

dannose possibili. Colbert ne seguì l’esempio(3). Tanto Ri-

chelieu che Colbert non si diedero abbastanza conto che la

Francia non era inclinata all'emigrazione, che la marina

mercantile era bensì pronta a correre i mari lontani, ma

che la cittadinanza di fatto non era disposta a cercarsi un'al-

tra patria, sotto altro cielo, e trasferirsi con la famiglia nei

paesi di oltremare senza speranza di ritorno. Le Compagnie

privilegiate perciò da essi istituite non giovarono alla espan-

sione coloniale, nè rafforzarono politicamente e molto meno

economicamente le Colonie già nel Canada e nelle Antille

costituite, perchè « obbligare i coloni a comperare da una

Compagnia tutte le mercanzie di Europa, necessarie al

consumo locale, ed a vendere tutte quelle eccedenti i biso-

gni locali è il più efficace di tutti gli espedienti per sof—

focare il progresso di una nuova Colonia n. Equivale a

sogar le braccia a chi ha voglia di lavorare, ed i piedi a

chi sente bisogno di correre.

Non ostante, infatti, gli inauditi privilegi concessi alle

Compagnie, il fenomeno coloniale non progredi d'un passo.

Né la Compagnia della « Nacelle de Saint—Pierre Fleurda-

lisée » formata da Richelieu riusci a « stabilire nel regno

di Francia, un gran negozio di tutte le mercanzie, che en-

trano in commercio; ad introdurre la pesca, la fabbrica

delle navi e di altri oggetti che sono comuni; a far risa—

lire di valore molte terre e molti luoghi, che rendono poco

o punto profitto; a scavare in ogni luogo delle terre di Sua

Maestà; a fabbricare fucine, fondere e foggiare l‘oro, l'ar-

gento, il ferro; nè a mantenere e sviluppare le Colonie esi-

stenti e fondarne di nuove; ad intraprendere lontani viaggi,

stabilire popolazioni, fondare Colonie nei luoghi indicati,

anche al Canadà e nella Nuova Francia; a negoziare e traffi-

care in tutti i-paesi che non sonouemici dichiarati di quella

Corona...» (4). Ed a nulla valse l’aver accordato ai socii della

« Compagnia del Morbihan » di « poter essi e la loro Com-

pagnia possedere le terre della Nuova Francia, tanto il con-

tinente che le isole e altri luoghi che la Compagnia potesse

conquistare in piena signoria e proprietà con ogni potere

e autorità, purchè ottenute dal re come titolo di fede e di

omaggio »; a nulla pur valse l’aver loro permesso di « con-

durre fuori del regno tutti quelli che vi potranno andare

volontariamente, assoldarli, armarli; come pure di condurre

tuttii mendicanti validi e vagabondi di ogni sesso e di ogni

età, i quali potranno esservi costretti con l'arresto » (5).

Il fatto che in sette anni si recarono al Canada solo qua-

ranta persone; che nessuna specie di coltivazione vi fu adot-

tata e che la Compagnia si accontentò di un commercio rc-

lativo ai suoi capitali, fatto coi selvaggi, dimostra che non

si può far mai la felicità dei popoli loro malgrado, e che

lo Stato nulla può mai aspettarsi dai monopolizzatori.

Bisogn'ò matar rotta. E Richelieu si mise dal lato della

giustizia e del buon senso pratica, con la Carta, che con-

cesse alla Compagnia Champlaìn (1628), Quebec, il Canada

e tutta la costa dell‘America settentrionale, della Florida

fino al circolo polare artico. Il monopolio fu ristretto; fu

data libertà ai francesi stabiliti nel Canada di trattare libe-

ramente coi selvaggi a condizione di vendere le loro pel-

liccic solo agli agenti della Compagnia ; fu soppresso il dazio

d'entrata nel regno di tutte le mercanzie d'origine coloniale

francese. Si promise ad ogni artefice che avesse abitato sei

anni nella Colonia di iscriverlo nella maestranza; ad ogni

nobile che entrava nella Gompagnigr non si tolse il grado;

ed a dodici dei socii della Compagnia si promise un titolo

nobiliare. E mentre la Compagnia assunse l'obbligo di tras-

portare, nei primi quindici anni, nelle Colonie, quattro-

mila persone, cattoliche, e di nutrirle per i primi tre anni

gratuitamente, e poscia di assegnar loro in piena proprietà

tanta estensione di terre dissodate, quante erano necessarie

al loro mantenimento, lo Stato, censiva come francesi, re-

gnicoli, non solo i francesi ed i loro figliuoli, che si fossero

stabiliti al Canada, ma anche i selvaggi che si fossero con-

vertiti al cattolicismo.

85. Da questa Carta cominciò lo sviluppo delle Colonie

canadesi.L’elemento religioso, che ne favori il primo svi-

luppo, ne fu poi l'elemento dissolvente.

Il Canadà difatti diventò una Colonia mezzo religiosa:

il clero e gli ordini monastici, specialmente i gesuiti, n‘eb-

hero fin da principio l’alta direzione, e,poscia, guadagnando

la mano al potere laico, vi ebbero tutta la direzione. 11

che fu sommamente dannoso, perchè se la religione, bene

compresa, avvezza al lavoro, alla regolarità, all’amore della

famiglia, al rispetto dell'altrui, contiene i_germi favorevo

lissimi alla « coltivazione», al «popolamento »,al « rispar-

mio», costituenti le fonti di grandezza dei paesi nuovi; pel

troppo gran numero, gli ecclesiastici, apostoli di essa, dì—

venendo una casta ricca e potente, acquistano, se non in

diritto, in fatto quel monopolio, che nelle mani delle Com-

pagnie privilegiate costituisce ostacolo al progresso colo-

niale. Questo monopolio attacca il commercio nella sua base :

« la proprietà» . Difatti la dotazione dei monasteri, delle case

religiose, delle chiese porta con sè la estensione della mano-

morta, e l’aggravamento delle decime fondiarie. La mano-

morta toglie una grande estensione di terre al libero com—

mercio ed_alla libera coltivazione; le decime, come qualunque

imposta, tolgono la possibilità al miglioramento delle col-

ture. Sotto una forma o sotto un’altra costituiscono ostacolo

alla coltivazione, al popolamento ed al risparmio.

 

(1) I Francesi spontaneamente non si dirigevano che verso le

Antille, dove potevano arricchirsi col contrabbando e colla facile

coltivazione della canna e del caffè mediante gli schiavi. E perciò

essi non fondarono Colonie.

(9) Leroy Beaulieu,op. cit., pag. 136; Caillet, …-ldministration

de Richelieu, pag. 333-357, Paris 1836.  (3) Caillet, Administration (le Richelieu, pag. 335-337.

(’i) Parole della r. patente di concessione. Vedi Caillet, Admi-

nistration de Richelieu, pag. 335-337.

(5) Parole testuali della r. patente di concessione. Vedi Caillet,

Administration dc Richelieu, pag. 339.
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Gli effetti dannosi del principio religioso informatore

delle Colonie canadesi furono aggravati dal fatto che alla

proprietà si diede un ordinamento perfettamente feudale

alla francese (1), sistema che non poteva attrarre i contadini

francesi del secolo XVII e del secolo XVIII. Furono anche

aggravati dal fatto che la Compagnia privilegiata mutilava

molto facilmente la libertà cosi nell‘ordine economico che

nell'ordine amministrativo. Mntilava la libertà economica,

perchè la Compagnia, importando prodotti dell'ultima qualità,

che vendeva ad altissimi prezzi, ed esportando prodotti della

migliore qualità, che comprava a bassissimi prezzi, avvìliva

le industrie e il lavoro dei coloni, a cui toglieva la volontà

di lavorare, () apriva la via del contrabbando. Mutilava la

libertà amministrativa, perchè nè i coloni erano consultati

in alcune degli affari che si riferivano al loro interesse, nè

il dispotismo ignorante ed artificioso dei governatori con-

teneva la sua attività nei limiti della giustizia e dell‘onestà.

Per conseguenza i coloni preferivano far gli avventurieri,

mettersi in armi, cacciarsi nell‘interno e lunghessoi fiumi

prender possesso delle terre, elevare fortilizii e piccole guar-

nigioni, viver di caccia e di contrabbando, anzichè darsi ai

lavori utili dell‘agricoltura.

Per ciò le Colonie canadesi non poterono progredire. Il

mondo non è dei curiosi che lo percorrono e lo esplorano,

bensi dei pazienti e dei lavoratori. Dopo la inerzia e l’in-

differenza, che paralizzano lo spirito ed il corpo dell’uomo,

non conosco maggiore ostacolo all'incremento delle Colonie

dello“ spirito di avventura, che spinge l'uomo ad una attività

febbrile e mutevole, lo svia dall‘attendere perseverante-

mente a risultati modesti ed utili e consuma, senza vantaggio

durevole, le più eminenti qualità della mente e del cuore.

86. Più fortunate per i Francesi furono le Colonie delle

Antille, dove il regime coloniale era costituito da unaCom-

pagaia sovrana (2) con patente del 31 ottobre 1626; da al-

cuni bianchi assoldati e sottoposti per 3 anni ad una semi-

schiavitù ; ed era favorito da tasse differenziali per proteggere

i prodotti delle Colonie francesi contro i prodotti similari

stranieri.

E, ugualmente fortunate, furono tutte le Colonie a pianta-

gioni di caffè, cetoni e canne da zucchero. E bensi vero che

il progresso di queste Colonie fu lento, ma è incontestabile

che questo progresso si ebbe. Causa di questa lentezza per

la Colonia di San Cristoforo fu la tendenza funesta a coltivare

solo le derrate di esportazione ed a trascurare le culture

alimentari; ma vi contribuì anche la cattiva ammini-

strazione della Compagnia, la sua negligenza, la smania di

fare grassi guadagni, e il divieto di accettare, far compe—

rare o esportare prodotti della Colonia senza espresso volere

e consenso dei direttori della Compagnia; divieto che fu raf-

forzato col decreto del 1635'.

Ma, siccome le qualità dei Francesi si prestavano alla col-

tivazione della canna da zucchero, industria largamente ri-

muneratrice, per lo sviluppo della quale l’ufficio dell’europeo

si limitava alla sorveglianza, alla direzione generale, alla

speculazione e non imponeva lavoro fisico, perseveranza, e

parsimonia, il decreto del 1635 provvide anche a popolare

di Francesi la Colonia; e perciò, per fornire di azionisti e di

assoldati la Compagnia, si disponeva che i nobili potessero

entrarvi senza perdere la loro nobiltà, e gli artieri dopo

sei anni di soggiorno ottenessero la maestranza per tutte le

città del regno; e per favorire la immigrazione di coltiva-

tori indigeni si disponeva chei selvaggi convertiti dovessero

essere reputati regnicoli.

Tale sistema però non sviluppò pacificamente la Colonia,

come si sperava, perchè il decreto stesso del 1635 accor-

dava alla Compagnia la proprietà di tutte le isole che essa

avrebbe rialzato in valore dal 10° grado fino al 30°; e mentre

per 20 anni vietava a tutte le navi francesi, che non fossero

della Compagnia, di recarvi mercanzie e di portarne via, si

imponeva alla Compagnia di prendere le più severe misure

per assicurarsi il commercio che formava la ricchezza degli

Olandesi.

Si inaugurò così'un periodo di conquista e di dilata—

zione guerriera. La Compagnia mirò unicamente al proprio

vantaggio e non a quello delle stazioni che i socii avevano

fondate, non alla prosperità della Colonia, che rimase invece

in ristagno.

La Colonia di S. Domingo fu fondata da pirati, da bu-

canieri e da filibustìeri, che vi rimasero lungamente senza

ricorrere alla protezione della Francia e anche senza rico-

noscerne l'autorità. E per quanto da buoni avventurieri

francesi, con una lunga lotta, l’avessero tolta agli Spagnuoli

ed agli Inglesi, essa non fu da principio Colonia francese,

nel suo vero termine, essendo i coloni disposti a ricono-

scere per autorità, quella che fosse meno oppressiva e meno

restrittiva della tendenza alla coltivazione di prodotti natu—

rali indigeni.

Libere così da ogni autorità, audaci nella coltivazione e

nelle piantagioni, le Colonie delle Antille si popolarono con

una rapidità vertiginosa. A popolarle era venuto dalla madre

patria tutto l‘elemento irregolare (3), che vi recava la mag-

giore attività, il maggiore ardore alla ricerca della fortuna, allo

spirito di speculazione e di imprese. A questo elemento che

infondeva nella Colonia il brio e l'audacia senza scrupolo,

tanti altri se ne aggiunsero, i quali servirono felicemente a

temperare lo spirito generale della società coloniale. Questi

elementi nuovi furono: il clero, la borghesia, e gli assol-

dati. Il clero vi portò tutti gli spiriti attivi che abbondano

nei grandi ordini religiosi, e che svolsero a vantaggio co-

mune mille industrie benefiche e largamente compensa-

trici. La borghesia vi portò negozianti retrivi a sistemi prì-

vilegiati ; piccoli capitalisti desiderosi di far meglio I'ruttare

i loro risparmi; impiegatuzzi intolleranti del giogo buro-

cratico, e che svolsero la tendenza alla fusione dello spirito

di consistenza ereditaria dell'aristocrazia, con lo spirito di

prudenza e pazienza pratica del fattore laborioso e perseve-

rante, dell'operaio industriose e parsimoniosa. Gli assoldati

vi portarono artigiani impoveriti dai privilegi delle corpo—

razioni; contadini immiseriti dalle decime e da scarsi salari;

figli di famiglia diseredati dal vizioso sistema di successione,

e vi svolsero la tendenza a divenir piccoli proprietari, col

sudore della fronte.

Questa popolazione raccogliticcia, rifiuto della madre pa-

tria, ma animata dallo spirito di avventura, ed intrapren-

dente, si mostrò subito capace di bastare a se stessa, e crebbe

nelle Colonie per suo solo impulso, sfruttando i capitali in—

glesi. Riuscì ad accumulare enormi ricchezze, riuscì ad in-

trodurre nelle Colonie uno spirito di tolleranza religiosa,

 

(‘l) Garneau, [list. du Canada, t. 11, pag. 175, Paris.

(2) Caillet, Administration (le Richelieu, pag. 34.5.

(3) Dice il Leroy Beaulieu: « prima vi accorsero la nobiltà av—  venturiera, i cadetti, molti gentiluomini che non avevano potuto

far fortuna nella madre patria, e che fuggivano i creditori loro o

un passato poco glorioso » (cp. e loco ult. cit.].
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riuscì a stimolare talmente le industrie e il commercio che

la madre patria cominciò a fondare su di esse la sua pro-

sperità. Sicchè dopo che fu intrapresa la coltivazione della

canna da zucchero si senti nella madre patria il bisogno di

togliere efficacia al patto coloniale e di dare un po‘ più di

libertà al commercio francese con le Colonie. E a ciò prov-

vide largamente il regolamento Law (1717), che affiancò

da ogni tassa le mercanzie francesi destinate alle isole, di-

minuì notevolmente i dazii sulle mercanzie delle isole de-

stinate al consumo francese, e permise, a gran vantaggio

delle Colonie, che le derrate asportate dalle isole in Francia

fossero riesportate mediante un canone del 3 per cento; e

fu sradicato quasi completamente il monopolio delle Com-

pagnie; e l'Amministrazione e il Governo furono ridotti a

più libertà, poichè al regime arbitrario, si sostituì un regime

a base di arbitrio, si, ma temperato da certe istituzioni ac—

cessorie e specialmente dalle tradizioni e dagli usi. Se alle

Colonie delle isole non si diede il self-government uso in-

glese, si diede certo un regime quasi analogo.

Questo nuovo regime produsse la prosperità delle Colonie.

87. Tuttavia —— dice il Leroy Beaulieu (1) — le nostre

Colonie prosperarono solo nelle isole; « sul continente alla

fine dell‘ultimo secolo, eravamo in uno stato di inferiorità

innegabile relativamente agli altri popoli, specialmente agli

Olandesi ed agli Inglesi». Ne è prova la Guiana, dove, per

quanto i Francesi, che vi giunsero i primi, fondassero una

povera colonia, lasciarono agli Inglesi e agli Olandesi occu-

pare i luoghi migliori; Colonia che non poté mai avere in-

cremento per la imprevidenza della Corona che abbandonò

i grandi liutai dell'Orenoco e dell'Amazzene (abbandono

che la chiuse ad ogni impresa commerciale, e alla fonda-

zione di città marittime) ; per l'amministrazione inetta delle

Compagnie le quali furono oppressive e superlativamente

ignoranti, perchè, intente a guadagni facili ed immediati,

rifuggirono dallo spendere i loro pochi capitali in opera-

zioni di prosciugamenti e di canalizzazione delle acque,

prime operazioni necessarie alla coltivazione di luoghi pa-

lustri e di ristagno; e perchè soffocarono i coloni con ves-

sazioni di monopolio del traffico, e li disturbareno in ogni

impresa con imposizioni restrittive della libertà economica

ed amministrativa, e con la rapacia di agenti infedeli, che

resero ma] sicura la proprietà e quindi tagliarono ogni

buona volontà ad intraprendere costose opere di colonizza-

zione; e finalmente per il modo difettoso di appropria-

zione delle terre: infatti lo Stato accordava vaste conces-

sioni, ma senza limiti precisi, e solo a titolo provvisorio; e

ogni concessione da favoritismi fu da arbitri resa imper-

fetta e mal sicura. I danni di queste cause furono più tardi,

sotto il regno di Luigi XVI, corretti, con la istituzione delle

Assemblee coloniali, che sollevarone lo spirito pubblico a

sperare i benefici della libertà amministrativa, e che allar-

garono le vedute generali economiche, altrici di una razio-

nale e non imposta coltivazione delle terre. E i mezzi cer—

rettivì giovarono alla Colonia che cominciò a prosperare. Ma

era troppo tardi —- aggiunge il Leroy Beaulieu— giacchè una

Colonia che langue un secolo e mezzo non può rialzarsi, nè

i trenta anni di lotta e di abbandono, che seguirono al regno

di Luigi XVI, erano tali da rianimare la vita nella Guiana,

mezze morta.

88. La cattiva riuscita di tutte le Colonie francesi apian-

tagione del continente (Guiana e Canada), tanto a mezzogiorno  

che a nord, è da ascrivere alle stesse cause generali accen-

nate che producevano gli stessi effetti anche sotto climi di-

versi, ed in diverse condizioni. I monopoli delle Compagnie

privilegiate, la mancanza di libertà municipali e provinciali,

il cattivo sistema di appropriazione delle terre.

89. Più fortunate delle Colonie a piantagioni non furono

le Colonie commerciali fondate nel Senegal e nelle Indie

orientali: anche in esse, dopo buoni risultati ottenuti in

principio, la Francia subì rovesci dannosissimi.

Gli stabilimentio stazioni commerciali fondate nel Sene-

gal per farvi il traffico dei negri, della gomma, dell’avorio

e della polvere d'oro, non si elevarono mai a Colonie vere,

perchè i francesi che vi si portarono non pensarono mai di

occupare il suoloedi coltivarle. Le Compagnie, nonostante

i privilegi speciali di cui furono concessionarie, nonostante

le fusioni, rifusionì e purgazioni di cui diedero prova per

rafforzarsi, non riuscirono a fermarvi Società di coloni.

Nè nelle Indie orientali le tre Compagnie fondate sette

Enrico IV e Richelieu, nè la Compagnia delle Indie orien-

tali fondata sotto Luigi XlV e Colbert riuscirono a fondare

una colonia durevole. Nel Madagascar non arrivassi a con-

quistare lentamente ed abilmente contro gli indigeni e la

natura una Colonia di dissodamento: gli sforzi fatti da

principio, per mancata perseveranza, fallirono lo scopo. A

Surate, a Masulipatam, a Bantam non vi si riuscì meno,

perchè invece di stabilirsi nelle terre disoccupate e deserte,

lo spirito di avventuraingenite nei Francesi, li trasse a cac-

ciare gli Inglesi dai luoghi in cui li trovavano appodiati.

Errore gravissime, sia perchè fondar Colonie nella vici-

nanza immediata di luoghi posseduti da nazioni civili fornite

di forte marina e di un gran commercio corrispomle a volere

rimanere impotenti o a sottostare a guerre terribili e lunghe,

che non lasciano tempo a coltivare il suolo e ad intiapren-

dere industrie a base di prodotti regionali ; sia perchè la

gloria, l’ambizione di fondare a qualunque costo un vasto

impero, finisce per velare gli occhi ed ammazzare tutte le

vedute pratiche e saggio di una colonizzazione veramente

redditizia per la madre patria. Lo spirito di avventura e

il militarismo sono i due grandi nemici delle Colonie di

commercio, le quali si fondano e prosperano tanto più fa-

cilmente quanto più diffuso è nella madre patria lo spirito

d‘associazione, per promuovere una emigrazione agricola; e

quanto più consolidate nelle Colonie lo spirito produttivo e

di speculazione, e morto quello belligerante e di conquista.

90. Attratti dalla forzairresistibile dell'esempioe dell'emu-

lazione, anche i piccoli Stati del Nord si slanciarono nelle

imprese coloniali. Le Colonie dei Danesi e degli Svedesi nelle

Indie orientali ebbero un successo alternate.

La mancanza assoluta di ogni spirito di conquista, di in—

gerenza edi propaganda religiosa,diede alle colonie istituite

dalle Compagnie privilegiate e a base di monopolio, una

grande forza di presa. Raramente, commerciali nel fine,

presero un grandeincremento durante le guerre marittime

a cui latito la Danimarca che la Svezia rimasero estranee:

e non ebbero un grande sviluppo perché poco estese erano

le loro relazioni, ristrettissìmi i loro spacci, e molto vigi—

lanti della gelosia delle grandi nazioni.

Le Colonie dei Danesi e degli Svedesi, invece, fondate

nelle Antille (San Tomasoe Santa Croce) e nelle Americhe

(New-Jersey e Delawarrc) pur dagli stessi elementi caratte-

rizzati, ebbero natura agricola: furono Colonie di pianta-

 

(1) La colonizzazione presso i popoli moderni, pag. 147.

76 — Dtcesro tramano, vel. VII, parte 2“.



602 COLONIA

 

gioni, centri di richiamo dei capitali e di braccia di lavoro

dalla madre patria.

Esamineremo più tardi quanto le Colonie a piantagioni

giovine alla madre patria; ma fin da ora può dirsi che, per

quanto sia grande il profitto dell'impiego dei capitali in

paesi lontani, esso non compensa la madre patria, quando

è naturalmente povera e poco coltivata, scarsa di braccia e

di lavoro, del danno che la sottrazione dei capitali fa alla

coltivazione delle terre ed allo sviluppo delleindustrie della

metropoli. Solamente gli organismi forti possono imporsi

per alcun tempo privazioni e sacrifizi di mezzi vitali, nella

speranza che un buon impiego differito di essi, possa com-

pensare a mille doppi, le sofferenze attuali. La Danimarca

e la Svezia, non erano forti e in grado di poter raccogliere

tutti i benefizi che si possono sperare dalla emigrazione di

popolo e di capitali dalla madre patria, e specialmente in

un ambiente saturo di restrizioni e privilegi imposti dal

patto coloniale e dalla politica delle Compagnie privilegiate.

CAPO II. — Fase nuova o di rinnovamento

del sistema coloniale.

91. Caratteri e causa delle Colonie sopravvissute. — 92. Cause

del rinnovamento coloniale. — 93. Sguardo d‘insieme alle

Colonie contemporanee.

91. La rapida corsa fatta nell'esame dello sviluppo del

fenomeno coloniale dall'epoca delle grandi scoperte alla fine

"del secolo XVIII,ci può portare alla conclusione che, se non

identici, analoghi almeno furono i caratteri delle Colonie

fondate dalla Spagna, dal Portogallo, dall’Olanda, dall’In-

ghilterra e dalla Francia, nei paesi nuovi. La gara per le

Colonie si concilia in uno splendido segno di operosità in-

ternazionale a beneficio della civiltà, del cristianesimo e

della scienza. Maa questo sogno la realtà non risponde, fino

a quando, persistentemente, le medesime cause consigliano

i medesimi sistemi, i medesimi regimi. Il contagio delle

esempio se è dannoso ai singoli rispetto ai singoli, lo e peg-

gio quando parte dalle masse e nelle masse si infiltra. E

allora le medesime cause caratterizzano obiettivamente le

Colonie. La mancanza, cioè, di ogni specie di libertà cem-

merciale, che i monopoli ed i privilegi più o meno restrit-

tivi, lasciarono in abbandono, e resero in fatto concreto

quell’ordinamento economico che prese nome di « patto co-

loniale » , addusse gelosie di razza ed egoismi economici, ba—

stevoli per sè stessi ad opporre ad ogni progresso la mancanza

di ogni specie di libertà personale, addusse il lavoro coat-

tivo, la violazione dei diritti dell'uomo mediante la servitù

delle razze inferiori (schiavitù); la mancanza infine di una

equa distribuzione della terra addusse le concessioni di

favore a privati o a Società con il necessario ordinamento

giuridico in grande del dominio, e l'ordinamento ammini-

strativo accentrato, che rese meno sicura la proprietà, e

più fiacche le volontà alla trasformazione di esse con gravi

sacrifizi iniziali individuali, di fatto, costituiscono tre grandi

caratteri che individualizzane le Colonie di quel momento

storico. La mancanza infine di ogni libertà amministra-

tiva, che escludendo i coloni dal prender parte alla ammi—

nistrazione dei loro interessi, doveva trascinare a quelle

grandi secessioni, a quelle scissioni, che fondarono leauto—

nemie coloniali, e fecero delle Colonie gli Stati rivali delle

nazioni europee, costituisce il carattere saliente, su cui si

ingaggia la questione d'ordine politico, se le Colonie deb-

bano o no essere dipendenti dalla madre patria, ed entro

quali limiti.

92. Pertanto dalle guerre dell'Impero l’Inghilterra era

uscita con l'incontestato primato di Potenza coloniale e ma—

rittima: ne escirouo stremate la Francia, l’Olanda, la Spagna,

il Portogallo, non più in grado di evitare la perdita già mi-

nacciata di una parte delle loro Colonie;e più tardi, ricosti-

tuito il sentimento nazionale e rafforzate il senso coloniale

su basi giuridiche nuove, si affacciano nuove nazioni nelle

pretese coloniali. E la gara tra le vecchie nazioni colonizza-

trici e le nuove sopravvenute si individualizza, pur rima-

nendo splendido sogno di operosità internazionale a bene-

ficio della civiltà, del cristianesimoedella scienza su le basi

nuove, fondate sui principi proclamati dalla rivoluzione

francese, sul rinnovamento economico,giuridico e politico,

non che sul rinnovamento filosofico e delle arti e delle

scienze.

« I grandi progressi—_ dice il Brunialti — delle scienze

e delle arti aprono nuovi orizzonti all’attività umana, le sco—

perte geografiche nell'interno dei continenti già conosciuti

nei loro profili, allargano il campo dell'azione civile. La fi-

losofia tempera i conflitti tra le nazioni; ed il principio di

sovranità, quasi dovunque riconosciuto e proclamato, rin-

nova il diritto internazionale, dando anche alle relazioni eo-

loniali un nuovo indirizzo. D‘altronde, la libertà oramai

guarentita come patrimonio e come diritto dell’uomo e raf-

forzataf dalla educazione, più non conscntei procedimenti

di conquista e di ma] governo, che erano sembrati leciti ed

ineontrastabili per tre secoli. I privilegi, i monopoli, le in-

finite restrizioni commerciali vengono meno e scompaiono

di fronte alle più elevate considerazioni di fraternità umana

ed alla più pratica esperienza di quello che giova agli inte-

ressi medesimi. E poiché tutte le genti possono sviluppare

le loro relazioni commerciali non solo f'ra i selvaggi, che i

loro esploratori rivelano ed illustrano al mondo, ma negli

altrui possedimenti - l'Inghilterra pritna, poi la Francia, e

le altre nazioni, sui mari già liberi - proclamano i liberi

commerci, l'umanità si addormenta in un magnifico sogno

di fraternità e di pace » (1).

A questo sogno segue un penoso risveglio. La terra, per

quanto vasta, e angusta alle umane ambizioni. L'America

si chiude agli Europei, che cercano uno sfogo nell'Africa

tenebrosa; l‘Asia diviene la posta d'una lotta suprema tra

due grandi rivali che se ne contendono l'egemonia, pur ri-

manendo aperta alle nuove attenzioni spagnuole, olandesi,

portoghesi, alle rinascenti ambizioni francesi ed ai com-

merci tedeschi. L'America e l'Asia non consentono più fon—

dazione di Colonie, e le fondate mutano natura e carattere;

l'Africa attira la civiltà europea, e alle Colonie dà una fi-

sionomia del tutto nuova, più adatta alla natura sua propria.

93. Le Colonie Britanniche aumentano di numero (2).

Sotto l'influenza dei principi del libero scambio sviluppano

una attività, una prosperità, una potenza senza esempio

nella storia, che il nome britannico, la libertà stessa, e le

qualità degli abitanti e il momento non bastano, se non

presi insieme, a spiegare. Presentano una sapiente ed op—

portuna varietà di tutti i sistemieconomicie di tutte le forme

di governo, come contengono la più grande diversità di

razze e di religioni, di clima e di prodotti, di colture e di

tendenze. Il che dimostra che per accrescere e per conser-

vare le Colonie, esse devono essere governate secondo la

 

(1) Brunialti. Le Colonie degli Italiani, n. 82. pag. 142.  (2) Brunialti, op. cit., pag. 147.
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natura loro, col massimo rispetto alle idee religiose ed ai

sentimenti sociali degli indigeni, pur educandelia maggiore

civiltà, pur dando impulso nuovo alla loro vita economica

e migliorando le loro condizioni.

Le Colonie francesi, eterogenee per natura lero, presen—

tano un carattere peculiare: sono tutte amministrate da Pa—

rigi. Le proposte di dare alle Colonie francesi più larghe

autonomie, e perfino rappresentanze locali, hanno sempre

urtato contro il canone della politica coloniale, che è stato

sempre dovunque con la maggiore severità applicato, cioè di

« colonizzare d'ufficio secondo i progetti ei regolamenti

sapientemente determinati dai burocratici della capitale».

Naturalmente, come ciò rappresenta il contrapposto della

politica colonialeinglese, ed èditanto meno utilealle genti

soggette, agli stessi interessi della madre patria, di altret-

tanto è meno giovevole ed efficace nei riguardi degli inte-

ressi generali della civiltà. E la Francia coloniale è rimasta

inferiore alla Inghilterra, e non è, come questa, riuscita

mai ad educare nuove nazionalità a vita autonoma, anzi

neppure a stampare l'impronta della sua civiltà e del suo

genio nelle sue Colonie. Queste per la madre patria sono

state sterili di vantaggi, a paragone di quelli che l'Inghil-

terra ha risentito dalla esistenza del suo impero coloniale.

Le Colonie olandesi guadagnarono in intensità sebbene

si restrinscro nel numero,tranne una rigogliosa prosperità

che costituisce la forza vitale della madre patria. Gli scrit-

tori (i) attribuiscono questa prosperità alle ottime qualità

colonizzatrici degli Olandesi: perseveranza nei fini, mitezza

di consigli fatta manifesta dalla umanità usata verso gli in-

digeni, dalla tolleranza delle loro convinzioni religiose, dal

rispetto delle loro consuetudini; sapienza di sviluppo della

loro azione commerciale, agricola e scientifica. Esperti nei

lavori di bonifica, di prosciugamento, di irrigazione, nella

coltura del suolo, recarono nelle lontane Colonie tutti i

frutti della loro esperienza, tutti i progressi della scienza,

con quella attenzione minuziosa, con quelle cure perseve-

ranti, che sono loro qualità nazionali (2).

Le Colonie portoghesi e le spagnuole nel secolo XIX ri-

dotte nel numero, per il fatto che tanto il Pertogallo,quanto

la Spagna dimenticarono l'insegnamento che il marchese

de la Pezuela ripetevaa Florian: « ricordateviche le Colonie

esistono soltanto per la madrepatria», non si riebbero non

solo, ma sono rimaste Colonie passive di successivi deperi-

menti.Lo spirito di diffidenza, di intolleranza, di monopolio,

di burocrazia, di spogliazione imposizionale, le deprime e

le trascina a morte.

Allato a questo però sono sorte le Colonie russe, le tede-

sche, le italiane, che hanno, con veste nuova, preso nuovi

ordinamenti, e rappresentano la figura nuova,, che contrasta

con le forme tipiche, rimaste predominanti.

Di queste e quelle nel susseguente capitolo metteremein

evidenza la natura, lo sviluppo, le funzioni ed i metodi.

Tuono III. -— Fontan TIPICHE DELLE COLONIE

CONTEMPORANEE.

94. Nozione e classificazione delle forme tipiche.

94. Attraverso alle fasi storiche di espansione « territo-

riale » e « commerciale » dei grandi e piccoli popoli della

vecchia Europa, analizzate, il fenomeno coloniale sul ca—

dere del secolo XVIII finisce per assumere forme tipiche

(i) Dubois, op. cit., pag. 947, e Catellani, op. cit., pac. 274

e 275.  
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obiettive. Esse perdono il vecchio carattere di « presidi »

e «fortificazioni avanzate » dello Stato, proprio ad ogni

nazione nel periodo suo storico di conquista; perdono il

carattere di «empori» o « fondaci » del commercio che

ogni popolo sente il bisogno di aprire e fissare ovunque

coll'astuzia o con la forza può in fatto o in diritto svolgere

un monopolio per il proprio arricchimento, e riacquistano

il carattere bioeconemico sociale del primo momento, mo-

dificato, s'intende, ed adattato all'ambiente nuovo.

Le forme tipiche nuove sono di due categorie distinte:

quelle della prima categoria si connettono ai due elementi

materiali del concetto di società: « popolazione » e « ter-

ritorio ». Rispetto alla « popolazione » sono tipiche le Co-

lonie di popolamento; rispetto al «territorio» sono tipiche

le Colonie di piantagioni o di dissodamento e le Colonie « com-

merciali » . Quelle di seconda categoria si connettono all'ele—

mento formale del concetto di Società, «autorità», e nei

rapporti interni degli Stati da cui l'autorità emana abbiamo

le Colonie « penali » e nei rapporti esterni degli Stati fra

loro le Colonie di protezione o « Protettorati ». Quelle di

prima categoria sono alimentate dalla immigrazione libera;

quelle di seconda categoria dalla immigrazione forzata. Ed

in quelle ed in queste la speculazione commerciale viene

successivamente pigliando adattamenti nuovi, appropriati al

sistema economico liberale temperato dal protezionismo,

al sistema politico fatto più preveggente e più umano, ed al

sistema tecnico-industriale fatto più progredito dalla navi-

gazione a vapore e dallo sviluppo delle industrie meccaniche.

Capo I. — Colonie a immigrazione libera.

95. Nozione e classificazione.

95. Queste Colonie sono caratterizzate dal fatto éhe la

popolazione afiluisce in esse spontaneamente, per iniziativa

proprio, sotto la spinta del tornaconto individuale.Restano

come capisaldi della colonizzazione del secolo XIX, e, per

certi elementi speciali, si distinguono in Colonie di « popo-

lamento, » Colonie di « dissodamento » e «piantagioni »

e Colonie «commerciali ».

Di esse convien tener separato discorso.

è 1. —— Colonie di « popolamento ».

96. Natura e carattere. — 97. Condizioni essenziali per la fonda-

zione ela prosperità di esse. —98. Metodo di appropriazione

delle terre seguito dai Francesi — 99. e dain Inglesi per il

popolamento delle loro vacuo Colonie. — 100. Effetti. _

96. Per analogia si potrebbe dire che le Colonie di po-

polamento sono effetto di quelle grandi gittate o di quei

grandi riversamenti di popolazione che uno Stato, da buon

naturalista, fa in un territorio nuovo, vergine economica-

mente c politicamente, per colonizzarlo.

Con le Colonie di popolamento il popolo colonizzatore

cerca specialmente di impiantare la sua razza, cerca di

creare una civiltà analoga a quella della madre patria: as-

sorbe tutta la vitaeconomica del paese occupato,si appropria

le terre, e a poco a poco assoggetta completamente i nativi,

quasi sempre poco numerosi, e ai quali si sovrappone sia

perchè essi finiscono “per deperimento naturale per scom-

parire, sia perchè per assimilazione, a forza di incrociamenti,

si trasformano (3).

(2) Brunialti, op. cit., cap. vr, n. 88, pag. 161.

(3) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 297.
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Tipi perfetti di Colonie di popolamento sono quelle del

Canadàe dell'Australia.

97. E un tipo che si accosta a ciò che gli scrittori chia-

mano colonizzazione « naturale » e che offre tutti gli ele-

menti per essere paragonato al fenomeno della germina-

zione e riproduzione spontanea naturale.

Trova condizioni sostanziali di sviluppo nell‘ambiente li-

bero, vergine, indipendente, ricco di beni facilmente ap-

propriabili, nonchè nella spensieratezza con cui si compie

la funzione genesiaca, da chi in genere non ha e non trova

a sé di fronte limitati i mezzi di sussistenza e illimitata la

superficie e la possibilità di acquistarne.

E perciò dal lato economico, la prima condizione della

prosperità di una Colonia di popolazione è la grande abbon-

danza di buone terre ed un regime che ne renda facile e

definitiva l'approvazione.

Che le terre debbano esser buone, e nell’ipotesi. Le terre

sterili, gli arenili, l'uomo non li occupa, perchè, per essere

adattate a produzione, domandano molto lavoro e grande

forza di capitali: e l‘uomo ha per tendenza a risparmiare

quello e ad investire questi in produzioni di resa sicura ed

immediata, per quanto più è possibile. Chi emigra, emigra

per lo più con la coscienza, o almeno con l'intenzione di

lasciare il peggio per il meglio: e quindi l'occupazione di

terre sterili non è mai ambita, nè costituisce il centro di

richiamo degli emigranti. Le sterili sono sempre le ultime

ad occuparsi ed & colonizzarsi.

Che un buon regime che ne renda facile e definitiva l'ap-

propriazione, solamente, può essere il più adatto a favorirne

la prosperità, e indiscutibile se si guarda agli effetti che, per

esempio, gli Inglesi ottennero nell’Australia,a petto di quello

che ottennero i Francesi nel Canadà.

Ora la popolazione non si decide ad emigrare se non

quando l‘allettamento del tornaconto la seduce: ed è un fatto

indiscutibile che la spinta più viva alla colonizzazione dc—

riva dall'attrattiva che la « proprietà della terra » esercita

su tutti. Per dar moto alla spinta e contorno all'attrattiva,

si possono seguire tre sistemi:

la concessione gratuita,

la vendita,

la concessione feudale.

Non può assolutamente dirsi quale dei tre sia prefe-

ribile.

Gli Inglesi nell'Australia, 'e specialmente nell'Australia

del Sud, seguirono un metodo perfettamente opposto a quello

chei Francesi avevano seguito nel Canadà, che pur ebbe

così ampio sviluppo nell'America del Nord, e che in Algeria

poi trasformarono.

98. Rammentiamo che iFrancesi nel Canadà avevano

dato alla proprietà un ordinamento feudale: ordinamento

che era connesse allo spirito dei tempi e al sistema delle

Compagnie.

Si accordavano a gentiluomini o a Compagnie enormi

estensioni di terre, perchè fossero possedutea titolo di « si-

gnoria ». I signori,a loro volta, le cedevano in piccole por—

zioni 0 en roture a contadini, ma gravate di servitù e di

regalie feudali: infatti il signore si riservavail diritto non solo

ad una rendita annuale, ma anche ad un canone signorile

in caso di cessione o di vendita, e di qualsiasi altra causa

che determinasse il trasferimento subiettive della proprietà

da colono a colono. Questo sistema della « concessione feu-

dale » era naturalmente di ostacolo al popolamento delle

Colonie, perchè quanto più grande era la estensione delle

terre a titolo di proprietà feudale concesse, tanto minore

era ilînumero dei Francesi, che si interessavano alla vita della

Colonia, e vi si trasportavano, e, per conscguenza,tanto mi-

nori ancora i riproduttori di popolazione ; e perchè ai coloni

francesi non derivava tornaconto alcune traversare i mari,

per trovare nel Canadà tutte le peggiori istituzioni della

Francia, la grande proprietà, la manomorta, la decima.i

diritti feudali.LaFrancia, quando fu costretta dopo la guerra

dei sette anni a vedere l' Inghilterra assidersi colonizzatrice

del Canadà, in sua vece, lo consegnava con una popolazione

di 60,000 abitanti appena, e come pochi ettari di neve.

99. Gli Inglesi democratizzareno la concessione delle

terre trovate incolte, che si misuravano a milioni di acri.

Dapprincipio furono larghissimi verso i realisti americani

di concessioni gratuite, ma furono concessioni che ebbero

il carattere di « premio ». Pescia sentiti i lamenti dei co-

loni e degli emigranti si desistè'dalle concessioni gratuite

e passarono da un eccesso di liberalità estrema ad una par-

simonia non laudabile. Esitarono lungamente tra il sistema

delle concessioni gratuite e quello delle vendite; e nel si-

stema di vendita, tra la vendita a « prezzo fisso » e la ven-

dita a « l'incanto », tra la vendita a « basso prezzo » e la

vendita ad « alto prezzo ». Finchè seguendo, e applicando

con buon senso pratico, alle contingenze locali, i principi di

Wakefield (1), finirono per usare contemporaneamente il

sistema della concessione e quello della vendita: sistema che

ha fatto diventare il Canadà la Colonia dove si {recano di

preferenza i coloni agiati dell’Inghilterra, che vogliono di-

ventare proprietari e non ci possono riuscire nella ma-

dre patria (2); Colonia dove gli uomini che hanno un pic-

colo peculio e l'abitudine del lavoro dei campi, che hanno

del coraggio e della perseveranza sono certi di riuscir bene

per pervenire se non all'opulenza, alla agiatczza; Colonia

che si offre all'emigrante non come una lotteria, con alcuni

biglietti a prezzi esorbitanti e un gran numero di biglietti

nulli, ma come un impiego sicure e certo che ogni uomo

prudente e ragionevole può assumere senza timore.

 

(1) Il Wakefield, celebre come capo della Scuola sistematica

gli colonizzazione, ridusse a queste semplici econcise formole, le

regole proprie ad assicurare la proprietà delle Colonie:

a) La prosperità delle nuove Colonie dipende principalmente

dall’ahbendanza della mano d‘opera, che ìcapitalisti hanno a loro

disposizione, in proporzione del territorio occupate;

b) si possono importare nelle Colonie lavoratori della metro-

poli e fare trattative speciali per costringerli a servire due o tre

anni almeno;

c)_ perchè costoro non possano diventare troppo presto pro-

prietari bisogna vendere le terre ad un prezzo sufficientemente

elevato;

il)\importo totale della vendita delle terre deve essere versato 
ai fondi di emigrazione pel trasporto nella Colonia di lavoratori

della metropoli; solamente facendo uso dell‘importo totale, senza

alcuna restrizione nella vendita delle terre, si può mantenere un

esatto equilibrio fra l'estensione della terra coltivata, la qualità

della mano d'opera disponibile e la somma dei capitali;

e) il prezzo della terra deve essere uniforme e fisso senza

distinzione di qualità, variante solamente per l‘estensione: è dunque

vietata la vendita all‘asta pubblica;

[) il sistema così praticato produrrà la concentrazione della

popolazione eimpedirà la dispersione che sempre avviene nelle

nuove Colonie.

(2) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 487.
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Le concessioni gratuite furono naturalmente condizio-

nate e provvisorie: il concessionario doveva prenderne pos-

sesso entro un mese; mettere a coltivazione dodici acri di

terra in 4 anni, costruirsi una casa di 20 piedi su 18.

La vendita, da principio, fu fatta a prezzi elevatissimi di

10, 15 e persino 20 scellini all'aero; poi i prezzi furono

sensibilmente diminuiti da 1 a & scellini, pagabili in parte

in contanti e in parte in 3 anni con lo sconto del 20 per

cento per il pagamento immediato; e si giunse financo a

vendere mediante lavoro, cioè mediante prestazione perso-

nale nel fare strade; necessità cui si fu costretti ricorrere

per il principio che la coltivazione delle terre è subordinata

ad un vasto sistema di lavori pubblici, perchè sarebbe una

utopia voler far progredire il dissodamento, senza dare in-

cremento alle strade ed ai sentieri di accesso ai fondi col-

tivati ed al mercato.

Questo sistema di appropriazione delle terre colonizza—

bili attrasse verso il Canada non solo i ricchi, i grandi pro-

prietarî, ma anche le mezze fortune,i piccoli proprietarî,i

semplici lavoratori che avevano fede nella virtù produttiva

delle loro braccia. Il Canada perciò in breve giro di tempo

aumentò la sua popolazione: da 82 mila che erano nel 1763,

al 1844- gli abitanti nel basso Canada solamente erano sa-

liti ad 1,199,000, e nel 1888 a 3,633,822; e quei pochi

ettari di neve sono diventati, per opera degli Inglesi, la C0—

lonia più ricca. Questo popolamento non fu certo sola-

mente effetto di emigrazione dalla metropoli, ma bensi

effetto combinato dell‘agiatezza generale degli emigranti,

dell'abbondanza delle terre, dei costumi semplici e labo-

riosi che sussistono sempre fra i piccoli proprietari, della

fecondità naturale delle famiglie agricole in un paese nuovo

e di coltivazione estensiva, dove il gran numero dei figli è

veramente un aiuto ed una ricchezza.

Nell'Australia, gli Inglesi, con opportuno senso pratico,

alla fine del secolo XVIII si accorsero ugualmente che il

metodo fino allora seguito di sorreggere l'azione coloniz-

zatrice dei coloni immigrati con la deportazione dei con-

dannati, non era un sistema che poteva assicurare la pro-

sperità delle Colonie, perchè con nome mutato, non era

quello che un sistema di colonizzazione a schiavi. E quindi

per quanto nel primo periodo di loro esistenza, le Colonie

australiane influirono a determinarne l‘ incremento, nel

1830 giudicarono conveniente di estendere, accrescere, al-

largare le Colonie e la loro prosperità col mezzo delle con-

cessioni gratuite. Ma riuscito a male il primo tentativo di

Peel nel Rio del Cigno, ammoniti dai principi della scuola

sistematica di colonizzazione, finirono per adottare il sistema

delle vendite all‘asta pubblica a prezzo alto e dell'accanto-

namento del prezzo ricavato dalla vendita per la formazione

del fondo sussidi alla emigrazione. Questo sistema estese

nel tempo stesso la coltivazione ed il popolamento delle Co-

lonie dell‘Australia del Nord, vi attirò il capitale disponibile

della metropoli, assicurò una retribuzione sufficiente alla

mano d’opera, e quindi favori prodigiosamente l'aumento

della popolazione e della ricchezza.

Nella Nuova Galles, le vendite all'asta pubblica sostitui-

rono con la vendita a prezzo uniforme di 20 scellini l'acro;

prezzo che nella Vittoria fu portato prima a 30 scellini e

poi fino ad una lira e 12 scellini, perchè riconobbero la ne—

cessità di chiamare in esse i capitalisti, che avessero l'au-

dacia di esplorare quelle terre ricche, e ad essi col prodotto

del land fund fosse data la possibilità di avere colon—i che

dalla metropoli sussidiati, vi si trasferissero, per trasfor-  
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mare con lavoro mercenario, e da puri lavoratori viventi

di mercede, quelle fertili ed auree terre.

Nell'Australia del Sud applicarono i principi della dot-

trina di Wakefield con maggiore esattezza: ma non ne

conseguirono che danni, perchè l'alto pregio in cui furono

tenute quelle terre, produsse un rovinoso aggiotaggio, sic-

chè fino alla scoperta delle miniere d'oro (1851) l'Australia

fu più che altro popolata dall'immigrazione sussidiata. Ma

dopo il 1851 perchè il lavoro minerario non isolasse l'at-

tività degli emigranti in una concorrenza atroce, si pensò

di utilizzare i terreni incolti per far prosperare le Colonie

pastorali. Per facilitare la produzione della lana, per il buon

commercio della quale occorrono grandi mandrie e grandi

spazii, si accordò ai proprietari di gregge la licenza di pa-

scolo s11 immense estensioni mediante un esiguo canone

(cioè si diede ad ogni compratore di 40 acri di terra, me-

diante 10 lire all'anno, e a titolo di fitto, il diritto di far

pascolare le sue greggie su una estensione di un miglio

quadrato). Si utilizzò in tal guisa per il nutrimento del be-

stiame il terreno ancora incolto e si evitarono gli inconve-

nienti, chela esperienza aveva dimostrato resultare dalla

vendita di vaste estensioni di terreno, a un prezzo normale,

e il pubblico ottenne il vantaggio di acquistare queste terre,

occupate momentaneamente dal popolo, quando il loro va—

lore era aumentato dal progresso della popolazione e della

coltivazione.

100. Sedotti intanto dal miraggio delle ricchezze che of-

frivano le miniere d'oro i « placers» della Vittoria attrassero

popolazione non solo dal Regno Unito, ma dall’Asia stessa.

La immigrazione che affini in Australia si compose di av-

venturieri del Regno Unito, che si davano alla ricerca alea-

toria e febbrile di forti guadagni, in luogo di cercare con

un lavoro paziente e continuo una agiatezza facile a conse-

guire; si compose di defatigati cinesi, privi di pensieri ele-

vati e spinti da godimenti materiali ed immediati; si com-

pose di coloni della Tasmania che abbandonaronoi campi e

le mandre. Ciò mentre da un lato favori il popolamento

delle regioni australasiane a miniere, con una vertiginosa

rapidità, che non tardò ad apportare in esse la crisi del la-

voro, dall'altro generò il depopolamento delle Colonie agri-

cole della Nuova Galles e della Tasmania, sicchè, non po-

tendo più effettuarsi in esse il trasporto dei convicts, si fu

costretti a provocarvil‘i1nmigrazione degli Europei mediante

forti premii, e a ristabilire cosi l'equilibrio tra la popola-

zione e i bisogni locali della coltivazione. Ma se fu domata

la crisi del lavoro, le Colonie ne uscirono malconce, perchè

moralmente la popolazione perdette il suo carattere di rigi-

dezza originaria; confuse le razze, non poterono più conser—

vare quella individualità caratteristica aborigena, e quindi

politicamente e giuridicamente l’ordinamento strettamente

inglese non vi si poté conservare. Gli elementi vari, turbo-

lenti che l’immigrazione, sia penitenziaria, sia libera, recò

nell‘Australia, furono rapidamente assimilati dalle istituzioni

scolastiche che immediatamente vi si svilupparono e dalla

maggior libertà, che consci della loro personalità., gli immi—

grati seppero procurarsi nei rapporti con la madre patria.

L’Australia profittò dell'oro dei « placers » per sviluppare la

sua agricoltura e la sua industria; le abitudini soddisfatte

di ogni immigrato favorirono il benessere presente e con-

solidarono l‘avvenire; e quel miscuglio composto di « con-

victs », di immigranti ingaggiati nei Tre Regni e trasportati

con grandi spese e di avventurieri d'ogni nazione, si ridusse

a società autonoma. Oggi le popolate Colonie dell‘Australia,
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non sono più, per l' Inghilte1ra tali; ma l'Inghilte1raha

tale un addentellato nella vita sua economica, con la vita

economica di essa, che per quanto indipendente, ognuna,

rispetto all'altra, si può dire una Colonia e una madre

patria insieme.

Gli effetti accennati, paragonati fra loro, portano a questa

conseguenza, che le Colonie di popolamento, che hanno

elementi etnici analoghi a quelli della madre patria, sola-

mente si staccano dopo un certo tempo dalla metropoli, come

un frutto maturo si stacca dalla pianta.

Effetto che, come vedremo, non è possibile per le Colonie

di dissodamento o di piantagione, nelle quali l'elemento

etnico eterogeneo stesso non consente questa separ1z1one

e influisce pe1ciòa mantenere la Colonia adipendenza dalla

metropoli.

@ 2. — Colonie a « piantagione » o « dissodamento ».

101. Natura e camilleri. — 102. Elemento nuovo su cui fonda

la prosperità di esse. — 103, Influenza del rinnovato sistema

coloniale mercè l‘abolizione della «tratta » della « schiavitù »

e del « patto coloniale». — 104. Cause del malessere delle

Colonie francesi. — 105. L‘abolizione della schiavitù. —

106. Effetti. — 107. Riforme al sistema commerciale co-

loniale : effetti. —108. Le Colonie spagnuole: loro condizione.

— 109. Le Colonie cubane: loro decadenza. — 110. La Co-

lonia di Portorico: sua decadenza. —— II']. Le Colonie dein

Olandesi. — “2. Il nuovo ordinamento e le riforme. —

113. Quel che rimane a fare.

101. Si dicono Colonie «di dissodamento» o « a pianta-

gione» quelle riserbate alla coltivazione delle derrate di

esportazione. In esse il popolo colonizzatore reca solo i suoi

capitali, la sua direzione politica ed economica: non cerca di

sostituire la razza indigena con l'emigrazione dei suoi con—

nazionali; rispetta e conserva, per quanto è possibile, l'ordi-

namento sociale dei nativi.

Esempi tipici di Colonie a piantagione sono le Indie orien-

tali inglesi e Giava.

Purtroppo durante il periodo di colonizzazionea tendenza

di speculazione commerciale resa concreta dallo spirito

ultra—egoistico e venale delle Compagnie, sotto la influenza

della « schiavitù » e del « patto coloniale » erano unica-

mente officine aventi il solo scopo di fornire zucchero, caffè

ed alcune derrate costose, giacchè cereali non c'erano e la

terra veniva sfruttata con un solo prodotto.

Dice il Leroy Beaulieu (1) che in queste Colonie pro-

priamente parlanddnon sussisteva società: l'assenza dei pro-

prietarii, la mancanza di classi medie, la oppressione di

una moltitudine di gente senza diritti, considerata come

uno strumento e, radunata col mezzo della « tratta», davano

alle Colonie dei tropici, —— tutte Colonie di dissodamento o

a piantagione, — il carattere più triste e contrario ai prin-

cipî generali della nostra civiltà, principi che fondano sul

rispetto della libertà personale e su la responsabilità degli

atti dei proprietari.

102. Toccò all’Inghilterra l‘ufficio di adattare le Colo-

nie dei tropici alla civiltà della madre patria, fondando su

un elemento nuovo la prosperità di esse.

Nel regime « a schiavi » e del « patto coloniale » la

prosperità di quelle Colonie si fondava unicamente sul va-

lore delle esportazioni: non si faceva alcun calcolo del

grado di benessere o di disagio di migliaia di lavoratori,

che era abitudine considerare come macchine da lavoro, e  
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per il 111a11te11i111e11t0 delle quali nessuno si dava pensiero;

era fondato anzi al principio che il risparmio, per il 111an-

tenimento di esse, era una diminuzione di spesa di produ-

zione, e perciò un profitto industriale. Non si faceva 'nean-

che calcolo del fatto che la natura intensiva delle coltivazioni,

non molto tardi, avrebbe portato una diminuzione di forti-

lità del suolo, e, per conseguenza, un accrescimento delle

spese generali di produzione. Non si badare che, un giorno

o l'altro, i diritti protettori non sarebbero affatto bastati a

compensare il rincaramento del lavoro servile, la diminuita

fertilità del suolo, e, per conseguenza, l'ingrossamento delle

spese di produzione, sicchè le Colonie vecchie sarebbero

state sopraffatte dalle nuove, e la madre patria avrebbe ri-

sentito tutto il danno del sistema,-sotto forma di diminuzione

dei prodotti di esportazione da esse.

Si sostituì tosto infatti per fondarne la prosperità un

elemento nuovo, cioè la vendita delle terre incolte ad un

prezzo relativamente alto. Questa sostituzione, che modi-

ficò la base di appropriazione delle terre coloniali, tras-

formò il lavoro ed il commercio, e die il crollo alla tratta

e alla schiavitù. Sicchè rimesso il lavoro, la proprietà e il

commercio, sui principi di libertà e di responsabilità, su

cui l'onda l'ordinamento della società nella madre patri,a

potè anche fondarsi la società nelle Colonie, ed elevarsi il

carattere di queste, moralmente, economicamente e giuri-

dicamente.

103. Il vecchio sistema coloniale aveva cominciato a

perder credito fin dal 1773, quando William Wilberforce

sollevò per primo la questione della abolizione della tratta;

e perdette credito addirittura quando nel 1812 la tratta fu

nel principio abolita, e nel 1833 si pervenne ad abolirla

nel fatto. Nel periodo dal 1812 al 1833, la tratta nelle

Colonie europee continuò a portarvi clandestinamente co-

loni: sicchè, mentre nelle Colonie inglesi, per l'abolizione

di essa era seguito un grande perturhamento, in quelle

spagnuole, portoghesi, olandesi e francesi, continuava ad

accrescere la mortalità dei neri, a provocare rivolte, a fa—

vorire l‘abbandono delle proprietà; ele Colonie prospere già

illanguidivano, e le esportazioni diminuivano. L'abolizione

della tratta però nelle Colonie inglesi aveva reso impossi-

bile lo estendersi della colthazione, aveva peggiorato la con-

dizione dei piantatori, e aveva scosso il credito dei coloni,

e perciò fu un colpo molto funesto ai piantatori delle Co-

lonie che non seppero decidersi a mutare il modo di colti-

vazione, ad adottare un’agricoltura progressiva e spinta:

le Colonie si arrestarono nello sviluppo e cominciarono a

fo1mare una preoccupazione per la politica della madre pa-

tria. Ma tosto che questa sidecise anche ad abolire la schia-

vitù si riebbero. Infatti, abolita la schiavitù, i neri, divenuti

liberi, si fecero proprietari ed agricoltori per loro conto e

iniziarono la coltivazione dei cereali per il consumo locale,

a cui prima provvedeva con la importazione la madre patria.

Si smisero le piantagioni. I neri si internarono, lasciando

i luoghi coltivati a zucchero e ad altre derrate da espor-

tazione, nell'interno del paese; e i piantatori per non caf

dere nella miseria si decisero a sostituire al lavoro degli

schiavi, arnesi meccanici e macchine agricole. Questa so-

stituzione svegliò lo spirito industriale, e nelle Colonie

cominciòasvilupparsi, allato al lavoro di produzione agri-

cola, il lav01o di produzione industriale.

La sopravvenuta abolizione della schiavitù mutò lacon-

 

(1) Op. e loco ultimamente citati.
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dizione dei piantatori: non potendo essi più calcolare sullo

stesso numero di braccia, ricorsero a procedimenti nuovi,

a macchine, a concimi, all‘alternativa dei prodotti, a tutto

ciòche costituisce una coltivazione progressiva e previdente;

e nello stesso tempo cercarono di attirare dai paesi stra-

nieri, dove l’emigrazione era numerosa - come nell'India &

nella Cina - lavoratori accordati temporaneamente. Questi

mezzi furono ugualmente produttivi dal lato economico,

ma dal lato morale e sociale lasciarono molto a desiderare.

Infatti, se l’immigrazione crebbe largamente, le Colonie

non vi guadagnarono nei costumi, per la retriva tendenza

degli Indiani ad assimilarsi ai costumi, alla religione ed

alle abitudini dei colonizzatori; nonchè per la propria ten-

denza dei Cinesi ad assumere, pur di sodisfare alle esigenze

materiali, passivamente, qualunque funzione, anche degra-

dante. La compenetrazione della civiltà dei colonizzatori,

nelle Colonie, si rese più difficile, e quindi fu lento il pro-

gresso civile di esse.

Ma nello stesso tempo in cui le Colonie dei tropici si

trasformarono radicalmente in causa della emancipazione

degli schiavi, una riforma non meno importante, cioè la

abolizione graduale delle restrizioni ‘e dei favori reciproci

che costituivano il patto coloniale, procurò grandi vantaggi

ai piantatori. Le Colonie furono messe in grado di esten-

dere le proprie comunicazioni con tutto il mondo. Mentre

difatti fu permessa l'esportazione delle derrate coloniali

con bandiera estera, fu permessa la importazione di qua-

lunque mercanzia, da qualunque mercato, tanto su basti-

mento inglese, q11anto su bastimento della nazione origina-

ria. E perciò, nelle Colonie, furono poco a poco stabiliti

emporii, dove erano ricevuti in deposito, senza alcuna

tassa, iprodotti di qualsiasi luogo, che poi dovevano essere

riesportati. Alla mercè di questi emporii, le Colonie comin-

ciarono ad assumere funzione commerciale,equindi insen-

sibilmente il contatto dei mercanti di ogni parte del mondo

influì a portare in esse il soffio della civiltà, che si assimilava

ai costumi locali, vincendo le resistenze degliimmigrati e

degli aborigeni.

Da queste gravi modificazioni risultò che il privilegio

delle navi inglesi nella navigazione con le Colonie, in prin-

cipio ridotto al giro dalla metropoli alle Colonie, e al giro

tra l'una e l'altra di esse, apportò poi un trattamento libe—

rale, tra le navi inglesi con le straniere, tra le Colonie in-

glesi e le straniere: apportò cioè una reciprocità di accesso

e di scambi. Il che favori la riforma commerciale, che ebbe

principio con modificazioni all'« atto di navigazione », con

riduzione dei dazi sui prodotti coloniali, e si fini col procla-

mare libera la navigazione. Da ciò, se trassero vantaggio le

Colonie, trasse non meno vantaggio la madre patria. Nelle

Colonie a piantagioni crebbe la popolazione, sia per sovrap—

posizione di emigranti, sia per germinazione degli appo—

diati; crebbe il reddito ed il commercio delle ricchezze da

esse prodotte. La madre patria, equilibrate le importazioni

alle esportazioni; condivisa la ricchezza propria alla ric-

 

(1) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 188.

(2) Si cercò sopratutto di mitigare la sorte della classe schiava

mediante provvedimenti che si potevano considerare come prepa-

razione all‘emancipazìone. Nel 1832 si semplificò la forma degli

afl‘raneamenti e si soppresse la tassa da cui erano colpiti; nel

1833 si abolirono le pene della mutilazione e del marchio; nel -

1833 e nel 1835 si ordinò il censimento regolare e la registra-

z10ne delle nascite, dei matrimoni e delle morti tra gli schiavi;  

chezza delle nazioni, non ha ragion di temere pericolo al—

cune dalla diminuzione del commercio di una derrate colo-

niale, nè dallo esaurimento della forza vegetativa della terra

delle sue Colonie: a tempo può prevenire, senza scosse al

reddito ed alla ricchezza nazionale, idanni, o sopportarli, per

rifarsi tosto, senza violenze di piazza o prepotenze di con-

quista. La guerra tra le nazioni manca di alimento naturale.

Il sistema coloniale inglese rinnovato, però,'se giovò

a sanare il malessere delle Colonie inglesi a piantagione,

perchè soppiantava la tirannia di una legislazione commer-

ciale, e restituendo alla iniziativa individuale la libertà, le

toglieva da quel marasmo in cui l‘attività dei piantatori era

caduta, anche per la scemata fertilità del suolo, non poteva

giovare alle Colonie francesi, il cui malessere derivava

principalmente dall‘anarchia prodotta dalla rivoluzione nella

metropoli e nelle Colonie stesse, nonché dalla lunga e terri-

bile gucrra che per un quarto di secolo privò i piantatori

dello smercio naturale dei loro prodotti.

104. Le Colonie a piantagione francesi si reggevano

per la schiavitù e la tratta dei neri; e quando, con un de—

creto della giustizia eseguito con la violenza, il 16 pio-

voso dell'anno II, la Convenzione abolì la schiavitù, ed

emancipò gli asserviti ai piantatori delle Colonie, purtroppo

si senti la necessità di sottrarre la maggior parte delle Co-

lonie all’azione di esso. Nelle Colonie (Guiana e Guadalupa)

in cui fu applicato, quest'azione fu molto funesta, poichè

provocò disordini sociali e l'abbandono delle coltivazioni.

La Restaurazione trovò decadute le Colonie, e per ravvi-

varle a vita economica, non avendo giovato nè la conserva—

zione della schiavitù, decretata nell‘anno III dallaCostituente,

nè l'aver fatto rivivere la vecchia politica coloniale, le im-

poste su l'entrata e l' uscita, nè il divieto per gli stranieri di

accedere ai porti — opera della monarchia — ampliò le rela—

zioni permesse tra le Colonie stesse, e l'estero; stabilì il

regime monetario; fondò banche; introdusse il sistema

metrico, il registro e la conservazione delle ipoteche; creò

Comitati consultivi; lasciò alle Colonie le rendite locali, le

oberò delle sole spese di protezione, e diede ai coloni una

parte notevole nella propria amministrazione. Il vecchio

sistema coloniale, cosi, rimase modificato in vari punti.

L'arte del colonizzatore però mancò alla Restaurazione; e

i tentativi fatti di due Colonie ufficiali nella Guiana e nel

Senegal, non diedero i risultati sperati, perchè la Colonia

del Mana non fu ordinata su la base della proprietà privata,

e quella del Senegal fu messa su la base di una coltivazione

intensiva sussidiata (1).

Con la Carta del 1830 si inaugurò un sistema nuovo, quello

cioè di regolare con leggi fatte nella capitale della metro-

poli, la vita delle Colonie: e si rivolse principalmente l'at-

tenzione al regime delle Colonie a piantagione, nei loro rap-

porti interni,e nelle relazioni reciproche dei diversielementi,

onde era composta la popolazione coloniale (2). Ma le Co-

lonie accolsero ostilmente le riforme, e la emancipazione

degli schiavi si ritardava, per sodisfare all‘interesse dei

 

nel 1810 si determinarono le condizioni della istruzione primaria

e religiosa della popolazione servile e si incaricarono i magistrati

del Ministero Pubblico di constatare, mediante visite regolari, il

regime degli opifici e degli operai; nel 1840 e nel 1841 si fece

un prestito notevole per aumentare il clero, le cappelle, le scuole

ed il numero dei magistrati che dovevano essere i patroni degli

schiavi. Vedi Moreau de Saint-Mery, Luis et constitutions des

Colonies, pag. 88, Paris 1880.
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piantatori. Nel 1848 però il Governo provvisorio decretò

l‘emancipazione simultanea ed immediata dei neri. Il de-

creto di emancipazione accordò ai piantatori appena due

mesi di dilazione, perchè potesse essercompiuto il raccolto;

soppresse il sistema degli ingaggia tempo; formò un corpo

di guardie rurali; istituì opifici di disciplina per reprimere

il vagabondaggio; fondò banche per azioni; introdusse la

espropriazione forzata, per liquidare la proprietà coloniale

carica di debiti ipotecari, ed assicurare credito ai piantatori,

salari agli antichi schiavi e prosperità alle Colonie.

105. L’emancipazione degli schiavi, nelle Colonie fran-

cesi, produsse analoghe conseguenze di quelle prodotte nelle

inglesi. Le varie Colonie sofl'rirono inegualmente secondo

la loro posizione, la loro fecondità naturale, i loro antece-

denti e il modo onde gli schiavi erano stati trattati. Le

coltivazioni furono immediatamente abbandonate, e non

furono riprese che a calcolo di mente fredda. Si ebbe per

conseguenza una diminuzione considerevole nelle esporta-

zioni, le quali non si rialzarono se non a poco a poco, e

quando con le migrazioni assoldate di Indiani e di Cinesi,

si poté riparare alla mancanza di lavoro; e quando quella

degli Indiani in ispecie, rese stabili e sistematici i pro—

cedimenti culturali, e favori l’incremento delle piccole in-

dustrie.

106. L'emancipazione degli schiavi fu accompagnata e

seguita dall'abolizione parziale e ben presto completa delle

restrizioni reciproche, che vincolavano il commercio delle

Colonie con quello della madre patria. L’obbligo che la

Francia aveva di provvedersi di derrate coloniali esclusiva-

mente nei suoi possedimenti d’oltremare, e l'obbligo cor-

relativo delle Colonie di prendere solo dalla madre patria

gli oggetti di manifattura e gli utensili di officina, furono

soppressi, se non simultaneamente, a poca distanza l'uno

dall'altro. Ne risultò uno stato di cose affatto nuovo, che, se

costrinse i coloni a maggiori sforzi, procurò loro maggiori

mezzi per nasone.

Per quanto grandi - dice il Leroy Beaulieu — possano

essere stati gli inconvenienti momentanei, causati da questa

trasformazione, in fin dei conti essa equivaleva ad un au-

mento di vitalità, cioè ad un raddoppiamento dello spirito

di impresa, di investigazione e di perfezionamento (1).

Quest‘abolizione - come è naturale — fu da prima favore—

vole soltanto alle Colonie; le quali furono poste in grado di

godere della libertà quasi assoluta del commercio, libertà

che avevano durante venti anni rivendicato con tanto ardore,

libertà che le Colonie inglesi, olandesi, danesi loro rivali,

godevano già da molto tempo; libertà che procurò loro mag-

gior facilità di produzione e di spaccio, quando si soppres-

sero interamente gli ultimi vestigi del privilegio di naviga-

zione ed ebbero esse stesse il potere di stabilire le loro

tariffe di dogana, come già facevano le Colonie inglesi.

Il regime artificiale aveva fondato le Colonie francesi

sulla servitù, sul monopolio, sul commercio estero, ed aveva

addotto la glorificazione quasi esclusiva dei prodotti di espor-

tazione. Il regime liberale mise le Colonie nella condizione

di coltivare più prodotti con maggior intelligenza e con

maggior previdenza, di fare coltivazioni alternate e di pro—

durre viveri allato a prodotti di esportazione; di far sorgere

allato alla grande la piccola proprietà, e di sviluppare le

piccole coltivazioni allato alle grandi. Ma a mettersi su questa

via però, nel fatto, sono rimaste ostacolate dalla legislazione,  

ammannita nella metropoli, la quale ha recentemente riac—

quistata la tendenza ad ispirarsi ad idee retrograde e pro-

tezioniste. Le concessioni graduali, che tanto nei riguardi del

diritto privato, quanto in| quelli del diritto pubblico si vennero

facendo alle Colonie, hanno favorito più la preponderanza

dei neri, che non quella dei colonizzatori, e quindi, per uno

spirito male applicato di democrazia e di liberalismo, si è

riuscito a stabilire un dualismo antagonico tra gli interessi

degli uni e degli altri, sicchè nulla ci hanno guadagnato, nè

le Colonie, nè la metropoli stessa.

Questa rimpiange la costante e progressiva tendenza alla

diminuzione della sua popolazione, ed è obbligata a sussi-

diare la navigazione per la esportazione dei prodotti colo—

niali; quelle han dovuto rimanere passive, e tollerare la

rapacia sfruttatrice della capitale metropolitana.

107. Le Colonie spagnuole, Cuba e Porto Rico, special-

mente, dopo che nel 1809 restarono aperte al commercio

di tutte le nazioni, e nel 1812 fu abolita la tratta degli

schiavi, in causa di circostanze parte naturali, parte artifi—

ciali, ecclissarono col rapido svolgimento delle loro ricchezze

tutte le altre Colonie europee. Fino a tutto il secolo XVIII

erano rimaste oscure; le aveva trascurate la metropoli, le

avevano disprezzate gli stranieri.

Cuba permase per più di due secoli in uno stato di pro-

sperità mediocre ed oscura, quantunque un'agiatezza abba-

stanza generale, una civiltà dolce,un buon trattamento degli

schiavi, deboli mezzi finanziari, il bisogno di soccorsi e di

sussidii della metropoli, la caratterizzassero.

Porto Rico era una colonia di deportazione, trascurata,

come tale, dalla metropoli.

108. L'incremento di Cuba fu favorito dalle seguenti

circostanze: l‘essere stata aperta al commercio di ogni na-

zione, prima, fra tutte le Colonie a piantagione; - l'aver da

natura condizioni di posizione, conformazione e fertilità

speciali; - le rivoluzioni della metropoli e delle Colonie spa-

gnuole di terraferma; - il basso prezzo della mano d‘opera

che essa pagava, essendo la sola che continuava a far la

tratta degli schiavi; — l'aver introdotti, con molto spirito di

iniziativa e di prudenza nelle coltivazioni e nelle industrie

tutti i possibili progressi; —'e finalmente i nuovi principii

economici dellaFrancia e dell‘ Inghilterra che condussero

alla rottura del patto coloniale.

La libertà del traffico attirò in essa i capitali esteri, e spe-

cialmente inglesi: commercianti,speculatori, piantatori d'In-

ghilterra o delle Colonie inglesi la popolarono: essendovisi

recati per stabilirvisi vi portarono coi loro risparmi il loro

spirito di progresso e le loro doti industriali.

La sua mirabile posizione all‘ incrocio di parecchie delle

grandi vie di commercio; il suo suolo eccezionalmente fer-

tile; le vaste estensioni di terre coltivabili, che permettevano

le mutazioni alternate delle coltivazioni e che davano tempo

alla terra di ricostituire le forze vegetative esaurite ; la confi-

gurazione frastagliata delle sue coste, le belle foreste, le

copiose praterie naturali, le miniere, diedero ardire ai pian-

tatori e sicurezza ai capitalisti che non si lasciarono mai

vincere da dubbio su la produttività degli investimenti.

Le rivoluzioni favorirono le migrazioni dei capitalisti che

si trovarono mal securi nella madre patria e nelle Colonie

prossime, nonchè le migrazioni dei lavoratori agricoli, che

per natura loro aspirano ai godimenti pacifici del prodotto

del loro lavoro.

 

('l _) Op. cit., pag. 198.
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L‘abolizione della schiavitù nelle Colonie inglesi e fran—

cesi favori la tratta dei neri, anche di contrabbando, pro-

curando la superiorità dei prodotti di esportazione, che of-

frivano in tutti i mercati a più basso prezzo: e quindi

non fece mai mancar braccia alle sue coltivazioni, ecc.

Ma questa incoata prosperità mancò tosto: questo splen-

dido edificio si trovò, al primo movimento in contrario, scre—

polato e danneggiato. La schiavitù prolungata produsse la

corruzione nell'ordine morale e nell’ordine economico; le

foreste furono distrutte per piantar la canna; le miniere

furono trascurate; i prati vennero sfruttati; le ricchezze

abbondanti sfibrarono le energie produttive ed abituarono

a consumi voluttuari, allettatori di inerzia e di fiacchezza;

la mitezza su gli schiavi si trasformò in rigore eccessivo;

gli stessi progressi industriali si mutarono in stromento di

tirannia.

L' incremento della ricchezza e della tratta cangi‘o tutto.

Il piantatore spagnuole divenne crudelissimo e fra tuttii

colonizzatori il più immorale. Le piantagioni divennero

campo aperto al sacrifizio di vite umane su l'ara della più

egoistica delle speculazioni. Altro elemento di immoralità

aggiunse la popolata migrazione dei Cinesi,quasi tutta ma-

scalino, di estranea lingua,di estranea religione, di estranei

costumi, che innesto i suoi vizii a quelli degli europei e

degli africani, peggiorandoli.

Sicchè le Colonie viziato, infiacchite, oppresse non tar-

darono a trovarsi in una crisi gravissima, che preparò la in-

surrezione del 1868. Questa ebbe quattro motivi: il regime

restrittivo-commerciale in cui la metropoli teneva la Colo-

nia; la persistenza con cui la Spagna tenne lontani i creoli

dalla gestione degli affari dell'isola; i forti abusi dell‘am-

ministrazione coloniale, rappresentata da una burocrazia pro-

terva e molle; la schiavitù. Pur troppo il regime commer-

ciale relativamente liberale istituito nel 1808,c01 tempo,

invece di farsi migliore, peggiorò. Purtroppo, anche quando

tutte le Potenze, sopprimendo il patto coloniale, avevano re—

stituito alle loro dipendenze d'oltre mare la pienezza della

libertà di commercio, a Cuba furono conservati i dazii dif-

ferenziali: si era venuto alla applicazione di essi, con l'ap-

parenza di liberalismo, e col pretesto di alleggerire la

condizione dei piantatori, ad introdurre clausole nuove che

danneggiavano gli interessi degli isolani, e dei piantatori in

ispecie, e che restrinsero il commercio tra Cuba e gli Stati

Uniti. Pur troppo i piantatori si trovarono nella condizione

di disaffezionarsi alla metropoli, per la mancanza completa di

libertà amministrative coloniali, per l‘aggravamento del bi-

lancio coloniale, per il peso gravissimo che fece su di essi

sentire, della sua mano, la burocrazia ignorante e spoglia—

trice (1).

Questo stato di cose condusse alla insurrezione del 1869,

nella quale, per la causa della indipendenza, tutta la popo-

lazione dell'isola si trovò interessata: i ricchi perchè irritati

dalle tirannie e dalle spogliazioni degli Spagnuoli; i pian-

tatori, gli industriali e i commercianti perchè si mettesse

termine al regime protettore che pesava cosi gravemente sui

prodotti isolani; i neri perchè interessati in una causa che

li dichiarava liberi. La insurrezione perciò produsse una

guerra civile implacabile, che dopo vicende alternate, portò
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alla guerra recente, della quale sono noti gli episodii ultimi,

ein cui gli Spagnuoli si mostrarono meno civili dei colom.

La Spagna non seppe imitare l'Inghilterra di fronte al-

l’Australia ed al Canadà, non emancipò essa stessa la sua

Colonia, non le concesse in tempo né l'auto-governo, nè

seppe allidarle la pienezza della libertà economica e com—

merciale, e quindi doveva pur troppo assistere e subire il

distacco violento di essa.

109. L'incremento di Porto Rico fu favorito dalle se-

guenti circostanze: la sua felice posizione per il contrab-

bando con le vice-reggenze spagnuole; la presenza in essa

di un gran numero di bianchi che vi erano attratti dalla

grande abbondanza di terre fertili; il libero regime com-

merciale inaugurato per essa nel 1815. Da questa data le

piantagioni tramutarouo il carattere della Colonia. Nella Co-

lonia si stabilirono, con proporzione percentuale pari, bianchi

e neri, piantatori e lavoratori, facendosi capostipiti di fa—

miglie, personalmente dirigenti e agenti,]e coltivazioni ed i

commerci. La grande proprietà fu associata alla piccola.

Gli interessi dei grandi proprietari e dei piccoli si fusero

fra loro, favorendo lo sviluppo generale dell’agiatezza e della

civiltà.

Questo stato di cose però non durò: cominciò nel 1835

ad alterarsi: la grande proprietà poco a poco venne assor-

bendo la piccola; l’importazione degli schiavi per conse-

guenza venne fatta ampiamente; e si sollecitò financo la

emigrazione cinese. Sicchè la Colonia mutò la sua generale

agiatezza con una prosperità apparente che nascose la mi-

seria del maggior numero sotto l'opulenza di alcuni. E ben-

chè poscia la sopravvenuta soppressione della schiavitù

non abbia arrecato quegli sconvolgimenti, che i piantatori

alimentaronoaCuba,di fatto non produsse il miglio aumento

della Colonia.

La Colonia delle Filippine non si trova in migliori con-

dizioni: non ha assunto le qualità preziose dei popoli civili;

lo spirito di iniziativa, l‘amore del lavoro, la previdenza e la

perseveranza, mancano.

E quelle e queste si trovano connesse ad un ordinamento

artificiale, che non promette nulla per uno sviluppo avve-

nire, per sé stesse, e per la metropoli.

110. Le Colonie a piantagioni degli Olandesi fino a tutto

il secolo XVIII avevano subita la prova della politica sem—

plice, puramente mercantile,“ della Compagnia delle Indie

olandesi, le mire della quale erano rivolte più alla produ-

zione ed al commercio che non alla civiltà degli abitanti: e

perciò evitando di immischiarsi negli affari della popola-

zione indigena, e limitandosi ad istituire agenzie ed emporii,

e ad imporre ai principi ed ai capi dei luoghiconquistati di

consegnare i prodotti delle piantagioni gratuitamente od a

prezzi fissati prima da arbitri, diè luogo a tutte le ingiusti—

zie, a tutte le oppressioni di cui gli indigeni erano capaci.

A Giava specialmente gli Olandesi evitavano di appa-

rire pacifgcatori di controversie, propagatori di una cre-

denza religiosa, o educatori; la loro era una colonizzazione

di pura speculazione,- e tale per lunga parte del secolo XIX

permase, poiché in fatto solo dopo il 1860 cominciarono a

farsi sforzi grandissimi per conformare la Colonia allo spi-

rito di civiltà e alle tendenze filantropiche contemporanee.

 

(1) Basta ricordare che questa burocrazia era corrottissima:

partecipava alla tratta clandestina, al contrabbando dei sigari;-

richiedeva doni per ogni atto di pubblico servizio, e financo pre-

tendeva che, mediante doni, i coloni cont1ibuissero a costituire la

77 — DIGES’I‘O ITALIANO, Vol. VII, parte 2“.

 dote delle figlie dei grandi dignitari, a coprire di gioielli i loro

figli per lacerimouia battesimale. —\'edi Leroy Beaulieu, op. cit.,

pag. 218.



610

111. Quando Giava tornò possesso degli Olandesi nel 1816,

la Colonia fu ordinata sulla base dei monopoli e delle pre-

stazioni (1) e sulla base di un regime di coltivazione forzata.

Questo regime parve favorevole a tutte le parti, perchè

sembrò appropriato a sottrarre gli indigeni all'oppressione

dei capi, e ad assicurare la produzione delle derrate che erano

maggiormente ricercate dagli europei. Ma tale di fatto non

fu; come qualunque sistema artificiale, produssei suoi effetti

dannosi.

La coltivazione dei coloniali prima (1816) fu lasciata li—

bera, ma si subordinò a prestazioni obbligatorie; poi si di-

stinsero le coltivazioni libere alla iniziativa privata(tabacco,

indaco, cocciniglia, cannella) da quelle riserbate al Governo

(caffè e zucchero) e a queste coltivazioni si forzarono tutte

le famiglie dei piantatori e si impose che tutto il caffè fosse

dato al Governo che lo avrebbe pagato a prezzo fisso, e che

lo zucchero dovesse coltivarsi da piantatori deliberatarii al-

l'asta, e vendersi ugualmente allo Stato a prezzi fissi. Dopo

il 1870 però furono fatte leggi che emanciparono la pro-

duzione di cafi‘è e di zucchero, leggi che influirono ad ac-

crescere le esportazioni da Giava nella metropoli e in parte

a non vincolare il lavoro e ad aumentare la retribuzione

degli indigeni per i campi che essi cedono,e, per la mano

d‘opera, che in certi casi (2) devono ancora prestare.

E si die opera a riforme interne ed esterne d'ordine eco-

nomico. La legge agraria del 1840 die facoltà al Governo

di affittare con istrumento enfiteutico per 65 anni le terre

incolte, e di convertire il possesso precario del suolo in

proprietà personale e stabile. Nel 1850 s’era cominciato

a diminuire il monopolio di navigazione. Nel 1858 furono

aperti sei porti al commercio generale, furono attenuati i

dazii diflerenziali e le sopratasse di bandiera. Nel 1748 fu-

rono del tutto soppressi i dazii differenziali di entrata che

proteggevano a Giava la bandiera olandese, e si die princi-

pio ad un regime di dogana affatto libero.

112. Regolato cosi il sistema di appropriazione delle terre,

riformato il regime commerciale, le piantagioni aumenta—

rono, aumentò il commercio di esportazione e di importa-

zione fatto dai privati, in paragone a quello fatto dal Governo,

che è venuto di anno in anno diminuendo; la popolazione

si estese; l‘emigrazione europea verso Giava aumentò; sic-

chè, migliorate le condizioni di popolazione e di ricchezza,

della Colonia, questa procurò grandi vantaggi alla metropoli.

Questi vantaggi furono economici e morali. Nell'ordine

degli economici vanno ascritti: le aumentate relazioni con1-

merciali; la fiducia con cui i capitali che risparmiano gli

industriosi ed economi abitanti dell'Olanda, cercano inve-

stimento nella Colonia; la conquista della direzione e dei

guadagni di quasi tutto il commercio interno coloniale e

delleindustrie. Infatti tragli Olandesi vengono generalmente

scelti i capi dei lavori agricoli, e i direttori delle officine,

gli impiegati, i mediatori, i commessi; e sono i nativi olan-

desi che nelle Colonie coprono i principali ufficii pubblici e

le professioni liberali. Nell'ordine dei morali vanno ascritti

sopratutto i seguenti: lo spirito di intrapresa dei privati

si è reso più aperto, più largo, più intraprendente; alla
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antica aridità e durezza si è sostituita una proteiforme

fecondità e benevolenza. Senza ingerirsi troppo nelle re-

lazioni tra i capi indigeni e i loro dipendenti, il Governo

ha posto i primi sotto il sindacato incessante ed attivo degli

agenti europei; e, se l'indigeno non ha ancor tutta la

libertà e la dignità del metropolitano, tuttavia si cerca

di evitare gli abusi e quando si scoprono atti di oppres-

sione vengono repressi. La metropoli ha acquistata la co—

scienza di dover sacrificare molto spesso i suoi interess1

materialia quelli della Colonia, dando cosi ammaestramento

che, nel momento civile presente, non è più lecito conside—

rare la Colonia come tributaria della metropoli, come paese

da sfruttare.

113.N0n rimane che l‘opera di compimento: l'assimila-

zione. E su questa via che l‘Olanda dovrebbe finire per met-

tersi. Se una colonia non può rimanere sempre una fattoria,

deve elevarsi a società di indigeni e di colonizzatori : e a ciò

si arriva mitigando il peso della servitù che grava ancora

su di una parte della gente indigena; costituendo la pro-

prietà individuale dove può essere utile; rialzaudo mano

mano la gente indigena con la istruzione, il cristianesimo,

la responsabilità e la libertà del lavoro, elevandone la vita

intellettuale e morale.

@ 3. — Colonie « commerciali ».

114. Carattere. — 1,l5. A chi convengono. — 116. Condizioni

perchè progrediscano.

114. Queste Colonie sono propriamente parlando emporii,

fattorie, stabilite in una contrada ricca e popolata, ma pri-

mitiva sotto certi riguardi e dove il commercio si trova an—

cora allo stato d'infanzia, o almeno non ha raggiunto quella

libertà di movimento, quella sicurezza, quello sviluppo spon-

taneo e quella espansione cosmopolita che, presto o tardi,

acquista nelle nazioni civili.

115. La fondazione di esse conviene alle nazioni forti, che

hanno una forte marina, una popolazione intraprendente, e

forti capitali da investire in imprese di trasporti, 0 in traf-

fici di speculazione, fondata sullo scambio dei prodotti in-

digeni con i coloniali.

116. E perchè progrediscano è essenziale obiettivamente

chele Colonie sieno poste all’incrociamento delle grandi

strade commerciali, abbiano un porto sicuro e godano dal

lato del traffico, un regime perfettamente liberale; ed è su—

biettivamente essenziale che i colonizzatori siano adulti sia

fisiologicamente che economicamente e commercialmente

parlando. Nel primo riguardo le Colonie commerciali pos-

sono non avere neanche territorio, possono cioè anche es—

sere fondate su territorio di altre nazioni : lo Stato non deve

che assicurare la protezione giuridica dei suoi concittadini.

Nel secondo riguardo le Colonie commerciali non avrebbero

le forze necessarie per guadagnare il passo su la popola-

zione naturale del luogo,.farla indietreggiare in forza ed

unità, in modo da diventare per la madre patria vere fortezze

economiche, il nocciolo di un grande impero continentale.

A questa categoria appartengono le Colonie fondate dai

Portoghesi in Africa ed in Asia; una parte delle Colonie

 

(1) Fu imposto che solo un quinto delle terre dovessero colti-

varsi a prodotti di piantagione ricercati dagli Europei, e come im—

posta si dovesse pagare un quinto dei prodotti, e un quinto delle

giornate di lavoro, al Governo. Il lavoro degli indigeni, per tali

coltivazioni, era sorvegliato dal Governo e pagato a un prezzo fisso

stabilito precedentemente I prodotti venivano deposti in magaz-  zini, indi recati ai porti di mare e consegnati ad una società di

commercio, intermediaria tra il Governo ed i consumatori, la quale

doveva farli caricare su vascelli olandesi, e trasportarli ad Am-

sterdam o a Rotterdam, dove venivano messi in vendita.

(2) Si accenna ai lavori pubblici ed alle costruzioni di strade

rotabili e ferroviarie nelle regioni di nuova piantagione.
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olandesi nel mare delle Indie e tutte le stazioni che gli In-

glesi possiedono in Oriente, comprese le recentissime (Aden,

Singapore, Hong-Kong).

Semplici nel loro carattere, non ammettono ordinamento

locale proprio: nascono spontaneamente da relazioni con1-

merciali e dalla supremazia naturale a certi popoli marit-

timi; si conservano finchè dura questa supremazia e non si

sieno modificate le condizioni del commercio “coi popoli

lontani.

Caro II. — Le Colonie « ad immigrazione forzata ».

117. Nozione e classificazione. —1 18. Distinzione delle Colonie pe-

nitenziarie. —119. — a) Colonie di deportazione in genere. —-

120. Colonie a deportazione degli Inglesi. — 121. Se sia

accettabile il principio della loro istituzione. — 122. Dati e

risultati che ne ottennero gli Inglesi. —— 123. Colonie a de-

portazione dei Francesi.— 124. Scopi che si ebbe dimira rag-

giungere. — 125. Obiezioni e loro attendibilità. — 126. Se

convengano all‘Italia. Rinvio.— 127 a 129. - b) Colonie

di prolungamento della Russia. — 130. Efficacia dei suoi me-

todi. — 131. me….

117. Con l‘entrata della Russia, della Germania, dell'Ita-

lia e degli Stati Uniti d’America nella gara coloniale, il fe-

nomeno « colonia » muta completamente natura.

Dopo la scoperta delle Americhe si può dire che il feno—

meno coloniale avesse predominante lo stiruolo dell'inte—

resse privato, del tornaconto individuale. Gli Stati stessi co-

lonizzavano, o, meglio, si slanciavano nella gara coloniale,

come subietti di diritto privato, per accrescere il patri-

monio delle ricchezze loro : la conquista, l’occupazione, l'im-

perio politico non erano e non furono che mezzi subordinati

allo scopo: il lucro patrimoniale. E tutta la legislazione a

questo scopo adattarono: la gara degli Stati nelle avventure

coloniali e gara di predatori, è gara di gelosia, e gara di

arricchimento. Lo sviluppo delle funzioni necessarie dello

Stato, si perdette, oltremare, completamente di vista. L'In—

ghilterra, la Francia, il Portogallo, la Spagna, l'Olanda, la

Danimarca, anche nel secolo XIX conservarono nelle colonie

in cui dopo la guerra dell'Impero, e dopo la rivoluzione

francese, si trovarono appodiate, e in quelle che vennero

coprendo con la loro bandiera, lo spirito privato, l'interesse

economico, patrimoniale, come spirito impellente della loro

azione colonizzatrice.

Ma le nazioni ultime arrivate nella colonizzazione, hanno

soffiato lo spirito pubblico nella funzione colonizzatrice de—

gli Stati: l'interesse privato è stato soppiantato dall'inte—

resse pubblico, il tornaconto individuale dalla difesa del

tornaconto collettivo; ed allo scopo del lucro patrimoniale

venne sostituito il rispetto al principio d'autorità e di na-

zionalità.

E una logica evoluzione di principii filosofici, una integra—

zione di forme vecchie ai bisogni nuovi. Il principio d'auto-

rità, proprio agli Stati che hanno acquistata coscienza della

loro personalità, adatta le Colonie in «penitenziari» di de-

portazione; il principio di nazionalità in « possedimenti »,

su cui si deve allargare la protezione dello Stato.

118. Le Colonie penitenziarie (alle quali faccrn 1110 accenno, .

e solo per quanto ha tratto alla questione della colonizza-

zione in genere, per non invadere il campo della voce Co-

lonie penali) assumono due forme spiccate differenti. Al-

cune sono considerate come luoghi di espiazione di pena,.

altre come luoghi di assegnazione domiciliare. In quelle si

importano condannati a pene restrittive della libertà per-  
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sonale, e si obbligano a lavorare forzatamente in opere pre-

paratorie di colonizzazione o di questa evolutive. In queste

si importano a masse uomini liberi che si costringono a im-

prendervi opere di coltivazione dei campi assegnati, per

trasportarvi le loro stanizze‘e a permanere stabilmente in

essi, coloni liberi dellapropria attività agricola. Dalle prime

nascono a) le «colonie di deportazione » , dalle seconde b) le

« colonie di appodiazione », intese comunemente con la

qualifica di prolungamento.

119. —— a) Sulla deportazione none il caso qui d'intrat-

tenerci a lungo e profondamente, formando oggetto di una

voce a sè, oltre la voce Colonie penali. Basta dunque dire

che la deportazione carne pena non è propria al secolo IX.

L’ebbero i Romani, l'usarono Napoli e Venezia nell’epoca

del predominio neo-latino; l'ebbe l'Inghilterra, la Fran-

cia. Ed èparso strano che essa nel suo fondo essendo un

prodotto del male, abbia potuto servire al bene; stranis-

simo che sieno stati gli Inglesi ad ordinarla con intenti so-

.ciologici.

Nessun altro popolo seppe volgere il male al bene, come

l'inglese, per dar vita e imprimere moto alle sue Colonie.

Furono essi i primi ad esplicare nel modo più umano il

concetto di cacciare in luoghi lontani i grandi malfattori,

formandone colonie penali, dipendenti dalla metropoli, vi-

gilati dal Governo, che vi attuava un'opera di giustizia ri-

paratrice.

Per via di adattamenti successivi la esportazione for-

zata in luoghi lontani, da pura pena restrittiva della libertà

personale, soppressa del tutto da norme regolamentari di

rigore, nel sistema penale inglese prima, e poscia nel si-

stema penale francese, si venne trasformando in mezzo di

colonizzazione, dal momento in cui si pensò di utilizzare il

lavoro dei condannati deportati alla fondazione di Colonie

agricole di dissodamento o di piantagione.

120. Da principio in fatti gli Inglesi a titolo di pena, non

deportavanoi condannati a lavori forzati, ma relegavano

i delinquenti, unicamente per toglierli dall'ambiente metro-

politano nel quale agivano corne elementi di corruzione so-

ciale. Nella Virginia, nel Maryland e nel Connecticut spe-

cialmente assoggettarono i relegati, lasciati a piede libero,

alla osservanza di prescrizioni regolamentari tassative per

evitare che se la relegazionc giovava alla madre patria, in

quanto diminuiva il bilancio della nazione della spesa neces-

saria per il loro mantenimento personale e per la loro cu-

stodia nelle carceri, non nuocesse all‘ordine pubblico nei

luoghi in cui, a titolo di relegazionc, li esportava.

Poscia, quando non poterono fare i sordi alle rimostranze

di Franklin, e non poterono non impensierirsi delle conse-

guenze della ribellione di tredici delle loro fiorenti Colonie

americane, che avevano rivendicata la loro indipendenza, e

videro spesso i relegati impunemente rimpatriare, si trova-

rono astretti a mutare rotta e politica. I convicts furono

esportati sulla costa della Nuova Galles del Sud; e, vigilati,

furono costretti ad assumere la funzione di lavoratori per

migliorare le condizioni di quelle plaghe aride e deserte, e

per coltivare le migliorate. Divisi in due categorie distinte,

alcuni adibirono a lavori forzati per il compimento delle

opere preparatorie «(preparatory works)» di colonizzazione,

altri assegna-rono a liberi colonizzatori, che, come servi co-

stretti al lavoro di coltivazione agricola, li assunsero. Quelli

erano nutriti a spese dello Stato; questi a spese dei colo—

nizzatori, che assunsero anche verso di essi la funzione di

protettori e di educatori.
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Il lavoro perciò diventò mezzo di inasprimento di pena e

mezzo di educazione. La deportazione, condizione obiettiva

necessaria per iniziare la fondazione di Colonie di dissoda-

mento o di piantagione in regioni, cliruatologicaruentc im-

perfette come centro di attrazione della emigrazione spon-

tanea, in regioni aride, deserte, inaccessibili, impervie e

perciò economicamente restie ad attrarre emigrazione di ca-

pitali liberi.

La deportazione diventò surrogato della schiavitù per

fornire alla impresa di colonizzazione una mano d'opera

abbondante, sicura ed economica, condizioni indispensa-

bili ad assicurare alle Colonie di dissodamento e di pianta-

gione specialmente che richiedono fin dal primo momento

grandi capitali ed abbondante emigrazione di lavoro, conti-

nuità e sviluppo.

E i fatti han dimostrato la bontà del sistema. Le Colonie

a deportazione fondate sulla costa della Nuova Galles del Sud

si allargarono in estensione e si consolidarono in intensità

di popolazione, di ricchezza e di commerci in modo da su-

perare qualunque aspettativa (1).

121. Si è fatta però questione se, dal lato economico, dal

lato morale, dal lato finanziario, il sistema inaugurato dagli

Inglesi di far servire la deportazione allo sviluppo del fe-

nomeno coloniale nell'interesse della metropoli, fosse ac-

cettabile. E si è concluso che non si possa escludere la con-

venienza economica tanto più se si considera che esso viene

efficacemente a popolare la colonia con immigrati metro-

politani liberi, per il fatto che con gli imprenditori di dis-

sodamento, attratti verso la Colonia dalla speranza di trarre

dalle piantagioni lucro sicuro per le minori spese con cui

ivi si presenta il mercato del lavoro, emigrano anche pic-

coli.artigiani e mestieranti attrattivi dalla speranza di eser-

citarvi monopohi di fatto; e piccoli commercianti attrattivi

dalla speranza di allargare al massimo grado le rivendite

di minrrtaglie, che lasciano tanto margine a guadagni. Si è

concluso che non si possa escludere la convenienza morale

poichè l'interesse dei piantatori alimenta la dottrina del

premio; e la speranza di questo (2) influisce a correggere

ed a smussarei caratteri più angolosi e ribelli, che la irri—

naccia del castigo non modifica, ma attutisce; lo spirito di

famiglia, in mezzo a cui i convicts sono costretti a vivere,

li educa a sentimenti ordinati ed a moderare il senso ero—

tico, che, come è_noto, scoppia tanto più veemente quanto

più è forzatamente contenuto. Si è finalmente concluso che

non si possa escludere la convenienza finanziaria, la quale

per lo Stato c’è tutte le volte che diminuisce il numero

delle persone, che è obbligato a nutrire sul bilancio della

nazione.

122. La soluzione affermativa della questione accennata

non esclude però che la « Colonia a deportazione » possa

un giorno sollevarsi a condizione di « Colonia libera ». E

una conseguenza della evoluzione dell’ambiente e degli ele-

menti che la formano. Come la Colonia a deportazione in

principio è una pura e semplice Colonia a dissodamento, e

 

non diventa Colonia a piantagione che in un periodo in cui

la mano d‘opera s’è accresciuta e la emigrazione dei capi-

tali spontaneamente e venuta a fecondare l'opera degli as-

segnati, cosi essa successivamente, moralmente risanandosi,

si va coprendo di uomini riscattati al senso morale e fieri

della loro indipendenza. E perciò, economicamente e moral-

mente elevata, acquista dignità di sè stessa, e si libera del

lavoro dei deportati, sia perchè non necessario, sia perchè

deprimente le condizioni del mercato del lavoro e dei capi-

tali. La metropoli finisce per mutare rotta ai battelli pro-

pri carichi di reietti penali, o abbandona, come poco utile

e civile, il sistema della deportazione.

Tutte le nazioni, che avevano adottato o che adottano il

sistema della deportazione, come mezzo di fondazione delle

Colonie a piantagioni finiscono per far opera civile, avviando

i deportati non nelle Colonie fatte, ma in quelle da fare.

123. La prova fatta dagli Inglesi prima a Van-Diemen e

nell'Australia del Sud, poscia a Perth, e i resultati raccolti

incoraggiarono la Francia a riprendere il sistema che già

aveva adottato per la colonizzazione del Canadà, cche prima

aveva servito anche alla Olanda, alla Spagna ed al Portogallo.

La Guiana e la Nuova Caledonia furono e sono rimaste il

teatro di prova del sistema.

Nella Guiana fino al 1885, anno in cui si discusse la

proposta di mandarvi i recidivi, vi si mandarono i ga-

leotti; e la prima prova di adibirli alla colonizzazione venne

fatta nel 1860, anno in cui i condannati venivano condotti

all’ Isola della Salute, dalla quale erano introdotti nelle re-

gioni da colonizzare, e quivi erano lasciati liberi di ce-

cuparsi come domestici, operai, impiegati, o liberi di aprir

bottega d'arte o di commercio. Ma il tentativo non fece

buona prova, unicamente per ragioni amministrative. Bi-

sognò quindi ordinare economicamente ed amministrativa-

mente l‘attività dei deportati con la funzione coloniale degli

amministratori, per veder la Colonia messa su la linea di

sviluppo.

Fondata su la proprietà e la famiglia la Colonia di-

ventò laboriosa, dissodatrice, feconda. E sarebbe conti-

nuata nel suo sviluppo. se non avesse trovato due ostacoli:

l'azione del maggior numero dei deportati, i quali veni-

vano impiegati in lavori di utilità pubblica e specialmente

nella costruzione delle strade, ed in lavori di piantagioni a

zucchero ed a caffè, che costavano molto più cari di quello

che rendevano; e lo spirito fantastico accompagnato da gu-

sti da dilettanti di cui diedero troppo spesso prova i fun-

zionari coloniali francesi. A correggere gli effetti dannosi

del primo ostacolo, si provvide introducendo il sistema di

noleggiare il lavoro dei condannati ai coloni, col sistema

dell’«assignement of convicts » degli Inglesi. Ma del mu-

tato sistema non si raccolseroi benefici, perchè dalla Guiana

le immigrazioni forzate dei condannati si fecero divergere

verso la Nuova Caledonia.

Questo mutare e rimutare di metodi, queste incertezze

che si sovrappongono ad incertezze, questa instabilità di

 

(1) Gli storici delle Colonie narrano che nel 1789 fu raccolta

la prima messe; nel 1790 il primo settier (colono stabile), che fu

un convict, prese possesso dell’angolo della terra che gli fu con-

cesso; nel 1793 il Governo acquistò la 1° volta grano coloniale

(1200 misure); nel 1802 uscì il primo giornale; nel 1803 Macar-

thur espose a Lomlra il primo campione di lana merinos delle Co-

lonie; nel 1809 se ne esportarono da Sidney 245 libbre; nel 1820

ben 120.000; poscia 3.564.532 nel 1830 e 7 milioni nel 1840!!  (2) È opportuno ricordare che ai piantatori cui erano assegnati

i « convicts » era fatto obbligo di dar loro vitto. vestire, alloggio

ed istruzione; ed era fatto diritto di raccogliere tutto il prodotto

del loro lavoro. .\Ia era lasciata facoltà di formare ai convicts un

peculio, o di preporli ad una coltivazione della quale potevano

anche abbandonare la proprietà, quando liberati ne fossero stati

riconosciuti meritevoli.



COLONIA 613

 

principi, che, nel suo svolgimento storico, caratterizza l'uso

che i Francesi fecero della deportazione, per i fini della co—

lonizzazione, giustifica la inefficacia dei risultati.

La costanza nell'impresa è legge della sua prosperità.

L‘esempio degli Inglesi ammaestra.

Bisogna assolutamente che con principi immutati e con

forme costanti, dallo stato infantile la Colonia attinga l'ado-

lescenza, e rassodatasi in questa attinga la maturità.Se non

si ha la pazienza dell'attesa, si permane nelle difficoltà del

primo momento, si resta negli ostacoli insuperabili dei

primi concepimeuti e non si attinge mai la mèta. Le Colonie

della Nuova Galles del Sud e dell'Australia percorsero un

ciclo di circa quarant‘anni prima che assumessero carat-

tere ed autonomia di Colonie a piantagione.

124. Nè basta aver costanza di propositi, occorre anche

determinatezza di scopo. Le Colonie penitenziarie, che furono

istituite a Santa Maria, a Sant'Agostino, a San Giorgio sul-

l’0yapock, alla Montagna d'Argento, alla foce del fiume

omonimo, furono istituite per uno dei seguenti scopi:

1° purgare la metropoli di un elemento viziato e mal-

fattore ;

2° emendare lo stato morale di quei pervertiti e farne

utili lavoratori, mutandoli di ambiente e togliendoli alle in-

fluenze del vecchio mondo ;

3° diminuire le spese delle prigioni e del mantenimento

dei condannati;

4° fondare nuove società che aumentino il potere,

l'onore e la ricchezza della metropoli.

Il Leroy Beaulieu dimostrò che il primo scopo si rag-

giunge sempre, giacchè basta un atto di autorità per sba-

razzare l'antico mondo dai più pertinacî criminali (1): ma

gli altri tre non dannoiun effetto positivo se non a condizione

che vi sia costanza nei propositi, e, seguendo un metodo ra—

zionale di coazionc al lavoro, di appropriazione delle terre,

e di selezione della mano d‘opera secondo le attitudini indi-

viduali ed i bisogni paralleli del colono e del deportato, alla

conservazione vitale ed al rispetto della personalità umana,

nei rapporti con le esigenze del capitale, e con le vibrazioni

del senso erotico, se non si usano mezzi concomitanti ed

armonici per procurarne lo sviluppo successivo e razionale.

125. Epperò le obiezioni che contro la colonizzazione a

base di deportazione si sollevano, restano distrutte quando

al lavoro dei deportati nelle Colonie si toglie il carattere

strettamente servile e si dà quello educativo alla mercé del

premio di anticipata redenzione a libertà 0 di partecipazione

relativa al prodotto del lavoro mediante equi salari;e quando

si surroga il vecchio pregiudizio di finanzieri dal corto ve-

dere usi ad assicurare che le spese di Stato fatte nelle Co—

lonie a deportazione, sono spese perdute, dimostrando o

riflettendo che le spese fatte nelle Colonie vi suscitano la

vita, vi sviluppano le coltivazioni, vi richiamano capitali

e lavoratori liberi; e quando finalmente si proporziona alla

immigrazione di deportati la immigrazione di donne, sic-

chè, riabilitando al matrimonio quelli tra i deportati, che

con la buona condotta, con l’assiduo lavoro o con l’onestà

degli atti se ne rendono meritevoli, si finisce per favorire

la costituzione di famiglie, che generino figli liberi.

126. Se convenga all’Italia - una della nazioni venute  

tardi nell'impresa colonizzatrice - adottare il sistema della

deportazione, non èqui il luogo di discutere. Noi personal—

mente, per considerazioni, in parte contingenti, che non è

il casod1 esporre (2), e date certe condizioni, siamo favo-

revoli all'idea; sembrandoci utile, tanto maggiormente oggi,

che ci siamo addossati il fardello di una Colonia, ricca di

ambo selvaggie e nuda di vegetazione, ma adatta a poter di-

venire una Colonia a piantagione.

127.- I;) Le Colonie che noi diciamo di « appodiazione » e

che il Leroy Beaulieu qualifica di prolungamento (3), sono

effetto esclusivo della attività colonizzatrice della Russia,

attività che si spiega in senso nuovo e con mezzi nuovi.

Hanno caratteri propri, perfettamente distinti da quelli

che caratterizzano in genere una Colonia e si distinguono

dalle Colonie agricole o commerciali, e da quelle d‘esporta-

zione: non sono fondate in terre transmarine, nè per emi-

grazione libera di individui, nè per importazione forzata di

condannati.

128. Se ci fermassimo all’esame dei metodi seguiti dalla

Russia per acquistare in Asia un impero di 17 milioni

di chilometri quadrati, abitato forse da 20 milioni di uo-

mini, ci convinceremmo che il fenomeno coloniale russo

non si è sviluppato verso isole transmarine o terre lontane

transoceaniche separate dalla metropoli da migliaia di chi-

lometri d'acqua, con clima differente, con produzioni natu-

rali opposte, con regioni inospitali per i metropolitani, i

quali solo dopo grandi sforzi e perseveranti intendimenti

riescono ad acclimatarvisi, ma si è sviluppato lungo terri-

tori contigui alle terre dell’Impero, dalle quali differiscono

unicamente di « grado » ma non di « natura », poichè

hanno steppe, foreste, clima identico alle steppe, alle

foreste, ed al clima estremo metropolitano. Le «1 Co-

lonie » perciò che in questi territori si costituiscono, rap-

presentano e sono difatto prolungamenti della metropoli.

Si sono costituite non per effetto di occupazione derivante

da « scoperta » o da « conquista » ma per effetto di dilata-

zione conseguente da una continua e perseverante assimi-

lazione di popolo e da una marcia in avanti della volontà

delle czar verso gli altipiani del Pamir e le sorgenti del-

l'Indo e del Gange. Non si è sviluppato come effetto di

volonta-ria emigrazione di popolo, che, periniziativa spon-

tanea o per la spinta del tornaconto individuale, ha cercato

di estendere i suoi commerci sotto i tepidi soli ed i limpidi

orizzonti della Guinea, della Conca d'Oro e della Valle di

Casimira, spingendosi con affrettato cammino fino alla foce

dell'Amur ed allo stretto di Behring ed allargandosi dalle

dipendenze del Caucaso, dalle rive del Caspio e del Chiva,

fino al Turkestan e fino alla frontieraldella Persia, dell‘Afga-

nistan e della Cina, fondandovi fondaci, fattorie o emporii di

commercio. No. Si è sviluppato come effetto di cmigrazioni

comandate di masse di popolo che con intendimenti più

modesti, con ardirnenti più conformi alla sua natura, pa—

triarcale per educazione, agricola per abitudine, nei luoghi

in cui trasportò le sue stanizze e in cui forzosamente venne

« appodiato » rimanendo magic (contadino) in mezzo alle

sue istituzioni tradizionali del mir, si contento di colti-

vare le steppe e di trasformare in ridenti ed ubertosi fat-

torie agricole, le foreste. Il popolo obbedisce alla volontà

 

(1. Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 642.

(2) Non ci obbliga a questa esposizione il fatto che alla voce Deportazione, in questa Raccolta, dandosi la giusta importanza,

trova conveniente sviluppo.

t3) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 544—547.
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dello czar potente: comandato, emigra in masse, e nei

luoghi in cui si appodia è costretto a rimanere. Le Co-

lonie perciò, che nel prolungato territorio della metropoli

si costituiscono, rappresentano e sono di fatto « appodia—

zione» forzata di uomini liberi « levati » da decreto dello

czar per la emigrazione in massa.

129. Obiettivamen te e subiettivamente considerati, i nrezzi

usati dalla Russia per colonizzare sono nuovi e nuovo il

senso della sua attività coloniale.

Mentre l'attività coloniale di tutte le altre nazioni d’Eu-

ropa si presenta come un esodo di energie umane e capi-

talisticlre isolate ed agenti per interesse (l’individuo, quella

della Russia si presenta come una forza ordinata ed inva—

dente con energie associate, per interesse di collettività.

« Quale differenza, esclama il Leroy Beaulieu, tra questa

forza invadente e gli esodi dell'Europa occidentale! Mai

l'esercito russo conquistatore è disgiunto dalla sua base di

operazione; mai l’emigrante russo, individuale o collettivo,

sotto la forrua di tutto un Comune, o di tutta una frazione

di Comune che carubia dimora, prova il senso di chi muta

patria. Non è una emigrazione, bensi uno spostamento, una

migrazione.

« Questo procedere della Russia verso l'est, questa specie

di discesa verso il sud, nulla hanno di comune con la fon- '

dazione di Colonie delle altre nazioni europee » (1).

E, difatti, torniamo a dirlo, non sono « Colonie» quelle

che da questo migrazioni sono uscite, ma « prolungamenti »

della madre patria, «appodiazioni » della metropoli in terri-

tori più vasti e contigui.

130. La Siberia, il Caucaso, il Turkestan non sono Co-

lonie, ma territoriiche' furono all‘impero russo ridotti, mercè

la penetrazione e l’assimilazione : elementi che costituiscono

i due caratteri differenziali della colonizzazione russa.

In Siberia, paese povero e poco attraente per il suo

clima, e dove a lungo quasi stazionaria era rimasta una

popolazione per natura sua poco bellicosa ed abituata ad

essere sfruttata da soldati, mercanti d'oro o di pelliccie, da

condannati politici, da proscritli religiosi, da servi fuggitivi,

refrattari, che vi si internavano per sottrarsi all'azione po-

litica del loro Stato d'origine, lo czar potè trasportare (dopo

il 1843), in truppa, grandi masse di magic (coloni russi)

e acquartierarli aposto fisso, in ruezzo agli indigeni, per

far coltivare quelle terre. L'assirnilazione dei costumi degli

indigeni a quelli dei Russi fu rapida cosi come era stata

rapida la penetrazione. A facilitare la penetrazione fra le

tribù indigene della Siberia, nelle tundre paludose, o nelle

taig/te impenetrabili, l'imperatore faceva concessioni ai no—

bili, che con la loro autorità, conducevano i servi e tutte

le loro famiglie; e, costruito un villaggio nel centro del ter-

ritorio ricevuto in concessione, distribuivano ai magic im-

migrati i lotti di terra, che lo circondavano, a condizioni di

favore per il contadino, il quale poteva divenirne proprie-

tario, quando aveva dato prova di resistenza al lavoro. ed

era riuscito a trasformare, con lavoro esclrrsivaruente pro—

prio e della propria famiglia, il terreno assegnatogli. I co-

loni incivilirono le tribù con cui si trovarono in contatto

ed acquistarono tosto una preponderanza su gli indigeni;

finirono per incrociarsi con essi. Compiuta anche la pene-

trazione e l’assimilazione delle razze, la marcia progressiva

civile della colonizzazione russa, non si potrà mai più

arrestare. La metropoli e le sue accessioni sono diventate

rmità perfettamente omogenee, l'una vive la vita nazionale

dell'altra.

Nel Caucaso, dove la natura alterna a regioni quasi tre—

picali regioni boreali, a contrade agricole contrade vul-

caniche, la penetrazione è avvenuta in modo analogo. Gli

czar, coi mezzi radicali di cui dispongono, sono riusciti, anche

qui, a dar ruolta prevalenza all'elemento russo. Già fin dal

1793 alcuni Cosacchi del Dnieper, per ordine dell’impe-

ratore avevano occupato, al sud del Caucaso, alcune stanizze

fortificate e circondato di colture. Nel 1840 si coruanda e

si compie una emigrazione in massa di Russi e delle loro

famiglie:enon si ebbe dubbio di attirarvi anche gli abi-

tanti limitrofi e gli stranieri mussulmani 'o cristiani. Per

estendere la vita russa nelle regioni caucasiche si ordinò il

regirue di appropriazione delle terre in modo burocratico:

e dando 300 ettari di terra ai colonnelli e 30 ai cosacchi si

ordinò insieme la grande e la piccola proprietà, e si avvici-

narono gli interessi dei grandi a quelli dei piccoli coltiva-

tori. Ne segui una eliminazrone dei naturali resistenti a

qualunque gravame, ed una acclirnatazione dein innui-

grati desiderosi di elevarsi a proprietari. L‘assimilazione

dei costumi segui alla diffusione della religione cristiana;

la penetrazione segui come effetto naturale del rispetto

alle abitudini locali, poiché in alcuni luoghi si mantenne

la schiavitù per cattivarsil'aristocrazia; in altri si lasciò in

vigore il regime di rotazione annuale delle terre per non

ofi‘endere il principio patriarcale importato dal mir metro-

politano, rispetto al quale tutti gli uomini d‘una slanlz:

si considerano eguali e proprietari.

Nel Turkestan, tanto caratteristico per la grande varietà

delle sue altitudini e delle condizioni naturali dei luoghi, la

penetrazione e l'assimilazione avvenne in modo analogo,

dove si trovarono popolazioni sparse e di abitudini sem-

plici; ma dove si trovarono abitanti più densi, iniziati al-

l'agricoltura, all‘industria ed al commercio si penetrò col

« protettorato»; e dove mancava l' iniziazione agricola e la

commerciale si penetrò compiendo opere di generale utilità

con lavori pubblici, conciliando e sottomettendo gli indigeni

con l’esempio del lavoro e con l’efficacia delle pratiche mer-

carrtili.

Dimodoclrè si può concludere che in questa opera di co-

lonizzazione per prolungamento di territori oper appodia-

zione di masse forzate all'emigrazione, si procede sempre

senza compiere alcuna scissione di abitudini, che fosse in

contrasto con le istituzioni patriarcali, che caratterizzano la

vita agricola russa, e senza violentare le consuetudini di

vita degli indigeni. Questi si sono arresi, quasi dappertutto,

e in maggioranza, si sono adattati ai costumi ed al regime

introdotti dai colonizzatori, per l'efficacia dell'esempio, più

che per impero di legge.

E a questo sistema che deve attribuirsi la forza di esparr-

sione del fenomeno coloniale russo. Entusiasta di questo

sistema, il Leroy Beaulieu è tratto a concludere che, « se

anche le condizioni fisiche riserbassero alla Russia questo

genere di colonizzazione, sussisterà sempre il fatto che essa

ha dimostrato doti straordinarie di volontà, pieglrcvolezza

ed attività. Spetta alle altre nazioni in luoghi ben differenti

seguire, quando le circostanze lo permettano, l'esempio dei

Russi » (2). Esempi che si incontrano nel principio dei Ro-

mani: e troppo pericoloso cambiar tutto ad un tratto le

abitudini locali.

 

(1) Op. cit., pag. 544.  (2) Op. cit., pag. 547.
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131. Gli effetti ottenuti e inutile rilevarli in dettaglio.

Basterà accennare che oggi nello spazio occupato dalla Russia

ha gli Urali ed il Pacifico sono 5,100,000 abitanti dei quali

ben 4,500,000 russi; che tutto il vasto impero russo colo-

niale ha una popolazione di circa 20 milioni di abitanti;

che le antiche stanizze sono diventate città fiorentissime di

commerci, centri internazionali di scambi; che le acces-

sioni coloniali sono, da semplici Colonie di popolamento, di-

ventate Colonie di piantagioni e di commercio.

I Russi hanno il gran merito di avere saputo piegare la

loro politica a condizioni fisiche e naturali svariatissime, ed

in un quarantennio appena hanno compiuto opera che pro-

fitto ad un tempo agli aborigeni del paese, alla metropoli,

ed alle nazioni tutte d’Europa; hanno condotta la funzione

coloniale con una fermezza e costanza degne di essere

imitate.

Secondo noi, senza la importazione comandata di masse

libere, la emigrazione spontanea e volontaria non si sa-

rebbe mai decisa ad una colonizzazione cosi vasta; e perciò

non dividiamo la tesi di coloro che, guardandola unilateral-

mente, sotto il lato puramente umanitario, la condannano (i).

Caro lll. — Protettorati.

132. Distinzione tra Colonie e Possedimenti. — 133. Il « posse-

dimento » genera il « protettorato ». — 134. Il presupposto

del protettorato. — 135. Funzione del protettorato — 136.

Sua natura politica. — —l'.’.7. Utilità coloniale di esso. — 138.

in che in conclusione consiste, e quale è il suo fondamento

positivo.

132. Dissimili dalle Colonie nello stretto senso sono i

possedimenti, su cui si estende la « protezione» di uno

Stato e che sono sviluppo del concetto di Stato internazio—

nale (2), di formazione contemporanea.

Le Colonie si chiamarono perlungo tempo « possedimenti» ,

e come tali di fatto si considerarono e si trattarono. Ma se

ciò potè avvenire sotto l‘impero del vecchio sistema colo—

niale, che poneva le Colonie nella condizione di uno Stato

conquistato, non può più avvenire oggi, in cui le si pongono

nella condizione di Stato federato.

Non certamente può negarsi significato al termine « pos-

sedimento» quando si guarda al modo come la Spagna

prima, e tutte le altre nazioni colonizzatrici poi, dalla sco-

perta delle Americhe in giù fino alla rivoluzione francese,

considerarono le Colonie. Le Colonie erano possedimenti non

in quanto la popolazione delle Colonie era posseduta da un‘al-

tra, ma in quanto ilGoverno della metropoli asserviva a sè la

popolazione della Colonia. Leidee di una popolazioneindigena

ridotta in servitù, in alcuni punti assoggettata al lavoro for-

zato, qui fatta aiuto e mancipio di funzionarî dello Stato,

li sterminata, oppressa dall’eccesso dilavoro; di una madre

patria imperiosa, che estorceva alla sua Colonia un reddito

piuttosto forte, che governava mediante un sistema astuto

di divisioni, che teneva in freno i coloni mediante un clero

ed una classe servile trattata paternamente; di una metro-

poli insomma che sfruttava la Colonia per sodisfare il suo

sibaritismo, che la deprimeva con autorità di ferro, per te-

nerla in uno stato permanente di soggezione, possono darci

ragione della confusione di significato tra il termine « Co-

lonia » e « Possedimento. »

133. .\la la Colonia non è un possesso. Dopo la rivolu-

zione francese è risultato strano, inumano trattare una

comunità come proprietà di un’altra, confiscare i fondi

della sua industria, non in iscambio di un benefizio equi-

valente, ma in virtù del diritto assoluto di conquista, o

sotto qualche pretesto analogo. E la scienza ha ammesso:

'l° che su i territori, nei quali la conquista ha costituito una

Colonia, ivi lo Stato esercita la sua sovranità al modo stesso

che la esercita sulla madre patria: di fronte allo Stato, che

ha la funzione suprema della tutela del diritto, l’indi-

geno ed il colono hanno uguali diritti, la metropoli e la

Colonia formano una società nazionale, alimentata da iden-

tici interessi, retta da identici rapporti; 2° che sui terri—

tori invece dove l'autorità dello Stato per ragion di con-

quista non ha ragione di estendersi, e sulla quale una

necessità sociale lo spinge a tutelare i nazionali, o a sor-

reggere la vita e le sostanze degli indigeni, che non trovano-

in sè stessi la forza di tutela del proprio diritto, ivi non e

una Colonia, ma un possedimento soggetto a protettorato.

E cosi la Colonia, come fenomeno dell'attività dello

Stato, acquista carattere decisamente politico, carattere in

cui è, per cosi dire, patrimonialmente disinteressato lo

Stato, ma in cui è trasfusa, di fronte a tutti gli Stati, la ef-

ficacia probante dell'apoftegma: ovunque e un nazionale

ivi è la nazione, ovunque gli interessi dei nazionali io di—

mandano, la nazione, di fronte alle altre, ha la sovranità

d'intervenire, per coprirlo con l’ombra della sua bandiera.

134. Il protettorato ha a suo presupposto una occupa-

zione di carattere transitorio, nella quale sono impegnati

gli interessi dei cittadini, che senza speciale autorizzazione

del loro governo nazionale si stanziano in paesi stranieri

a scopi di commercio 0 di agricoltura o di industrie, e

acquistando in società vasti territori, o grandi imprese in—

dustriali aventi anche carattere di pubblici servizi, vogliono

goderne con politica indipendenza dagli Stati stranieri.

435. E infatti per sovraintendere alla difesa di questi in-

teressi che in principio fu tacitamente riconosciuto agli

Stati il diritto di estendere sui territori occupati dai suoi

cittadini il loro protettorato, alla mercé di delegazione data

agli stessi protetti di esercitare quei diritti sovrani che sono

richiesti per il mantenimento dell‘ordine sociale, o alla mercé

di inviati speciali, ufficiali giudiziari e militari, investiti delle

funzioni di sovranità; e poscia ne fu espressamente, con

l'atto del Congo del 26 febbraio 1885, riconosciuto e re-

golato il principio e l‘esercizio (3).

 

(i) Bastian, La questione coloniale, Ber]. 188-’t (ted.); Blanc,

Sulla co’onizzazionc russa, in Annali di geografia, aprile-luglio

1894: Buelow (von), Emigrazione coloniale nell'inleresse del

commercio tedesco, Berlin 1849 (ted.); Delavantl, La polilica

coloniale della Germania, in Annales [le l’Ecole des sciences

politiques, gennaio 1888 (Rome); Koschitziky (von), Storia delle

Galante tedesche, Lipsia 1887-88 (ted.); Lochais, Le Colonie

europee, Bonn 1881 (ted.);Philippson, Sulla colonizzazione,Ber-

lino 1880 (ted.): Slegemann R., La politica coloniale della

Germania, Berlino 1874 (ted.); .lotzke, Le Colonie tcdcrche e

la politica coloniale, l-‘inden '1885 (ted.).  
(2) Vedi in questa Raccolta la voce Stato internazionale di

Contuzzi.

(3) « La Puissance - dice l‘art. 34 - qui, d‘orénavant, prendra

possession d‘un territoire sur les còtcs dn continent africain situé

en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu

jusque—là, viendraìt it en acquérir, et «le meme la Puissance qui y

assumera un protectorat accompagnera l‘acte rcspectif d’une no—

tification a«lres5ée aux autres Puissances signataires du présent

acte afin de les mettre à meme de faire valoir, s‘il v a lieu, leurs

réclamations.

« Les Puissances signataires - segue dicendo l‘art. 36 - da présent
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136. Dopo che il fenomeno coloniale cominciò a sve-

gliare le cupidigie degli Stati europei verso l'Africa, il

moto verso le Colonie è diventato, perciò, di natura essen-

zialmente politica. Non e difatti un moto che segni e se-

condi nuovi bisogni sociali, tanto è vero che le grandi cor-

renti naturali della emigrazione sono rimaste immutate;

non è proprio una sovrabbondanza di popolazione, di la-

voro o di produzione che spinge i popoli alla ricerca di

nuovi sbocchi per la loro attività esuberante, ma è un la-

vorio calcolato da Governi, i quali si sono dati premura di

trasferire nel terreno afi‘ascinante e misterioso del Conti—

nente nero tutte quelle lotte d‘influenza e di predominio

politico che le ricostruite nazionalità, col trattato di Berlino,

avevano quasi del tutto chiuse nel suolo europeo.

Il movimento d'espansione quindi ha acquisito un carat-

tere politico, ha risvegliato in Africa le rivalità coloniali

degli Stati d'Europa ('l). Essi. per aumentare la preponde-

ranza politica, o quanto meno per impedire la temuta

preponderanza del rivale, vogliono abbracciare e proteggere

colla propria bandiera immensi territori, ancora semisco-

nosciuti e dei quali non è nemmeno possibile prendere il

materiale possesso, nonchè di fondarvi Colonie. E perciò si

è sentita la necessità di delimitare esattamente le rispettive

sfere di influenza,- si sono create le dottrine dell’Inter-land

e dello Stato tampone.

137. Non è nei limiti di questo studio entrare in tutti i

dettagli di sviluppo dell’istituto del protettorato, della Fran-

cia sulla Tunisia, il Congo, il Dahomay, le isole Comoke, il

Cambodge, l'Annam: dell‘Inghilterra sul Zanzibar, la Ma—

lesia, le Maldivie, il Labuan, il Bruenci, il Borneo setten-

trionale, il Barein ed il Sarawack, ecc.; della Germania su

Adamaua, e dell‘Italia su la stazione di Obbia e su quella

di Magadosco: basterà dire che con stazioni hen poste, con

empori ben regolati, la società degli Stati, per i quali in-

dividualmente la via delle Colonie a base di « conquista » è

chiusa, o va a chiudersi, può giovarsi molte delle Colonie a

base di a protezione ».

E stato riconosciuto che il protettorato è il metodo più

pacifico e più fraterno di colonizzazione ed il più econo-

mico, rapido, sicuro per tutte le Colonie di dissodamento, ed

anche per le Colonie miste di popolamento e di piantagione

quando ci sia un ordinamento indigeno sufficientemente

compatto. Con questo regime pieghevole, perfettibile, umano

si possono ottenere migliori e più pronti risultati di quelli

ottenuti con i metodi a base di conquista, di immigrazione

di popolo e di capitali.

438. « ll protettorato non consiste nella immobilità, nel

mantenimento indefinito delle statu qua: ma è un mezzo

di evoluzione prudente e discreta, che va lungi e assai pre-

sto, non perchè corre, ma semplicemente perchè non muta

via ad ogni momento ».

Queste auree parole del Leroy Beaulieu lo caratterizzano

nella funzione. Il protettorato, infatti, se non rispetta nel

modo più assoluto l’ordinamento indigeno, ha però verso

di esso grandi riguardi, e stabilisce una specie di collabo-

razione con esso, procedendo, mano a mano, a cambiamenti

che devono esser fatti evitando, per quanto è possibile, le

scosse. Esso invece di stabilire una dipendenza muta degli

indigeni dagli europei, comporta una specie di associazione

degli uni con gli altri, con eguaglianza di diritti e con un

predominio della contrada protettrice, il quale non deve

essere né grave, nè impaziente, e sopratutto non orgoglioso,

nè insolente. ll protettorato fonde come in un crogiuolo il

vecchio e il nuovo, il barbaro ed il civile, il costume eredi-

tato e le usanze dell'ambiente: riesce alla assimilazione di

società differenti: e il mezzo più caratteristico per la fun-

zione della colonizzazione moderna: la educazione.

TITOLO IV. -— Stsrnm ECONOMICO

DELLA Comma courenronanna.

139. Conclusioni che discendono dall‘analisi storica del fenomeno

coloniale.

139. L'analisi del fenomeno coloniale, che noi attraverso

il tempo abbiamo tentato di fare, illustrandolo nelle cause,

negli effetti e nei caratteri, ci porta atre conclusioni; cioè:

primo, ad affermare l‘utilità delle Colonie; secondo, a de-

durre quale dei sistemi seguiti convenga più agli interessi

della metropoli e delle Colonie stesse; terzo, a fondare le

linee di sviluppo del fenomeno coloniale contemporaneo.

Conclusioni che occorre, col più stretto rigore econo-

mico, esaminare distintamente.

CAI-‘O ]. — Utilità delle Colonie.

MO. Pregiudizio ed errori su la utilità delle Colonie. —Hi. Sono

nocive alla metropoli? — 142. Sono per si: stesse utili?

140. E comune pregiudizio quello di valutare l'impor-

tanza di una Colonia, unicamente guardando alla metropoli,

e si ritiene ordinariamente, che per una metropoli le Co-

lonie hanno importanza solo quando sono grandi ivalori in

mercanzia che esse le mandano. Ma ciò è un errore, prima

di tutto perchè i vantaggi che si traggono dalle Colonie

sono singolarmente molti e svariati e si estendono a tutti i

fattori della vita di un popolo; in secondo luogo perché vi

sono vantaggi che la metropoli risente di riflesso dai van-

taggi, che risentono tutte le nazioni, con cui le Colonie e

necessità che vivano in rapporti continui di scambio vitale.

E difatti la grande utilità delle Colonie non consiste solo

nel fatto che esse servono di sfogo al superfluo della popo-

lazione della metropoli, e neppure in quelle che procurano

un impiego all‘esuberanza dei suoi prodotti e dei suoi capi-

tali, in condizioni particolari di probità, ma nel dare vivo

 

acte reconnaissent l‘obligation d‘assurer dans les territoires occu-

pés par elles sur les còtes du continent africain l‘existence d‘une

autorité sufiisante pour faire respecter les droits acquis, et, le cas

échéant, la liberté du commerce et du travail dans les conditions

où elle serait stipulée ».

Confr. J. Jooris, De l’occupation des territoires sans maitre

sur les cdles d'Afrique, in Revue de droit international, xvut,

pag. 236; Engelhardt, Etude sur la declaration de la Gon—

firence de Berlin relative au.r occ-upations, Id., xvul, pa-

gine 433-573.

(1) La Germania sopratutto ha scrittori profondi che hanno

alimentato con i loro scritti questo risveglio. Cfr. Adam, Le occu-  
pazioni internazionali e il diritto pubblico coloniale tedesco,

Friburg i. Br., 1891; Arendt, Intenti della politica coloniale

tedesca, Berlin 1886; Bastian, Le colonie europee in Africa e

gli interessi tedeschi, Berlin 1864; Blaeser, Interesse tedesco

«li acquisti e colonizzazioni su la costa dell’Africa settentrio-

nale. Berlin 1882; Foerster, L'Africa orientale tedesca, Lipsia

1890; Lochais, Le Colonie europee: critica dei progetti colo-

niali tedeschi, Bonn 1888; Soyaux, Lavoro tedesco in Africa,

Leipzig 1888; Wagner, Fondazione delle Colonie tedesche,

Heidelberg 1881; Id., L’Africa orientale tedesca, Berlin 1886;

Zeller, I possedimenti tedeschi nell’Africa orientale, in qual-

tro volumi, Berlin (tutti in tedesco).
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impulso al suo commercio, nell‘attivare la navigazione, nel

creare e mantenere la sua industria, nel procurare agli

industriali, agli operai, ai consumatori, a tutti gli abitanti

della metropoli un aumento di profitti, di salari e di agi.

Ed è una utilità che si estende a tutti i paesi del vec-

chio mondo. Sarebbe grave errore l'affermare che oggi non

c'è nazione che non abbia ritratto un beneficio reale dal-

l’aumento produttivo suscitato dalle Colonie.

444. Nondimeno si è affermato che alle metropoli le

Colonie sieno nocive, perchè le aggravano di spese, e scon-

volgono l'ordine naturale economico; sieno nocive alle na-

zioni, perchè sono cause permanenti di ostilità e di guerre.

Ma le affermazioni hanno dalla storia ricevuto le smentite

più esplicite.

Aggravano di spese la metropoli. L'argomento è del

Bentham (i). Egli diceva: la lontananza e la separazione

delle Colonie dalla metropoli quando questa le tiene a sua

dipendenza, obbliga la metropoli per ciascuna di esse a

spese di amministrazione, di governo e di giustizia; e poi—

che queste spese non sono mai coperte con altrettante en-

trate imposizionali provenienti dalle Colonie, difatto av-

viene che il bilancio della nazione rimane aggravato, e i

cittadini metropolitani, sotto forma d'imposta, chiamati a

coprirle, vedranno diminuiti i loro capitali attivi senza un

vantaggio.

Ciò è un errore, perchè il Bentham non pone il pro-

blema sotto l‘aspetto dell’economia generale nazionale, ma

bensì sotto quello della economia individuale privata.

Il Leroy Beaulieu (2), in contrario, dice che la fondazione

di una Coloniaè un collocamento ad interesse lontano: le

spese d’impianto sono fortissime e bisogna continuarle per

anni, talvolta per un secolo, ma dopo un tale periodo, se fa

bene regolata, la Colonia rende alla madre patriatutto quello

che ha costato, e lo rende non sotto forma di entrate da

versarsi al Tesoro, ma con l’attività che ne deriva alla na-

vigazione, all'industria, al commercio; coi profitti indu—

striali accresciuti, a favore dei negozianti; con i salari operai

aumentati, a vantaggio dei lavoratori; coi nuovi prodotti,

migliori o meno cari, a vantaggio dei consumatori; col far

si che i capitali e i cittadini possano essere impiegati presso

di lei in migliori condizioni di sicurezza e di protezione giu-

ridica, che non sarebbero in paese assolutamente estraneo;

con la propagazione della lingua e dei costumi, e con lo

estendere l’orizzonte della potenza intellettuale della na-

zione. Ciò vuol dire che per la metropoli risultano vantaggi

non solo edonistici per la popolazione cittadina, ma van-

taggi economici e vantaggi morali. I vantaggi edonistici

sono rappresentati dal miglioramento delle condizioni ge-

nerali della esistenza, dal rinnovamento in meglio dello

standard of life. I vantaggi economici sono rappresentati dal

miglioramento e dalla maggiore estensione chei mezzi na-

turali ed artificiali di produzione acquistano, dall‘aumento

di circolazione che promuovono, dalla migliore distribuzione

della ricchezza che procurano. I vantaggi morali sono rap-

presentati dal rassodamento dello spirito di intrapresa, dalla

elevazione del senso genesiaco, dallo sfogo che aprono alle

classi liberali, alla parte superiore della classe operaia, alle

capacità direttive.

Sconvolgono l'ordine naturale economico. Questo argo-
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mentoè dell'Ilumboldt (3). Egli diceva che le Colonie pro—

ducono una cattiva distribuzione dei capitali produttivi, ca—

gionando una diminuzione corrispondente della ricchezza

nazionale; fan nascere delle illusioni negli emigranti; inci-

tano a speculazioni rovinose; creano rappresaglie tra le na-

zioni, col danno emergente delle Colonie stesse.

Ma l'Humboldt con questo argomento faceva la critica al

sistema dei monopoli coloniali inaugurato dalla Spagna e

seguito poi dalle altre nazioni. Ripeterlo oggi, come si con-

tinua a fare,è una vacuità, oggi che il sistema coloniale

spagnuola è stato del tutto soppiantato da un sistema libe-

rale, per quanto applicato con criteri protezionisti.

Adamo Smith invece dimostrò che il sistema economico

dei popoli, con le Colonie, migliora non solo per il fatto

stesso della loro esistenza, ma anche e specialmente, quando

i commerci tra esse e le nazioni europee sono aperti a tutti.

I vantaggi generali che l‘Europa, considerata come un solo

grande paese, ha tratto dalla scoperta dell‘America e dalla

sua formazione in Colonie consistono per lui: 1° in un an-

mento d'industria ; 2° in una perfezione del meccanismo de-

gli scambi, e — aggiunge il Leroy Beaulieu (4)—3° in un

aumento di materie prime, il cui basso prezzo ha singolar-

mente stimolato la produzione interna dei paesi d'Europa.

E pertanto sono vantaggi generali e comuni, non solo alle

metropoli, ma a tutti i paesi civili, anche privi di Colonie,

in quanto precisamente non hanno sconvolto l’ordine natu—

rale economico, ma dato ad esso il più conveniente assetto

sociologico. E difatti « l’aumento dell’industria » si ridusse

ad aprire nuove fonti di produzioni dove gli oggetti di ne-

cessità, di convenienza e di lusso possono essere ottenuti

con più abbondanza, più varietà e più economia; il « per-

fezionamento degli scambi » in fatto si ridusse ad aprire

nuovi mercati più vantaggiosi e di maggiore estensione di

quelli a cui il mondo prima si limitava; lo « aumento della

produzione interna dell'Europa stimolata dall‘aumento delle

materie prime » si ridusse in fatto a trasformare l’industria

del vecchio mondo da piccola in grande, da locale in men—

diale, da industria di consumo in industria di approvvigio-

namento. '

Nè si può dire che ivantaggi particolari che ritraggono

dalle Colonie le metropoli possano dirsi cause di sovver-

t1mento dell'ordine naturale economico. Fra le utilità par-

ticolari alla metropoli vanno notate: 1° il fatto che nella

Colonia si trasferisconoi capitali esuberanti della metro-

poli, i quali in essa trovando un campo più produttivo tro-

vano un interesse più alto, sicchè se ne trovano avvan-

taggiati cosi, ipossessori che son venuti nella Colonia, come

quelli che son rimasti nella metropoli; 2° il fatto che la co-

munanza di lingua, di abitudini, di tradizioni dà anche nel

commercio coloniale libero, una superiorità alla metropoli

su tutte le nazioni straniere, sicchè dalla Colonia resta mag-

giormente accresciutal’economia della metropoli; 3°il fatto

che i coloni conservano lungamente gli usi, igusti della

metropoli, sicchè sono tratti a fornirsi degli oggetti di con-

sumo preferibilmente da essa, e per conseguenza con essa

conservano relazioni intime economiche; 4° finalmente il

fatto che la tenacità dei costumi e dei gusti nazionali per-

siste anche quando è sotto il legame coloniale; sicchè, non

cancellandosi mai le traccie diuna educazione comune e di

 

(i) Bentham, Il dominio delle Colonie e un vantaggio per la

metropoli? Traduzione di G. D. Romagnosi, in Annali di stati-

stica, vol. xx1v.

78 — Dress-ro musso, Vol. VII, parte 2“.

 (2) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 337.

(3) Humboldt, Essai politique sur la neue. Espagne, cap. [.

(4) Op. cit., pag. 583.
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tradizioni secolari, le Colonie finiscono sempre per model—

larsi sulla metropoli. L’ordine naturale economico ha le sue

leggi e queste non possono, nei raffronti delle Colonie, es-

sere diverse da quelle della metropoli. L'azione combinata

dell'una e dell‘altra non ne sconvolge, ma ne fortifica la

economia.

Sono causa permanente di ostilità e di guerra? La prcoe—

cupazione di un danno possibile è il sostrato di questo ar—

gomento tratto dall'esempio delle ostilità nazionali, e delle

lunghe guerre sostenute dalle potenze coloniali dal se—

colo XVI al XIX. Ma questa preoccupazione rimane distrutta

dai trattati di Berlino e del Congo, mercè cui, mentre da un

lato è assicurato l‘equilibrio territoriale europeo, dall’altro

e regolato il cammino all‘espansione coloniale degli Stati,

nell’unico continente che si presta ad una colonizzazione.

142. Ma occorre anche valutare l'utili tà delle Colonie per

sé stesse e nei rapporti coi colonizzatori, in quanto vivono

in esse stabilmente, e coi colonizzati. Questa valutazione

di utilità e già fatta: è implicita nello sviluppo storico di

ciascuna. Egià gran vantaggio l'aumento della popolazione;

lo è l’aumento della produzione locale, lo eil miglioramento

dello standard of life degli indigeni; lo è la coscienza di

sé stesse a cui talune si sono elevate, la indipendenza che

si guadagnano. Ma qui ci sembra opportuno valutare l'im-

portanza economica della Colonia nel riguardo dell'immi-

grato, che, assumendo attività di colonizzatore, si è stabilito

nella Colonia. Ed è ovvio misurare il vantaggio che egli

trae dalla Colonia e la Colonia da lui. Gli abitanti della na—

zione colonizzatrice, per poco che questa abbia di capitale e

di capacità commerciale, hanno una gran parte nel com-

mercio interno della Colonia e ad essa imprimono la fise-

nomia del commercio della metropoli.

Nelle Colonie a popolamento, durante il periodo di edu- ‘

cazione e di adolescenza, nelle Colonie a dissodamento per

quasi tutta la sua durata, una fortissima parte del commer-

cio interno, cioè il commercio dei trasporti ed il commercio

all’ingrosso e in mano dei capitalisti non commercianti mc—

tropolitani, i quali, mentre da un lato traggono tutti i van-

taggi che sono conseguenti da commerci estesi, dall’altro

sono e rappresentano la vera forza di sviluppo della Colonia.

Senza di essi non si fonda, nè si sviluppa mai una Colonia.

Anche le Colonie di deportazione o ad immigrazione forzata

abbiam visto che han bisogno di coloni liberi, di impren—

ditori nazionali, per fondarsi economicamente ed economi—

camente svilupparsi.

CAPO II. —— Metodi di colonizzazione.

143. Distinzioni. — 144. Il melodo privilegiato. — 145. Come

fa applicato. — 146. Restrizioni che ne costituiscono la so—

stanza. — 147. Restrizioni relative alla esportazione delle

Colonie in paesi diversi dalla metropoli. — 148. ld. relative

alla importazione di prodotti non metropolitani nelle CO—

lonie, — 148 bis. e dei prodotti coloniali della metropoli. —

— 149. ld. relative al trasporto di esportazione delle merci

in destinazione o in provenienza dalla metropoli. —150.

ld. relative al divieto di produrre con materie prime colo-

niali. — 151. Quel che sussiste oggi di esse. — 152. Critica

del sistema. — 153. Effetti del sistema liberale. — 154. Il

sistema liberale inglese. — 155. Cause propagginatrici del

sistema inglese. — 156. Effetti.

143. I metodi seguiti dalle Potenze coloniali per econo-

micamente fondaree sviluppare, con le Colonie, la ricchezza

della metropoli, si possono ridurre a due: il privilegiare ed

il liberale.  

144. Il metodo privilegiare costituì un «sistema colo-

niale » che portùi caratteri dell‘epoca in cui era nato, cioè

quelli di una politica gelosa,gretta, restrittiva,stupidamente

egoistica. L'idea che la moneta fosse la sola ricchezza dei

popoli, portò due conseguenze; la guerra a morte agli in-

digeni e il monopolio dei traffici. Quella fu fatta per as—

sicurarsi gli effetti personali della conquista, questo per

assicurarsene gli effetti reali.

Le Colonie furono considerato, come si è già detto, quali

beni e proprietà della metropoli, di cui perciò si aveva, come

proprietà, la facoltà di usare, godere e disporre liberamente

senza neanche il limite di vincolo alcuno o di alcuna restri-

zione che potesse nascere da legge o da regolamento. Anzi

la metropoli si arrogò il diritto di proibire loro il commer-

cio con genti non metropolitane; si arrogò il diritto di aspor-

tare l'oro e l’argento e le altre materie prime coloniali e

di poter solo vendere ad esse i prodotti indigeni ed i manu-

fatti metropolitani.

Come produttrici e come consumatrici le Colonie furono,

col sistema coloniale a metodo privilegiare, egualmente

schiave.

145. Nell'applicazione questi principi furono dalle nazioni

metropolitane usati con rigore più o meno assoluto. [ ca—

ratteri comuni del sistema, però, nonostante qualunque. mo—

dificazione nelle applicazioni, restano gli accennati.

Il sistema coloniale privilegiare fa applicato o col metodo

dei « porti privilegiati » o con quello delle « Compagnie

privilegiate » o con l'associazione. di ambedue.

Quello dei Porti privilegiati fu inaugurato dalla Spagna,

quello delle Compagnie privilegiate dall’Olanda, quello mi—

sto della associazione di ambedue dall'Inghilterra e dalla

Francia.

Il sisternadei « porti privilegiati » riservava il commercio

delle Colonie ai soli nativi della metropoli, purchè essi il

facessero dal porto, nella stazione e nei bastimenti dalla

legge prescritti; di fatto apriva il commercio delle Colonie a

pochi negozianti che a tal fine associavano i loro capitali

per armare i bastimenti nelle stazioni e nei porti designati:

ed essi come monopolisti provvedevano le Colonie dei prodotti

nazionali costringendole a comperare ad altissimo prezzo;

essi come monopolisti compravano dalle Colonie i prodotti

coloniali, costringendole a vendere a bassissimo prezzo.

Una serie indefinita ed irriassumibile di leggi restringeva

la libertà di commercio per assicurare il monopolio dei con-

cessronart.

Il sistema delle «Compagnie privilegiate » riservava 3

Società capitalistiche autorizzate espressamente, :: spesso

sussidiate dai Governi che le autorizzavano, la privativa di

fondar Colonie,aprire fattorie, porti, magazzini di commercio

in lontane contrade. Per riuscirvi si davano ad esse privilegi

inauditi, cosi in relazione alle proprietà ed alle disponibilità

dei territori occupati, come in relazione all’esportazione

dei prodotti coloniali, alla importazione dei prodotti europei,

ed al regime militare, politico, economico delle Colonie, ed

in relazione ai commerci nelle Colonie, con le Colonie e tra

le Colonie e gli Stati d’Europa, senza altro onere per esse,

all'infuori di quello di pagare al tesoro della nazione con-

cedente ed autorizzante certi e fissi tributi. Anche qui una

serie indefinita di leggi restringeva l'attività di produzione

e di consumo delle Colonie, ostacolandone il progresso e lo

sviluppo.

Il sistema combinato dei porti privilegiati e delle com—

pagnie privilegiate trovò la sua consacrazione più esplicita
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nel « Patto coloniale » celebre, imposto dall'Inghilterra,

che costituì un contratto sinallagmatico tra la madre patria

e le Colonie, col quale si favori lo scambio di favori e di

restrizioni a tutela dei diritti reciproci.

146. Il Leroy Beaulieu (1) ridusse‘in cinque classi le va-

rie restrizioni, che costituivano il sistema coloniale privile-

giare; e cioè: 1°restrizioni su la esportazione dei prodotti

delle Colonie per paesi diversi dalla madre patria; 2° restri-

zioni su l’importazione di articoli di fabbrica estera nella

Colonia; 3° restrizioni su l'importazione dei prodotti co-

loniali nella metropoli, sia da paesi, sia da Colonie estere;

4° restrizioni per il trasporto delle mercanzie a destinazione

o in provenienza dalle Colonie altrimenti che su navi della

metropoli; 5° restrizioni sulle manifatture delle Colonie con

le loro materie prime.

147. Le restrizioni del primo ordine, cioè relative alla

esportazione dei prodotti delle Colonie per paesidiversi dalla

madre patria, furono le prime a comparire, e furono le

prime a perdere terreno ed a scomparire. Tutte le nazioni

colonizzatrici ricorsero ad esse, a titolo di compenso, dei sa-

crifizi che la metropoli aveva dovuto fare e doveva conti-

nuare a fare per la fondazione e la difesa delle Colonie. Si

tendeva con esse adiminuire nella madre patria il costodelle

derrate coloniali ed a facilitarne I’acquisto;e per conseguenza

a diminuire nello stesso tempo il costo dei prodotti di con-

sumo che nella madre patria importavano le nazioniescluse

dal commercio della Colonia, e più a diminuire le loro in-

dustrie di produzione. Nel fatto però la restrizione della ven-

dita dei prodotti coloniali al solo mercato della metropoli,

riusciva a limitarne la produzione nelle Colonie e a farne

rialzare il prezzo nella madre patria. Ciò rendeva i coloni

meno ricchi, cioè meno capaci ad acquistare i prodotti delle

manifatture della metropoli; rendeva i metropolitani più

poveri perchè li obbligava ad acquistare a prezzo più alto

merci che avrebbero potuto ,'acquistare a più buon mercato.

In Inghilterra e in Francia si derogò parecchie volte nel

secolo XVIII a questo sistema di restrizioni, che poi finirono

per essere abbandonate del tutto.

148. Le restrizioni del secondo ordine, cioè relative alla

importazione di articoli di fabbrica estera nelle Colonie,

sono antiche quanto le precedenti, ma esse, nonostante le

variazioni () diminuzioni subite, in parte sopravvivono nella

legislazione delle nazioni moderne.

Con esse il legislatore della metropolipresume poter dare

ai commercianti metropolitani il privilegio del mercato co-

loniale, edi poter indirettamente assicurare lo sviluppo della

industria metropolitana. Errore gravissimo, poichè i fatti

hanno dimostrato che siffatto proibizioni facendo rincarire

nelle Colonie gli oggetti di necessità e talvolta anche gli

utensili di fabbrica, rallentano il progresso delle Colonie,

le mantengono nello stato d'infanzia, ne inceppano lo svi-

luppo; giacchè, crescendo esse con meno prestezza, e arri—

vando più difficilmente o più tardi allo stato di ricchezza,

trovano diminuita la loro potenza ad acquistare i prodotti

di importazione metropolitana, i quali, quindi, per poter es-

sere venduti, vengono offerti a prezzi più bassi di quelli

precalcolati. '

Tali restrizioni perciò si sono chiarite dannose ed ineffi-

caci. Dannose, perchè col rincarare alle Colonie gli articoli

di necessità e talvolta gli strumenti delle industrie, se ne

rallentò lo sviluppo e si rese minore di quella che sarebbe

stata, la potenza d’acquisto dei prodotti metropolitani, i quali

perciò venivano ad avere uno smercio minore. Inefficaci

perchè il contrabbando allettato dagli alti profitti veniva in

definitivo ad averne ragione.

In conseguenza queste restrizioni vennero, via via, scom-

parendo, ed oggi la tendenza èa dare alle Colonie la facoltà

di stabilire esse le loro tariffe doganali, salva l'approvazione

della metropoli (?.).

148 bis. Le restrizioni del terzo ordine, cioè quelle su la

importazione delle derrate coloniali, sia di fattorie, sia di

Colonie estere, nella metropoli erano considerate come un

compenso dato alle Colonie, a completamento di quell'ac-

cordo sinallagmatico, noto col nome di l’atto coloniale.

Queste restrizioni,che inquanto erano restie per sé stesse

al contrabbando, erano più facilmente attuabili, riuscivano

puresse dannose alla metropoli ed alle Colonie. Lo erano per

la metropoli, perchè, in fatto, rincaravano cosi le derrate di

convenienza e dilusso come quelle di necessità e di consumo

comune, restringevano il consumo nelle classi più agiate,

e favorivano la importazione di prodotti scadenti a prefe-

renza dei buoni.Lo erano per le Colonie, perchè se pur po-

tevano riuscire ad esso di immediato vantaggio, nel fatto

finivano per nuocere al loro sviluppo normale, alla loro sana

costituzione economica.

Conseguì che le Colonie dei tropici si applicarono a pre—

ferenza alla produzione di derrate di esportazione, trascu-

rando le colture alimentari; esaurirono conuna coltivazione

rapace il suolo; moltiplicarono il numero degli schiavi; re-

sero più penoso il lavoro servile, e, invece di permanere

fattorie agricole, diventarono fabbriche. Si arricchirono: ma

poiché la base dell‘opulenza aveva basi artificiali, non tar-

darono ad essere colpito da crisi ed a cadere nella inazione

e nel marasmo.

Disgraziatamente permane in esse tuttavia la direzione

del tutto artificiale, che fin dall'origine fu impressa alla

loro produzione, e sfiancate dalle riforme necessarie che in

essesi son volute introdurre, dolorano in una crisi penosa

e tanto intensa, che e difficile si riabbiano, perchè si tro—

vano asservite a coltivazioni di concorrenza, che non pos-

sono, dato l'ambiente, modificare da un anno all’altro. .

149. Le restrizioni del quarto ordine, cioè quelle che

proibivano il trasporto delle merci in destinazione, o in pro-

venienza dalle Colonie, se non provenivano dalla metropoli

su navi della metropoli, sono egualmente apparse, nel fatto,

dannose alla metropoli ed alle Colonie, perchè i danni che ne

risentono i produttori nazionali non riescono compensati dai

vantaggi pari a quelli che ne risentono gli armatori nazio-

nali. Yi fu un momento in cui parve che l‘Atto di navigazione

inglese, celebrato come atto di saggezza politica inglese,

stornando dall'industria una parte dicapitali inglesiper in-

dirizzarli al commercio marittimo, dovesse avere per effetto

un permanente aumento dei profitti in Inghilterra; ma ciò

di fatto non avvenne, e non poteva avvenire.

E difatti la proibizione di servirsi, per la esportazione nelle

Colonie, di navi estere, che fanno noli meno alti, pone a ca—

rico dei commercianti della metropoli e delle Colonie la

difi'erenza fra il nolo fatto dalle navi estere eqnello maggiore

 

(I) Op. cit., pag. 585.

(2) Tale almeno è ora la legislazione inglesee la francese. Il

Leroy Beaulieu ammette che per le colonie di dissodamento sola—  mente si possano accordare per un periodo limitato di educazione

alcune leggerissime deroghe all'eguaglianza d'importazione tra i

prodotti della metropoli e. quelli delle Colonie (Op. cit., pag. 588).
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fatto dalle nazionali: questa differenza non costituisce punto

un profitto netto per gli armatori privilegiati, perchè una

parte rappresenta la inferiorità naturale della marina na-

zionale in confronto con la straniera: epperò gli armatori

privilegiati non percepiscono, come profitto netto, che una

parte di questa differenza, la quale per contro costituisce

nella sua integrità una perdita per iproduttori della me-

tropoli e delle Colonie: gli uni perdono più di quanto gli

altri guadagnano, e cosi in definitiva vi ha una perdita per

il paese nel suo complesso. '

Ogni restrizione, del resto, dell'uso della marina estera

per il trasporto delle merci metropolitane, porta necessa-

riamente questi due effetti: 0 di stornare una parte del ca-

pitale dalle industrie per impiegarlo alle costruzioni di navi,

o di determinare una diminuzione di esportazioni dal paese

su cui essa pesa. Ora, perchè nè la metropoli, nè le Colonie

risentano danno, occorre l’equilibrio tra questi due effetti : e

ciò non e mai possibile, perché non è mai possibile stabilire in

quale misura essi contemporaneamente avvengono. Si ha

nel fatto che da una parte viene sottratta all'industria

una certa quantità di capitali per essere investiti nel com-

mercio marittimo, verso cui li spingono i favori legali;

dall'altra la produzione degli oggetti di esportazione di—

minuisce in causa della elevatezza del suolo che, rinca-

rando il costo delle mercanzie nei luoghi di destinazione,

ne diminuisce necessariamente la domanda, e diminuisce

anche per la minore quantità di capitali destinati alla in-

dustria. Le ragioni del l'atto non sono commensurabili e

quindi non è mai valutabile l’equilibrio accennato.

Del resto una migliore prova del danno fatto dalle restri-

zioni emergenti dall' « Atto di navigazione » tanto alla me—

tropoli che alle Colonie, sono i circuiti che le merci devono

fare per evitarei dazi differenziali imposti dall’Atto a garanzia

delle restrizioni. Questi circuiti finiscono per aggravare il

prezzo della merce per il consumatore, ma non arrivano del

tutto a sodisfare {le legittime speranze dei produttori, nè

quelle dei mercanti privilegiati. Per mezzo di un giro tor-

tuoso, non si riesce al dovuto equilibrio, ma unicamente ad

uno sciupio di lavoro e di capitale.

Dell'Atto di navigazione l'Inghilterra, ostinatamente secon-

data dall’Olanda, si servi contro i suoi concorrenti, ma ne

abolì i principi per misura di precauzione, ispirata dalla se—

cessione degli Stati Uniti.

150. La quinta categoria di restrizioni, cioè quelle rela—

tive al divieto fatto ai coloni di fabbricare con le proprie

materie prime prodotti di consumo o_,arnesid‘industria, co—

stituiscono una delle parti essenziali del « patto coloniale »

esenza forse la parte peggiore, perchè per esse soffrono

danni il tesoro, i consumatori metropolitani, i produttori

coloniali, i fabbricanti metropolitani che lavorano per le Co-

lonie e nulla guadagnano gli armatori.

Rappresenta un gruppo di restrizioni insensate ed im-

praticabili. Inscnsate, perchè impedire ai coloni di fab-

bricare gli oggetti grossolani ed usuali è un voler im-

pacciare il progresso della coltivazione: e difatti è quasi im-

possibile a qualsiasi società di prosperare mediante l'agricol-

tura, se non ha un certo grado di industria locale elementare.

Impmticabili, perchè dato e concesso che esse fossero re-

strizioni sensate, è certo che la loro applicazione richiede

procedimenti inquisitorìali che sono particolarmente odiosi

ai caratteri fieri ed indipendenti di cui le società coloniali

sono in generale composte. Il drawbaclr che si è saputo in—

ventare, per garantire gli interessi del Tesoro, non è bastato 

al Tesoro, e non è valse a muovere alla impresa gli spiriti

arditi delle Colonie e gli spiriti calcolatori della metropoli.

Nondimeno l’ordine di queste restrizioni in parecchi punti

ed in parecchi paesi è sopravvissuto al « patto coloniale ».

151. Oggi di queste restrizioni, che nel complesso loro

formavano il vecchio sistema coloniale, adottato da tutte le

nazioni d'Europa, non rimangono che delle vestigia. Della

esistenza di essi i coloni si lagnano ed urgente e la neces-

sità della riforma, perchè prevalga assoluto il principio della

uguaglianza di legislazione commerciale tra la Colonia e la

metropoli,e si riesca ad assicurare regolari relazioni tra la

metropoli e la Colonia. Bisogna pur convincersi che i legami

naturali del linguaggio, della razza, della capitalizzazione;

la comunità di idee, di educazione, di costumi; l‘analogia

dei bisognie dei gusti, sono le migliori garanzie, e, per vero

dire. le sole possibili, di relazioni commerciali durevoli e

profittevoli a tutti.

152. Il vecchio sistema coloniale aveva un difetto orga-

nico istituzionale, dipendente dal fatto che la Colonia era

riguardata non come « parte » dello Stato, ma come una

« proprietà » dello Stato: di qui la conseguenza chela Co-

lonia veniva posta nella condizione di Stato conquistato, di

proprietà da sfruttare avantaggio della madre patria, di am-

biente su cui si potesse esercitare un'autorità di ferro. Lo

intervento perciò della metropoli su la Colonia limitavasi

unicamente a quanto alla madre patria potesse tornar utile,

trascurando tutti gli interessi della Colonia: nella Colonia

si concedeva in fatto una libertà illimitata in tutto, tranne

in un punto, il commercio; e su quest‘ultimo punto si in—

terveniva per sfruttare i coloni, a vantaggio dei commercianti

della metropoli.

Era un sistema ibrido, un miscuglio confuso ed irragio-

nevole di due opposti concetti: quello di governarei coloni

nella Colonia per la stessa ragione per cui si governano i

cittadini nella madre patria; quello di governarli come po-

poli conquistati; concetti aventi per presupposto comune con-

siderazioni di profitto e perditadella metropoli. Ma da che si

venne formando il concetto che il legame che unisce lo Stato

alle sue parti è analogo al vincolo familiare,l'accennato ibri-

dismo venne correggendosi, modificando nella sostanza il

sistema coloniale.

153. La secessione di alcune Colonie americane am—

monì che icoloni sono come i metropolitani cittadini a cui

deve essere riconosciuto il possesso el'esercizio delle libertà

politiche; la abolizione della schiavitù ammonì che nelle

Colonie i lavoratori, qualunque sia la loro genesi e la loro

provenienza, sono come i lavoratori metropolitani cittadini

a cui deve essere riconosciuto il possesso e l’esercizio delle

libertà civili; la abolizione dell'Atto di navigazione ammonì

che il commercio delle Colonie con la madre patria, è tanto

più produttivo quanto più estesa e la rete dei traffici in cui

le Colonie possono gettarsi, quanto più variata la serie dei

popoli con cui possano mettersi in contatto. Da questi am-

monimenti trasse origine il sistema coloniale nuovo e li-

berale.

154. La Colonia dal nuovo sistema non è considerata come

una « proprietà », omne campo d‘impiego delle « energie »

e del « capitale » dello Stato. E una parte dello Stato; i coloni

sono cittadini a cui devono essere riconosciute libertà po-

litiche e civili non identiche a quelle riconosciute ai metro-

politani, nella metropoli, ma a quelli che il grado di civiltà

della Colonia può tollerare.

E come caratteristico per il sistema coloniale vecchiaia
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il sistema Spagnuolo, cosi oggi caratteristico del sistema co-

loniale nuovo è il sistema inglese.

Esso poggia essenzialmente sul principio che ogni Co—

lonia deve, per quanto è possibile, amministrarsi e mante-

nersi da sé, ed essere a condizioni pari aperta a tutto il

mondo.

E un sistema che si è venuto imponendo per forza di cose

alle nazioni vecchie colonizzatrici e a quelle che sono venute

nuove nella colonizzazione. La stessa Inghilterra lo venne

adottando & spizzico, a variazioni continuate, e successive del

vecchio regime.

155. Cause propagginatrici di questo sistema nuovo co-

loniale furono in gran parte il libero scambio, che die’ un

forte, e forse l'ultimo crollo al sistema mercantile, e il rin-

nevato bagaglio economico dei produttori moderni.

Infatti, se le nazioni differiscono fra loro per tempera-

mento e per bisogni, le scoperte scientifiche, il perfeziona-

mento dei mezzi di trasporto, l'onnipotenza del tesoro di

carbon fossile e di ferro, la forza indomita ed espansiva

della elettricità, hanno sulla fine del secolo scorso e in tutto

il secolo presente, aggiunto e sostituito alle attitudini di un

popolo in generale ed in un caso determinato, il peso di

forze acquisite il cui uso è universale. All'istinto della con-

quista, possibile a svilupparsi negli Stati forti, quando c'è

la possibilità della espansione coloniale, si è sostituito l'istinto

della difesa e della conservazione, proprio agli Stati e svi-

luppatissimo nei vecchi che vedono intorno a sé, con vedute

coloniali, affermarsi nazioni nuove e forti come la Russia,

la Germania, l’Italia e gli stessi Stati Uniti di America. La

espansione coloniale per mezzo di conquista e stata scalzata

dalla tendenza a conservare il proprio impero coloniale mercè

l'educazionedellecolonie.Equindiilsistema colonialenuovo,

soppressi i monopoli, ha dovuto assumere natura o funzione

di sistema di educazione politica e civile. Come sistema

liberale, in materia di educazione politica delle Colonie ha

posto su l‘identità d’interesse della metropoli e della Colonia

le sue regole: onde i principi del self-government e del

self-tace'ation.

Come sistema liberale in materia di educazione civile delle

Colonie ha posto le sue regole per gli effetti della rivolu-

zione industriale e commerciale contemporanea, nonchè pel

livellamento dei principi di nazionalità parallela a quella del

principio dell'individualilà. Sotto il primo aspetto le regole

di rapporto razionale fra le forze della Colonia e del colo-

nizzatore sono diventate più rigorose che mai ; e perciò, fermo

il principio che ogni errore d'impiego conduce ormai in

materia di colonizzazione ad un danno inevitabile, ogni

nazione frena la tendenza all'espansione coloniale entro i

limiti della potenzialità dei mezzi: numero di braccia e

forza di capitali. Sotto il secondo aspetto le regole di rapporto

razionale fra il mio e il tuo, ha avvertito le metropoli della

necessità di vigilare come sentinelle su le Colonie, cosi per

imporre il rispetto di se stesse nei rapporti interni di esse,

come nei rapporti esterni; e perciò fermo il principio della

territorialità dell’azione dello Stato. come legislatore, ogni

legislatore ha ristretta la gelosia del suo entro i confini delle

proprie Colonie, e per conservarle a sè, paseo i coloni con

erbe liberale, e li imparenta ai metropolitani con le istituzioni

civili e commerciali che meglio rispondono alla dignità della

personalità umana ed alla forza educatrice dell'esempio.

156. Il sistema privilegiare portava tutti i caratteri che  

 

a «fretta » di arrivare lascia nelle azioni umane: il sistema

« liberale » invece porta tuttii caratteri che la » calma »

nel fare, lascia nelle azioni umane. E gli effetti del sistema

sono per conseguenza diversi. Concludeva il Dubois: « La

fretta dei colonizzatori commercianti ed industriali ad ol-

tranza è quella dei cattivi merciaiuoli ambulanti, che ven-

dono non importa che cosa, perchè vendono non importa a

chi, e non si fanno scrupolo di spogliare o di avvelenare il

passeggiero» (1). Le nazioni moderne, colonizzando, non ve-

gliono fare affatto opera effimera di gente affamata: vogliono

creare nuove società, simili per quanto sia possibile, poli-

ticamente e moralmente alla propria, unite più tardi da

reciproca e stretta amicizia, che siano per la metropoli un

aumento di forze economiche, che per molto tempo formino

parte di essa. La lotta che esse combattono sul terreno della

colonizzazione non ha per movente l‘amore del guadagno,

ma l’arte di creare pian piano una educazione di idee e di

atti in guisa da essere i primi a trarne i benefici.

Coefficienti primi di questa lotta sono gli stessi elementi

essenziali del concetto di società: popolazione e capitali.

Coefficiente di sviluppo l'autorità che con regole ordinate

deve condurre popolazione e capitali al raggiungimento del

fine: la prosperità della metropoli a base“ di prosperità delle

Colonie.

Capo III. — Coefficienti della colonizzazione.

157. Distinzioni.

157. Abbiamo detto che i coefficienti della Colonia mo—

derna sono due dei fattori del concetto di società, la « po-

polazione » ed i « capitali », ed abbiamo pur notato che

dall’equo impiego di essi dipende la prosperità delle Colonie

moderno.

La necessità quindi di studiare il problema della emi-

grazione di popolo e della emigrazione di capitali, e evi-

dente.

@ [. Emigrazione di popolo.

158. Nozione. —— 159. Caratteri. — 160. Storicità. — 16'l. Fun—

zione naturale. — 162. Se la emigrazione di popolo sia un

bene o un male. — 'f63. Critica, — 164. Deve essere proi-

bita? — 165. liber-a‘? — 166. regolata? — 167. protetta?

— 168. Se deve essere sistematica. — 169. Conseguenze.

158. Ferma l‘ipotesi che la colonizzazione moderna abbia

per suo carattere spiccato l'educazione, carattere che nella

colonizzazione antica, e nella media, è semplicemente la—

tente, dern‘a come conseguenza naturale che non" si possa

parlare di educazione senza ammettere l'esistenza di popoli

cui non benefica nè sotto l’aspetto morale, nè sotto l’aspetto

economico, nè sotto l'aspetto politico, il senso della civiltà,

allato a popoli nella civiltà progrediti, cioè di popoli in cui

è sviluppatissimo il senso morale, attivo il fenomeno econo—

mico, ordinato il regime politico; e senza ammettere che

spetti ai popoli più inciviliti di trasferirsi nei paesi barbari,

per imporre con l'amore, l'economia, e la forza agli abi-

tanti di essi, il senso del bene, la predilezione dell’utile, la

pratica del giusto, e per far penetrare nei loro costumi

primitivi tutti i benefici che l'associazione adduce. L'emi-

grazione è l'espressione di questo fenomeno.

159. Ora è appunto l'emigrazione che costituisce il fatto

generatore delle Colonie: ed è, tra i fenomeni sociali, il

 

(i) Op. cit., pag. 26.



622 COLONIA

 

più conforme all'ordine della natura, il più ricorrente in

tutte le epoche della storia.

160. In quanto è un fenomeno storico, è un fenomeno

antico. Si manifestò sin da quando l’umana famiglia crebbe,

diventò tribù, e le tribù divennero centri nazionali, grandi

imperi; e si estese man mano che nacque il bisogno di

scambi, di viaggi, e le guerre furono germi di conquiste e

di conseguenti grandi movimenti di popolo. La storia am-

maestra però che i popoli stazionari, i popoli infecondi, i

popoli invecchiati e decrepiti e destinati a scomparire dal

mondo — come ben disse il Bonomelli (1) — non hanno

emigrazione; ammaestra pure che i popoli giovani, robusti,

chiamati ad un grande avvenire, spandono nelle Colonie

l‘esuberanza della loro vita.

161.1n quanto l’emigrazione è un fenomeno naturale

non obbedisce ad altre leggi che a quelle economiche.

Diceva Burke (2) che è tanto naturale per gli uomini

affluire verso le contrade ricche 'e adatte all'industria, al-

lorquando, per una causa qualsiasi la popolazione vi sia

debole, quanto è naturale all‘aria compressa il precipitarsi

negli strati di aria rarefatta. In questa precipitazione

l'uomo obbedisce alla legge economica del minimo mezzo.

E provato dalla esperienza, infatti, che in ogni società civile

havvi annualmente una eccedenza dei nati sui morti, e

questa eccedenza e progressiva fino a che non urta in un

limite: la insufficienza dei mezzi di nutrizione, che può

essere effetto isolato, e effetto congiunto della deficienza

della produttività per mancanza di materia prima, o per

mancanza di capitali. L’istinto della conservazione spinge

allora l'uomo alla minimizzazione del dolore: enella ricerca

del arezzo più economico vitale, fra tanti, trova e ricorre

alla emigrazione, che lo porta in luoghi dove meno contra-

stato è l'acquisto delle ricchezze, e più abbondante la

produzione spontanea.

162. Si è fatta la questione se l'emigrazione sia un bene

o un male; e se basti l’emigrazione per fondar Colonie. Vi

ha di quelli che temono che una emigrazione notevole e per-

manente non tolga alle contrade civili, dove la popolazione

cresce lentamente, una parte del loro vigore e della loro

vitalità. Vi ha di quelli i quali sperano che una emigrazione

ben diretta alleggerisce i paesi in cui il movimento della

popolazione è troppo rapido, dal superfluo delle braccia

disoccupate e dalle persone parassite. Naturalmente i primi

sostengono che l’emigrazione non distrugge l'equilibrio dove

sussiste; gli altri fanno assegnamento su di essa per rista-

bilirlo dove non c’è. La scienza economica, con argomenti

che qui è fuor di luogo ricordare, ha conciliati i timori di

quelli e le speranze di questi, assumendo la conciliabilità

delle opposte opinioni citato, nel pensiero che l'emigrazione

abbia una influenza profonda e decisiva sul movimento

della popolazione, che essa possa agire come regolatrice

della produzione e che col permetterla, col favorirla o col

proibirla opportunamente, si può mantenere nelle vecchie

contrade, tra il capitale e la popolazione, la proporzione che

si ritiene la più favorevole ai progressi della società.

 

163. Questa tesi però bisogna prenderla per quella che

è: esagerata, in un senso o nell'altro, non e sostenibile. La

emigrazione non ha in generale un‘azione cosi profonda e

radicale; essa il più delle volte influisce solo, in proporzioni

limitate, sul movimento della popolazione e non può nè re-

golarlo nè restringerlo in modo stabile, a meno che non

sia accompagnata e seguita da modificazioni notevoli nel

regime economico o nello stato morale della società in cui

essa avviene.

La esagerazione della tesi accennata ha fatto porre la

questione se la emigrazione basti a fondar Colonie; e dal

modo diverso con cui è stata risoluta, la emigrazione è stata

dai Governi degli Stati europei, e vietata, o favorita; e quando

la siè favorita ola si è imposta o la si è sussidiata; ovvero,

lasciandola libera e gratuita non si e neanche pensato apro-

tcggerla.

164. Ora, poichè l'emigrazione è il fatto generatore delle

Colonie, è evidente che alla questione se la emigrazione

debba essere proibita, nei rispondiamo: no. La proibizione

della emigrazione, se poteva giustificarsi sotto l'impero del

principio che il vassallo era ligio al signore, il suddito al

Sovrano, non la si può giustificare, quando riconosciuta la

dignità dell’uomo, si proclamò il principio della « libertà

di locomozione», principio che ha base economica nella

affermazione: ogni essere per raggiungere il suo fine deve

vivere nell'ambiente più adatto allo sviluppo naturale dei

suoi organi. E perciò come è da deplorare che vi sia stato

un Luigi XIV (1669) che comminò la pena di morte contro

il cittadino, che andava a servire fuori del Regno e se ne

allontanava per ragioni di commercio e d’industria, senza

il regio assenso, e che comminà la confisca contro chi, senza

il regio assenso, si allontanasse dal Regno per contrarre

matrimonio all'estero, cosi è da deplorare che la Spagna

prima (3) e l‘Austria (4) poi l‘abbiano con polizia severa

disciplinata in modo da renderla impossibile.

165. La emigrazione deve essere libera, perchè è una

delle funzioni economiche, morali e politiche — a parere

del Leroy Beaulieu (5) — più essenziali, che si impongono

ad un popolo civile adulto e sano; perchè è una marcia in

avanti — a parere del Bodio ((i) — verso il meglio; è la

mossa più sicura dei nullatenenti e dei servi della gleba

verso destini più equi; è anche una scuola, ed il più utile

commesso viaggiatore del proprio paese.

Il popolo che non esercita siffatta funzione reca nocu-

mento a sè, in via relativa ed in via assoluta, privandosi di

un prezioso elemento di vitalità nel presente e nell'avvenire,

perchè, come ben dice il Bonomelli, l'emigrazione è indis-

solubilmente legata alla legge inesorabile del progresso e

del perfezionamento della specie umana (7).

Ma però diversa e l‘efficacia di essa per gli effetti della

colonizzazione, secondochè si compie dagli Stati che hanno

Colonie, verso le proprie Colonie, ovvero si compie dagli

Stati che non hanno Colonie verso Stati e Colonie estere.

La madre patria trae grande vantaggio dalla emigrazione

quando essa è compiuta verso le proprie Colonie; perchè

 

('l) Bonomelli, Sull'enu’yrazione, in Rassegna nazionale,

del maggio 1896, pag. 161.

(2) Burke, citato dal Leroy Beaulieu, in op. cit., parte ll, lib. 1,

cap. I, pag. 550.

(3) Le prime leggi restrittive della emigrazione in [spagna ri-

salgono al 1518. Vedi Iiecasifact'o'n de [eyes de los regno.: de

las Indios, ix, 26.  (fi) L‘ultima legge restrittiva austriaca sulla emigrazione è del

1825.

(5) Trattato teorico-pratico di coon. politica, in Bibl. delf'Eco-

nomisfa. Unione tip.-edit.. Torino 1898, vol. ix, parte il, p. 88./;.

(6) Bodio, Relazione al Il Congresso geografico nazionale

pag. 290, 303, 304.

(7) Bonomelli, SuIl'einigrasione, pag. 262.
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in queste gli immigrati serbano i ricordi,i costumi, la lin-.

gua della metropoli ove sviluppano, insieme con i propri,

gl‘interessi economici; ma quando è compiuta su terre

straniere, gli Stati, che non hanno Colonie, non traggono

alcun vantaggio, perchè gli emigrati perdono la lingua, i

costumi, il ricordo della patria ed appena conservano quei

rapporti economici che tornano loro più utili.

Ora, mettendoci solamente dal lato degli Statiche hanno

emigrazione di metropolitani verso le proprie Colonie, ci

domandiamo: la emigrazione deve essere regolata e pro-

tetta? e se deve essere regolata, in qual modo conviene

lo sia? e se deve esser protetta, deve essere sussidiata e

gratuita?

166. Certamente deve essere regolata. La natura della

Colonia è quella che deve prendersi in considerazione, per-

ché le regole non si risolvano in impedimenti oziosi ed

onerosi. Non vi ha dubbio che imprende opera aleatoria,

e molto facilmente disastrosa, quella nazione, che non si dà

conto della specie di Colonie che si propone fondare, avuto

riguardo ai luoghi lontani occupati e da occupare. Nella

ipotesi che voglia fondare una Colonia commerciale, o una

Colonia agricola ordinaria (di popolamento), o una Colonia

agricola-industriale (di piantagione o di dissodamento) il

fenomeno della emigrazione essa deve regalarlo in modo

diverso. E, infatti, siccome le Colonie commerciali non pos—

sono essere fondate con buon esito che da un popolo assai

progredito dal lato commerciale, la cui marina mercantile

e militare abbia una grande estensione, che si dia con

profitto all’industria dei trasporti ed abbia acquistata da

molto tempo,con l'abilità ereditaria e con l'accumulamento

dei capitali, una certa superiorità marittima su le altre

nazioni, cosi converrà che la emigrazione verso di esse sia

di gente abituata al mare, di gente ricca ed industriosa,

abituata al traffico, intraprendente, audace. E siccome,

perché queste Colonie prosperino non è necessario che

abbiano un territorio estesissimc o una popolazione nume-

rosissima, cosi converrà ancora che la emigrazione verso di

esse sia effetto del convincimento individuale, dello spirito

d‘intrapresa privata. Le Colonie commerciali, per natura

loro, non attirano una considerevole emigrazione, ma occu—

pano poca gente, in paragone ai moltissimi capitali di cui

questa dispone, attirano solo commercianti e genti di mare,

le quali per spirito e istinto di mestiere non vi si domici-

liano, non vi si stabiliscono con la famiglia, ma vi si portano

isolati e vi rimangono temporaneamente per sfruttare una

fonte di ricchezza a proprio vantaggio.

Inoltre, siccome le Colonie agricole e di popolamento

non possono essere fondate che in regioni e paesi deserti o

poco abitati, devono necessariamente essere fin da principio

popolate da gente agricola, per natura loro abituata ed esperta

nei lavori dei campi, ed in tutti i lavori che alla trasforma-

zione dei campi si riferiscono, e fisiologicamente capaci di

sostenere il lavoro primo di dissodamento e poscia quello

di coltivazione. L'emigrazione perciò deve essere regolata

in modo che gli emigranti vadano ad occupare regioni che

abbiano climi analoghi a quelli aborigeni, e siano se non

associati nei mezzi, associati almeno nel fine e negli inten—

dimenti: di modo che giunti sul luogo da colonizzare non si

disperdano, e scoraggiati si avvincano al lavoro servile.

Converrà perciò che la metropoli abbia tanta esuberanza

di popolazione, da poter f'eruire una copiosa emigrazione;,

che nelle regioni deserte da colonizzare abbia la forza di

bastare a sè stessa e di nulla chiedere ai naturali del luogo.  

Senza di ciò le Colonie sfuggono alla metropoli appena sorte

e cadono, testo o tardi, in mano di quei popoli, che forni-

scono una corrente maggiore di emigrazione e che con la

forza del numero e con la maggiore intensità del lavoro e

della produttività finiscono per costituire l'elemento subiet-

tive predominante. La storia delle Colonie ci fornisce esempi

preziosi: le Colonie della Nuova Scozia e della Nuova Am-

sterdam finirono col fondersi con le Colonie inglesi vicine.

Che l’emigrazione sia copiosa è l’unica condizione che

costituisce il fondamento di queste Colonie. Non importa

che la metropoli sia ricca e fin da principio accompagni le

masse emigranti con grandi spedizioni di capitali, perchè

lo sviluppo delle Colonie agricole e lento, procede e si tras-

forma di anno in anno: ci vogliono più generazioni per-

ché arrivino all'agiatezza. E perciò è essenziale che la emi—

grazione sia di popolo, che porti con sei suoi lari, ed i

suoi mani, che stabilmente si fissi nel luogo occupato, e vi

resti legato da interessi economici localizzati, non vi resti

con la speranza che oggi o domani possa, ricco, tornare in

patria, in braccio alla famiglia. L'emigrazione deve essere

emigrazione di famiglie ed emigrazione di patria: laonde

non deve essere regolata in modo, che si proibisca o vieti

l'emigrazione di donne o di fanciulli, di poveri e di operai

che non portino con sè altro che gli strumenti da lavoro.

Siccome queste Colonie hanno in sè stesseil germe del loro

incremento (la famiglia) e per ciò stesso hanno in sé stesso

il germe della loro forza (l'associazione) enaturale che ma-

nifestino immediata la tendenza allo sviluppo, e quindi

tendano, per lo spirito di patria che conservano, a diven—

tare un giorno o l’altro indipendenti bensi dalla madre pa-

tria, ma le loro migliori alleate.

E finalmente, siccome le Colonie a piantagione per natura

loro non possono essere fondate che nei paesi tropicali, in

regioni vergini, dove, per la naturale fertilità del suolo e le

condizioni di clima, è possibile la coltivazione in grande di

prodotti speciali (zucchero, caffè, cacao) destinati al com-

mercio di esportazione, cosi mentre ènecessario che queste

Colonie sieno fondate da quelle nazioni che hanno grandi

capitali disponibili ed i cui cittadini emigrando, e facili-

tando la emigrazione assoldata di lavoratori, sono nella pos-

sibilità di dare ordinamento d'intrapresa industriale alla

coltivazione agricola, che, per sè stessa, non tollera la fretta

della speculazione, sarà necessario che l’emigrazione sia as-

solutamente lasciata libera, ma protetta: libera, perchè sia

copiosa; protetta, perchè dalla speculazione dei piantatori

non assuma carattere di tratta e funzione di schiavitù.

Purtroppo, queste Colonie & piantagione hanno bisogno

nella loro infanzia di un ordinamento artificiale del lavoro

perchè i piantatori siano sicuri di poter disporre della co-

piosa mano d’opera, che la piantagione, in tutto il suo ciclo,

domanda. E la storia pur troppo ci dice che i mezzi a cui

i piantatori ricorrono non sono semprei più umani: l‘emi-

grazione ccn ingaggio, come quella dei coolies dell'India

e della Cina, e come quella degli intented servants al se-

colo XVI cal secolo XVII, e l'emigrazione forzata per depor-

tazione di delinquenti che diede luogo al sistema di asse-

gnamento dei convicts, sono del fenomeno la espressione

più civile, e appaiono surrogati della schiavitù.

167. Ora lo Stato, che ha il dovere di proteggere il cit—

tadino, ha il dovere di svolgere questa sua funzione di pro—

tezione nei tre stadi in cui si scompone il fenomeno della

emigrazione: cioè nello stadio di preparazione anteriore alla

partenza; nello stadio in cui si compie il viaggio; nella
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stadio susseguente all‘arrivo nella Colonia. E siccome, pro-

pria alle Colonie di piantagione, è la instabilità della popo-

lazione, e la stratificazione di masse lavoratrici, ma non la

sovrapposizione per germinazione, così sarebbe utile che la

emigrazione verso le Colonie a piantagione fosse regolata in

modo da essere bisessuale: si avrebbe la possibilità di fer—

mare i coltivatori emigranti nei luoghi e di togliere alla

domanda ed all'offerta di lavoro tutta l'alea che attualmente

ha, e che è di grandissimo ostacolo alla individuazione ci.

vile e politica delle Colonie.

168. Queste però non sono che le linee prime, sul cui

tracciamento la emigrazione si deve sviluppare perchè sia

razionale e risponda alla funzione sua. Non è però mai da

ammettere il principio che la emigrazione debba essere si-

stematica, cioè debba essere l'effetto di un sistema di go-

verno: liberare la metropoli da quei disgraziati il cui la-

vero non è utile e che le sono naturalmente dipeso; libe-

rarla da quei girovaghi e vagabondi di professione che non

affidano per la sicurezza delle persone e delle proprietà; alleg-

gerirla dai vecchi che consumano con grave danno della

produzione, o dai giovani e dai fanciulli che sono una mi-

naccia continua di accrescimento della popolazione e del suo

im miserimento. Non è da ammettere perchè, a nostro giu—

dizio, non solo ogni emigrazione sistematica non fa rag—

giungere lo scopo, ma finisce per essere nociva alla madre

patria, nociva alle Colonie.

169. E per conseguenza in tesi generale non è da am—

mettere il principio di emigrazione ufficiale o sussidiata,

perchè anche se fatta in grande non ha mai una azione de-

cisiva: e quando però la necessità l‘impone, perchè la emi—

grazione libera e retriva di dirigersi spontanea verso un

determinato luogo in cui una Colonia e da fondare, o da raf-

forzare, bisogna che sia preceduta o accompagnata da radi-

cali riforme, le quali sbarazzando il terreno dalla maggior

parte degli ostacoli presenti, metta il colono, nuovo emi-

grante, in grado di far da sè e di non risentire affatto il

contraccolpo dannoso del sistema economico precedente ; e

bisogna ancora che sia compiuta in modo graduale, cor-

rispondente cioè ad un successivo stanziamento e consoli—

damento della economia degli emigrati, per ordine di tempo,

nella Colonia rifatta ('l ).

Per concludere diremo, che perchè la emigrazione sia

vantaggiosa alla metropoli, utile per le Colonie, deve es-

sere fenomeno di scissione naturale della popolazione della

metropoli, fenomeno di gravitazione edonistica, fenomeno

di accessione spontanea alle singole forme specifiche di Go-

lonie. Lo Stato non ha il dovere nè di promuoverla, nè di

ordinaria, nè di sussidiaria: ma unicamente la funzione di

dirigerla e di tutelarla (2).

@ 2. —— Emigrazione di capitali.

170. Nozione. — 171. Effetti. — 172. Se costituisce un vantag-

gio per la metropoli —— 173. e per le Colonie. — 174. Obie-

zioni eontro di essa e critica.

170. L'emigrazione dei capitali e un fenomeno connesso

alla emigrazione di persone: ne è talvolta la causa, ordi-

nariamente la conseguenza. Come tale perciò, a pari della  

emigrazione di popolo, costituisce un fenomeno generatore

anch'esso delle Colonie.

171. Con le persone che emigrano, certamente emigrano

i capitali che esse portano seco, sotto una qualsiasi forma: e

quindi nella madre patria si ha una diminuzione di capitale

disponibile. Se sia ciò nocivo outile, gliscrittori hannolun-

gamente discusso, e sono rimaste conclusioni accettabili le

seguenti:

1° l’emigrazione dei capitali rialza leggermente l'inte-

resse e i profitti nella metropoli, e almeno ne arresta il ra-

pido ribasso;

2° previene lo stato stazionario delle industrie, cioè

lo stato in cui essendo il profitto ridotto bassissimo manca

la spinta a capitalizzare, e favorisce la tendenza alla tesau-

rizzazione;

3° accresce i redditi dei capitalisti nazionali;

4° i'ornisce nuovi equivalenti di scambio ai fabbri—

canti della metropoli ed, alungo andare, sviluppa l‘industria

nella metropoli.

172. La emigrazione quindi dei capitali, per quanto è na-

turale, @ altrettanto utile. Costituisce un fenomeno impor-

tantissimo che viene qualificato col termine di colonizza—

zione dei capitali; fenomeno che ha il suo agente diretto

nell'emigrante, ed i suoi agenti indiretti in quelli che re-

stano nella metropoli.

Ogni persona, che nella metropoli fa economie, un mo-

desto impiegato, un contadino, un operaio, una zitellona,

una vedova, senza lasciare il loco natio, senza staccarsi dal

focolare domestico, senza avere spirito di intrapresa e grande

conoscenza di geografia, possono lavorare potentemente alla

colonizzazione, ed essere nello spirito più colonizzatori di

quelli che in fatto, perchè emigrano, sembrano di esserlo.

Basta infatti che essi pongano i propri risparmi in una im-

presa industriale, o in banche industriali che sussidiano im-

prese costruttrici di navi, di strade ferrate, scavatrici dica-

nali, perforatrici di monti, fondatrici di officine, dissoda-

trici di terre in giovani contrade. Impiegando in tal guisa

le loro economie, o facilitando similiimpieghi, essi, di fatto,

esportano e permettono chei capitalisti che emigrano, espor-

tino nel nuovo mondo i loro capitali e per l'opera attiva ed

oculata di essi, dall'investimeuto ritraggano utili maggiori

di quelli che avrebbero tratti da investimenti fatti in pa—

tria. E così mentre la pletora dei piccoli risparmi ammaz-

zerebbe la virtù produttiva dei grossi capitali impiegati nella

metropoli, invece diventa forza moltiplicatrice di essa se

impiegati nelle Colonie: e per virtù di essi si forma un

credito fortissimo dei vecchi paesi sui nuovi. Quelli,nel com-

plesso, diventano proprietari cui questi pagano una rendita

man mano crescente.

173. Ma, mentre questa capitalizzazione dei capitali emi-

grati giova aî privati, giova anche al paese da cui partono,

ed alle Colonie (3). E son tre le forme con cui questo gio—

vamento si manifesta:

1° la rendita pagata annualmente al capitalista del

vecchio mondo dai paesi nuovi, cui i capitalisti, senza di—

sordinarsi, hanno contribuito a mettere in valore, viene ad

accrescere in proporzioni, talora forti, la rendita dei vecchi

paesi; crescono per conseguenza notevolmente gli oggetti

 

(1) I mezzi escogitati da Poulett-Scrope, da Uniacko eda Wakefield per mettere lo Stato in condizione di sussidiare la emigra—

zione, sono accennati dal Leroy Beaulieu a pag. 633 a 636 dell‘op. citata sulle Colonie.

(2) Come debba essere tutelata, vedi alla voce Emigrazione.

(3) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 516.
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di consumo, come la richiesta di lavoro per gli abitanti d'Eu-

ropa e per conseguenza ne aumenta l’ag‘,iatezza generale;

2° i capitali che hanno accresciuto la proprietà dei

nuovi paesi vi creano nuovi mercati di approvvigionamento

e di sfogo, cioè di acquisto e di vendita; i quali contribui—

scono a mantenere tra il vecchio ed il nuovo mondo un equi—

librio nei prezzi di consumo delle merci e delle derrate più

generali per il parallelismo fra la importazione e la espor—

tazione;

3° la emigrazione dei capitali per le Colonie nazio—

nalizza, per virtù sua, anche le Colonie; e perciò aumenta di

tanto le relazioni delle Colonie con la metropoli, di quanto

maggiore e il capitale che questa ad esse manda. Eciò cen-

tribuisce ad affermare l'eccedenza delle importazioni su le

esportazioni, nella quale eccedenza consiste il tributo chele

colonie pagano alla metropoli, cui devono la loro prosperità ;

4° finalmente la emigrazione dei capitali verso le Co-

lonie, e la loro capitalizzazione in esse, costituiscono il più

sicuro riparo contro i disastri finanziari, che possono col-

pire la metropoli (1). -

174. Si potrebbe però osservare che tutti questi van-

taggi la metropoli potrebbe trarre senza avere Colonie, o,

ciò che e lo stesso, si potrebbe dire che la emigrazione dei

capitali può sussistere senza la colonizzazione.

Ciò è perfettamente vero. Ma però non si può sottrarre

alla tendenza della conservazione anche il capitale; tendenza

che obbedisce anche alla legge del minimo mezzo. Ed in—

fatti l'una e l'altra consigliano ad esportare i propri capitali

nelle proprie Colonie anziché in paesi del tutto stranieri,

perchè si è più sicuri di trovare nelle prime una buona

amministrazione, una giustizia imparziale, una favorevole

accoglienza, ed un equo trattamento da parte del pubblico

e del Governo.

Ora la emigrazione dei capitali, come fatto economico, ha

la stessa natura della emigrazione di popolo, non è coerci-

bile: la sua forza di espansione e potentissima, ed indipen-

dente da ogni coercizione o presunzione di legge la sua pro-

duttività. Nessuna cosa al mondo ha la tendenza sensitiva

del capitale, e la celerità di slanciarsi O di ritrarsi dalle im-

prese. Però, a titolo di fatto, constatiamo che le Colonie che

richiedono grandi capitali sono quelle a dissodamento o a

piantagione e quelle commerciali; si contentano di lenti e

successivi investimenti le Colonie agricole di popolamento.

Constatiamo che lo Stato deve sempre rifuggire dal coloniz-

zare con emigrazione di capitali formati a base di imposte;

ma deve preferire di lasciare all‘iniziativa ed al buon senso

della speculazione privata di destinare alla emigrazione dei

capitali quelli, che, a giudizio dei singoli, ognuno, nei mo—

menti storici di affermazione e sviluppo delle Colonie, può

aver fiducia di somministrare.

TITOLO V. — SISTEMA GIURIDICO PRIVATO DELLA COLONIA.

175. Fondamento e specie dei rapporti giuridici delle Colonie.

175. Una Colonia in sè, qualsiasi la sua specie, a meno

che non si tratti di una Colonia a deportazione forzata di de—

linquenti, non può tornare economicamente proficua alla

metropoli ed a sè stessa, se non è giuridicamente ordinata.

Come fenomeno economico, il fenomeno coloniale hail suo

fondamento giuridico. ed il suo diritto si connette così al

regime privato o di diritto civile, e al regime politico o di

diritto pubblico.

In relazione al diritto privato va studiata nei rapporti al

diritto delle persone, nei rapporti al diritto di proprietà ed

al regime contrattuale e successorio.

CAPO I. — Nei rapporti al diritto delle persone.

176. Specie di rapporti inerenti allo stato ed alla capacità giu-

ridica delle persone. — 177. Se e come la cittadinanza

fu ammessa nelle Colonie romane — 178. e nelle epoche har-

bariche, in Italia, sotto la prevalenza del colonato e del

vassallaggio. — 179. Della capacità del forastiero durante il

predominio barbarico — 180. e l‘epoca dei commerci. -

181. Lento progresso del principio di uguaglianzatra cittadini

e stranieri in Italia. — 182. Se e come la cittadinanza fu

ammessa nelle Colonie fondate dalle Repubbliche marittime

in Oriente, — 183. e nell‘epoca delle scoperte dei Porto-

ghesi, degli Spagnuoli e degli Olandesi. — 184. Il passo

avanti fatto nelle Colonie spagnuole nell‘epoca susseguente

alle scoperte. — 185. lmmobilità dei principi introdotti. _-

186. I principìd'oggi nelle Colonie brasiliane. — 187. nelle

Colonie olandesi ed inglesi, — 188. nelle francesi —

189. e specialmente nella Colonia «l'Algeri. — 190. La na-

turalizzazione e lo Stato civile. — 191. Necessita che nelle

Colonie moderne si cominci ad ordinare lo stato civile. —

192. Chiave d’accesso al linen ordinamento del matrimonio

e della famiglia. — 193. Le riforme d’ordine economico che

possono condurre a fortificare nelle Colonie il matrimonio.

base della famiglia.

176. Al diritto delle persone si riattaccano, specialmente

nei riguardi delle Colonie, il regolamento dei diritti di

cittadinanza e dei diritti di famiglia cosi dei naturali del

luogo come dei metropolitani, e quindi le quastioni‘rela-

tive alla attribuzione della cittadinanza e alla legge che

nella Colonia regola lo stato e la capacità delle persone.

177. Quanto alla attribuzione della cittadinanza, l'inda-

gine storica, attraverso allo sviluppo delle Colonie, è diffi-

cile. Ma in via sommaria possono così riassumersi i dati

di fatto.

Al titolo di « cittadino », presso i Romani nessuno, non

Romano, poteva aspirare. Eraperegrinus, hostis, barbarus

chiunque non aveva alcuna partecipazione al diritto civile,

cioè al diritto esclusivamente proprio a quei che fan parte

della città. Nel diritte primitivo si era cittadino e stra-

niero: e lo straniero distinguevasi in peregrin-tts, ltastis,

barbaru's. Il peregrinus ètra le mura e sotto la domina—

zione di Roma; l'hostis è lo straniero che la dominazione

romana non ha ancora soggiogato; il barbarus è ancora

fuori i confini della civiltà e della geografia romana.

Questo titolo di «cittadino » sotto l'impero del diritto

primitivo aveva impresso ne'rapporti di famiglia de'quiriti,

nei loro matrimonii, nelle loro proprietà, nella loro eredità,

nei loro testamenti, nelle loro alienazioni e contrattazioni,

infine in tutte le loro istituzioni, un carattere di forza e di

durezza tale che non teneva conto né della voce della na-

tura, nè dei vincoli del sangue, nè dell‘opinione e dell‘equità

comune. Ad esso titolo nessuno straniero poteva aspirare.

Più tardi, quando a ruezzo di successive concessioni il jus

quiritium ed il jus civitatis si dividono, ed escono dalla

città sovrana, il titolo di civis si comunica ai popoli collet-

tivamente, agli uonrini singolarmente ed ai re che ne fanno

 

(1) A questo effetto diedero esempio, a vantaggio della Francia

le Colonie francesi nella dura prova della guerra del 1870-71. Ve-

79 — Drcnsro ITALIANO, Vol. VII, parte 2“.

 dasi anche sull‘argomento il Leroy Beaulieu, Trattato di scienza

della finanza, in Bibl. degli Econo-misti, serie 3“, vol. x, parte I.



626 COLONIA

 

istanza (1). Il jus quiritium sotto l‘aspetto pubblico delle

persone, ammette al jus honorum ed al jus sulfragii;

sotto l‘aspetto privato sr srnembra in jus connubii, in jus

commercii, ed in testamenti/actio, e si individua, separato

e unite, nei concessionarii. Da ciò una varietà irregolare

nella partecipazione al jus civitatis, sia politico che privato :

e si distinsero dai quiriti, i romani coloni, i socii latini,i

latini coloniarii, i socii ca; jure italico, i latini giuniani

ed i popoli deditizii. Queste distinzioni sotto Antonino Ca—

racalla spariscono; tutti i sudditi dell'Impero sono dichiarati

cittadini romani: rimasero delle vecchie le due distinzioni

di schiavi fatti liberi, cioè i latini giuniani ed i deditizii;

distinzioni che Giustiniano ebbe ragione legittima di abolire.

Mai Romani potevano essere e liberi 0 schiavi (servi,

mancipio), e nell'epoca del diritto primitivo l‘idea e la con-

dizione di servitù erano organizzate in tutta la loro asprezza.

Più tardi, quando l'agricoltura cominciò a decadere o per

difetto di utile cultura le terre venivano abbandonate; e

quando si conquistarono le provincie romane e fu giocoforza

ammettere nelle terre dell‘impero onde di barbari, sorge

un terzo termine a qualificare lo stato delle persone: coloni

e agricolae. Anzi se ne distinsero due classi: gli uni chia-

mavansi indifferentemente « censiti », « adscriptitii » o « tri-

butarii », gli altri « inquilini », « coloni liberi » o semplice-

mente « coloni ». A tutti comune era il fatto di trovarsi

astretti ad una perpettte dimora nelle terre che coltiva-

vano; non potevano abbandonarle per andare altrove ad abi-

tare; e i padroni a loro volta non li potevano trasferire da

una terra all'altra; e quando la terra era venduta, eglino

la seguivano necessariamente nelle mani dell‘acquirente.

Le differenze fra le due classi di coloni consistevano in

questo, che i coloni « censiti », « adscriptitii » o « tributarii »

si approssimavauo più agli schiavi: nulla possedevano per

sé stessi; ed il loro peculio come quello degli altri schiavi

apparteneva al loro padrone (2); pagavano un tributo tassa-

tivo speciale (exigua pensione); i coloni liberi invece, al—

trimenti detti o « inquilini » o semplicemente « coloni », si

avvicinavano più alla classe degli uomini liberi: non erano

soggetti al tributo tassativo, avevano la proprietà del pecu-

lio che si formavano, del fondo cui erano asserviti, e paga-

vano al padrone da cui dipendevano un annuo canone in

derrate e qualche volta in denaro (3).

La istituzione del Golonato (v. alla rispettiva voce),

che in queste distinzioni si impernia, una volta introdotta

e realizzata sotto l'azione dei fatti e dei bisogni agricoli

modificava in meglio la vecchia istituzione della schiavitù;

ed era un primo passo verso il riconoscimento del principio

del lavoro libero. Si perpetua nondimeno mediante le ge-

nerazioni, perchè, per diritto romano i figli seguivano la

condizione del padre e della ruadre. Solo la prescrizione

poteva f'ar passare un cittadino dalla condizione di libero

colono a quella di uomo libero se per lo spazio di trenta

anni fosse stato considerato come tale ed avesse pagato gli

annui livelli.

178. Finito l'impero romano, il colonato si mantenne

con un aggravio pei coloni, prodotto dal fatto che le turbo—  

lenze sociali avevano permesso al proprietario di prendersi

ruolto maggiore ai‘bitrio che le leggi romane non avrebbero

tollerato. Più tardi, nell’epoca feudale, il colonato si trasforma

in vassallaggio. Il vassallaggio indica la relazione personale

di dipendenza da persona a persona per una evoluzione dei

gasindi longobardi e degli antrustioni franchi. Era una di—

pendenza che si costituiva per contratto, per esecuzione del

quale il vassallo doveva riverenza e servigi al suo signore,

da cui aveva diritto di pretendere protezione e difesa. Nei

rapporti di persona, sotto il concetto di « protezione » si

comprendevano per il vassallo un ordine svariate di diritti:

dal diritto di esser compagno del re si andava fino a quello

di avere la somministrazione del necessario per vivere; e per

il signore discendevano ugualmente un ordine di diritti sva-

riati: si andava dal diritto di pretendere l'adempimento di

un alto ufficio pubblico, fino a quello di richiedere l'adem-

pimento di un umile servizio personale. Dava un carattere

personale al contratto il giuramento di fedeltà: sei parole

ne determinavano l'estensione. Il vassallo giurava di fare in

modo che il suo signore « incolume» « tutum » « himestum »

« utile » « facile et possibile » sit; cioè giurava di astenersi

dal fare lesione corporale al proprio signore (incolume);

o ciò che ne diminuirebbe la sicurezza personale (tutum);

o ciò che in qualunque modo potesse disonorarlo o discre-

ditarlo (honestum); o ciò che gli potesse tornar di danno

patrimoniale (utile); o ciò che gli rendesse difficile od im-

possibile di fare per ottenere qualche cosa (facile et possi-

bile). Dalla personalità del giuramento conseguiva che la

relazione tra signore e vassallo non poteva essere né per

l'uno, nè per l‘altro ereditaria.

Il bisogno dei poveri di aver protettori, e dei ricchi di

aver seguaci, in tempi in cui la «forza» valeva tutto; il bi-

sogno delle società di avere un mezzo di cauzione, in tempi

in cui era minacciata da generale disgregamento; il bisogno

dello Stato di avere un mezzo per vincolare a sele persone

e farne suoi sudditi, in tempi in cui cittadini e stranieri 10

minacciavano di abbandono, fecero del vassallaggio una

istituzione politica. E perciò a mezzo di concessioni facevano

vassalli i re, quanti più potevano, per fondare l'autorità

loro sul legame della fedeltà perdendo quello della suddi-

tanza; quei del re si facevano altri vassalli (ualuassori) e

questi se ne procuravano altri (oalvassini), ciascuno tro-

vandovi il proprio giovamento. E per ragione politica, il

vassallaggio acquista carattere di perpetuità: diviene uno

stato che aderisce alle persone e per successione si tras—

mette. A questo punto entrò nel campo delle leggi e ne fu

regalato; e da questo regolamento consegui la subordina-

zione politica dei protetti verso lo Stato, e il conferimento

del beneficio patrimoniale al protetto, che giurava fedeltà al

suo signore: da cui rampollo l'istituto della immunità a

garanzia dei diritti, che al vassallo beneficiato furono attri-

buiti. E cosi beneficio, vassallaggio ed immunità s'incon—

trarono, e rimanendo uniti, dettero l‘uno l'elemento reale,

l'altro il personale, l‘ultimo l'esercizio di diritti sovrani alla

nuova istituzione che ne era rampollata, il feudo.

179. Mentre durante il predominio barbarico questa evo-

 

(1) Gaja I, 55 93 e 94.

(2) .1Iii sunt adse'r't'ptilii ad eorum peculio dominis compel-unl (Cod. 11, 47, rle agric. cl eensitis ct colonia; 19 Const. Theod.

ct \'alcnt.).

(3) Alii « coloni » finn: liberi manenles eum rebus suiv, el ii etiam coguntur lci‘ram celere el canonem praestaz‘e (Cod. 11.

47, de ctg-rie. et ccnsilis et colonis, ftt Const. Theod. ct \"aleut.).
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luzione istituzionale si compieva, le persone distinguevansi

anche in cittadini e forestieri. Al cittadino era riconosciuto

il possesso e l‘esercizio dei diritti civili, che per vivere or-

dinata la società aveva avuto bisogno di riconoscere e di

tutelare. Al forestiero si negava la protezione della legge e

quindi non si riconosceva nè il possesso nè l'esercizio dei

diritti civili: era perciò uomo posto fuori dalla legge, che

ciascuno poteva uccidere, far servo, spogliare, senza che

gliene venisse alcuna legale protezione. La ospitalità e il

vassallaggio rimediarono alle conseguenze dannose del nudo

principio di forensità. Ma l’aspettativa fa lunga: il beneficio

non incominciò per essi, se non quando il vassallaggio as-

sunse carattere politico, per il quale fu riconosciuta funzione

della potestà regia la difesa delle persone non valide a di-

fendersi per sè medesime, persone fra cui furono compresi

i forestieri. Ma questi, se di tale protezione ebbero vantaggi

— come: sicurezza di soggiorno, giustizia, agevolazioni nei

commerci, ecc. — li ebbero a prezzo del loro assoggetta-

mento: infatti perdettero l’uso del proprio diritto, furono

obbligati al guidrigildo, sottoposti al mundio, ecc.,e per

conseguenza sottoposti alla tutela giuridica del loro pro-

tettore, che acquistò diritto alla successione di ciascuno di

loro, anche se egli avesse figliuoli. Di modo che la prole—

zione si convertì in oppressione; la concessione di tanti

diritti quanti era nella potestà del re di riconoscergliene,

fu spogliazione. E difatti quando sotto il regime feudale, alla

protezione del re sul forestiero, venne sostituita quella del

signore feudale, il diritto di albinaggio si tramutò in

fontana di lucro pel signore; il quale profitto a suo van—

taggio di tutte le incapacità legali che colpivano il forestiero.

E tra queste son da ricordare quella che toglieva al fo-

restiero la facoltà di testare e di succedere altrui; quella

di non essere partecipe ai diritti civili; di avere in giudizio

minori mezzi di difesa, e minore credibilità dei cittadini; di

non poter possedere sempre beni stabili; di dover pagare

tasse più gravi degli altri, e in casi in cui agli altri non

erano imposte, come per ottenere il consenso di matri-

monio, ecc.; di veder confiscate le cose salvate dal nau-

fragio, e, sè stesso, naufrago salvo, asservito a chi primo

lo incontrava.

180. Condizione di cose durissima che non mutò affatto

nè con le proibizioni, nè con le affermazioni di principii

giuridici a favore dei forestieri nei secoli IX al XVI fatti da

re e Papi; nè con i principiidi reciprocità, assicurati da

trattati, per opera dei Comuni. Nel forastiero si continuò

sempre a vedere un nemico, del quale bisognava stare in

guardia. Il fisco aggravò poscia la condizione dei forastieri;

la quale rimase sempre precaria fino a che il codice civile

del 1865 non venne con massima liberalità a proclamare

il principio d'uguaglianza tra cittadini e stranieri nel godi-

mento dei diritti civili.

181. La marcia quindi per il riconoscimento del diritto

dei cittadini, ai forastieri venuti in Italia, o d'italiani stessi,

soggetti ad obbedire in terra diversa dalla terra natale, in

Italia stessa, è stata lunga e dolorosa. Ma è stata ben più

scabrosa quella che in paesi stranieri gli italiani dovettero

seguire nel periodo attivissimo del predominio marittimo

delle nostre repubbliche, e in quello ardito delle scoperte;

scabrosissima quella cui si son trovati esposti tutti i me-

tropolitani nelle Colonie.

182. Nell‘epoca di predominio delle repubbliche marit-

time di Amalfi, Genova, Venezia e Pisa, in tutte le Colonie,

per mezzo delle quali essi compirono la loro espansione

commerciale in Oriente, gli storici non ci dicono come sia

stato regolato lo stato giuridico dei coloni di fronte all‘eser-

cizio dei loro diritti civili nei luoghi colonizzati, e se la legge

locale li abbia o. no protetti. Ma il fatto che tanto Amalfi.

come Venezia, Genova ePisa dovettero mandare autorità

proprie dalla metropoli per la tutela dei diritti dei metro-

politani che in Accone, Durazzo, Creta, Corfù,Sidone, Tiro,

Alessandria, Galata, Caffa, Tano, Sebastopoli, Trebisonda,

Cipro, ecc. avevano fondato Colonie, dimostra. chei metro-

politani non avevano alcuna difesa dalle leggi locali.Erano

considerati come forestieri, cioè come fuori della legge.

183. Nell'epoca delle scoperte, gli errori economici tras-

sero le metropoli colonizzatrici a dettare provvedimenti le-

gislativi, che avevano per fine di proteggere la produzione

delle loro Colonie, e di chiuderle alla attività dei forestieri

non solo ma degli indigeni stessi. Ed è naturale supporre

che il timore dell’attività altrui, e la gelosia dell'altrui ar-

ricchimento avesse spinto a restringere la capacità giuri-

dica dei non cittadini. E se i Portoghesi, appena s’avvidero

di avere dei concorrenti ai commerci con l’Oriente, di cui

volevano assicurarsi la esclusività, « posero mano ai meno-

polii e chiusero alle navi di qualsiasi altra nazione l‘oceano

indiano, trattando come pirati i loro stessi connazionali,

che contravvenivano al divieto ('l) » ; se gli Spagnuoli, nel

colonizzare « ebbero, dapprima, uno scopo crudele e stolto

ad un tempo, spogliare e sterminare, e più tardi, l'obiettivo

gretto del despota e del settario li trasse ad amministrare

con l'assolutismo ed a persuadere con la violenza (°).) »; se

gli Olandesi « crebbero a potenza coloniale coi monopoli e

la violenza (3), per quanto abbiano saputo resistere alle ten-

tazioni della malvagità, che persuadeva gli altri popoli alla

spogliazione, ed a quella della prepotenza, che induceva ad

opprimere altri popoli per motivi di fede(4) », deve de-

dursi che essi nè come forestieri trovarono nei paesi con-

quistati e colonizzati una legge che li difendesse, nè come

cittadini, in quanto colonizzatori, usarono da cittadini ri—

spetto alla metropoli dei loro diritti: nella Colonia furono

cittadini fuori della legge locale e fuori della legge patria.

484. Nell’epoca susseguente alle scoperte, si fa un passo

in avanti. Lo Spagnuolo trasporta e trapianta nelle Colonie

indiane, quasi di peso, il sistema giuridico della metropoli.

Nelle diverse fasi della colonizzazione spagnuola, infatti,

gli Indiani furono considerati, prima come « schiavi » , poscia

come « servi attaccati alla gleba » e infine come « uomini

liberi ». Fino alla prima metà del secolo XVI, considerarono

gli Indiani come schiavi, e quindi i metropolitani si riten—

nero padroni della loro sorte: e su di essi commisero cosi

mostruosi eccessi, che giustamente eccitarono la indigna—

zione dei popoli. Quando la Corona sul principio del XVI

secolo fece la divisione delle terre del continente, gli In-

diani seguirono la sorte dei dominîoencomiendas sui quali

erano stabiliti: assunsero come persone la figura giuridica

di « servi della gleba». Il possessore dell‘encomienda o

« encomendero » aveva verso gli Indiani dovere di prote-

zione, di convertirli al cristianesimo, di rendere più age-

vole il loro avviamento alla civiltà; e non poteva più di una

notte abitare fra i suoi indiani; nè fabbricare nell‘cnco-

 

(i) Brunialti, Le Colonie degli Italiani, n. 63, pag. 103.

(2) Catellani, Le Colonie, pag. 371.
 (3) Brunialti, Le Colonie degli Italiani. n. 67, pag. 112.

(4) Brunialti, id., n.68, pag. 117.
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mienda, nè vendere, nè togliere alle loro dimore gli Indiani.

Questi coloni e servi della gleba dovevano solo una deter-

minata imposta pecuniaria, e prestazioni personali limitata-

mente alle sole coltivazioni di grano turco, costruzione di

ponti e mantenimento delle strade.

Non fu che nel 1542 che gli Indiani videro regolata la

loro condizione da più liberali franchigie. In base alle di-

sposizioni di questo regolamento del 1542 gli Indiani co-

minciarono a dipendere dai possessori d'encomiendas o,

direttamente, dalla Corona. Furono distinti dagli Spagnuoli

gli Indiani: infatti gli Indiani furono posti in uno stato di

minorità legale e perpetua; gli Spagnuoli e qualsiasi altro

europeo non potevano nè occupare, nè risiedere nei di-

stretti, già occupati da Indiani. In tal guisa gli Indiani

non poterono far contratti validi oltre cinque piastre, e non

solo i loro immobili, ma anche i loro mobili potevano

essere venduti senza permesso della giustizia; e tal per-

messo poteva solo essere accordato quando l’fndiano vi

aveva interesse (1). Le popolazioni indiane si trovavano

quindi poste nella condizione dei minorenni del diritto

romano, che potevano rendere migliore la loro condizione

giuridica, cioè potevano acquistare ed obbligare altrui, ma

non avevano la capacità sufficiente di rendere il loro stato

peggiore; cioè non potevano vendere o obbligarsi con altri

(«no puedan tratar y contratar »). Questo loro stato di

minorità veniva riguardato come stato definitivo, perma-

nente; gli Indiani perciò non dovevano averne altro, nè

ad essi doveva mai pervenire la eguaglianza civile.

Nelle Colonie spagnuole, la gelosia consigliò tutti i Go—

verni di non permettere l'accesso agli stranieri: l'isola-

mento dei coloni parve una necessità per evitare il contrab-

bando. E ad ottenere il fine, draconiane furono le leggi e

spietati gli usi, che regolavano la posizione degli stranieri

nelle Colonie. Da principio la giustizia fu inesorabile: li con-

dannava a morte. Più tardi la pena di morte fu surrogata

da una tassa di pedaggio. Ma la posizione dei forestieri non

divenne punto migliore: il Governo li guardava sempre con

sospetto e il Sant'Uffizio li inquietava sistematicamente sotto

pretesto di eterodossia.

185. Questa condizione di cose si allargò in tutte le C0-

lonic spagnuole; durò sempre peggiorando, cosi lo stato

giuridico dei coloni, come quello degli stranieri ; e in molte

dura tuttavia. Lo si può desumere dal contenuto del mani—

festo che le Autorità insurrezionali delle Colonie spagnuole

in America diffusero nel 1858. Si chiedeva non solo libertà

intera nel sistema di coltivazione e di manifattura; di im—

portazione e di esportazione in tutti i porti di Spagna e delle

nazioni amiche; di commercio tra l’America spagnuola e

l'Asia e con le Filippine, e di scavare miniere d‘argento,

ma anche: a) eguaglianza di diritto con gli abitanti della

metropoli; b) abolizione di ogni monopolio del Governo;

e) metà degli uffici pubblici riservata agli spagnuoli d’Ame-

rica e il) una Giunta in ogni capitale per invigilare che metà

degli uffici pubblici coloniali l'essere realmente coperti da

spagnuoli d'America.

186. Oggi, in genere nel Brasile, sopravvive lo stato di

dipendenza giuridica dello straniero alle leggi del luogo,

principio che è una evoluzione logica del vecchio sistema

portoghese, che solo alla stregua delle leggi della metropoli

regolava i diritti dei coloni, e non ne riconosceva alcuna ai

« fazenderos » o immigrati stranieri. Ed è infatti noto, per

esempio, che nella Colonia di « Conde d'Eu » i figli nati in

Colonia da genitori italiani erano considerati come brasi-

liani, e che le loro famiglie, volenti o nolenti, se deside—

ravano protezione ai loro diritti, dovevano accettare tale

principio con tutte le conseguenze, che nei rapporti privati

civili adduce (2). E pur noto che l‘art. 69 della Costituzione

federale della Repubblica di Rio de Janeiro ha dichiarato

essere cittadini brasiliani, non solo i nati nel Brasile da padre

straniero, ma ancora tutti gli stranieri che, trovandosi già

nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, non dichia-

rarono nel termine di sei mesi, dall'entrata in vigore della

Costituzione, il loro intendimento di conservare la naziona—

lità d’origine (3). E fu logico che contro questa cittadinanza

cosi estesa, jure legis acquisita, e che veniva ad un tratto

a sottrarre alla protezione dei rappresentanti dei Governi

stranieri tanta parte dei loro connazionali ivi stabiliti, si sia

elevata una protesta generale; perchè il Governo italiano si

decidesse a sostenere il principio della conservazione della

cittadinanza d‘origine in quanti italiani non conseguirono

quella brasiliana, a seguito di loro formale domanda. Nello

Stato di S. Pablo (articolo 69 della Costituzione approvata

il 24 febbraio 1891) sono per tacita naturalizzazione con—

siderati brasiliani anche i nati nel Brasile da padre stra-

niero che non vi si trovi in servizio della propria nazione;

gli stranieri, i quali, trovandosi nel Brasile il 15 novembre

1889 non dichiarino, entro sei mesi dall'entrata in vigore

della Costituzione, l‘intendimento di conservare la cittadi-

nanza d'origine; glistranieri che posseggano beni immobili

nel Brasile 0 siano ammogliati con brasiliane, od abbiano

figli brasiliani, purchè risiedano nel Brasile, salvochè ma-

nifestino il proposito di non cambiare di nazionalità; e

finalmente gli stranieri in altro modo naturalizzati (4).

Ora questo principio della tacita naturalizzazione ebbe

in S.Pablo, almeno per la Colonia italiana, un risultato assai

diverse di quanto speravano le Autorità repubblicane (5),

per la ragione che la naturalizzazione cosi acquisita oberava

di doveri pubblici i naturalizzati. contro un limitato com—

penso di diritti, e li astringeva ad asservimenti della loro

personalità civile per nulla compensati da un esteso equipa-

ramento nel godimento dei diritti civili ai diritti dei cit—

tadini.

187. Nelle Colonie olandesi il sistema egoista di ordina—

mento e di am mi nistrazione delle Colonie, nell'interesse della

più pura speculazione, introdotto dalle Compagnie privile-

giate, concessionarie dei diritti di sovranità su la popola—

zione indigena o coloniale, non permise mai una assimila-

zione giuridica dello stato di personalità del colonizzatore

olandese con quella dello straniero ivi immigrato o dell'in-

digeno. A Giava tiene mancipi del « wedono » e dei « patti »

 

(i) Leroy Beaulieu, op. cit.. pag. 2-l.

(2) Vedi il Rapporto del console Compans de Brichantau in

Emigrazione e Colonie, Rapporti dei rr. agenti diplomatici e

consolari pubblicati dal Ministero degli affari esteri, Roma, tip.

Nazionale Bertero, 1893, pag. 192.

(3) Vedi la relazione del console Camillo Ber-lella nel Rapporto

citato alla nota precedente, pag. 139.  (4) Vedi la relazione del console conte avvocato A. L. Rozwa—

dovvski nel Rapporto citato alla nota precedente, pag. 156.

(5) Dice infatti il Rozwadowski che in San Pablo circa il 5

per cento si astenne da ogni passo e che in tutti i municipi del-

l'internoi registri sono pieni di verbali di dichiarazioni di ita-

liani che rinunciavano al beneficio della tacita naturalizzazione

(Rapp. cit., pag. '156}.
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gli indigeni che popolano i «dessas », ed a Samarong tiene

isolati nel quartiere di Campongtchina i Cinesi, come a Mau-

rizio ed a Cuba teneva a guisa di schiavi i coolis. Per quanto

—— come abbiamo già detto — con coscienziosa ed umana

politica, gli Olandesi si siano imposti il dovere di render mi-

gliore la sorte dell'indigeno, e di sollevare il colono dagli

atti di oppressione che l’autorità del « wedono » può com-

piere su di lui, difatto si può dire che nè all'indigeno, nè

allo straniero si curarono mai di dare tutta la libertà e la

dignità del cittadino europeo. Il peso della servitù grava an—

cora non solo su gli stranieri, ma anche su una parte della

gente indigena. Il « Codice nero » del 1784 è il menu-

mento più vergognoso della tirannia e della ingiustizia

umana, esercitata dagli Olandesi, sui neri della Colonia di

Surinam: rimane a provare con quanta cura si provvedeva

a sancire con norme di rigore misure atte a mantenere la

divisione tra i varii elementi coloniali.

Nelle Colonie inglesi, fin dal principio, cominciò ad

alitare la benefica influenza dei sistemi liberali e democra-

tici. E nella natura degli Inglesi essere Inglesi sui picchi

delle Alpi e ai piedi delle Piramidi, trai Maori della Nuova

Zelanda e tra i Dervisci del Sudan, in mezzo ai formicai

della più diversa umanità nell'India, o su le soglie dell’im—

mobile Cina, in America 0 in Australia. Essi portano con

sè il loro «home» e dappertutto si inspirano al « self—go-

vernment ». « Ecco perchè — dice il Leroy Beaulieu (1) —

i discendenti degli Inglesi emigrati nelle Colonie gode—

vano i diritti dei cittadini inglesi: avevano il giuri, la justice

of pea-ce, le istituzioni civili e le politiche; anzi queste tra

loro erano più perfette, e pure perchè nelle Colonie non

c'era alcuno di quegli elementi perturbatori, che talvolta ne

inceppavano il corso nella metropoli, cioè non c'erano le

ambizioni, le cupidigie reali, il favoritismo delle Corti. »

Un esame specifico dell’ordinamento interno delle Colonie

inglesi ci ha portato ad affermare che, anche a causa delle

libertà civili e amministrative, che la metropoli non negò

mai ai suoi figli prima, e poi ai coloni stessi ed agli stra-

nieri, le Colonie ebbero rapido incremento.

L’Inghilterra s’era accorta, per esempio, che le Colonie a

piantagione avevano, fra tutte quelle di sua dipendenza, il

carattere più triste e contrario ai principi generali della ci-

viltà. E per contribuire a renderle invecelieteeprosperose

ci fa chi non tardò a proporre misure di rigore preparatorie

della emancipazione, le quali adottate aprissero la via al ri-

conoscimento dei diritti privati e pubblici dei coloni e degli

stranieri delle Colonie.

Si propose infatti di fortificare e diffondere la religione

tra gli indigeni, perchè la religione, meglio di tutte, inse-

gna la uguaglianza; accordare la testimonianza in giudizio

agli schiavi muniti di un certificato di moralità, rilasciato

dall'ecclesiastico dell'abitazione e della parrocchia; favorire

i matrimonii specialmente fra i neri della stessa abitazione;

favorire gli affrancamenti mercè l’abolizione delle tasse e la

registrazione delle nascite; proibire la vendita degli schiavi

senza la terra, specialmente di uno degli sposi senza l’altro

e della madre senzai figli sotto ai quattordici anni e reci-

procamente; rendere meno rigorosa la pena dello scudi—

scio; affrancare la donna dalla pena delle scudiscio; assi-

curare agli schiavi il godimento dei beni che sono atti a

possedere; fondare banche di risparmio, e permettere al

depositario di dichiarare a chi il denaro deve essere dato_  

dopo di lui. Dopo queste proposte, attraverso alla istituzione

del « tirocinio » — che fa una sosta preparatoria alla li—

bertà — la schiavitù nel 1833 fu abolita. Resi « liberi»,ai

lavoratori delle Colonie furono riconosciute cosi la capacità

di diritto privato che didiritto pubblico. Aquesta anzi, come

vedremo, fu data la massima ampiezza. Nella colonizzazione

inglese prevalse, con efficacia crescente, il principio che le

Colonie devono lentamente formare delle società, che acqui-

stando autonomia di sé stesse si elevino a « Stato » per sé

stesse, unità per una federazione costituente l‘impero co—

loniale britannico.

188. Nelle Colonie francesi la lotta per il rispetto giuri—

dico alla personalità dei coloni e degli stranieri delle Co-

lonie non incominciò che dopo il 1789. Fino allora gli er-

rori delle Compagnie privilegiate, gli abusi di patti colo-

niali restrittivi ed oppressivi, l'assenteismo dei proprietari,

gli aggiotaggi e le usare, e, sovratutto, la poca e nessuna

cura degli interessi locali delle Colonie ed il nessun rispetto

della personalità dei coloni e degli stranieri, avevano in—

fluito a far procedere a sbalzi ed a sussulti irregolari il fe-

nomeno coloniale.

Appena fondate le sue prime Colonie, la Francia vi intro-

dusse, sull'esempio della Spagna, del Portogallo,dell'Olanda

e dell‘Inghilterra, la schiavitù; e non solo tollerò la tratta

dei neri, ma la incoraggiò, la favori e la rese stabile.Anzi,

dopo il 1701 il traffico della tratta divenne un commercio

privilegiato, un monopolio, una speculazione che si cercò

di estendere mediante premii e con altri favori in uso nel

sistema mercantile. Dopo che i principi della rivoluzione

del 1789 furono anche nelle Colonie proclamati, i neri non

ne ebbero beneficio, poichè solo i bianchi ne profittarono.

E fu la Costituente che affrontò la questione se i neri,liberi

— cioè non legati da un contratto ele sacca-ge alla gleba —

dovessero nelle Colonie avere gli stessi diritti politici — ed

anche in parte i civili — che avevano i coloni di razza

bianca. Ma non si riusci che a rendere più accentuata la

lotta tra la razza nera e la bianca, lotta, che fece poi

perdere alla Francia San Domingo.

Nel 1792 si riusci,a stento,anche a sopprimere il premio

che nel 1784 era stato accordato alla tratta dei neri. Si

preparò cosi l‘abolizione della tratta e la soppressione della

schiavitù, che, con poca opportunità, fu precipitosamente

decretata dalla Convenzione. Diciamo con poca opportunità,

perché fu universalmente reietta come dannosa: infatti

nella Guadalupa — dove era stata soppressa con la forza —

si dovette ricorrere prima a severe misure amministrative

per rimediare agli eccessi che si verificarono e che rovina—

rono l'agricoltura e l‘industria: nel 1791-, per esempio,

fu proibito, pena la morte, di rubare e di sottrarre viveri;

si impose il lavoro, minacciando la morte a chi disubbi—

disse; si giunse ad arrolare i neri e a requisire i pretesi

uomini liberi. E quando queste misure amministrative si

giudicarono.insufficienti al fine, il Consolato ristabilì la

schiavitù e la tratta. Dopo la prudente politica del Governo

imperiale, e la tendenza riparatrice del Governo della Re-

staurazione, la Carta del 1814 prima, e la Carta del 1830,

poi, adottarono temperamenti che tornarono a preparare

la emancipazione. Nel 1832 si semplificò la forma degli af—

francamenti e si soppresse la tassa da cui erano colpiti; nel

1839 si stabilirono casi di affrancamento di diritto e nel

1840 si determinarono le condizioni dell’istruzione prima—

 

(1) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 92.
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ria e religiosa della popolazione servile, e furono incaricati

i magistrati del Ministero Pubblico di constatare mediante

visite regolari il regime degli opifici e degli operai. Ma quel

che importa più notare si è che i decreti del 1833 e 1835,

che ordinarono il censimento regolare e la registrazione

delle nascite, dei matrimoni e dei morti tra gli schiavi, sol—

levarono a dignità di nome lo schiavo, tanto che nel 1835 dai

Consigli generali della metropoli fu discusso il principio se

si dovesse o no facilitare agli schiavi il riscatto e l‘acquisto

di un peculio.

L'esempio delle Colonie inglesi, in cui già l’emancipa-

zione degli schiavi era avvenuta, servi di spinta per abolire

la schiavitù grado a grado e con tutte le garanzie e leinden—

nità legittime.

Il codice rurale d'IIaiti servi di falsariga alla proposta del

duca di Broglie. Ma prevalse invece, per la forza delle cose,

alla proposta di emancipazione lenta e progressiva, il prin-

cipio di adottare il sistema simultaneo ed immediato. La

emancipazione simultanea ed immediata t‘o ordinata dal Go—

verno provvisorio; ma era stata preparata dalla legge 18 la-

glio 18-15, e dalla legge 19 luglio 1845.

Perla legge del 18 luglio lo schiavo poteva possedere;

poteva, mediante riscatto, ottenere la sua libertà; poteva,

ammogliato, convivere con la moglie. La schiavitù, per tal

modo, divenne una servitù, e i diritti su la persona si tras-

formarono in diritti sul lavoro.

Perla legge del 19 luglio furono aperti crediti per intro-

durre operai e coltivatori europei nelle Colonie; per fon-

dare, mediante il lavoro libero e salariato, Colonie agricole

e di popolamento, che servissero come luogo di lavoro e di

disciplina; nonchè per concorrere al riscatto degli schiavi.

Un decreto del Governo provvisorio di luglio soppresse il

sistema degli ingaggi a tempo; limitò a minor tempo le

prescrizioni; istituì opifici di disciplina per la repressione del

vagabondaggio e della mendicità; formò un corpo di guar-

die rurali; fondò banche di azioni; introdusse l'espropria-

zione forzata per la liquidazione della proprietà coloniale e

per assicurare ai piantatori credito e salari agli schiavi ;

regolò l‘indennità di riscatto.

E da quell'epoca, da concessione a concessione, la per-

sonalità dei neri, allato a quella dei bianchi, progredi giu-

ridicamente di tanto cheil Leroy Beaulieu non ebbe ritegno

di affermare che « sotto certi aspetti il diritto civile e

commerciale è più progredito nelle Colonie che non nella

stessa Francia, e che c'è anche da temere che il diritto

politico dato alle Colonie da strumento di libertà possa

diventare strumento di oppressione » (1).

189. Nella recentissima Colonia algerina la Francia ha

avuto il buon senso di dare una grande importanza alla na-

turalizzazione, come mezzo di fusione delle popolazioni co—

loniali metropolitane e straniere di cui consta. Mentre nelle

Colonie americane la politica coloniale si ispirò al principio

di far prevalere la personalità della razza bianca su quella

nera, per conservare ad essa il predominio civile, nelle Co-

lonie algerine invece si ispirò al principio di adattamento,

tanto caratteristico nella personalità delle cittadinanze

evolute.

Alla Francia interessa pervenire a gradi alla personi—

ficazione francese delle genti di varia nazionalità, che vi ha

trovate al momento della conquista. I non francesi, in Al—

geri, diventano naturalizzati francesi in tre modi : per

(1) Leroy Beaulieu, op. cit , pag. 209.
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opzione, per presunzione convenzionale, per germinazione.

Per opzione acquistano l'a naturalità francese tutti gli stra-

nieri che espressamente la domandine e che abbiano da

dieci anni residenza nella Colonia. Per presunzione con-

venzionale l‘acquistano tutti i giovani spagnuoli, che sono

stabiliti nella provincia di Algeri, e che, per la convenzione

consolare con la Spagna, al momento in cui raggiungono

l'età che li obbliga al servizio militare, scelgono di servire

come militari nell‘esercito francese. Per germinazione

l'acquistano tutti gli stranieri che sono nati in Francia 0

in Algeria da uno straniero che vi è pur nato, e che giunti

alla maggiore età non richiedono la loro qualità di stranieri;

ovvero tutti gli stranieri, che in terza generazione sono nati

da padre straniero, che era pur nato da padre e madre non

francesi nè algerini.

190. Naturalmentela naturalizzazione è la porta d'accesso

al godimento dei diritti civili: ma si è osservato che essa

non arrecherà i dovuti effetti, nei riguardi degli indigeni,

se non si costituisce, anche per essi, lo stato civile: se si

vuole farli uscire dalla semiciviltà in cui si trovano, occorre

che l‘autonomia della loro personalità civile e morale possa

essere consacrata dalla personalità stessa dei loro nomi.

191. A questo bisogno le nazioni moderne nel colonizzare

non provvedono immediatamente. L'Italia, appena si è ap-

podiata in Africa, a ciò non ha provveduto. Ed è un grave

errore, perchè, se non si stabiliscono i nomi patronimici

ed i prenomi che diano ad ognuno una individualità distinta

e chiara, tra gli indigeni non possono irapporti giuridici

emergenti dalla necessità della convivenza, stabilirsi in

modo definito, nè negli atti pubblici, nè negli atti privati;

e quindi, pur proclamando la identità e la uguaglianza giu-

ridica degli indigeni con i metropolitani, si avrà di fatto

una razza che non è individuata in contatto con un'altra

razza individuata, e tra cui la fusione di costumi non sarà

possibile, perché non sarà possibile la coercizione giuridica.

192. Ed è certo da attribuirsi a questo se i rapporti di

famiglia non preoccuparono mai, in nessuno degli stadi

della colonizzazione, le nazioni colonizzatrici. Non troviamo

nè nella storia coloniale della Spagna e del Portogallo, nè

in quella olandese ed inglese, nè nella francese, nè nella

russa e nella tedesca norme concrete giuridiche che regolino

i matrimoni degli indigeni coni coloni metropolitani, e re-

golino i rapporti di filiazione, di potestà maritalc, di potestà

patria. Le Colonie, che si sono elevate a dignità di Stato in-

dipendente, han dovuto cominciare dal fondare lo stato ci-

vile, per regolare con leggi di diritto civile i rapporti di

privata personalità degli aborigeni.

La mancanza di stato civile ha naturalmente favorito

nelle Colonie la corruzione del senso erotico, e perciò anche

la poligamia, o prostituzione, e concubinato, a seconda i lati

differenti da cui ci mettiamo a considerare l‘unione del

maschio con la femmina: tanto più che, per legge del feno—

meno coloniale, le donne delle Colonie non sono agli uomini

pari nel numero, e l'uomo, nelle Colonie, sente egualmente

le vibrazioni del senso erotico, fatte forse meno pudiche

dalla privazione.

E poiché nè la poligamia, nè la prostituzione 0 il concu-

binato fondano la famiglia, è logico affermare che nelle

Colonie manca uno dei fattori principali della società ci-

vile, e perciò manca uno dei principali coeflicienti del loro

progresso.



 

193. Un arabo interrogato un giorno dalla « Società

francese protettrice degli indigeni » sulle cause che impe-

discono i sudditi francesi, di religione mussulmano, di adot-

tare la nazionalità francese e lo statuto personale francese,

dichiarò che vi sono due ostacoli: il matrimonio indisso—

lubile, e l‘eguaglianza dei figli e delle figlie nella succes-

sione paterna. L’arabo ammoniva il francese che lo stato

civile, che assume con la colonizzazione moderna la fun-

zione di educare il colonizzato alla civiltà, ha il dovere di

imporre all’osservanza degli indigeni la morale civile, oh-

bligandoli alle istituzioni che hanno, per loro natura, fon—

damento morale; ha il dovere di sopprimere la poligamia,

se vuol migliorare la condizione generale della donna e fon-

dare la prosperità della Colonia.

.\la per sopprimere la poligamia non deve ricorrere a

regolamenti ed a leggi di natura cocrcitiva: ma deve usare

mezzi indiretti che con lento effetto producano il progresso

sperato. E, poiché sta di fatto che in tutte le società primitive,

la donna per l'uomo ha una funzione puramente economica,

è usata come strumento di lavoro, come mezzo di alleggeri-

mento del lavoro individuale, ed è come tale comperata, e

per tale tenuta dall'uomo e protetta, si deve cominciare a

dare all'uomo altri elementi che sostituiscano la funzione

economica della donna e diano a questa la dignità di persona.

L'uomo, in tutti ipacsi di civiltà primitiva,è comel'arabo,

cerca la donna, conquista la donna, prende moglie per assi-

curarsi il vitto, il vestito 'e la tenda. In relazione al vitto fa

della donnail proprio « mugnaio » , il « fornaio » , il « cuoco »,

il « pasticciere » ; in relazione al vestito fa della donna il

« filatore », il « tessitore », il « sarto » ; in relazione alla

tenda la fa « muratore ». Si faciliti, comunque, all'uomo la

possibilità di provvedere economicamente ai bisogni del

vitto, del vestire e della tenda, e si farà il primo passo alla

soppressione della poligamia. Si garantisca poi parallela-

mente ad una maggior libertà di scambi commerciali, una

maggiore individualità nei rapporti sessuali, e si metterà la

donna al sicuro contro il ripudio: la si solleverà al livello

di « compagna dell‘uomo » e nella casa di « cooperatrice ».

La si metterà a base della famiglia e della economia dome-

stica. Le Colonie ne usciranno fortificate contro le disgrazie

naturali che colpiscono tutte le società primitive, perchè of—

friranno maggiore resistenza contro i mezzi violenti. Esse

trarranno la massima loro energia dall’ordinamento della

società domestica: perché nelle famiglie in cui la donna,

eguale al marito, domina, la economia complessiva migliora,

esclusivamente, per fatto della donna.

La poligamiaè un fatto sociologico, che solo nelle società

che hanno difficoltà di scambi regge c si perpetua: aperte,

estese le relatività economiche delle energie individuali, la

donna perde quasi immediatamente la qualità di « stru-

mento » di lavoro, e piglia il posto suo, la sua funzione di

« madre ». Quando tale funzione perviene ad acquistare,

nelle Colonie, la funzione genesiaca, acquista, nella fami-

glia, la tendenza alla massima spensieratezza, e quindi la

forza di «popolare» naturalmente la Colonia, e di darle

« energie » acclimatate, che per « eredità» sovrappo-

nendosi rendono più stabile la popolazione, più ordinata la

proprietà, e l'autorità più temuta.

 

(1) V. n. 98. 99, 100.

(2) Domaine .veigncurial.

(3) Col termine rotore s‘indica cosi lo stato della persona,

come quello del patrimonio, che non e nobile o signorile. ll
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Capo II. — Nei rapporti al diritto di proprietà

ed al regime contrattuale e successorio.

194. Necessita che nelle Colonie la proprietà sia ordinata. —

195. Vic seguite dal principio della appropriazione delle terre.

— 196. Sistema della concessioni a titolo di « feudo ». —

197. Sistema delle concessioni a titolo di « privilegio >>.—

198. Sistema delle concessioni a titolo di «monopolio».

— 199. Sistema delle concessioni a titolo di « miglioria ».

— 200. Specie che da quest'ultimo sistema derivano. —

v201. investitura condizionata, — 202. Metodo seguito da-

gli Inglesi. — 203. Effetti di esso in ordine alle succes—

sioni. — 204. La vendita: cause; forme. — 205. Il metodo

primitivo: la dazione immediata. — 206. Il metodo nuovo:

la dazione ad Homestead. — 207. Effetti di questo sistema

nei rapporti del diritto contrattuale e successorio. — 208.

Quale degli esposti e il miglior sistema? — 209. Critica

del principio della istituzione di Compagnie fondiarie di co-

lonizzazione. -— 210. A quali nazioni convengano siffatto

Compagnie, e se convengano all‘Italia.

194. L'istituzione della famiglia non basta da sola a

costituire Colonie prospere. Presuppone l‘ordinamento indi-

vidualistico della proprietà e un regime libero contrattuale.

La proprietà è il secondo coefficiente di un ordinamento

sociale civile: e quindi anche sull'ordinamento della pro—

prietà fondar deve l‘ordinamento del fenomeno coloniale.

Abbiamo già esaminata la teoria che per fondare una

buona Colonia occorre fin da principio dare assetto al re-

gime della proprietà, mercè un buon sistema di appropria-

zione delle terre (1).

195. Raccogliendo ora in sintesi teorico-giuridica le

cose dette, si può affermare che nel suo sviluppo storico il

fenomeno giuridico della appropriazione delle terre da co-

lonizzare ha seguito tre vie: la concessione; la investitura

condizionata; la vendita.

196. Il sistema della « concessione » ha per presupposto

il principio della demanialità delle terre: a subietto eon-

cedente si eleva la nazione colonizzatrice; dapprima pertrarre

profitto immediato dalle Colonie, poi per migliorar le con—

dizioni delle Colonie stesse. Concessionari sono o i privati

singoli, o grandi Compagnie.

Il sistema della concessione in grande a privati fu seguito

specialmente dalla Spagna e dalla Francia. Gli Spagnuoli

nell‘America del Sud ebbero dal Governo, a titolo di pre—

mio, e secondo la gerarchia militare, estensioni grandis—

sime di terreni, nelle quali introdussero un regime con-

forme giuridico ed economico a quello prevalente nella

metropoli: la feudalità e la manomorta. La feudalità ebbe il

suo sviluppo col contratto di « encomiendas » che ordinò i

rapporti tra proprietari e coloni, e con il sistema di trasmis—

sione successoria; la manomorta con le dotazioni che a ti—

tolo perpetuo furono fatte alle chiese, alle cappelle ed ai

monasteri, sotto l‘influenza inspiratrice dei Gesuiti.

I Francesi, anch'essi, specialmente nel Canada, diedero

alla proprietà un ordinamento feudale. Le terre furono con-°

cesse in enormi estensioni a grandi signori e gentiluomini,

che, a loro volta, suddivise in « signorie » (2), le concede-

vano a piccoli signori, e questi « en roture » (3) a conta—

dini, ma gravate di servitù e di regalie feudali. Il signore

che aveva venduto la sua terra « en roture » aveva diritto

 

termine -rolure deriva da ruptura, che nella bassa latinilà era

usato per esprimere la coltura di terre cui erano adibite più

persone non nobili. Da ciò,i beni coltivati da questa specie di

persone erano detti futures, o Bien de rolttre's.
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non solo ad una rendita annuale (recitava-nce), ma anche ad

un canone signorile (relief o laudemium) in caso di ces-

sione, o per vendita, o per qualsiasi altra causa.

Ambidne sistemi viziosi: perchè il primo, im mobilizzando

la proprietà, le toglie la malleabilitit, la duttilità, di cui è

capace rispetto alla coltivazione; il secondo, oberandola

troppo, non incoraggia molto allaproduzioneil colono « ro—

turière » , che si vede a fin d’anno colonico spogliato del pro- ;

dotto dal signore feudale.

197. Il sistema delle concessioni privilegiari a grandi

Compagnie,storicamente, ha assunto due forme: sotto l‘im-

pero del sistema privilegiare la concessioneè investitura di

sovranità demaniale, data a Compagnie privilegiari a titolo

di « monopolio»; sotto l'impero del sistema liberale mo—

derno, è un puro contratto di miglioria, a lungo termine, sti-

pulato con «Compagnie fondiarie » a libera concorrenza.

198. Delle concessioni a investitura di sovranità dema-

niale diedero esempio gli Inglesi specialmente.

La metropoli da principio non affaccio pretesa alcuna sul

suolo delle Colonie; e, diversamente da quanto oggi si fa,

lasciava tutte le terre libere a disposizione tanto dei pro-

prietari fondatori, quanto delleCompagnie di commercio, 0

delle assemblee commerciali, secondo chela Colonia appar-

teneva a una delle tre anzidette categorie.

L‘assegnamento delle terre in origine non ebbe alcuna

norma sistematica. I coloni coltivavano in comune le terre

intorno ai loro villaggi, non solo per un principio religioso,

ma anche per l'influenza di abitudini che in Inghilterra

non erano ancora estinte. Nella Virginia, per es., si erano

radunati sulle rive dei numerosi fiumi navigabili, dando al

paese l'aspetto di una contea inglese.

Ma questo metodo non durò molto tempo, perchè la legge

del minimo mezzo spinse i coltivatori ad innoltrarsi sempre

più verso l’interno, quando si accorsero che la terra lavo-

rata e sfruttata continuamente produceva di anno in anno

sempre meno, e richiedeva investimenti di capitali, e mi-

glioramenti, che nessuno era disposto, per la comunità, ad

anticipare. Cosi fecero, infatti, nellaVirginia, così nel Mas-

sachussets. In questo spostamento di vecchi emigranti, che

si dirigevano verso paesi nuovi o che erano sostituiti dai

nuovi, il fenomeno della colonizzazione trovò il campo na-

turale dellasua dilatazione : i coloni generalmente non erano

arrestati da nessun ostacolo artificiale; non erano arrestati

da leggi restrittive analoghe _a quelle spagnuole che fissa—

vano gli Europei in determinati distretti vietando loro di

spingersi in regioni occupate dagli Indiani, o analoghe alle

leggi russe, che nelle regioni caucasiche localizzano le fami-

glie importatevi a masse e proibiscono loro di abbandonare i

campi assegnati; non erano impediti da regolamenti ves-

satori, simili a quelli che, a titolo di precauzione, per lungo

tempo furono imposti dell'amministrazione francese al co—

iono d‘Africa, col pretesto di proteggerlo, indicandogli il

'luogo dove doveva fissare la sua dimora, e illimite oltre il

quale non si potesse recare; non erano arrestati dal dubbio

di arrivare in vasti domini, inalienabili, concessi perpetua—

mente a famiglie neghittose che non potevano venderli, o

ad ordini religiosi che avevano tutto l'interesse di non ven-

derli, o a Compagnie privilegiate che dovendo venderli

volevano venderli a prezzo di monopolio. Ovunque si re—

cavano c’erano terre facili ad essere occupate: e dovunque

non incontravano sostituzioni, maggioraschi, manomorte,

nè alcuno degli ostacoli, che nelle metropoli costitui—

scono altrettante pastoie alla libera circolazione dei beni.
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Ma i nuovi venuti, che non trovarono campi di demanio uni—

versale occupabili, perchè con un nuovo sistema la pro-

prietà di essi venne riservata ai fondatori e alle Compagnie,

o ai Governi stessi coloniali personificanti la metropoli, si

dovettero adattare a riceverli in concessione col sistema

detto del libre soecage; una alienazione con costituzione di

rendita a favore del concessionario, senza alcun obbligo ul-

teriore.

199. Da un sistema dunque mercè cui il popolo, che oc-

cupava il territorio della Colonia, era nei rapporti di diritto

privato considerato come individualmente sovrano, su la

parte di demanio universale da esso occupata, si passa al

sistema delle investiture di dominio riservate allo Stato a

favore di grandi concessionari, che a loro volta si elevavano

a concessionari del dominio individuale, frazionato ai fini

della effettiva coltivazione.

200. Questa seconda forma inizia la pratica del sistema

della investitura condizionata e della vendita.

201. Il sistema della investitura condizionata e una forma

più che di appropriazione di terre demaniali coloniali, una

forma di appropriazione di terre individuali frazionate e con-

cesse ai coltivatori per colonizzarle.

Nelle grandi Colonie dell‘ Inghilterra non erano mancate

le grandi concessioni di terra fatte agrandi proprietari fon-

datori: basterà ricordare le concessioni fatte, a titolo di in-

vestitura demaniale, dal Governo della metropoli a lord Fair-

fa.v, alle Famiglie Portland, Livingstone, Philips, Reusse-

laer,al conte di Warwick, a lord Save a lord Brooke, a

lord Baltimore, Penn, Barkeley, ecc.; nè erano mancate le

grandi concessioni fatte a Compagnie: basterà ricordare che

alla Compagnia dell’Inghilter ‘a occidentale in conferito il

privilegio di fondar Colonie dal 40° al 48° grado Nord. A

quelle ed a questa era data la libera disposizione di tutto il

suolo delle Colonie in cui si erano stabiliti. E i primi fon-

datori, che erano obbligati a coltivarle terre ricevute in

concessione, le concedevano ad altri, con l'obbligo di colti-

varle in un determinato tempo, e con la penale della espro-

priazione nel caso, che entro quel tempo,la coltivazione non

fosse espletata. Ma contemporaneamente per trovare delle

concessioni facevano tutte le preparatory expenses, cioè le

spese di catastazione, di viabilità, di condutture d’acqua e

simili, necessarie per dar valore commerciale ai loro do—

mimi.

ln simili condizioni di cose, la costituzione primitiva della

proprietà coloniale,in grandi domini, non nuoceva allo svi-

luppo della Colonia, anzi le giovò, perchè senza di essa

le terre avrebbero avuto poco valore, sarebbero state poco

ricercate, e quindi la colonizzazione sarebbe proceduta molto

lentamente.

202. Il Leroyè d‘opinione che il sistema era felice assai:

equivaleva al metodo della vendita delle terre incolte ad un

prezzo relativamente alto. Due secoli prima di Wakefield e

prima che la teoria del su {ficient price fosse formulata, la

distribuzione delle terre si faceva nella Virginia, nel Mary—

land ed anche nelle altre Colonie, come si fa ora nell’Au-

stralia del Sud e a Porto Filippo. Il gran vantaggio di tali

vendite e di questi tenimenti a libre soccage consisteva nel

fatto che esse erano definitive ed irrevocabili: quindi la pro—

prietà aveva le migliori condizioni, cioè la libertà, la sicu-

rezza e l'essere perpetua. Mancava solamente l'elemento

garanzia. E questo si raggiunse quando le terre vacanti si

cominciarono a misurare ed a dividere matematicamente,

perchè allora si formarono esatte mappe censuarie, furono
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stesi nettamente i titoli di acquisto, e si cominciò a curarne

la conservazione a mezzo di agenti pubblici, che assunsero

la funzione dei nostri coda;-tari.

203. Come necessaria conseguenza di ciò si affermarono

spontaneamente usi semplicissimi in materia di successione.

La proprietà., col sistema del libre soecage, era diventata

proprietàindividualeequindi legittimo si formò il principio

di potersi trasmettere per successione. Nelle province inglesi

del continente americano non fa generalmente trasportata

la distinzione tra beni nobili e plebei, nè la istituzione dei

maggioraschi, nè quella delle sostituzioni. Benchè differenti

da una Colonia all'altra gli usi successori furono sempli—

cissimi. In Pensilvania non si adottò il diritto di primoge—

nitura: le terre si dividono in parti uguali tra i figli del

defunto. Solo in tre provincie della Nuova Inghilterra il

maggiore dei figli ha una doppia porzione. Il diritto di pri-

mogeni tura fa conservato solo in poche Colonie. La presenza

di questo limitato diritto di primogenitura però non arrecò

dannose conseguenze alla colonizzazione, anzi fu di giova-

mento, perchè rassodò, se non altro, la stabilità sui fondi

coltivati, di uno degli eredi del defunto proprietario.

204. Il sistema della vendita fu nelle Colonie agricole,

a dissodamento o a piantagione, introdotto come mezzo ne-

cessario per il suo popolamento o per il suo sviluppo eco-

nomico. Abbiamo già accennato al triplice sistema della

vendita ad alto prezzo, a basso prezzo ed a prestazioni, ed

esponcmmo con le teorie relative, la critica ai sistemi di

Wakefield e di Price.

Nelle Colonie australasiane e nelle Colonie algerine è

stato il sistema prevalente. Nelle Colonie della Nuova Galles

del Sud, di Vittoria, dell‘Australia del Sud e dell‘Ovest,

della Tasmania, della Nuova Zelanda, del Queensland di

una superficie in acri di 1,656,461,808, nel breve periodo

dal 1879 al 1888 già 82,065,839 acri sono stati ven-

duti, e 26,682,000 dati in concessione condizionata, di

cui 10,500,000 nella sola Nuova Galles. Nelle Colonie fratt-

cesi di Algeri il sistema delle vendile si sovrappose al si-

stema delle concessioni gratuite —— che aveva fatto cattive

prove — nel 1856. E adottando la teorica del Wakefield,

che le terre incolte debbano essere vendute ad alto prezzo,

un decreto del 25 luglio 1860 ordinò che le terre demaniali

fossero vendute a prezzo fisso, e senza asta. Ma nel 1862 si

introdusse il sistema della vendita all'asta a prezzo fisso.

Dei due sistemi di vendita adottati diedero più limitati ri-

sultati le vendite all‘incanto: conseguenza logica del fatto

che le terre a scelta solamente possono essere alienate util—

mente col metodo dell'aggiudicazione. Ma ambeduei si-

stemi produssero buoni effetti, poichè immediatamente la

popolazione crebbe, e crebbe unicamente perchè trovò nella

« vendita » stipulata con pubblico ufficiale la garanzia del

possesso acquisito, garanzia che mancava assolutamente nel

sistema precedente a concessioni gratuite condizionate.

205. Il sistema delle concessioni gratuite condizionate, che

anche gli Inglesi avevano tentato in Australia ed in alcune

delle Colonie americane, poggia sopra due ipotesi: che solo

distribuendo gratuitamente la terra, i metropolitani possono,

nel desiderio di diventar proprietari, trasferirsi facilmente

nelle Colonie ed appodiarvisi per coltivarle; e che solo di—

stribuendola con la condizione sospensiva, di ritener nulla

la concessione, se dopo un determinato tempo il colono con-

cessionario non vi si fosse trasferito e non l'avesse col-.  

tivata, si può ottenere la stabilità dei coloni nelle terre da

colonizzare. In Algeria il sistema delle concessioni gratuite

condizionate fu giuridicamente ordinato con le leggi del

31 luglio 1845, 5 giugno e 1° settembre 181-7. Sotto

l’impero di questa legislazione — dice il Leroy Beaulieu (1)

— i prefetti dei territori civili e i generali comandanti le

divisioni periterritori militari, potevano accordare conces-

sioni di 25 ettari; il governatore generale poteva concedere

fino a 100 ettari. Le concessioni per superficie maggiori

non potevano esser fatte che per decreto del Ministro della

guerra. ] coloni ricevevano un titolo provvisorio, che era

una semplice concessione di « possesso » sottoposta ad una

condizione sospensiva: la concessione di « proprietà » era

subordinata alle conseguenze della sospensiva: al colono

quindi non era dato il diritto di ipotecare od alienare il ter-

reno, nè in tutto nè in parte, che aveva ottenuto in conces-

sione precaria possessoria, e non poteva ottenere credito

se non a titolo rovinoso.

Ma gli inconvenienti del sistema erano grandissimi. Pria

di tutto la gratuità della concessione apriva adito all'arbi-

trio: erano opera del favore; e, per ottenerle, bisognava af-

faccendarsi, avere protezioni, sollecitatori; bisognava sotto-

porsi ad una serqua noiosa di formalità burocratiche; talvolta

bisognava dar cauzione, e per essere immesso in possesso,

bisognava fornire un deposito di 10 lire per ettaro al minimo.

La si otteneva sottoscrivendo un capitolato d‘oneri rappre—

sentato da una folla di condizioni rcsolutorie relative alla

epoca della immissione in possesso; all‘obbligo di costruire

la casa colonica e di fornire la stalla di scorte vive e il fondo

di scorte morte; all'obbligo di coltivare in un determinato

modo, a determinate colture; di subire le verifiche degli

ispettori di colonizzazione; di non vantare diritto alcuno se

non adempiute le condizioni. Mancando a queste condizioni,

trascorso un certo numero d'anni, la concessione poteva

essere revocata o permutata. ll colono dunque possedeva a

titolo precario; e la sua proprietà non era nè intera, nè si-

cura; non c'era nè la libera disposizione dei propri atti e

del proprio avere, nè la certezza del proprio avvenire.

Tutto ciò costituiva tale un insieme di ostacoli, che nel

1851 si constato la erroneità del sistema e si vide la ne—

cessità di modificarlo. Con un decreto infatti del 26 aprile

i prefetti furono autorizzati a concedere fino a 50 ettari; il

concessionario doveva richiedere la « mise en possession »

entro tre mesi, senza obbligo di dar cauzione, e dopo im—

messo in possesso aveva facoltà di ipotecare o alienare il

terreno concessogli. Si dispose che la verifica dovesse farsi

entro un mese dall'adempimento delle condizioni imposto

al concessionario, o dalla domanda di lui; e che accertato

con la verifica l'adempimento delle condizioni contrattuali,

se ne rilasciava verbale, che nelle mani del concessionario

rappresentava il titolo definitivo di concessione. Nel caso

in cui il concessionario fosse inadempiente di alcune delle

condizionicontrattuali, poteva chiedere una proroga; e tras-

corsa questa la decadenza non poteva essere pronunziata

che dal ministro della guerra, dopo avere prima sentito il

concessionarioe salvo ricorso al Consiglio di Stato. Pronun-

ciata la decadenza, se il concessionario avesse fatto lavori

di miglioramento sull'immobile, si procedeva ad una stima,

e il valore periziato di esso, diminuito dalle spese di perizia,

veniva pagato al concessionario o ai suoi eredi.

Ma anche queste modificazioni avevano la somma dei loro

 

('l) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 299.

80 — DIGESTO ITALIANO, \"ol. VII, parte 2“.
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inconvenienti, e perciò non se n‘chbe l'effetto sperato. E

quindi si abbandonò il sistema delle concessioni condizio—

nate, per adottare il sistema delle vendite.

Ma le buone prove, che da questo si ebbero, non valsero

come ragioni a conservarlo; poiché si tornò nel 1881 al

sistema delle concessioni gratuite, che si tentò di miglio-

rare con norme che liberassero il concessionario di molte

delle difficoltà, cui prima andava incontro. La legge del

giugno 1881, essenzialmente, fu fatta per facilitare al co-

lonizzatore le vie del credito. Si stabilì che il concessio-

nario potesse assumere prestiti contro ipoteca e, derogando

alle disposizioni del codice civile, si accordò al prestatore

il diritto di prelazione su qualunque creditore anche ipote-

cario con ipoteca legale o giudiziale iscritta sul fondo ante-

riormente a quella del prestatore fondiario. In caso di re-

scissione del contratto, ai diritti del prestatore non solo si

riconobbe legittima esistenza, ma si dìè anche la precedenza

privilegiare su quelli dello Stato.

E il sistema oggi imperante e che dà i suoi buoni effetti.

206. 'Ma ne ha dato migliori il sistema delle concessioni

gratuite condizionate, adottato da 44 dei 48 degli Stati del-

l'Unione amen'cana del Nord, comunemente inteso col qua-

lificativo di sistema dell‘Homestead.

Questo sistema basa su due principi:

1° che la colonizzazione di terre vergini étanto più ra-

pida, quanto meno onerosa è per il colono l’appropriazione

delle terre;

2° che è tanto più progressiva, quanto più sicura la

permanenza della famiglia del colono sulla terra, di cui

sulla base della concessione ha acquisito il diritto di pro-

prietà individuale pieno ed assoluto.

Per rendere meno onerosa l‘appropriazione delle terre,

la concessione e, generalmente, fatta a titolo gratuito, pro

se ci pro suis, in perpetuo, ma condizionata all'adempi-

mento di alcune formalità modali, dalle quali appaia l'inten-

zione del colono, di volere in perpetuo godere, come pro-

prietario, della terra concessagli; e cioè: 1° chiudere il

fondo; 2° fabbricarvi una casa per l'abitazione e una stalla

per gli animali; 3° occuparla entro l‘anno; 4° vivervi di

fatto in permanenza con la-famiglia per la durata succes-

siva di tre o cinque anni; 5° compiere la piantagione di un

orto in prossimità della casa; 6° iniziare la coltivazione

della terra. Il fotith e consegnato al concessionario su mappa

particellare coon verbale redatto da pubblico ufficiale.

Ogni parcella da colonia ha una superficie di 160 acri.

La si forma simmetricamente in questo modo: ogni terri—

torio, di uno degli Stati dell'Unione, via via che si apre alla

colonizzazione è diviso, dalla Geological Survey, in Contee

( Counties); queste vengono suddivise in distretti ( Towns/tips)

perfettamente quadri, della estensione di circa 23,040 acri

ognuno; e i distretti a loro volta sono divisi in 36 sezioni

di 640 acri ciascuna, di cui una quarta parte, ossia 160 acri,

forma il lotto di terra a cui ha diritto per la legge del-

l‘Homestead ogni cittadino dell'Unione, od immigrato, che

dichiari di farsi tale.

ll lotto per colonia in alcuni Stati si compra al prezzo

 

(1) E a notare che in America il prezzo delle terre aumenta

di giorno in giorno; e perchè l‘aumento non danneggi il colono.

la legge stabilisce a qual prezzo gli acri di arrotondamento devono

essere pagati: dimodochè, se la porzione scelta invece di 2 dollari

costerà 10 o 20 all‘aere, la differenza in più va a tutto vantaggio

del colono.  

di due o tre dollari all'aere, secondo la situazione dei luo-

ghi; ma ordinariamente lo si può ottenere gratuitamente,

e dopo di aver adempiuto alle seguenti formalità: 1° ac-

quistare la cittadinanza dell'Unione; 2° pagare le tasse di

misurazione e di registro del possesso che si vuole in con-

cessione. Queste tasse rappresentano una spesa che oscilla

dai 9 ai 15 dollari.

Per rendere sicura la permanenza della famiglia colo-

nica nel lotto occupato per la colonizzazione si concedono

due diritti: l'excmption e la preemption.

La preemption law dà al colono già concessionario o

compratore di un letto la facoltà di acquistare altri acri,

oltre i 160 concessigli, con pagamento posticipato, al prezzo

corrente (1): ciò porge occasione di arrotondare i possedi-

menti ed è di potente stimolo al colono, che ha numerosa

famiglia, di mettersi presto in grado, con lavoro assiduo, di

far f'ruttare il più possibile i 160 acri dell‘Homestead, onde

avere il guadagno e il risparmio necessario a pagare il nuovo

terreno acquistato.

Lapreemptionè garantitaindue modi: 1°con la facoltà

concessa al colono — nel caso che il lotto di cui l'acre d‘ar-

rotondamento fa parte dovesse esser posto in vendita - di

vantar prelazione all’acquisto di esso alle condizioni di

prezzo fattegli il giorno in cui acquistò tale diritto; 2° con

il diritto di farsi pagare dalla società ferroviaria - nel caso

che il lotto dovesse per causa di espropriazione a causa di

pubblica utilità essergli tolto- a prezzo di valutazione fatto

dal colono, il quale ordinariamente vi calcola anche il com-

penso per il diritto perduto.

L‘eccemption law dà al colono il diritto di respingere

qualunque sequestro o espropriazione del lotto colonia

(Homestead) per debiti, col mezzo della azione di inseque-

strabilitù fino alla concorrenza di una determinata somma

(che oscilla trai 5,000 ai 20,000 dollari). L‘idea genetica

del principio dell’eremption è che la famiglia di un uomo

sia la sua prima creditrice, e che allo Stato interessa, che

mercè la protezione della famiglia si assicuri la conserva-

zione stabile di essa nella Colonia. La prima è una idea

giuridico—sociale, che, ponendo una restrizione al principio

bona omnia debito-ris obnoa;ia sunt creditori, salva la fa-

miglia dagli errori economici,dalle colpe di gestione, dalle

disastrose speculazionidel suo capo. La secondaè una idea

più economica che giuridica ed essenzialmente politica, per-

ché, assicurando l'entrata della famiglia agricola nella vita

economica epolitica degli Stati, si accresce la ricchezza dello

Stato, e si moralizza la sua popolazione verso una politica

ed una amministrazione di ordine e di libertà (2).

207. Gli effetti del sistema sotto l'aspetto giuridico sono

principalmente tre: « la proprietà » del lotto colonizzato è ga-

rantita non solo al concessionario, ma anche alla famiglia sia

con la identificazione catastale, che con la « preemption » e

la « exemption » , cioè contro gli abusi dello Stato, e le specu-

lazionidei privati; la « libertà» di coltivazione, la massima

«autonomia » amministrativa. Il metodo dei controlli, delle

verifiche,dellecorruzioni proprie al sistema t'raucesequi non

si affaccia, e la proprietà quindi diventa anche moralmente

 

(2) Convien qui ricordare che appena una intera Township è

colonizzata, i suoi abitanti creano da sè la propria amministrazione

e poi, uniti alla Township vicina, si governano nell’interesse co-

mune, finchè tutta la contea colonizzata non assuma autonomia

e funzione di Stato.
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« funzione » dell'ordinamento giuridico di essa. Gli effetti

economici sono abbastanza noti perchè ci fermiamo qui a

ripeterli (1).

Gioverà però ricordare semplicemente che questo sistema

semplice e quello di appropriazione delleterre, è completato

dann sistema molto superiore all'inglese, al francese ed al-

l‘italiano, in meritoalla trasmissione. Questa è resa più f'acile

e più sicura,sia che assuma la veste di atto tra vivi che quella

di atto di ultima volontà. Le leggi americane, infatti, fen-

dano su due capisaldi il diritto di trasmissione tra vivi: 1° il

consenso scritto del donatore e del venditore basta alla

validità della vendita, della donazione ed anche della costi-

tuzione d‘ipoteca; 2° unatto di donazione, di vendita edi co—

stituzione d'ipoteca si può opporre ai terzi acquirenti e cre-

ditori se non sia stato registrato dal recorder della Contea,

in cui i beni sono posti. Il diritto di trasmissione a causa di

morte è fondato sul principio della massima libertà. Il te-

statore non ha limiti nel suo diritto (2); egli può regolare

liberamente la successione; e per dare legalità. alla sua di-

sposizione testamentaria hasta farla registrare dal recorder

della Conteao di presentarla al probate-jtttlge del tribu—

nale della Contea. Egli può assicurare l'esecuzione della

sua volontà nominando alcuni esecutori testamentari(tru-

stees), i quali hanno i più estesi poteri, in guisa cheigiudici

non hanno tnai ragione alcuna, quando in una successione

ci sia un testamento, di immischiarsi negli affari della

famiglia.

In caso di successione intestata, i beni del defunto ven-

gono divisi in parti uguali tra i figli, senza distinzione di

sesso o di primogenitura.

208. A questo punto ci possiamo demandare: quale dei si-

stemi esposti e il migliore? la concessione o la vendita?

Può veramente in principio sembrare giusto e utile di—

stribuire gratuitamente le terre agli immigranti; anzi que-

sto sembra il miglior modo di attirare nelle Colonie i pro-

letari d'Europa, avidi di diventar proprietari. Ma di fatto la

pratica di tre secoli ha dimostrato che le concessioni gra-

tuite non hanno la forza diattrazione che fu loro attribuita,

perchè manca l‘attrattiva della sicurezza, e della garanzia

di assolutezza ed esclusività, cui già in Europa per vecchie

sovrapposizioni legislative siamo abituati. La concessione

gratuita —- fu detto — mutila il diritto di proprietà al

punto di distruggerlo; o, almeno, lo sottopone a condizioni

che lo rendono singolarmente precario (3).

Ciò è vero per le concessioni gratuite condizionate alla

francese; ma non è vero per le concessioni gratuite condi-

zionate ad homestead degliStati Uniti del Nord: anzi qui

la proprietà è meglio come istituto giuridico, atto alla co-

lonizzazione, economicamente definito, perchè non solo

è proprietà individuale, ma proprietà di famiglia, garantita

in perpetuo come diritto assoluto ed esclusivo. Vi ha di più,

che il concessionario ad homestead non è da condizione di

rigore alcuna inceppate nella sua libertà d’azione, nè co-

munque da visite e da controlli intempestivi umiliato nella

sua dignità; eperconseguenza lasocietit nascente che forma

la Colonia, nasce libera della propriainiziativa, ardita negli

intendimenti, utilitaria a base di tornaconto individuale

nelle mosse. Condizioni sostanziali per il suo progresso.

Può sembrare più conforme alla natura delle cose il me-

todo delle alienazioni perchè, si dice, la vendita presup-

pone in chi compra una valutazione dell'utilità, e acquisita

la terra, il compratore avrà tutto l'interesse di far fruttare il

suo capitale terra. E qui si domanda: la vendita deve esser fatta

a basso prezzo come negli Stati Uniti, e ad un prezzo relati—

vamente alto come in Australia? E si conclude che nelle

Colonie puramente agricole e di popolamento, nelle quali

la colonizzazione si indirizza esclusivamente alla produzione

di generi di necessità per il proprio consumo, la vendita

deve essere fatta a basso prezzo, perchè qui le terre acqui—

stano valore unicamente per la forza di braccia del lavora-

tore; nelle Colonie a piantagione o a dissodamento, nelle

quali la colonizzazione si indirizza unicamente alla coltiva—

zione di quelle derrate di esportazione, che costituiscono un

monopolio naturale del luogo, la vendita deve esser fatta

ad alto prezzo, perchè qui le terre, eminentemente fertili,

hanno condizioni naturali di valore, indipendente dal valore

del lavoro delle braccia dell'uomo, che vienea trasformarle.

209. Ma subordinatamente si domanda se debba oggi

perdurare il sistema delle concessioni e vendite di grandi

lotti fattea Compagnie fondiarie,simili alle francesi dell'Al—

geria (4), alle inglesi dell'Australia (5) o del Canada (6).

Eper nei indiscutibile,cheauehe alla colonizzazioncdebba

potersi applicare la forza dell’associazione anonima di capi—

tali,chetaute buoni risultati ha dato nel campo delleindustrie

manifatturiere di trasporto e di credito. Le Compagnie ane-

nime integrano la mancanza di iniziativa privata, e centu-

plicano la forza produttrice dei capitali isolati e dei risparmi

nazionali: suppliscono con maggior profitto economico-

sociale alla deficiente ingerenza dello Stato nella intrapresa

della colonizzazione, che è intrapresa di economia privata,

e non di economia pubblica di Stato, secondo le teorie ce-

stituziouali e finanziarie moderne.

La funzione di questo Compagnie è quella esclusiva di

porre i terreni da colonizzare in assetto agronomico e giu-

ridico per una buona colonizzazione: sostengono le spese

prime indispensabili (prcparat’ory expenses) per la costru—

zione di strade, subastazione edivisiene geometrica dei letti,

per la in tavelazione del sistemadi pubblici tit (7); o peropere

 

(1) Vedi le seguenti mie pubblicazioni: L'«Ilomeslead» estemp-

tion law in rapporto ai bisogni politici ed economici al‘/lalia, in

Rassegna di scienze sociali e politiche, anno \‘11. id. v…. 1890,

Firenze, tip. llicci; La legislazione civile e i beni di famiglia

in rapporto all'« Homestead» eil all‘« Iliifcrechl», Caserta, Sal-

vatore Marino edit., 1894. Vedi pure: Bureau P.. Le «hontcrteati»

ou l’in raisissibililé (le la petite propriélelfonci0rc. Paris, A. [tous

sean, 1895; La Vacher, Le «Homestead» aux Eta/s L—‘nis, Paris.

Guillauinin,1R95;Corniquet, Lc «Homestead» . Paris, l’e-d , 1895.

(2) Solo nella Luigiana questo diritto è limitato da alcuna specie

di riserva o legittima. Vedi .lannet, Gli Stati Uniti contemporanei,

cap, XVI, $ 3, in Biblioteca di scienze politiche, vel. vr parte 1°;

(3) Leroy Beaulieu, op, cit., pag. 618

(4) Confr. Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 311  
(5) Conl'r Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 626.

(6) Confr. Leroy Beaulieu, op. cit.. pag. 487.

(7) Il metodo più ingegnoso finora adottato nelle Colonie è

quello che ora va inteso col nome di Aci Torrens, promulgate

il 2 luglio 1858 nell'Australia meridionale, adottate poi da Vit-

toria, Queensland, dalla Nuova Galles del Sud, da varie Colonie

australasiane, ed introdotto recentemente in Tunisia. Vedi La

legge su la proprietà fondiaria in Tunisia e il sistema di

Torrens, di Ettore Coppi, in Rassegna di scienze sociali «: peli-

ticlte, anno vit, vol.ii, pag. 16."). Il Franchetti ne propose l'ap-

plicazione all'Eritrea. Vedi L. Franchetti, Sul sistema di Torrcns

nella Colonia Eritrea, in Rassegna di scienze sociali e po…..

anno x, voi. u, pag. 549. Vedi anche il bel lavoro di Rabbeno, La

proprietà fontltaria nei paesi nuovi, Milano, Hoepli, 1898.
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di prosciugamento, od'allacciamento d'acque, imboschi mento !

dei pendii e simili: opere che il privato non intraprende,

perchè di impossibile esecuzione, o di dubbio profitto per

la sua economia individuale, e che invece le Compagnie

possono compiere, perchè, nella ipotesi di un insuccesso, la

divisione del capitale in azioni fa si che il rischio diventi

piccolissimo per ogni azionista. A parte questo, che ": van—

taggio non visibile, ve ne hanno dei visibili: esse rendono

le terre da colonizzare abitabili ed accessibili, facili le comu-

nicazioni; esse costruiscono loghouses, dissodano Il terreno,

fanno prestiti ai coltivatori; hanno interesse di affrettare con

tutti i mezzi la coltivazione delle terre concesse, per dar va-

lore a quelle che restano a concedere; accrescono il com-

mercio di produzione di oggetti di esportazione con materie

prime locali; e finalmente attirano sulle Colonie l‘attenzione

degli abitanti della metropoli. e vi creano un cumolo di

nuovi interessi, vi formano un corpo dotato di una impo—

nente autorità per sostenere nella metropoli la causa delle

Colonie.

210. Noi quindi non csitiamo a sostenere che special-

mente pcr i paesi di difficile acclimatamento le nazioni

colonizzatrici dovrebbero favorire la costituzione di Com-

pagnie fondiarie di colonizzazione: e che all’Italiasopratutto,

dopoi sacrifizi fatti perla Colonia Eritrea, convenga affidare

a Compagnie anonime la colonizzazione degli altipiani co-

lonizzabili, verso i quali, pur troppo, la emigrazione dei

metropolitani non si svolge nè sotto la forma spontanea,

nè sotto la forma sussidiata. Il tornaconto di grandi società

di capitale può trovare i mezzi di porre Colonie agricole di

popolamento, o di piantagioni, in quelle regioni che costi-

tuiscono il centro attuale della nostra attività coloniale.

TITOLO Vl.—SISTEMA crumotco PUBBLICO DELLA Comma

211. Carattere proprio al fenomeno coloniale contemporaneo. —-

212. Determinanti della funzione politica di esso. — 213.

Condizioni disviluppo di questa funzione. —— 211. Sotlo quale

aspetto va analizzata.

-— 211. L'analisi dello sviluppo storico del fenomeno colo-

niale ci ha fatto concludere che in un primo periodo la co—

lonizzazione comporta la conquista per accrescere in linea

principale la potenza militare della metropoli ed asservire

economicamente i popoli conquistati alla metropoli; in un

secondo periodo comporta l'espansione commerciale per

accrescere col commercio e l'apertura di sbocchi commer-

ciali la forza economica della metropoli, primo elemento

integrante la forza politica di essa di fronte alle gelosie ed

agli egoismi di Governi sistematicamente dediti a spremere

i succhi vitali dall'economia di popoli lontani, deboli od ine-

sperti; in un terzo periodo comporta l'espansione territo-

riale con carattere di sovranità allo scopo riunito di accre-

s‘cere la potenza militare ed il commercio della metropoli

che si vuole conservare forte nella lotta delle nazioni; in un

ultimopcriodo non comporta più]a «conquista» nèil «com—

mercio», come mezzi unilaterali di accrescere la potenza

militare ed economica dello Stato; ma, clevandosi a scopi

più alti per gli « interessi » bilateralidella metropoli e della

colonia insieme, porta seco un'azione profonda su un popolo

o su un territorio per dare agli abitanti una certa educa-

zione, una giustizia regolare, insegnar loro, quando la igno-

rano, la divisione del lavoro, I' impiego dei capitali; ed apre

un campo non solo alle mercanzie della madre patria, ma

ai suoi capitali ed ai risparmi della sua popolazione.
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É il carattere che ha assunto nel momento presente at-

traverso le assimilazioni virtuose della iniziativa privata col

tatto diplomatico.

212. La colonizzazione ha assunto un ufficio nuovo: non

è più azione di popolo armato, che disordinatamente prevale

con la forza, sul diritto dei deboli; non è più azione di po-

polo che per la sete di ricchezza diviene predone compiendo

una funzione di private interesse, che i Governi della me—

tropoli, per trarne vantaggio sorreggono; non è più azione

economicamente e giuridicamente disordinata di nazioni,

che, pur compiendo funzione di pubblico interesse, ispiran-

dosi prevalentemente agli interessi economici della metro-

poli, non hanno pudore di assumere con mano spogliatrice,

abito privato, e di pesare la giustizia solo nella metropoli

e per la metropoli, con le stesse arti con cui gli strozzini

valutano le restituzioni dei loro debitori, che sono obbli-

gati a subire la misura del loro magazzino. Oggi la coloniz—

zazione e azione metodica di un popolo politicamente or-

dinato, sopra un altro disgregata, socialmente o politica

mente avvinto a regimi difettosi: non ha più per subbietto

attivo il privato ma lo Stato stesso. La funzione sua quindi

non è edonica con prevalenza di egoismo, ma politica con

prevalenza di altruismo. Può qualificarsi come funzione di

intervento dei popoli civili, costituiti politicamente a nazioni

e Stati, nella vita dei popoli barbari, caratterizzando come

tali quelli dediti a guerre continue e fratricide ed a costumi

feroci, quelli che vivono riuniti in tribù selvagge, e quelli che

conoscono così poco le arti, ed hanno cosi scarsamente svi-

luppata l'abitudine del lavoro e della invenzione da non saper

trarre alcun giovamento economico dal suolo e dalle ric—

chezze naturali, e perciò vivono miseri, nomadi e sparsi in

piccoli gruppi, su territori enormi, che potrebbero nutrire

comodamente popoli numerosi.

Questa funzione oggi si giustifica come una educazione

e come una tutela. E come tale prende due forme: quella

di « Colonia » e quella di « protettorato »; intensissima ed

aperta nel primo caso, più ristretta e velata nel secondo.

Nel primo caso si svolge importando la civiltà dalla metro-

poli nella Colonia; si svolge con azione continuata di pa-

recchie generazioni l’una all'altra susseguenti e sovrappo—

nentisi, per trasformare le abitudini genetiche del popolo

coloniale ed avviarneil sentimento alla pratica del bene, alla

ricerca dell‘utile, alla conquista del giusto, o per educare

le tribù locali alla pace interna mercè eque e rispettate leggi,

una giustizia esatta e sicura, un regime terriero che per-

metta l’acquisto della proprietà e la consolidazione della

famiglia su base monogamica. Dura fino a quando per la ci-

viltàimportata e per la forza acquisita, gli indigeni della Co-

lonia ed i metropolitani, ivi in origine immigrati ed era

fatti naturali del luogo, acquistando coscienza di sè stessi,

affermano la propria autonomia, e politicamente clevandosi,

spezzano la « dipendenza » che li avvince alla metropoli e

si danno un Governo proprio. In tal caso l'intervento degli

Stati civili nella colonizzazione e un ufficio temporaneo, ed

ha una funzione cosi importante da esser convenientemente

tollerata dalle nazioni ricche di denaro e di sapere. Nel se-

condo caso si svolge adattando i mezzi, che la civiltà pro-

gredita delle nazioni colonizzatrici fornisce, ai bisogni che la

civiltà acquisita dai popoli, di cui si vuol meglio e più ordi-

natamente sviluppare la conoscenza delle arti, l'abitudine al

lavoro, il senso inventivo e l'economia generale dei mezzi na-

turali ed artificiali impongono. Dura indefinitamente, perchè

, i popoli su cui si estende l‘azione colonizzatrice della metro-
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poli, vedono in essa la cooperatrice del proprio benessere,

l‘integratrice continua delle loro energie produttive, delle

loro forze morali, dei loro mezzi giuridici.

213. Sia perciò che la si consideri come intervento tran-

sitorio, o come intervento permanente, proprio del periodo

che l’umanità contemporanea traversa, la colonizzazione è

una funzione politica dello Stato moderno. E come funzione

politica richiede molta riflessione, intelligenza, misura, senso

di giustizia e, specialmente, coerenza. Ha perciò le sue leggi

ed i suoi metodi perchè, come qualunque fenomeno umano,

deve obbedire a norme costanti ed adattarsi all‘ambiente.

Sarà tanto più efficace quanto meno violento e l’urto di

essa sulle popolazioni indigene, e quanto più gradoa grado

applicata per far prevalere il rispetto del diritto scritto sul

consuetudinario, e quanto più sapientementeordinata ad

evitare le guerre per procurare la pace, condizione indi-

spensabile perchè le menti attendano tranquillee serene allo

studio delle arti, e a valutarei benefici delle trasformazioni

del lavoro umano e delle energie naturali.

214. Per trarne ammaestramento per l‘avvenire, occorre

studiare come la politica della colonizzazione debba, date

le condizioni presenti dei popoli colonizzatori e dei popoli

da colonizzare, svolgersi, e come sia, di fatto, stata attuata.

Detteremo quindi la teoria della funzione politica della colo-

nizzazione moderna, e la teorica critica di essa.

CAPO I. — Teorica della funzione politica

della colonizzazione contemporanea.

215. Partizione. — 216. Il presupposto e la forma di questa fun-

zione: equilibrio d'intcrvento. — 217. Suo carattere inter-

nazionale. — 218. Suo ufficio.

215. Logicamente la funzione politica della colonizza—

zione contemporanea va studiata in rapporto alle «Colonie»

ed ai « protettorati n in rapporto alla metropoli ed in rap—

porto alla nozione di Stato internazionale.

216. Prima però di addentrarci in questo esame conviene

riflettere che il progresso scientifico del secolo XIX ha so-

stituito alle peculiari attitudini colonizzatrici di ciascun po-

polo colonizzatore europeo il peso di forze acquisite, il cui

uso universale (quali il carbon fossile, il vapore e la elet-

tricità) ha finito per dare al fenomeno coloniale un carattere

di universalità; e mercè cui i paesi più economicamente pro-

grediti sono quelli, che anche intellettualmente, possono met-

tersi sulla marcia della colonizzazione, e raccogliervi frutti

doviziosi. Ma ciò può avvenire a condizione che la spinta che

ciascuno di essi dà all’intrapresa della colonizzazione segna

la stessa forza politica, che allo sviluppo industriale, com—

merciale, economico imprimono il carbon fossile, il vapore

e la elettricità; poichè fermarsi mentre uno cammina, at-

tardarsi mentre l'altro corre, equivale a ritirarsi dall'im—

presa, rinunciare ad un ideale eminentemente civile, ed

essenzialmente, nei rapporti interni,per ciascuno degli Stati,

politico. Questa condizione nuova dell’equilibrio d'intervento

degli Stati, nel l'enomeno coloniale, deve necessariamente

dare carattere politico alla funzione stessa; carattere che

noi possiamo sintetizzare in questa frase: «arrivar bene».

Chi ha fretta nel cammino, o chi va troppo a rilento fa una

cattiva politica di colonizzazione. E nella natura del feno-

meno «educare » e «tutelare» l‘uso del metodo progres-

sivo: si educa o si tutela per via di integrazioni, assimila—.

zioni o penetrazioni lente e successive. Chi corre ed ha fretta

di arrivare deve necessariamente distruggere e non ha tempo  

di valutare quanto sia bene o male distruggere. Chi valente,

quando è arrivato (se pur arriva) trova infiacchita l'efficacia

dei mezzi importati per educare e tutelare: non feconda, e

quindi non raccoglie gli effetti dell'opera sua.

217. Occorre, perciò, andare con passo uguale e costante,

con uguale fiducia nell'uso dei mezzi, con pari energia a

quella dagli altri contemporaneamente spiegata; e bisogna

con progressiva azione ralfermare prima la sicurezza del

paese da colonizzare, e cercar poi, come, senza violenza, l'at-

tivitàe la ricchezza della metropoli possano combinarsi con

quelle della terra occupata. La Colonia e la metropoli de—

vono considerarsi come due vasi comunicanti sensibilissimi

all'equilibrio, cosi come nei reciproci rapporti esterni lo

sono per le metropoli europee insieme, i fenomeni comuni

delle Colonie.

Guardate perciò nella sua universalità e nella sua con-

nessione con l’azione di tutti gli Stati, l’azione di ogni sin-

gelo Stato, deve ubbidire alle ragioni uniformi e costanti

della più razionale politica. La politica della colonizzazione

e politica internazionale.

218. Come politica internazionale, la Colonia non può es-

sere figlia della conquista militare; non demanio con di-

ritto di sovranità del ritrovatore o esploratore; non merce

che si può mettere all'asta e liberamente commerciare ; ma

deve essere scuola alla quale l’accordo delle Potenze pre-

pone, per ragioni di convenienza, quello degli Stati che per

necessità d’equilibrio, ha il diritto di essere preposto. Il

trattato di Berlino è il ponte di passaggio verso questa nuova

orientazione della politica internazionale, che può battez-

zarsi politica dell'equilibrio nell'intervento coloniale, dalla

quale scostandosi, ogni Stato può risentirne danni nell’or-

dinamento politico interno. .

è 1. — In rapporto alla Colonia ed ai Protettorati.

219. Criteri per la fondazione di Colonie.— 220. Disponibilità dei

mezzi. —- 221. Regime di appropriazione delle terre. —

222. Criteri relativi ai protettorati.

219. In rapporto alle Colonie ed ai Protettorati la poli—

tica si svolge con funzione, per quanto analoga nei pria.-

cipi, differente nei mezzi.

L'esame storico del modo con cui si è svolta la politica

nella funzione coloniale insegna agli Stati moderni, che essi

prima di colonizzare devono darsi conto preciso del genere

di Colonie che si vuol fondare. E poiché permane tuttavia

la distinzione delle Colonie in Colonie agricole e di popola-

mento, in Colonie agricole di dissodamento e di piantagione,

ed in colonie di commercio, è evidente la necessità, che per

ognuna di esse la politica funzione degli Stati colonizzatori

si attui con criterî 0 mezzi differenti.

220. E stato dimostrato che una Colm ia agricola di po-

polamento se può convenire agli Stati, che hanno pochi ca-

pitali ma molta popolazione, non conviene affatto a quelli

che hanno molti capitali e poca popolazione; perchè gene-

ralmente le Colonie di popolamento non vengono fondate

che in paesi scarsi di popolazione, e perciò deserti e sel—

vaggi sia sotto l’aspetto umano, che sotto l'aspetto materiale;

perchè domandano una popolazione scelta che acclimatan-

dosi in essi, resista alle difficoltà dei primi anni e aspetti i re-

sultati dei primi dissodamenti; e perchèi primi tentativi

possano, da una emigrazione successiva e continuata, essere

portati a compimento, e tutti i resultati degli sforzi fatti dai

colonizzatori, essere raccolti da metropolitani. Non importa

che l‘emigrazione sia ricca di capitali, perchè l’incremento
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di queste Colonie è lento assai, è subordinato allo sviluppo

delle produzioni agricole, che sono tutte di consumo locale,

e che quindi allo sviluppo tardo della popolazione, sono an-

che subordinate. Sono Colonie quindi verso cui la politica

degli Stati deve dirigere, il preferenza, la popolazione agri-

cola, per natura sua sobria e paziente, ma fiduciosa nelle

scarse risorse del proprio capitale, che la forza delle proprie

braccia viene a rendere produttivo di derrate a piccolo con-

sumo locale, sulle quali non influisce affatto il grande mezzo

e per le quali non si domanda l'aiuto di grandi capitali.

Ed è stato pur dimostrato che una Colonia di dissoda-

mento o a piantagione non conviene ad una nazione che ha

molta popolazione e pochi capitali, perchè è della natura di

essa la produzione in grande di derrate di esportazione e

perciò destinate al commercio estero. Cosicché i grandi ca—

pitali sono necessari per alimentarla e svilupparla econo-

micamente: e non ha bisogno di molta popolazione perchè,

specialmente da principio, non possono che pochi specula-

tori solamente trasferirvisi, i quali pagano come asservito a

sè il lavoro delle braccia umane, peggio di quel che non fac-

ciano gli speculatori delle industrie manifatturiere nella vec-

chia metropoli. Sono Colonie quindi verso cui la politica

degli Stati deve astenersi dal dirigere la scarsa popolazione

delle loro metropoli, perche ad essa preparerebbe angustie

e disinganni, per le facili crisi a cui in principio le Colonie

a piantagione sono soggette, e delle metropoli esaurirebbe

l'elemento vitale, che invece dovrebbe col commercio delle

derrate di esportazione dei prodotti coloniali, essere desti-

nato ad arricchire le metropoli.

Finalmente è stato pur dimostrato che le Colonie di com-

mercio non possono essere fondate con buon esito che da

un popolo assai progredito dal lato commerciale, la cui ma-

rina militare e mercantile abbia grande estensione e che si

dia con profitto all'industria dei trasporti ed abbia acqui-

stato da molto tempo, con l‘abilità ereditaria e l‘accumula-

mento dei capitali, una certa superiorità marittima sulle

altre nazioni. Sono Colonie che hanno bisogno di nn limi-

tatissimo territorio, ma che sia ricco per sè stesso., indu-

$‘ios0 ed abbia popolazione abituata al mare. Conven—

g'ono a nazioni che ricche di popolazione, siano indiscuti-

bilmente anche ricche di capitali. Verso di esse la politica

degli Stati trarrebbe male popolazioni agricole e manifat-

turiere: la massima libertà che essi lasciano alla emigra-

zione dei capitali o delle popolazioni, costituirà l'elemento

primo della prosperità di esse, perchè il tornaconto indivi-

duale chiamerà verso di esse gli uomini e i capitali, i quali

fin da principio si imponranno da sé, con la forza dell'astuzia

e della speculazione, su gli altri concorrenti.

Dunque è arte di buon governo nello sviluppo della fun-

zione colonialc la scelta del luogo (1), sia grande o piccolo,

grandissimo o piccolissimo, non importa; quel che importa

si è che la scelta sia appropriata ai mezzi subiettivi ed

obiettivi che costituiscono il patrimonio subiettivo ed obbiet-

tivo coloniale della metropoli.

Ma ciò non basta. Fu osservato che per una nazione

l‘arte di colonizzare consiste, nella sua essenza, nel mel-

tere a disposizione dei coloni le forze naturali. Ora que-

st’arte si deve esplicare diversamente secomlo la specie delle

Colonie che si vuol fondare: in quelle di popolamento con-

verrà mettere gli emigranti metropolitani nella condizione

di acquistare gratuitamente, o almeno col minimo onere

possibile presente l'uso e la proprietà del suolo, delle acque,

delle foreste, delle cave e delle miniere; in quelle a disso-

damento o a piantagione converrà invece restringerea pochi

l'uso e la proprietà degli agenti naturali e mettere nella

condizione di muoversi liberamente nell’industria del com-

mercio di esportazione chiunque voglia dedicarvi i capitali

e le attività metropolitane; in quelle commerciali converrà

render sicuri, con tutti i mezzi,gli empori e le fattorie che

i metropolitani in regioni ricche e popolate con ardimento

istituiscono, per allibrare il commercio dei prodotti locali

ai bisogni delle metropoli colonizzatrici, ed espanderne con

liberi, sicuri ed accelerati movimenti l‘azione arricchitrice

economica.

Ma per tutte occorre che la metropoli compia un lavoro

di preparazione tecnica e giuridica: per le Colonie agri—

cole di popolamento. dissodamento e piantagione converrà

che l‘arte di governo si esplichi compiendo nei luoghi da

colonizzare tutto il complesso dei lavori preparatori ed in-

dispensabili, di bonificamento, sterramento, dissodamento,

agrimensura, delimitazione ed accessi stradali, senza i quali

gli emigranti sono condotti, come al macello, per morirvi

uccisi dallo stimolo della fame, 0 dall‘aculeo della contesa

giuridica, 0 dell‘astuzia della sagacia diplomatica; per le

Colonie commerciali converrà che assicuri la libertà di ac-

cesso e di movimento al commercio dei metropolitani, sca-

vando porti, fahbricando darsene, innalzando fari, e conclw

dendo convenzioni di commercio che diano alla attività dei

commercianti metropolitani, movimento, senza però, in al-

cun modo, vincolarli. Quest'arte dal Governi delle nazioni

colonizzatrici fino ai principi di questo secolo è stata com-

pletamente sconosciuta e negletta: molte Colonie quindi che

sorsero prospere, dopo poche diecine d'anni decaddero, e

moltissime mutarono principe, o stentarono la vita. Dalle

nazioni colonizzatrici, venute tardi nella impresa o funzione

di colonizzazione, quest'arte è più curata: gli Stati Uniti del—

l'Unione americana del Nord e la Germania lo dimostrano.

221. Subordinatamente all‘adempimento di questa fun-

zione di preparazione, alla mercé di costruzione di strade,

agrimensura e delimitazione dei lotti di terreno, manteni-

mento dei porti, ecc. una nazione colonizzatrice deve con arte

preoccuparsi del regime di appropriazione delle terre, di

tutela civile della proprietà con un buon sistema di conser—

vazione tabulare del diritto fondiario, e dell’ordinamento

del lavoro coloniale. In tutto ciò però la sua funzione non

può essere funzione assoluta di preponderanza politica; ma

deve essere funzione di integrazione della funzione econo-

mico-giuridica, che sviluppata dalla iniziativa privata, attinge

i sommi fastigî del progresso civile quando è ben diretta,

con azione armonica ad equilibrare gli interessi collettivi

delle metropoli e della vita internazionale degli Stati.

222. Prima però di immetterci nello esame teorico di

questa doppia f'orma di esplicamento della funzione politica

coloniale delle nazioni moderne, completeremo la teorica

dell'intervento di esse nei « Protettorati ». (2)

Abbiamo già detto che il Protettorato è la forma migliore

di colonizzazione; e che esso consiste in un governo della C0—

lonia con un ordinamento che impone a sè stesso il rispetto

 

(i) L'importanza di queste tre forme d'arte di Governo nella

funzione colonizzatrice, è ampiamente dimostrata dal Leroy Bean-

lieu, op. cit., pag. 609-613.   (2) Vedi la voce Stato internazionale.
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relativo dell’indigeno e la collaborazione con esso, per ot—

tenere, gradualmente e senza scosse, la trasformazione dei

costumi, delle arti e. del lavoro indigeno, l‘assimilazione

morale, giuridica e politica degli indigeni della Colonia alle

leggi morali,giuridìche e politiche che governano la società

dei metropolitani. bindella del genere è il Protettorato fran-

cese in Tunisia, definitivamente istituito e giuridicamente

ordinato con la convenzione tunisina dell'8 giugno 1883 (1),

col quale la Francia, imponendo a sè stessa l'obbligo di ri—

spettare l'ordinamento indigeno della Tunisia, si propose

ed accettò di renderlo migliore e maneggevole con la dif—

fusione dell'istruzione europea e con l'influenza di agenti

francesi abili e bene scelti; di far poche spese dirette per

la colonizzazione, ma di aiutarla nelle sue naturali e feconde

tendenze. Sistema che ha poscia allargato sulla repubblica

(ll Congo, sul Dah0mey, sulle isole Comore, sul Cambodge

e sull‘Annam (2), quantunque in questi due ultimi si sia

affermato con condotta incerta e determinazione indecisa.

La forma giuridica convenzionale da cui germina il « pro-

tettorato » mette un paese con governo indipendente a di—

screzione di una nazione potente, per l’educazione di sè

stesso e il miglioramento del proprio regime civile e poli-

tico. La nazione che assume la « protezione » ha l'altissima

funzione di educatrice: arte quindi del Governo di essa

deve esser quella di condurla alla funzione colonizzatrice

in modo che l‘assimilazione della civiltà metropolitana sia

una conseguenza di una politica d'amore e non di terrore,

d'una politica di famiglia e non d'una politica di Stato, di

una politica di espansione e non di conquista. Un atto di

violenza, che comunque scuotesse l'aspettativa benevola dei

« protetti » potrebbe dar luogo ad una sollevazione di cui

non si possono, a danno della metropoli, calcolare ([ priori

le conseguenze disastrose.

@ 2. — In rapporto alla metropoli.

"223. Ufficio di integrazione e di direzione della funzione colo-

niale. — 221. Giustificazione della funzione di integrazione.

— 225. Mezzo con cui si compie. Compagnie di colonizza-

zione. — 226. Vantaggi di esse. — 227. Perchè tale fun-

zione permane politica.

223. La funzione coloniale, perchè politicamente rinvigo—

risca la metropoli, deve essere integratrice della attività

privata e direttrice dell'azione collettiva di enti giuridica-

mente ordinati e privilegiati, per supplire all’azione che lo

Stato, non può o non deve, di primo acchito spiegare.

La questione se lo Stato, ente politico, debba oggi tra le

sue funzioni aggiungere quella di colonizzatore, facendo

pesare le spese dell’impresa che assume sul bilancio finan-

ziario della nazione, è stata risoluta in senso negativo. Per

quanto con considerazioni d'ordine economico, morale, giu-

ridico e anche politico possa assumersi e dimostrarsi la tesi

che esso spieghi attività di colonizzazione, non si potrà mai

ascendere a dimostrarsi la necessità politica di tale funzione,

perchè tutto ciò che entra nell'ordine delle speculazioni, che

hanno per base l'arricchimento, è funzione privata, funzione

aleatoria d' imprenditore, di capitalista e di commerciante.

Lo Stato non deve pigliare a suo carico l'iniziativa della co—

lonizzazione, ma deve per quanto può secondare ed aiutare

quella dei privati, togliendo e rimuovendo tutti gli ostacoli,
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che al sorgere e allo svilupparsi di essa si oppongono. Ed è

sotto questo aspetto, che noi diciamo integratrice e diret-

tricel'azione politica di essa.

224. L’iniziativa privata retrocede per indole sua dalle

imprese difficili, aleatorio, di dubbia riuscita, di lontano

effetto. Questi caratteri individuano il fenomeno coloniale.

Ma siccome questo è fenomeno che ha base essenzialmente

economica ed è uno di quelli che, con l‘associazione, può

svilupparsi in tutta la sua estensione e con la massima in—

tensità, meglio di quello con cui si svilupperebbe se lo

Stato assumesse la funzione di imprenditore o fondatore di

Colonie, cosi è che oggi svecchiando istituzioni antiche, si

può con l'istituzione di Compagnie privilegiato per la colo-

nizzazione, ottenere l'effetto utile desiderato. Lo Stato au—

torizzandone la costituzione e regolandone gli uffici, in ar—

monia ai bisogni pubblici della metropoli e delle Colonie,

fa opera d‘integrazione della debole iniziativa privata, fa

opera di direzione dell’attività sua incerta, dubbia e mal si—

cura. E il modo migliore con cui l'azione colonizzatrice

dello Stato si può oggi svolgere.

E il fatto dimostra che in tutte le nazioni europee, colo-

nizzatrici, oggi si sono costituite e si costituiscono società

privilegiate per la colonizzazione, col consenso e con la in-

vestitura di diverse Potenze europee, nei paesi di civiltà af-

fatto rudimentale, fra popolazioni sparse e non ordinate,

nell'Africa del centro e del sud, nelle grandi isole tropicali

dell'Oceania, finora rimaste senza padrone.

225. Noi abbiamo già ammessa e giustificata la presenza

di esse (n. 209). Qui interessa determinarne bene i caratteri,

l'nflicio e lo scopo, perchè la funzione politica dello Stato

in relazione ad esse si attui con determinatezza del fine.

Il Leroy Beaulieu (3) definisce Grande Compagnia di colo-

nizzazione, quella società che riceve dallo Stato la investi-

tura del privilegio di sovranità su popoli barbari, e la cui

qualità viene diplomaticamente riconosciuta dalle Potenze

straniere. Essa non è una società di commercio vera e pro-

pria, ma è un congegno di invasione, per dar valore a luoghi

incolti, e attività di produttori a popoli inerti.

Lo scopo infatti di esse non è, come era quello delle vec-

chie Compagnie privilegiate a sistema olandese, commer—

ciale, ma politico ed economico insieme, poichè esse, per la

sovranità di cui sono investite prendono possesso, con l’oc-

cupazione, in nome della nazione, dei luoghi da colonizzare,

e danno ad essi un valore o un principio di valore. Uno

scopo non contradice l'altro. Coesistono. Il primo è sempre

raggiunto, il secondo talvolta fallisce; ma tal fallimento eco-

nomico non vizia o distrugge mcnomamente il politico. E

anzi nel caso in cui lo scopo economico non si raggiunge

del tutto, o si raggiunge per intero, che sorge la conve-

nienza politica dell'intervento diretto dello Stato mercè la

statuizione dei mezzi più opportuni ad integrare la mancata

energia dei privati, o l’assegnazione di aiuti finanziarii, che

risollevino là depressa energia economica della Compagnia.

La Compagnia di colonizzazione d’ oggi è uno stru-

mento di colonizzazione incomparabilmente superiore a

quello che erano le Compagnie privilegiate antiche. Offre

grande facilità per la penetrazione e per la presa di terri-

tori abitati da popolazioni non ordinate, che vivono sparse,

allo stato rudimentale, senza sentimento nazionale, 0 costi—

 

1 Vedere i articolari in Lero' Beaulieu, L’Algérie et la Tu- ‘
P lt

nisie, Parigi, Guillaumin, 1892, ed op. cit., pag. 402 e 455.

(2) Les Colonies frangaises, vol. v, per il Congo (pag. l-180);  vol. Vi, peril Daltomey (pag. 230); vol. vr, per l’isole Comore

(pag. 1511-130), Paris 1890.

(3) Op. cit.. pag. 651.
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tuite in federazioni che non hanno importanza politica al—

cuna: con piccole forze di polizia essa può facilmente riu-

scire a dominare il paese occupato. E «vi riesce per la

semplicità e la pieglrcvolezza degli espedienti di cui si serve:

fonda stazioni di approdo, fondaci commerciali, stabilimenti

efficaci di raccordamento degli scambi ; si avanza ed insinua

nel silenzio senza che i Parlamenti risuouino di domande

di crediti e di discussioni inevitabili » (i).

Autorizzata in silenzio dal Governo della metropoli, essa

non s'arresta nel suo cammino, va, e va. Ma quando il suo

zelo, dice il Leroy Beaulieu (2), attira troppo l'attenzione,

o promuove qualche rimostranza da parte delle Potenze

estere, il Governo della metropoli lo disapprova pubblica-

mente, 0 dice di non avere informazioni, e invece la anima

e la modera dolcemente. Poi un giorno o l’altro, quando la

presa di possesso è sufiìcientemente progredita, il Governo

della metropoli si decide ad intervenire, a dichiarare che

il territorio conquistato in silenzio dalla Compagnia gli

appartiene e ne accetta uflicialmente il protettorato (3), op-

pure se lo annette (4).

Come abbiamo accennato, a queste grandi Compagnie di

colonizzazione l'autorità deriva dalla investitura di sovranità,

che ricevono con atto e concessione della Corona (5). Con

esso la Corona conferisce loro la personalità civile e politica.

In quanto rimangono investite della personalità civile pos-

sono costituirsi un patrimonio, acquistare e trasmettere beni,

fare operazioni finanziarieecommerciali, contrarre obbliga—

zioni, stare in giudizio, ecc. In quanto rimangono investite

della personalità politica, hanno attribuzioni formali di so-

vranità sui territori che esse occuperanno come campo di

coltivazione e di sviluppo della loro personalità civile; sono

investite di tutti i poteri necessari per governare ed annni-

nistrare i territorî occupati; spiegano bandiera propria,

hanno sigillo proprio, mantengono un corpo di polizia, ren-

dono giustizia e concludono trattati limitatamente e subor-

dinatamente all'osservanza di determinate condizioni di

rigore; impongono tasse e levano dazi doganali per coprire

le spese richieste dal Governo per le necessità di ammini-

strazione, il mantenimento dell'ordine e la esecuzione dei

trattati.

Per ciò si qualificano « privilegiate ». Non lo sono nel ri-

guardo antico, perchè è espressamente dichiarato che ad

esse non si concede alcun monopolio commerciale. l'on lo

sono anche perchè ad esse, per non offendere la giustizia

degli indigeni, è imposto di rispettare i costumi e le leggi

locali, specialmente in ciò che si riferisce al possesso, alla

trasmissione, o ad ogni altra guisa di disporre della pro-

prietà immobiliare o mobiliare, cioè ai testamenti, ai ma-

trimoni, ai divorzi, alle legittimazioni e ad altri diritti per-

sonali e reali.

Hanno limitata a 25 anni la durata, e ad un anno, se entro

i’anno dalla concessa investitura non sottopongono al Go-

verno lo statuto che determini il patrimonio, l'ordinamento

finanziario e l‘ordinamento amministrativo della Società.

226. Ora non vi ha dubbio alcuno che queste Compa-

 

(l) Leroy Beaulieu. La colonizzazione presso i popoli ma-

derm‘, pag. 652.

(2) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 652.

(3) Così fece, per es., il Governo inglese relativamente ai domini

della Compagnia del Nord di Borneo.

(4) Così fece, per es.,il Governo germanico relativamente al tcr-  

gnie possono rendere dei servigi alla colonizzazione: ma

sopratutto giovano alla metropoli, perchè non oberano i

bilanci della nazione di un peso enorme di spese non pro-

duttive che a lunga scadenza; e perchè, essendo limitate

nella durata, contribuiscono, a termine dato, a rafi‘orzare la

economia della metropoli con una espansione territoriale di

domini che avendo già subita la prima fase di dirozzamento,

possono, con savia direzione degli amministratori pre—

posti al reggimento di essi dal Governo della metropoli,

dare quei frutti che il capitale nazionale ha ragione di aspet—

tarsi, dopochè s'è ritirato dalla cassa della disciolta Com—

pagnia.

Allato a questi vantaggi, da cui esce rinvigorita la metro-

poli, che, non obbligata a spese soverchie, si fa meno tassa-

tricc e spogliatrice degli averi dei contribuenti, si hanno

i vantaggi da cui esce rinvigorita l'economia generale delle

industrie e dei commerci metropolitani. E difatti l'esi-

stenza di questo Compagnie attira nella impresa coloniale

i capitali disponibili e pronti a sfidare l'alea della nuova

forma di speculazione, e trae e collocamento i capitali più

’ timidi, che si accumulano nelle casse di risparmio: ciò con-

tribuisce a rialzare i profitti e gli interessi delle imprese e

degli investimenti eapitalistiei e, accrescendo nuovi equi-

valenti di scambio ai fabbricanti della metropoli, accrescono

i redditi delle industrie e dei commerci. Anzi rendono gli

uni e le altre più vigorose ed attive, perchè le Colonie diven-

tano luoghi sicuri di sfogo della produzione metropolitana,

mercati costantemente progressivi, dei quali le rappresen-

tanze, le agenzie costituite dagli imprenditori metropolitani

bastano a misurare la estensione e l’intensità della tendenza,

e dai quali escono accresciute le attività produttive, fiducioso

sempre in un miglioramento crescente.

227. La funzione d’intervento dello Stato, in tal modo,

quando riducesi ad una pura funzione d’integrazione della

attività coloniale dei privati, singoli o associati, o di dire-

zione della attività stessa versoi fini contingibili, di natura

economica, permane funzione politica rispetto alla metro-

poli, perchè ne accresce e rinforza la vitalità e l'ordine

interno.

è 3. — In rapporto agli Stati internazionali.

228. Come. si svolga. — 229. Con quali mezzi. — 230. Vantaggi

che ne conseguono. — 231. Dert'tle-ralum : i tribunali arbi-

trali internazionali.

228. La tendenza degli Stati ad avere, come buoni pro-

prietari, la loro Colonia al sole d'oltremare si è, storica-

mente, modificata. La « conquista » ,che fu il mezzo predomi-

nante, per eccellenza, fino alla rivoluzione francese, e che fa

causa ed alimento al tempo stesso di guerre secolari, viene

oggi surrogata dal « trattato ». E la ragion civile che pre-

vale sulla forza brutale.

229. La esperienza di secoli ha dimostrato economica-

mente erroneo per gli Stati il principio che la conquista

paghi le spese di guerra. Cesare e Napoleone ispirati ad

esso non ebbero mai la visione economica del danno di una

 

ritorio tra i grandi laghi e il mare di Zanzibar occupati dalla Com-

pagnia tedesca dell' Est dell‘Africa.

(5) Ho preso a modello la Carta con cui fu istituita in Inghil—

terra la British Soul Africa Campani, che del resto è la falsa-

riga su cui sono state scritte le concessioni tedesche e le italiane

(Vedi Leroy Beaulieu, op. cit., cap. v del il libro 0 cap. lli del

libro In), che hanno fatta cattiva prova, e le portoghesi.
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politica di assoggettamento dei vinti, che era il retaggio ad

essi imposto per pagare le spese di guerra. Leggendo at-

traverso al medesimo principio, si è ripetuto anche che

dall'Inghilterra la conquista dell’India fu fatta a spese del-

l'India, mentre di fatto fu compiuta a spese della Francia.

Gli Stati civili oggi hanno acquistata maggiore coscienza

della loro personalità morale, e mentre la filosofia politica

ha insegnato, che è da barbaro imporsi con la forza delle

armi e far pagare le spese di guerra ai conquistati, come

facevano i Romani, e ai contendenti come fecero gli Inglesi,

a Berlino proclamarono che ogni paese « non occupato effet-

tivamente è considerato cerne senza proprietario » (i), e che

per occuparlo bisogna procedere per via di accordi diplo-

matici o di trattati.

230. E non si può non riconoscere il vantaggio economico,

che da questa modalità di svolgimento data alla irruzione

politica coloniale degli Stati europei, consegne. Se gli Stati

moderni si devono considerare come una società di enti

politici necessari ad assicurare alla grande associazione

umana la utilizzazione edonistica delle ricchezze, e questo

fine non si raggiunge quando la guerra ferma nel suo giro

naturale l'economia delle produzioni delle industrie e dei

commerci, e quando il sentimento esagerato della naziona—

lità, accecando gli spiriti, trascina gli armati belligeranti :\

decimare le esistenze più robuste, costituenti in momenti

pacifici la forza motrice dell’economia nazionale, essi non

si debbono permettere che atti i quali assicurino, preparino

o secondino lo stato di pace, l’armonia esogenica degli iu-

teressi economici e politici costituiti, l'accordo in tutte le

questioni, in cui un interesse collettivo accomuna gente di

ogni paese e d’ogni nazionalità.

231. Il trattato e gli accordi diplomatici sono mezzi allo

scopo. E quantunque relativamente efficaci, per la man-

canza di un diritto internazionale pubblico che sia @ forni-

sca sanzione puramente giuridica ai rapporti obbligatori

fra gli Stati, e ordini i tribunali arbitrali per imporre l‘os—

servanza dei rapporti di obbligazione nascente dalle leggi

di diritto pubblico, dai trattati e dagli accordi diplomatici,

pure garantiscono con maggiore costanza l‘impero della

pace, e il buon effetto di rapporti pacifici, sotto tutte le forme,

prolungati nel tempo, estesi per le generazioni. C'è da arr—

gurarsi che la istituzione dei tribunali arbitrali internazio-

nali venga tosto ad assicurare i benefici della pace alla

economia degli Stati e delle famiglie, e che una legge di

diritto pubblico venga a regolare i rapporti di sovranità

degli Stati in relazione alle « Colonie» per spegnere le ge-

losie internazionali, che sono state e continuano a perma—

nere gli alimenti delle guerre.

Caro Il. — Teorica della funzione politica

nel suo sviluppo rispetto alle Colonie.

232. Importanza di questa teorica. — 233. Forme storicamente

assunte dalla politicacoloniale nelsuo esercizio. — 234. Esame

dello sviluppo storico di essa.—235. Aspetti sotto cui va

studiata.

232. La teorica della funzione politica nel governo delle

Colonie ha una speciale importanza per la considerazione

che il fenomeno coloniale si può dalla metropoli sviluppare

e in contatto con popoli barbari, che successivamente edu-

cati, per sovrapposizione di generazioni,tendono a sottrarsi

alla « dipendenza » della metropoli; ovvero in contatto con

popoli che, per natura loro, non possono mai sollevarsi ad

autonomia per proclamare la loro « indipendenza ».

233. Ora la storia coloniale registra due forme di svi-

luppo della funzione politica coloniale della metropoli: una

forma di assoggettamento immediato della Colonia alla madre-

patria ed una di assoggettamento mediato. Da quella è nato il

sistema della « dipendenza »; da questa il sistema della

« indipendenza». Col sistema della «dipendenza» il regime

politico della Colonia è esclusivamente burocratico, il go-

verno e l'amministrazione della Colonia sono del tutto, o

quasi, informati all'ordinamento continentale metropolitano.

Col sistema della « indipendenza » invece il regime politico

della Colonia è sollevato dal regime burocratico metropoli-

tano, acquista carattere istituzionale, e il governo e l’am-

ministrazione acquistano una fisonomia propria, e costitui-

scono un ordinamento, non copiato dalla madre-patria, ma

adattato alle contingenze ed alle relatività coloniali.

234. Ma questa però non è altro che una distinzione del-

l’ultimo momento coloniale. In un primo momento, infatti,

e specie quando le Colonie hanno un carattere esclusiva-

mente commerciale, non si può a stretto rigore parlare di

« dipendenza » e «indipendenza n politica: la madre-patria

tutela direttamente con ordinamenti ed autorità proprie, o

indirettamente o per mezzo di istituzioni speciali, che favo-

risce o che implora dai governi locali indigeni, gli interessi

singoli o associati dei coloni. Ne danno esempio spiccatissirno

le Colonie « veneziane » e le « genovesi ». Ilammenteremo

difatti che- le Colonie fondate dai Veneziani nel territorio bi-

zantino avevano un podestà o un governatore militare che

dipendevano dal doge direttamente, o dal podestà vcnpto di

Costantinopoli,che era circondato da un Consiglio maggiore

e da una minore, da uno o due camerari per le finanze, da

un concstabulns per la milizia, da un collegio di 5 giudici (2).

Ham menteremo ancora che le Colonie commerciali di Terra

Santa non ebberomai vera indipendenza dalla madre-patria,

che mandava loro, financo, i magistrati; che quelle stesse

d’Egitto erano governato da un console nominato dal Mag-

gior Consiglio, e dipendente dai I’regadi, da cui riceveva

istruzioni ed ai quali mandava le sue relazioni (3). Anzi i

Genovesi spinsero a tanta pedanteria di forme la « dipen—

denza » delle Colonie dalla madre-patria, da istituire a Ge—

nova un « Ollieium Gazariae » per dare alle Colonie un or-

dinamento,compilare statuti per esse, e prendere le misure

adatte a far prosperare il loro commercio, nominare i prin—

cipali magistrati (4). Ordinamento che più tardi gli Spagnuoli

imitarono con la istituzione della « Casa de eontratacion ».

In un secondo momento invece avviene una più spiccata

specificazione di funzioni, tra il Governo della metropoli ed

il Governo delle Colonie: e si hanno esempi cosi nel sistema

coloniale della Spagna come in quello olandese ed inglese

in ispecie, di regimi speciali dati alle « Colonie » subor-

dinatamente alla « dipendenza » o « indipendenza » dalla

madre-patria e alla educazione degli indigeni coloniali.

Anzi è caratteristico il fatto che ogni nazione adatta regimi

differenti: l’Inghilterra, per esempio, non ordina alle stesso

modo le Colonie di New-Plymouth o Rhode-Island; la

Olanda non trattò allo stesso modo la Colonia del Capo

 

(i) Fischer, Mehr Licht im dunheln Welttheil, Amburgo 1885, -

pag. 72.

(2) Brunialti, Le Colonie degli Italiani, cap. …, n.28, pag. 42.

81 — Dressro musso, Vol. VII, parte 2“.

 (3) Ile_vd, op. cit., 1, 170 a 173.

(i) Brunialti, Le Colonie degli Italiani, cap. III, n. 3] seg.,

pag. 47.
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e la Colonia di Surinam; nè la Spagna le Colonie del Perù

e del Messico: quantunque per gli Inglesi prevalesse il

principio che dovunque l'inglese accede, lo accompagna

la sovranità di sè stesso; egli e uomo libero, che deve

potere e sapere governare sè stesso; per gli Olandesi si

imponesse ovunque la necessità di subire l‘ordinamento

amministrativo che gli interessi particolari della Compa-

gnia delle Indie potesse dare alle Colonie; e per gli Spir-

gnuoli si imponesse il principio, che dove ci sono Spagnuolr,

deve la Spagna governare con gli Spagnuoli. Rimane isolato

il fatto della Francia, che per la sua tendenza permanente

e progressiva di accentrare a Parigi la Francia, anche n'ha

fatto subire alle Colonie, con grave suo danno il principio.

Acceuneremo ai singoli sistemi, in relazione allo esame

delle forme con cui la funzione politica si esplica.

235. E poiché la funzione politica dello Stato, che è furi—

zione di sovranità, non può non considerarsi che in rela-

zione ai tre poteri con cui di fatto si esplica, cosi. distinta-

mente in riguardo alle « Colonie » la studieranno in rap-

porto all'amministrazione delle Colonie, alla giustizia ed al

governo.

è i. —- Dell’amministrazione nelle Colonie.

236. Stadii che storicamente lo sviluppo dell'amministrazione nelle

Colonie ha assunto. —237. Il periodo di preparazione. —

238. Come si spiega il passaggio dal sistema di « autonomia »

al sistema di « dipendenza».— 239. Principio a cui si adat-

tarono le nazioni colonizzatrici. Nazioni che ad esso si adat-

tarono. —240. Nazioni che se ne scostarono. il principio

della delegazione di sovranità e le Compagnie privilegiate. —

2-’il. Il principio della sovranità coloniale. —242. Principi

che incardinano il nuovo sistema amministrativo nel periodo

di compimento. —243. Il .r'el/îgovernment. — 244. Il self-

ta…eation.

236. L’amministrazione, intesa nel senso lato di attività

ordinata ed applicata all'uso dei mezzi propri per condurre

un ente al suo fiue,storicamcntc, rispetto alle Colonie, per-

corre tre stadi diversi: in un primo stadio è funzione diretta

della metropoli, in un secondo stadio e funzione delegata

alle Compagnie di colonizzazione, in un terzo stadio è fun-

zione diretta delle Colonie stesse.

237. Precede però a questi tre periodi, che nella storia

coloniale di tutte le nazioni si ricorrono quasi l'uno all'al-

tro e sotto l'influenza degli stessi principî economici e po—

litici, un periodo di preparazione: sono i coloni, che, fissati

da comuni interessi in una terra, lontana dalla madre-patria,

provvedono da sè alla propria tutela e al reggimento dei

mezzi più adatti per il raggiungimento degli scopi e degli

interessi comuni. Gli Amalfitani in Antiochia (i), Laodicea(2)

ed Accone (3), si ressero come comunità con proprie auto-

rità. I Veneziani in tutto l’Impero Bizantino, cosi a Costanti—

nopoli, come a Filadelfia, Pogo, Rodosto, Abido, Tessalonica

"ed Almiro, non solo si ressero come comunità, ma rappre-

sentarono tale forza che in compenso degli aiuti efficaci che

prestarono agli imperatori contro iSaraceni, ottennero per

sè, privilegi e concessioni rafforzate dalla sanzione di un
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pubblico trattato (4). I Genovesi, ispirandosi a principii anche

più liberali di quelli dati poscia alle loro Colonie dagli In-

glesi, si ressero nelle Colonie, che fondarono in Oriente, a

Costantinopoli,Galata, Schio, Lesbo, Creta, Negroponte, con

ordinamenti autonomi.

238. Il passaggio dall'autonomia alla dipendenza dalla

metropoli non fu che una conseguenza necessaria della

gelosia, che caratterizza presso tutti i popoli le prime Co-

lonie, e della tendenza al monopolio che ne è la espressione

concreta. Per garantire a se stessi l’esercizio di determinati

commerci, e la esclusione di qualunque altro, si volle la

sanzione di un pubblico trattato. Per la conclusione del

quale necessariamente si dovette ricorrere al Governo della

metropoli, il solo capace giuridicamente ad obbligarsi col

Governo locale imperiale bizantino. La dipendenza istitu-

zionale della Colonia dalla madre-patria ne fu una consc-

guenza: e fu quello precisamente il momento in cui essa

si arrogò il diritto di mandar uomini e di dettar norme per

l‘amministrazione delle Colonie. Amalfi, infatti, da principio

al reggimento amministrativo di esse con autorità suprema

- di capi manda i Mansi, Venezia i Bnili, Genova i Consoli,

Pisa i Comes, e poscia mandano vicecomes, camerarii, co-

nestabili, avogadori, gastaldiones, marescalchi, consiliarii,

davigeri, miuistrali, i'undicarii, ecc. E mentre Venezia attri-

buisce al « Consiglio maggiore» della metropolia] ai « prc-

gadi » la funzione di dettar norme, statuti e regole di reg-

gimento alle proprie Colonie (5), Genova istituisce una Giunta

di otto sapienti detta 0/[ieium Gazariae (ti) e Pisa la Curia

maris (7) con la funzione speciale di provvedere e regolare

tutti gli interessi delle Colonie.

In tal modo la madre-patria su la Colonia affermava la

sua sovranità in rapporto al Governo locale e in rapporto

all’Amministrazione locale, ed entrò nel dominio del diritto

coloniale il principio che la sovranitàpolitica della Colonia

spetta allo Stato d’origine dei coloni, il quale la esercita

mercè la stipulazione di trattati con le autorità indigene, e

gli altri Stati; e che cerne conseguenza spetta anche alla

metropoli l’amministrazione della Colonia, il cui eserci-

zio esplica nominando i governatori della Colonia, gli ausi-

liarii del governatore, e statuendo i principii generali del

reggimento di esse, cosi nei rapporti interni dei coloni fra

loro, come nei rapporti esterni della Colonia con la madre-

patria.

239. A questo principio, dopo la scoperta delle Arneri-

clic, le nazioni che si abbandonarono alla politica coloniale

per guadagnare la via delle Indie e delle Americhe e acca-

parrarseue il commercio, si adattarono. E lo si legittimi»

come conseguenza del diritto di « occupazione » che con-

ferisce la potestà assoluta di dominare la cosa occupata.

La Spagna, nelle Colonie sue continentali americane,

mandò come capi « Governatori » o « Vicerè » , ecome ulliciali

da essi dipendenti i « nrpitani generali »: a quelli ed a

questi diede da principio tutta la pienezza dell'autorità reale;

e circondòi viceré di paggi e di guardie d’onore. Difiidente

però verso i creoli interdisse loro ogni ufficio pubblico;

anzi provvide con leggi che erano applicate con gran cura,

 

('l) Ultron. Amaipl. nella Raccolta di varie cronache, Napoli

1782, t. v, pag. 148—49.

(2) Camera, Storia della città e costiera d’Amalfi, pagine

204-206, Napoli 1810.

(3) l’ansa, Istoria dell’antica repubblica d'Amalfi, il, p. 53.

(lt) 'l‘al'cl e Thomas, Documenliper la storia del commercio e

 
l

dello Stato dei Veneziani (tedesco) nelle It'ontes rerum auslr..

Vienna 1856-1860, vol. 1, pag. 157.

(5) Brunialti,op. cit., n. 36, pag. 52-53.

(6) lloyd, Le Colonie commerciali in Oriente, Venezia, Au—

tonelli. 1868, voi. il, pag. 29, 30, 31 e 131.

(7) Brunialti, op. cit., n. 45, pag. 66.
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di tenere in disparte i vicerè da tutti gli altri cittadini, per

evitare che per la troppo grande familiarità potessero essi

guadagnare l'animo di lui, e pigliar radice nel paese, a segno

da diventare pericolosi alla metropoli. Accanto ai governa—

tori sedevano le audiencias, specie di assemblee con rrfficii

giuridici ed amministrativi, presiedute dai Governatori, di

f'rontc :\ cui avevano bensì il diritto di far rimostranze, ma

non quello di dar voto negativo in assemblea. Alle audien—

cias era pur riconosciuto il diritto di corrispondere diretta-

mente col Governo metropolitano; ma era un diritto ineffi-

cace di vantaggi amministrativi. ] creoli non erano ammessi

nè con voce consultiva, nè con voce deliberativo in tutto ciò

che riferivasi alla amministrazione locale; e i cabildos ori-

ginarii con cui nei tuga-res provvedevano con indipendenza

alla medesima, non tardarono ad esser soppressi. L'ammi-

nistrazione quindi rimaneva tutta nelle mani dei metropoli-

tani, chiusa, con qualifica inquisitoriale e segreta.

Analogoordinamento ebbel’amministrazione colonialedci

Portoghesi. Solo un estremo la distingueva: si rinnovava ogni

tre anni. E ciò era un gran male, perchè gliagenti del Go-

verno, cui financo era permesso di commerciare per proprio

conto, finivano per usare le maggiori vessazioni possibili e

con la massima intensità, per tornare arricchiti in patria.

La Francia, tanto caratteristica per la instabilità delle

sue istituzioni, diede alle sue Colonie ordinamenti ammini-

strativi differenti,da luogo a luogo,da secolo a secolo. Dap-

prima divise tra due governatori, uno militare ed uno civile,

le funzioni di sovranità su le Colonie, e pose nelle Colonie

i germi di una lotta, punto proficua allo sviluppo di esse:

non ammise i coloni al godimento di alcune delle libertà

comunali e provinciali; trapiantò oltremare, e con tutti i

difetti continentali, l‘istituzione metropolitana degli « Inten-

dcuts » e ad 'essi subordinò qualunque forma di autorità

amministrativa coloniale: tariffe, imposte, tasse, trattati, rc-

golarucnti di commercio, ecc. Ogni Colonia volle fosse retta

da un governatore, da un intendente per il fiscoe per i diritti

della Corona, e da un Consiglio reale composto di piantatori.

Un Consiglio 0 Ufficio di commercio composto di dodici

ulliciali della Corona e di altrettanti delegati delle principali

città commerciali completava l'ordinanrento, — il quale

non era un modello nè per regolarità di funzione, nè per ca-

stigatezza. — Questo Ufficio di Commercio però fu semplice-

mente un Consiglio facoltativo perchè non ebbe mai inizia-

tiva indipendente, nè autorità propria. Il Leroy Beaulieu di

quello delle Antille scrisse: (1) « ispirava le decisioni, ma

non aveva il potere di prenderle » , e quindi non era un corpo

deliberante; « subiva la maggioranza dei delegati dei porti

della metropoli», e quindi non era un corpo consultivo. Era

sempre la metropoli che aveva la preponderanza in esso e

si imponeva su le Colonie. Eppure il regime delle Antille

e delle isole era informato a principii di libertà e di indi-

pendenza! Le cose andarono peggio nel Canadà, dove la

mancanza della libertà commerciale, accoppiata alla man-

canza di libertà municipali, rendeva l'amministrazione spen-

dercccia eccessivamente ed eccessivamente arbitraria.

Ma tanto però nel Canadà come nelle Antille i governa-

tori militari e civili governavano sul verbo che veniva da

Parigi, perchè Parigi, così nel secolo XVI come nel secolo

XIX è, ed è stata considerata tutta la Francia, « Repub-

blica » o « Impero coloniale ». Estremo vizioso che ha asser—

vito alla burocrazia l'amministrazione, che ha conservato,  

per necessità di cose, un carattere costante di pieglrcvolezza

e di violabilità, che i governi, a regime militare, non hanno

mai avuto.

240. L'Olanda prima, l‘Inghilterra poi, si scostarono da

questo sistema strettamente burocratico e di « dipendenza ».

Valutarono quanta ostilità esistesse tra le nazioni europee

potenti e già stabilite nelle Indie orientali; valutarono la

difficoltà d‘imporsi altrimenti che con la forza ai piccoli ti-

ranni indigeni; si diedero conto della mancanza di ogni pro—

tezione nazionale, sia mediante squadre e flotte, sia me-

diante l’intervento di agenti residenti sul luogo, contro la

forza delle car:-aques spagnuole che rendevano numerosi

i rischi di perdita, lenti i viaggi, incertii capitali; si diedero

conto dell’assoluta mancanza di divisione del lavoro nel com-

mercio di esportazione edella mancanza di ogni ramo acces-

sorio di tale commercio, e per conseguenza della mancanza di

grandi cricche case commerciali; e vennero nella determi-

nazione di sostituire al sistema oppressivo ed intricato buro-

cratico inaugurato dalla Spagna, segui to poscia dal Portogallo

e dalla Francia, un sistema più rigido e snello, che severa-

mente ordinato a foggia militare. potesse imporsi e prevalere.

L'ordinamento della Compagnia Olandese delle Indie —

la prima ad essere costituita — fu semplicissimo. Era un

aggregato di società commerciali indipendenti (camere),

in sono delle quali ogni provincia o ogni città che aveva

versato almeno 50.000 fiorini al capitale sociale, costituiva

una specie di unità terziaria, che aveva in certe cose in-

teressi distinti dalla « Camera » e dalla stessa Compagnia.

Spettavano alla Compagnia gli affari comuni a tutti i gruppi

che generalmente consistevano nell‘amministrazione delle

Colonie, in relazioni politiche coi principi e colle popola-

zioni orientali, in trattati di commercio e di alleanza, in

ciò che si riferiva all'esercito, ai porti ed anche all'alta e

generale direzione data al traffico.

La gestione di tutti gli affari comuni era afiidate a 17

direttori nominati dagli Stati Generali stessi, su una lista di

candidati presentati dalle varie Camere, su tutto il territorio

che dipendeva da essa. La Compagnia aveva diritto di strin-

gere negoziati politici coi principi indigeni, fabbricare forti,

mantenere truppe, ecc. Un governatore generale risiedeva

a Batavia, sette vice—governatori rispettivamente risiedevano

ad Amboina, Banda, Molucche, Malacca, Ceylan, Macassar e

Capo. llappresentavano la sovranità, delegata per conces-

sione regia, alla Compagnia; e facevano una politica sem—

plice e manifesta,cioè la politica della maggiore intolleranza

commerciale, mercè cui si riuscì ad escludere con la forza,

o con l'astuzia, ogni specie di rivali dai mercati in cui essa

metteva piede; facevano anche la politica della prudenza

amministrativa, mercè cui si riusci a trarre profitto dal com-

mercio delle Indie evitando le spese di occupazione; si riusci

a penetrare dappertutto senza violenza, ma insinuandosi con

le buone maniere, con la rigidità e morigeratezza dei propri

agenti, ai quali era assolutamente vietato di far commerci

per conto proprio, ma i quali erano ben retribuiti, perchè

servissero bene e con esattezza scrupolosa.

Questa primitiva organizzazione però fu tosto alterata.

Corretti i costumi, fatti più assetati di guadagno nelle spe-

culazioni di commercio, ristretto al solo commercio delle

spezie il traffico suo, la Compagnia mutò ordinamento am-

ministrativo: la prudenza venne soppiantata e soffocata dalla

gelosia.

 

(1) Op. cit., pag. 341.
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Nelle Colonie l'arn ministrazione della Compagnia divenne

crudele, oppressiva, spendereccia, spogliatrice. Gli ammini—

stratori e direttori ebbero dimora fissa; le guerre divennero

più costose, perchè furono condotte peggio; crebbero gli

stabilimenti inutili; la corruzione penetrò in tutti i rami

delI'amministrazioue, guadagnò il basso e l‘alto personale;

gli azionisti o quelli che erano incaricati di rappresentarli,

divennero apertamente complici degli impiegati infedeli e

rlilapidatori. Si ricorse al ripiego di cambiare di frequente

gli agenti: ma il ripiego aggravò il male, perchè spinse gli

agenti a rifornirsi in poco tempo. Il Governo fini col ciria—

dere gli occhi e auclre col divenire connivente dei suoi agenti.

Nella metropoli l'anmrinistrazioue della Compagnia andò

peggio, perchè man mano che era cresciuto l'accentrameuto

si era fatta maggiore l'unione di essa con lo Stato. Tanto

che un principe reale, erede del trono, fu istituito governa—

tore generale delle Colonie e direttore della Compagnia delle

Indie, con potere di nominare a tutti gli impieghi più im-

portanti, di convocare le assemblee, di prcsiederle. Imme—

diatamente tuttii grandi ufficii della Compagnia diventarono

ereditarii, i posti di direttore dai negozianti emigrarono in

favore di nobili potenti e decaduti; ai commercianti rima-

seroi posti secondarii. E in questi stettero a disagio, poichè

la vera amministrazione rimase in mani di un segretario

generale, che difatto acccntrò tutti i poteri. Questo accen-

tramento tramutò, a perfezione, in burocratico lo spirito e

l'ordinamento della Compagnia. Ciò uocque agli interessi

economici della Compagnia, delle Camere e degli azionisti;

uocque alla metropoli perchè rovinò il cabotaggio olandese,

e fini per perdere l'Olanda; uocque anche alla prosperità

delle Colonie e alla sorte dei suoi abitanti, verso i quali fu

senza dubbio la meno scrupolosa di quanti mai sieno stati

al mondo. Corretta dall'avidità mercantile, con tanto mi-

nori riguardi, in quanto non ebbe ambizione di gloria e

sottopose sempre la sovranità all’ ullicio mercantile, essa

schiacciò sotto il giogo della maggiore tirannide i popoli

che da lei dipendevano. E come nel riguardo commerciale

la sua azione amministrativa fu vessatoria quando proibì

ain indigeni di coltivare utili derrate per limitare il pro-

dotto delle isole in suo potere, cosi nel riguardo ammini—

strativo stesso, non solo non ammise mai i naturali delle

isole a discutere o provvedere relalivameute ai propri inte-

ressi, ma con azione crudele, con stragi inumane volle ren-

derne più esiguo il numero per rendere il contrabbando più

diflicile e la sorveglianza più facile.

L'ordinamento am ministrntivo delle Colonie, quindi, anzi—

chè migliorare, peggiorò dal momento in cuiall'azione pru—

dente. moderata, attiva del primo organismo semplice, si

sostituì un organismo più complesso, burocratico per eccel-

lenza, e che forte del metropolia esclusivo di cui la Compagnia

era rivestita, forte degli ingiustificabili privilegi ad essa asse-

gnati, diventò negli effetti peggiore del regime spagnuole.

Si può dunque concludere:

L‘Olanda inaugurò un sistema nuovo semplicissimo, ma

che, per un difetto organico, quello di essere una corpora-

zione privilegiata, finì per tramutarsi in un sistema compli-

cato, in cui lo spirito di iniziativa fu ucciso dalle interesse

di quiete e di arricchimento che, con sacrificio della cosa

pubblica, trascinò gli animi degli investiti delle funzioni di

sovranità e di amministratori.

L' Inghilterra, che per la fondazione di Colonie statutario

si giovò delle Compagnie privilegiate, esempii primi delle

quali l'urouo la « London adventu rers» o la « Plymouth advert-  

turers », nell‘ordiuarle curò scrupolosamente di evitare gli

errori in cui era caduta l’Olanda, mercè l’ausilio degli am-

maestramenti chele fornirono le Colonie dei proprietarii a

base di concessione. Ecco perchè vediamo, con cura, evitato

ogni intrigo burocratico, e con successive modificazioni, da

un regime autoritario, esse passano ad un regime autonomo.

La sovranità fu ad esse delegata in misura minore di

quella delegata ai concessionarii di Colonie di proprietarii.

A Lord Baltimore era concesso il diritto di nominare a tutti

gli ufficii della Colonia, di diclriarar guerra, far grazia, e,

col consenso dei coloni inrporre tasse; ampia libertà nel

far leggi, purchè conformi agli usi della metropoli. A Lord

Penn invece fu concessa una sovranità meno estesa, poichè

la Corona si riserbo il diritto di rivedere le leggi entro i

primi cinque anni dalla loro promulgazione; il diritto di

appello in materia civile, e il diritto di imporre arbitraria-

mente tasse al commercio. E mentre, in principio, per suc-

cessive modificazioni e per opportuni adattamenti la sovra-

nità politica dei proprietarii concessionarii venne ristretta,

e la Corona si riserbò il diritto di approvare le nomine a

governatori fatte dal proprietario, poi filii per sostituire alla

autorità del proprietario quella di una Commissione reale:

fino a che il vigore democratico ingenito nelle Colonie finì

per rovesciare il potere politico ed amministrativo dei pro—

prietarii, ed asurrogarlo conqrrello delle assemblee dei coloni.

Alle Compagnie privilegiate fin dalle prime concessioni

di sovranità l'autorità politica ed amministrativa venne li-

mitata con la istituzione di un Consiglio delle Colonie sta-

bilito in Inghilterra, i cui membri erano di nomina regia,

:\ cui era deferita la funzione di nominare i governatori ed

i principali magistrati coloniali. Poscia alla Compagnia della

Virginia (1609-1612) il potere della Corona fu ristretto

nell'interesse della Compagnia, agli azionisti della quale fu

lasciato il decidere senza l‘ intervento reale, e nell' interesse

dei coloni si limitò il potere del governatore circondaudolo

da un Consiglio di agenti della Compagnia, e da una rap-

presentanza popolare dei boroughs. Al governatore rimase

il diritto di veto contro le decisioni di questo assemblee; alla

Compagnia residente a Londra, il diritto di approvare le do-

cisioni suddette: ma aveva l’impegno di non fare alcun cam-

biamento alle leggi della Colonia senza l'adesione della as-

semblea coloniale. Questo ordinamento che l'a dato alla

Compagnia privilegiata, che colonizzò la Virginia, fu meglio

sviluppato nel senso democratico e liberale rispetto alla

Compagnia del Massaclmssets: nei rapporti con questa le

Colonie di Connecticut e di Rhode-Island ebbero il diritto

di legiferare, di nominare tutti i loro agenti, compreso il

governatore, che non ebbe più bisogno dell‘approvazionc

reale; e a favore delle assemblee dei boroughs rinunciò al

diritto di appello in materia civile, e alla revisione delle leggi.

Attraverso perciò alla istituzione di Compagnie privile-

giate, si scende poco a poco al regime naturale: attraverso

alle ridrrzioui di sovranità, fittiziamente attribuita da chi non

ha la facoltà di alienarla e trasmetterla,si scendo alla appro-

priazione giuridica della sovranità al popolo,cui per diritto

naturale spetta. Il diritto di amministrarsi da sè e di diri-

gere sovranamente i propri affari diventa un diritto dei co-

loni, che la madre-patria non ha la f'aeoltà nè il potere di

contrastare, pena la rivoluzione popolare e il distacco della

Colonia dalla metropoli.

241. Si entra cosi per mezzo delle Compagnie privile-

giate inglesi, nel terzo momento, in cui i coloni ripigliano

la sovranità di sè stessi e acquistano la capacità di gover—
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nersi con autonomia e «indipendenza» dalla madre-patria.

E in questo terzo momento le Colonie più sviluppate sono

quelle, che godono maggiormente l‘uso della libertà ammi—

nistrativa o locale, che dir si voglia.

E il sistema amministrativo prevalente nel secolo XIX

ed a cui si sono confermati gli Olandesi nelle Colonie di

Giava (I), i Francesi nelle Colonie della Guiana (2), della

Cocincina (3), del Tonchino (4), del Canadà (5) e dell’Al—

goria (6). Ad essa ha dato un ordinamento perfette l’In-

ghilterra nelle Colonie del Capo (7), del Canada (8), del—

l'Australia (9) e della Nuova Zelanda (IO).

242. Questo sistema si incardina su due principii, che gli

Inglesi chiamano del self-government, del self—taxation, dei

quali è bene esaminare l‘applicazione e lo sviluppo.

243. Il self-government basa sul principio che l‘uomo,

qualunque esso sia, essendo un essere intelligente e libero,

deve in relazione alla soddisfazione dei pubblici bisogni, che

lo stato di società in mezzo a cui vive, genera, essere libero

nella scelta dei mezzi, e nell’ uso e impiego dei medesimi.

E quindi il colono deve godere, nella Colonia, la stessa li—

bertà che il cittadino gode nella patria, e che la partecipa-

zione di esso allo sviluppo delle funzioni di sovranità nelle

Colonie, deve essere uguale a quella con cui nella patria vi

partecipa il cittadino. E però fin dal momento in cuiin In—

glesi videro le loro Colonie abbastanza adulte,da poter prov-

vedere in comune alla gestione degli interessi collettivi

locali,diedero loro il pieno godimento di libertà municipali

e provinciali, cioè la facoltà di costituire le loro rappresen-

tanze deliberative e le esecutive: godimento che più tardi

diede agio a preparare anche la partecipazione di esse alle

libertà politiche.

Ma qual è il momento in cui le Colonie debbono ritenersi

sufficientemente adulte, e quindi capaci a governarsi da sè?

Queste momento non è certo identico perle Colonie di pepe-

lamento e commerciali, e per quelle di dissodamento e pian-

tagione. '

Le Colonie di popolamento e commerciali, al momento

in cui diventano dipendenze di una metropoli, sono già, in

massima, società formate, educate a governarsi per prov—

vedere ai bisogni collettivi: e buon senso politico della

metropoli adattare le istituzioni locali ai principii generali

giuridici della metropoli, quando ne divergano troppe dai

fini di giustizia e di civiltà. La Francia in Tunisia, la Russia

nel Turkestan hanno dimostrato che non si può affatto prev-

vedere alla felicità ed alla civiltà di un popolo contro il loro

volere. E perciò bisogna sempre cominciare con I'adattarsi

a questo volere, chiamandolo al reggimento della pubblica

cosa.

Le Colonie, invece, di dissodamento e piantagione non

diventano adulte che dopo molti anni di esistenza: da prin-

cipio in esse il pensiero dei coloni è esclusivamente rivolte

all'acquisto della ricchezza. E nient'altro cheil desiderio di

diventar ricchi li guida: vincere gli ostacoli che all‘acquisto

della ricchezza si parano è già un campo sufficiente di at-

tività, in cui rimane tutta l’attività privata chiusa, senza la

possibilità di aspirare ad assumere la forma pubblica. I

primi coloni quindi non cercano ullicii pubblici, non si ele-

 

vano a giudici delle azioni del pubblico funzionario, se non

quando comincia a far sentire troppo il peso della sua mano.

Comincia cioè al momento in cui alla Colonia sono doman-

date tasse speciali per i servizii pubblici ad essa resi dalla

metropoli, perchè comincia proprio allora a svegliarsi in

ogni colono la coscienza di sè stesso, come unità sociale, e

quindi comincia a svilupparsi la valutazione del vantaggio

chela metropoli gli offre e della corrispondenza ad esso

dell‘onere tributario imposto. Equesto precisamente il mo-

mento in cui comincia il colono a darsi cento della funzione

di amministrazione in mezzo a cui vive, in cui comincia ad

accorgersi che c'è a sè d’intorno la metropoli che governa

senza ostacolo e senza controllo, e in cui cominciasi a chie-

dere che almeno sia ai coloni garantito il godimento dei di—

ritti privati nel modo più esteso, e che i mezzi vessatorii

siano, se esistono, repressi o eliminati. Di fronte all’auto—

rità della metropoli sorge l'autorità della Colonia. Ma questa

non si personifica mai se non a condizione che i coloni vi«

vane in Comune, cioè vivano fissati in un territorio, dove

la comunanza, per serreggersi mutuamente, lì costringe a

doveri comuni e ad utilizzare,a comune servizio, strade,

piazze, acque, lavatoi, battitoî, ecc. La vita politica della

Colonia solo col Comune si afferma, e con le libertà co-

munali comincia a svilupparsi. Anzi nelle Colonie il Comune

ha una importanza iniziale grandissima, perché nello stato

di aumento e di progresso rapido che caratterizza la colo-

nizzazione, gli interessi comunali vi sono, più spesso, in

giuoco di quello che non sieno in un Comune che sorge in

mezzo ad una società avanzata, per opera di popolo che ha

già l’abitudine di opere civili e il metodo suo di vita con—

forme a quello dei Comuni più prossimi.

Nel Comune della Colonia tutto è da fare di sana pianta,

e tutto è da fare col sacrifizio dei coloni stessi. Chiamarli

quindi alla gestione di tutti i loro interessi collettivi e una

necessità.

244. Il self-taxation è uno sviluppo del principio. Alla

libertà di reggersi infatti è connessa la libertà di scelta e

d'uso dei mezzi economici con cui provvedere alle spese

imposte ai pubblici bisogni. E posto il principio che ogni

Colonia deve bastare a sè stessa, segue la conseguenza che

essa deve a sè stessa imporre le sottrazioni di patrimonio

al godimento individuale, e che devono essere destinate a

godimenti collettivi. Il self—taxation si risolve quindi nella

facoltà data alle assemblee coloniali di determinare la specie

e lo ammontare delle tasse e di destinare i servizii pubblici

collettivi, che con le tasse locali devono essere coperti.

Nei rapporti con le Colonieil principio del self-tazaiian

rappresenta il trionfo della libertà sul vecchio sistema restrit-

tivo, che conduceva alla spogliazione, allo impoverimento,

allo sfruttamento.

E opinione comune dei migliori scrittori critici di cose

coloniali che quando una Colonia è pervenuta allo stato

adulto, l'am’ministrazione delle finanze deve esserle afiidate,

deve perciò in essa essere costituita una Camera elettiva e

non deve per essa sussistere alcun avanzo di tutela dal lato

finanziario.

Nessuno, infatti, meglio dei coloni stessi può valutare la

 

(I) Leroy Beaulieu, op. cit., pam 234 e seg.

(2) Ibidem, pag. 420 e seg.

(3) Ibidem, pag. 460 e seg.

(4) Ibidem, pag. 464 e seg.

(5) Ibidem, pag. 482 e seg.

(6) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 361-362.

(7) Ibidem, pag. 501.

(8) Ibidem, pag. 960.

(9) Ibidem, pag. 960. t'10) Ibidem, pag. 604.
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estensione e la intensità dei bisogni collettivi, e proporzio-

nare alle risorse effettive finanziarie locali la tassazione. La

minima ingerenza della metropoli - specie quando c'è una

assemblea rappresentativa - apre continuamente l'adito al-

l‘arbitrio, dà adito a sconfinamenti, che si risolvono in vio-

lenze, le quali sono permanenti cause di discordie, prima,

e pericoli soprastanti di distacco, poi.

La metropoli, per quanto può, deve limitarsi a fare una

politica di « conservazione » della Colonia allo stato di « di-

pendenza». Allontanarsi da questa politica, equivale prefe—

rire ai beneficii che da una Colonia le derivante, la vanità

di un impero coloniale che non è mai certo della sua

durata.

è 2. — Del Governo nelle Colonie.

245. Impronta propria del Governo delle Colonie. — 246. Doppia

natura politica della Colonia. — 247. È una comunità —

248. ed una unità territoriale dello Stato. — 249. Ingercnza

della metropoli nel Governo della Colonia. — 250. Facoltà

imposizionale dello Stato. — 251. Imposte diretto, ed in

ispecie dell’imposta fondiaria: quando, come ed in quali

limili è stata o si deve applicare. — 252. Imposte indirette:

quando, come ed in quali limiti sono state e si devono appli-

care. -— 253. Con quali garanzie si devono applicare. —

254. Sistemi seguiti. — 255. Sistema spagnuole. — 256. Si-

stema francese. — 257. Sistema inglese. — 258. E il si-

stema da seguire.

245. Il Governo delle Colonie, quindi, dà alla politica

funzione della metropoli una impronta diversa, secondochè

la tutela rispetto ad esse si svolge con atti imperativi di

autorità, Ovvero con atti puramente direttivi delle libere

facoltà, che la natura pene, e l’equità e la giustizia raf-

fermano.

246. La Colonia, nella sua formazione storica è Comu-

nità di metropolitani, fissati, per comuni interessi economici,

in terre lontane dalla madre-patria, Comunità esistente per

sè stessa, e spesso avente interessi e bisogni completamente

differenti da quelli che avrebbe se fosse del territorio na-

zionale un prolungamento; è anche unità organica della

metropoli, su cui si allarga la circolazione vitale di popolo

e capitale, e da cui trae vita e rafforzamento per la sua

esistenza. Comprendesi quindi che al Governo della me-

tropoli tocchi la funzione di reggerla come unità e come

comunità.

247. Però, come Comunità che ha una vita propria nello

sviluppo completo degli interessi locali metropolitani, la

funzione imperative politica dello Stato deve necessaria-

mente essere ristretta, e diversa da quella che esso svolge

in rapporto ai Comuni della metropoli. La storia delle Ce-

lonie degli Spagnuoli, dei Portoghesi e degli Olandesi rette

con autorità, emanazione diretta del Governo della metro-

peli, dimostra a quanti pericoli si vada incontro. Deve in-

vece essere estesa, e anche più energica e accelerata di quel

che è per le unità territoriali della metropoli, quando la

Colonia si vuole fare assurgere e conservare come unità

dello Stato.

248. In quest'ultimo caso allo Stato incombe:

1° il dovere di dare nel più breve tempo possibile il

massimo sviluppo ai servizii pubblici materiali, che riuni-

scano ad unità le membra sparse: e perciò deve aprire

strade, compiere la catastaziene del territorio coloniale,

provvedere alla sicurezza del diritto di proprietà, alla sicu—  

rezza delle persone, alla libertà degli seambii, quando non

vi abbiano provveduto le private, iniziate da singole o da

associate;

2° il dovere di fecondare la iniziativa dei privati me-

tropolitani stabiliti nelle Colonie, astenendosi dal fare quel

che liberamente i coloni assumono di fare: Credere che

dalla capitale della metropoli, e per mezzo di funzionarii

spediti dalla capitale si possa dirigere le coltivazioni, dar

ordine alle produzioni, sfoghi ai commerci, rapidità agli

seambii, limiti ai consumi, con regolamenti fatti nei Gabi-

netti dei Ministeri, e nelle Divisioni degli ullicii delle Ce-

lonie dirette da un governatore — come fecero specialmente

gli Olandesi, e come per lungo tempo ha fatto la Francia

nel Canadà e nella Guiana - è grave errore.

Dice il Leroy Beaulieu: « La non ingerenza completa

nein interessi dei privati è una condizione essenziale del

buon ordine e del progresso delle Colonie » (l).

La metropoli con l‘azione sua deve solo dirigere l‘azione

coloniale in modo che questi interessi di fatto si facciano

valere, intendere e comprendere con tutti i mezzi che la

morale non riprova. La Colonia venuta a maturità finirà

per dettare legge a sè stessa, assumendone i principii dalle

« consuetudini » che si saranno formate.

249. Quandoè matura al governo di sè stessa, il Governo

della metropoli deve astenersi dal proporre al reggimento

della Colonia, come ulliciale del Governo, un funzionario di

Stato, eda] mantenere allate di lui Commissioni governative

destinate ad aintarne o consigliarnc l'opera: continuerebbe

a spiegare una ingerenza, che finisce per risolversi sempre

in danno per la Colonia, se non altro per la lentezza di svi-

luppo dell‘azione governativa; danno che finisce per essere

tanto maggiore quanto più esteso e il campo su cui il Governo

metropolitano si è riservata la facoltà di autorizzazione.

Sel‘autorizzazioneriferiscesialla approvazione delleleggi,

imposte dalle Autorità coloniali, che ne ebbero ampia dele-

gazione, la ingerenza della metropoli riesce dannosa perchè

il Governo si investe di una funzione che non gli è propria,

togliendola alla rappresentanza legittima degli interessati.

Ecco perchè appena le Colonie son diventate adulto e pre-

spere hanno finito per sentire il peso di questa ingerenza

e, ribellandosi alla metropoli, che non concesse loro il di-

ritto di far leggi a sé stesse, si son date una Costituzione

politica e si sono elevato a « Stati indipendenti ». Abbiamo

visto nelle Colonie dell‘America spagnuola allato ai vicerè

costituite Ie audiencias incaricate di sorvegliare la loro

condotta e di controbilanciare i loro disegni: e sopra tutti

istituito il Consiglio delle Indie composto di alti funzionarii

coloniali, cui era data funzione di far leggi a maggioranza

di due terzi e di conservare le tradizioni della vecchia an1-

1ninistrazione coloniale. Questo Gran Consiglio però se fu

da principio in favore, perchè divenne il sostegno più osti-

nato della politica di difiidenza fatta dalla metropoli, cadde

in dispregio quando il Governo dei Borboni nel sec. XVIII

iniziò una politica più liberale economica. Dico più liberale

economica, perchè alla libertà politica non si diede all'atto

sviluppo, chè anzi con « l'accentramente » delle funzioni

del Consiglio delle Indie nei Ministeri della capitale, si finì

per restringere ancora più le attribuzioni amministrative

delle audiencias; restrizioni che prepararono la insurre-

zione celoniale del 1858 e furono il portato della indipen-

denza del Messico, del Perù, ecc.

 

(i) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 671.
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E si vide nelle Colonie inglesi fin da principio adattare le

istituzioni al principio della massima libertà politica per

vederle sorgere fiorenti.l proprietarii che intrapresero la

colonizzazione della Carolina, entrando subito nella via li-

berale, per attirar coloni, promisero di istituire un Par—

lamento riservandosi soleil diritto di veto,- e, a fianco del

Parlamento, un Consiglio del governatore, di scelta elet-

tiva da parte dei coloni; poi diedero una Costituzione de-

mocratica, riservandosi solo il diritto di veto. Mai con-

cessionarii di Colonie già prospere che, per sfruttare le

Colonie, vi stabilirono un Governo assoluto, sopprimendo

ogni rappresentanza popolare, si videro tosto obbligati ad

attuare temperamenti che rendessero meno grave il loro

arbitrio, a vedersi restringere le attribuzioni di cui la clutrta

di concessione li aveva investiti,a sentir proporre nella Ca-

rrrera bassa la soppressione di tutte le proprietary or ehm--

ter Colonies e la trasformazione di esse in crown Colonies.

Il bili non passò, è vero: ma di fatto in parecchie provincie

i coloni con la rivoluzione posero fine ad un Governo che li

gravava.

Se poi l'autorizzazione si riferisce ad atti di amministra-

zione, derivanti da leggi nretrepolitane, relative all'appro-

priaziene delle terre, alle istituzioni commerciali, alle società

civili e commerciali, l’ingerenza della metropoli deve es-

sere per quanto si può ridotta al minimo, perchè per la

buona gestione amministrativa di una Colonia, sia nel nre-

mento iniziale, siarrel momento di una adulta affermazione,

occorre che le spese siano minime, e siano soppresse le

lentezze d’azione, le quali se sono funeste dappertutto, sono

funestissinre nelle società nascenti. Deve lasciarsi libero il

diritto di associazione, perchè tutto ciò che inceppa questo

diritto è un ostacolo allo sviluppo delle Colonie, o un mezzo

per ammazzare quelle adulte.

Gli Inglesi, non appena tolsero ai Francesi il Canada, eb-

bero cura di lasciare libero ai coloni il diritto di radunarsi,

di associarsi, di eleggere qualcuno che parlasse in nome di

tutti. Deve lasciarsi libero il diritto di stampa, perchè la

stampa in paesi nuovi, dove le distanze sono inrmense, ele

comunicazioni difficili, la stampa rimane l'unico veicolo del

pensiero: essa istruisce, anima, incoraggia, diffonde lo spi-

rito di iniziativa, ed assume infatti carattere di pubblicità

vera di interessi privati, funzione di fornire informazioni

d'interessi locali. Dopo tre anni dalla fondazione della C0-

fonia a Sydney si pubblicò il prinro giornale; nelle Colonie

più fiorenti d’oggi i giornali più diffusi sono quelli che

hanno maggior numero di informazioni commerciali e

mercantili, quelli che danno nraggiore sviluppo alla pub-

blicità d'interessi privati. E, difatti, è opportuno ricono-

scerlo, e immensa l‘influenza che la stampa esercita nel

I’arwest aurericarre e nei villaggi dell'Australia.

250. E se la Colonia e unità dello Stato, è conveniente

che si Iovino da essa dei tributi? E, nell'affermativa, entro

quali limiti dovrà corrtenersi l'azione inrposizionale della

metropoli? Con quali garantic?

Non è certo da porre in dubbio la facoltà imposizionale

dello Stato su le Colonie: le stesse ragioni giuridiche che

valgonea giustificarla peri tcrriterii metropolitani, valgono

per quelli coloniali. Peròè da considerare in quale momento

storico dello sviluppo e assetto della Colonia, lo Stato debbae

possa valersi di essa.

La storia coloniale amnraestra che la metropoli, se è

stata larga fin da principio di spese per favorire lo sviluppo

e l’assetto economico della Colonia, non è stata egualmente  

porca nel gravare d'imposte i coloni; ammaestra che una

tassa nral pesta può arrestare per sempre e impacciare per

nrelto tempo lo slancio della colonizzazione.

Il corpo coloniale nella sua infanzia e così delicato, cosi

impressionabile, cosi debole che non è mai troppa la pru—

denza nell'imporin i pesi tributariii quali non solo occorre

sieno leggeri, ma bisogna anche sieno giusti.

251. La prima ad essere applicata in la inrpesta diretta.

Nelle Colonie spagnuole la metropoli prelevava direttamente,

sotto forma di prezzo per la concessione data, l'imposta dai

«conquistadores » e dal «clero» a cui favore a titolo di

« maggieraschì » e di « collazione di benefizii » costituiva

in proprietà piena ed assoluta le terre da colonizzare. Il

« conquistador » la faceva pagare —rivalendosene ad usura —

dal concessionario dell'« encomienda » , o « encomendero » ,

il quale la pagava o in denaro, o con servigii e prestazioni

personali. Il clero la prelevava sotto forma di decime, ed

erano sottoposti alla decinra tutti i prodotti agricoli, lo zuc-

chero, l’indaco, la cocciniglia, il frumento edil grane turco.

E stata calcolata a 5.000.000 di piastre l’eccedenza reale

dell'armrrinistraziene delle Colonie, che per lungo tempo

veniva annualmente pagata al tesoro dello Stato dalle

Colonie.

Nelle Colonie spagnuole ed olandesi l'imposta fondiaria

era pagata in modo indiretto dei coloni, che, essendo obbli—

gati a comprare i prodotti di consumo dalle Compagnie

privilegiate e al prezzo cui esse l'offrivano, col maggior

prezzo di acquisto, concorrevano a pagare le inrposte, che sotto

forma di tasse di concessione le Compagnie pagavano alla

madre-patria. Più tardi, quando le Compagnie privilegiate,

anrnrisero tutte le navi di bandiera nazionale a commerciare

liberamente nei porti delle Colonie e le sottoposero ad_una

tassa percentuale sul carico, l‘imposta gravò direttamente

meno sulle Colonie, perché queste poterono a nrirror prezzo

comprare i prodotti di consumo ed a più alto vendere le

derrate indigene.

Nelle Colonie inglesi, in cui prevalse il regime del libre

soccage l'imposta assunse forma di un canone fisso in

denaro, che dal colono era pagate ai proprietarii fondatori,

alle Compagnie o ai Governi coloniali proprietarii delle

terre.

Nelle Colonie francesi le imposte su le derrate coloniali

furono da principio gravissime: si alleggerirono poi, e

furono differenti nella intensità secondo che si trattò di

Colonie a piantagioni o dissodamento, e di Colonie di pepe—

lamento.

Più tardi furono in quasi tutte le Colonie, specialmente

nel periodo di prima istituzione dei monopolii delle Com—

pagnie privilegiate, e poi nel periodo susseguente al « Patto

coloniale » ed alla abolizione di esso, introdotte le imposte

di ricchezza nrebile sotto forma di tasse di concessione, di

patenti, di ancoraggio e via dicendo.

Ora la inrposta fondiaria e nel sistema finanziario colo—

niale la più difficile ad essere applicata con giustizia, ed è,

a nostro credere, l'ultima che dovrebbe scomparire nelle

Colonie a dissodanrento, mentre dovrebbe esser la prinra

ad applicarsi in quelle a piantagioni.

Nelle Colonie adissedarrrento, infatti, l’imposta fondiaria,

applicata subito. adduce una sosta nel dissodanrento, rin-

cara il prezzo dei terreni, impedisce la coltivazione. E non

_ è vero che applicata immediatamente obblighi i proprietarii

a dissodare o vendere. Il principio di giustizia vuole che

l'imposta gravi sul reddito, e quindi l'imposta non deve
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essere applicata ai terreni incolti e non dissodati, ma a

quelli coltivati e solo dal nromento in cui cominciano ad es-

sere redditizii. Gravere d’impestai terreni per costringere

i proprietarii a coltivare e a vendere è un criterio di op-

portunità: a questo criterio sodisfa meglio il sistema adot-

tate dagli Stati Uniti con le taxes locales; le quali dopo

un triennio, o un quinquennio, dalla concessione, gravano

il settier concessionario, che non abbia cominciato a disso—

dare il terreno. « E bene - dice il Leroy Beaulieu (i) - ac-

cordare al colono un po’ di tregua: prima di mettere in

coltivazione le terre egli ha spesso da fare grandi spese; ha

bisogno di rinfrancarsi con i prodotti della prima coltiva-

zione delle spese fatte: prendergli qualche cosa sotto forma

di imposta, subito dopo l'acquisto della terra incolta, è un

impacciare la coltivazione e per conseguenza un diminuire

la materia imponibile ».

Nelle Colonie a piantagione, invece, deve applicarsi subito

dopo il primo anno di coltivazione; lo deve essere in mi-

sura leggerissima, perché nelle Colonie giovani in genere

l'imposta fondiaria deve essere uno stinrole alla coltiva-

zione, nrai un ostacolo; e diventa tale, quando è applicata

in misura troppo alta e non corrispondente al reddito el'-

f'ettivo del fondo.

Ma nel modo di applicazione l'imposta sulle Colonie a

piantagione deve differire da quella su le Colonie a disso-

damento. Infatti, a nostro credere, nella Colonie a dissoda-

mento è meglio applicarla col criterio dell‘indice fisso,

senza tener conto alcuno della qualità dei terreni ; mentre

in quelle a piantagione si può meglio applicarla con il cri-

terio dell’indice proporzionale alla qualità della terra e al

reddito che essa dà o può dare. l’reavvertiamo, però, che.

secondo noi, l‘applicazione dell‘imposta non deve farsi mai

al prinro anno di concessione, ma dopo un triennio per le

prime, e dopo il primo anno per le seconde; e quindi per

queste ultime vi ha la possibilità di potere anche irrdiziaria-

mente fermarsi un criterio esatto del reddito dei terreni,

ende applicar l'imposta su basi proporzionali. Torniamo

però a dire che l'imposta iniziale deve sempre essere leg-

gerissima perchè sia equa: e deve anche essere spesso va-

riata perchè trovi il suo assetto, e risponda al criterio di

giustizia.

Si è fatta questione se l‘imposta fondiaria debba profit—

tare alla metropoli e debba perciò essere imposta di Stato,

e debba profittare ai Cenruni ed assumere carattere d'im-

posta loealc. La land tan: imposta sui possessi inglesi del-

l'India prefitta alla metropoli nella massima parte; le taxes

locales imposte alle Colonie del Farwest in America pre—

fittarre ai Towns/ripa.

Per il principio teorico, che le spese che lo Stato nre—

tropeli fa per la Colonia sono investimenti di capitali, che

.a lunga scadenza saranno indirettamente vantaggiosi, nei

riteniamo, che sia miglior criterio, che I’inrposta fondiaria

.abbia carattere locale: perchè costituisce una preziosa ri—

sorsa per i lavori stradali e tutte le altre forme di prepa—

ratory expenses, e il colono, vedendo come il prodotto di

.essa venga bene impiegato, diviene più pieghevole e meno

restio a pagarla. E bene non dimenticare che quando si

.tratta di imposta fondiaria, non si deve solamente guardare
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al risultato reale, ma bisogna anche tener conto dell’opi-

nione pubblica, giacché la credenza generale che una im-

posta e cattiva e vessatoria produce spesso maggior male

che se fosse realmente vessatoria e cattiva e non lo si sapesse.

Ora in nessuna parte l‘opinione pubblica ha tanta forza,

quanto in una Colonia, ed in nessuna preme tante di tenerne

conto.

252. Le inrposte indirette, invece, sono le ultime a conr-

parire, perchè gravissinre nelle Colonie sono le difficoltà di

percezione in causa della estensione delle terre e della di-

spersione dei coloni.

E, nella classe delle indirette, le prime a comparire sono

quelle di facile riscossione e per nulla incomodo: cioè i dazii

di mare e di importazione per via di nrare, che nel sistema

del monopolio privilegiato delle Cenrpagnie ebbero grande

importanza. Nelle Colonie a dissedanrente, che costano mol-

tissi mo alla nretropoli, si introdussero anche i dazii differen-

ziali tra le mercanzie provenienti dalla metropoli e quelle

provenienti da paesi stranieri, giustificarrdoli da ragioni

economiche e politiche: econorrricanrente giovavano a facili-

tare alla metropoli l‘acq uisto di tutti i vantaggi del prinre occu-

pante;politicanrentegiovavanoadassicurarelapreporrderanza

dell'elemento nazionale sull'elemento straniero. NelleColonie

a piantagione i dazii differenziali furono anche applicati a

protezione delle industrie coloniali: li vediamo dopo il 4826

applicati dall’Inghilterra nella misura dal 7 e mezzo al 30

per cento sulle mercanzie importate nelle Colonie d’Ame-

rica da qualunque mercato estero, tanto su bastimento del

paese, chele produsse, quanto su bastimento inglese; li

vediamo rimessi nel 1884 dal Consiglio generale della Birr-

nione delle Colonie francesi (2), nonostante lo spirito libe-

rale finanziario del tempo, e gli esempii che l'applicazione

di essi a Cuba aveva dato (3), e la soppressione che per

necessità di cose era stata fatta a Giava (4).

Il sistema finanziario dei dazii doganalinon tardò ad es—

sere berre ordinate in tutte le Colonie, in cui l'accentramento

della popolazione rese possibili i circuiti doganali e facili

le riscossioni. Le Colonie australasiane forniscono al tesoro

dell’Inghilterra con i dazii doganali circa il 30 per cento

delle entrate (5). Si gravareno di dazii doganali non solo

le derrate coloniali, ma anche il legname (nel Canadà) e le

gliinee (nel Senegal): e quando si poté, per favorire le in-

dustrie coloniali, s‘intredusse il regime del drawbaclc.

Le imposte dirette, specialmente sulla ricchezza mobile,

non sono mai state applicate nella forma e nella estensione

con cui si applicano nella nretropeli; ma si colpirono le ura—

nifestaziorri immediate della ricchezza con tasse, che per la

loro gravezza suppliscono nell’intensità alla rmnrcata appli-

cazione dell'imposta di ricchezza nrobile. In tutte le Colonie

le « concessioni » d‘ogni specie sono colpite da tassa, le

« patenti » e gli « esercizi pubblici », i « trasferimenti di

proprietà per atto tra vivi » , il « registro» e le « successioni»

di « bolle » ecc. Nelle Colonie francesi accanto alle tasse

doganali esiste una tassa e sopratassa di bandiera(6); nolle

Colonie spagnuole si distingue una tassa di Aseavala (7),

che grava sulla vendita delle mercanzie di qualunque specie,

tasse che è lucrosissima, specialmente a Porto Rico; nelle Co-

lonie olandesi dell’India e d'uso una tassa dell’adat (8) ——

 

(i) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 675.

(2) Ibidem, pag. 177—178.

(3) Ibidem, pag. 205 e 2‘l 7.

,(4) Ibidem, pag. 239.  (5) Leroy Beaulieu, “op. cit., pag. 532.

(6) Ibidem, pag. 202.

(7) Ibidem, pag. 225.

(8) Ibidem, pag. 233.
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una specie di decittra ridotta in denaro e corrispondente ad

un quinto dei prodotti più ricercati tre] nrercato europeo;

nelle Colonie francesi (l‘Algeri, la tassa di mare, o octrei

dr mer (I), che è una pura tassa fiscale che serve a sgra—

vare i bilanci dei Cormrni e della Colonia e che perciò tren

ha nessuno dei caratteri dei dazi di protezione; la le:.ma (2)

propria alla Cabilia, la quale è una tassa di testatico, che col-

pisce cert una gradazione esorbitante di 5, 10, 45. 50 e

400 lire cinque classi di persone oriunde Cabili; v‘è una

tassa sulle palnre; la zeccat (3) è tina tassa sulle mandre a

base di tariffe rtorrrirtative; l‘hoccor(4l nella provincia di

Costantina colpisce le terre are 0 di proprietà collettiva,

e I'Asur (5) colpiscei cereali a Costantina, ed a Tunisi,

oltre i cereali inrportali, le terre private coltivate a cereali,

gli ulivi e i datteri. A Tunisi poi si riscuotono la mcgiba o

testatico sulla base di 27 lire per ogni persona adulta non

povera; il eamcm sulle piatrte di olive e dattero ; l'habus,

che è una specie di tassa di nranonrorta; la tassa di mer-

cato o nre/tsulati, nonchè la tassa sui carnbiavalute e le

gualclriere di sessie (calotte-turche), sulle pelli, lane ecc. (6).

Di fretttc a tanta varietà di usi legislativi, a noi pare, in

conclusione, che le imposte diretto su la ricchezza mobile

non si debbano applicare se trou nelle Colonie adulto, e

nelle quali già si può dire siasi perfettamente trasfusa la

civiltà della metropoli; ma nelle Colonie in formazione le

imposte dirette debbono applicarsi con criterio, poichè è

bene confermarlo alle circostanze sociali e geografiche, ai

gusti, ai costumi, alle abitudini del pubblico coloniale. E

poiché è di interesse sonrnro che la Colonia nel più breve

tempo possibile attinge il pieno sviluppo e la perfezione, e

a questo interesse qualunque intposta, che direttanrente o

indirettamente colpisca i coloni, nuoce, e evidente che le

itrrpeste indirette più facili sono quelle che si applicano alle

ricchezze itttportate, e che nei sistemi finanziari della nre-

tropoli assumono ttortte di dazi di cotrsurrto e di dazi di lll]-

ptnr‘lazione ; esse, quando sono ntederate, tren riescono inviso

ai coloni e sono di facile riscossione, non eccitatto al con—

trabbando e quindi non impongono spese gravissime di

vigilanza e di riscossione. Qualunque altra che colpisca il

prodotto della Colonia nel produttore è pericolosa, perchè

diminuiscel’attività coloniale, toglie l'energia dei capitali e

arresta l'iniziativa privata.

253. A giudicare della cortvetrienza, della legittimità e

dell'economicità della imposta, anche nella Colortia, come

nella madre patria, miglior giudice è il contribuente stesso.

Noi abbiamo accettato, Stil principio inglese della sel/'

iu.z:ation, che, quando una Colonia è pervenuta allo stato

adulto, l‘amministrazione delle sue finanze deve esserle af-

fidata, e abbiamo per ammesso che deve essere istituita una

Camera elettiva che veti l’itrrpesta.

254. Nella formazione storica di questo principio la pe—

litica coloniale dei Governi metropolitani, storicamente, ha

seguito tre sistemi differenti: lo spagnuole, il francese e

l‘inglese.

255. Il sistema spagnuole, eminentemente restrittivo, netr

antmette le Colonie a votare le ittrpestee qualsiasi gravattre

tributario. È il I’arlamcnlo,o Governo della capitale uretra—

politana, che a ciò provvede: le Colonie devono subire la

volontà della metropoli. Il re si circonda nella capitale di

un Consiglio superiore delle Indie. Questo, ispirato al prin-

cipio che tutto il suolo delle Colonie appartenga. come re—

galia, alla Corona, principio che per tre secoli ostinatamente

costituì la stella d'orientazione dei suoi deliberati, netr ri-

sparrrriò tnai alle Colonie gravami e tributi, anche quando

si piegò, contro sua voglia, a remlere più libero il commercio

e acconsenti che fossero emanati provvedimenti atti a scio-

glierlo dalle pastoie dei regolamenti mercantili.

Le Colonie spagnuole, quanto più nel farsi adulte ave-

vano acquistato importanza, tanto più erano gravate di im-

poste indirette. Nel proclama insurrezionale del 1858 le

Colonie domartdavane l'abolizione di ogni trronepelio del

Governo, e la conversione in tasse di tutto il reginre re-

strittivo di dazi doganali. E gli storici narrano, a prova

dell'assetto, che alcuni attui dopo l’emancipaziorte un capi-

tano inglese udì un contaditre della cordiera del Messico a

dire: — ecco il mio parere sulla rivoluzione: prinra pagavo

nove dollari per la stoffa di un vestito, ora ne pago due soli.

L’emancipazione o la perdita assoluta delle Colonie è

l'epilogo del sistema. Non è certo né da consigliare ne da

segurrsr.

256. Il sistema francese è un sistenra di trtezzi termini

e di transizione: alle Colonie, economicamente progredito ed

intellettualmente sviluppate, concede una rappresentanza

nel Parlamento metropolitano. Come e noto, sotto il regime

politico-aninrinistrativo degli intendenti, reginre assoluto,

spendercecie e pieno di nralversazioni, i coloni non erano

consultati in nessuno degli affari che si riferivano ai loro

interessi ; sotto il regime politico-antmirtistrativo misto, per

il quale prendevano parte al governo ed alla amministra—

zione delle Colonie un governatore, un intendente ed un

Consiglio reale conrpesto esclusivamente di coloni epiattta-

tori, fu istituito un Consiglio di conrmercio composte da

dodici ulliciali della Corona e da altrettanti delegati delle

principali città commerciali, e se i coloni non erano diret-

tamente interrogati in rttateria di imposizione tributaria,

trovarono però nella rappresentanza del Consiglio sovrano e

del Consiglio del conrmercio la difesa dei loro interessi. E ne

ebbero giovatrrento, poiché le tasse divennero leggerissime,

il testatico si inrpese solo su gli schiavi, e i piantatori tren

furono costretti a pagare che il 2 per cento del valore di

ogni oggetto per tassa di esportazione. Però affermano gli

scrittori cheil Consiglio sovrano non aveva ufficio di so-

vranità: mancava,è vero,]a partecipazione degli interessati

alla formazione delle leggi e dei regelantenti locali; ma nei

 

('I) Leroy—Beaulieu, op. cit., pag. 328, 329. Colpisce all‘en-

trata rlcl '] 5 o 20 per conto le mercanzie di qualunque provenienza.

Non ha alcune degli inconvenienti dei dazi terrestri: si riscuote

direttamente sul carico ed è pagata in mente da negozianti inrpor-

tatori e si ripartisce senz‘altro sui prezzi delle ttrerci.

(2) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 336.

(3) Ibidem.

(4) [bidem.

(5) [bidem.

(6) Ibidem, pag. 403-408. Rispetto all‘/rabili è da notare

82 — Drcnsro tramano, Vol. VII, parte 2".

 
che le terre di manomorta o Imbu.v hanno tre origini differenti:

la 'I“ è addetta a servizi religiosi delle moschee ed alla rimutre-

razionedci ministri del culto; la 2a è palrimortio delle l‘onda-

ziotri aventi uno scopo sociale da conseguire; la 3“ è formata

dai beni individuali che per diverse cause sono soggette a sosti-

tuzione fidecornntissaria. Questi Itabu.r sono, perla coltivazione,

unicamente dati in affitto: clrianrasi en.-rel il contratto e il prezzo

della locazione. Ma l’enzei oggi ha ricevuto una impronta giuridica

truova: è una rendita-a base della quale si può riscattare il fondo.

Vedi Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 399.
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rapporti agli interessi amministrativi locali, almeno, votava

le imposte e la ripartizione di esse. Le assemblee coloniali

furono istituite da Luigi XVI allato alle assemblee provin—

ciali. Fu llll gran passo certamente. Nota in proposito il

Leroy Beaulieu: « se nel regolamento dein afi‘ari generali

i coloni non avevano, più che non avessero al principio del

secolo XIX, l'iniziativa e la decisione suprema, si può dire

che essi erano assai più consultati, e si teneva maggior

conto dei loro consigli » ('l). Nel 1702 un decreto dell’As-

semblea legislativa, sulla considerazione che le Colonie

« fanno parte dell'impero francese », accordò 31 rappre—

sentanti al Parlamento e al Senato nazionale: lo spirito

autoritario del pritno console però nel 1800 soppresse la

rappresentanza parlamentare dei coloni. Nadal 1871 al '1875

l‘Algeria, la Guadalupa, la Martinica, la Riunione, l'India

francese, la Guiana, il Senegal, la Cocincina ebbero i loro

rappresentanti alle Camere.

Può darsi che l‘estcndere la rappresentanza degli indi-

geni sia una misura di politica previdente, perchè, fon

dando sulla base stessa su cui fonda il diritto politico

dei coloni metropolitani, si raggiunge l‘uguaglianza c si

rende più facile l'assimilazione: ma non si pensa che la

rappresentanza coloniale peril nutnero litnitato di membri

costituisce sempre tttta minoranza, che nelle Camere le-

gislative potrà esprimere voti, ma non far pesare isuoi

voti aliermativi o negativi, sull‘indirizzo della politica le-

gislativa e finanziaria della metropoli sulle Colonie. Ecco

perchè noi preferiamo veder attuato da ttttte le Potenze co-

loniali il sistema inglese.

257. Il sistema inglese è netto, esplicito; non ammette

mezze misure: regge le Colettie con le leggi metropolitane

adattate agli usi locali, fino a quando è una necessità per

esse; quando però riconosce in esse tanta maturità politica

da potersi governare con piena autonomia legislativa e fi-

nattziaria, lascia che esse dieno a se stesse la propria u Co-

stituzione » e adottino quel regime politico rappresentativo,

che ei] più conforme alla genesi democratica di tutte le

istituzioni coloniali.

Essendo nella natura degli inglesi il considerarsi rispetto

al principio politico di rappresentanza ttttti eguali, il Go—

verno tnctropolitano non esercitò tnai una autorità di ferro

sulle sue Colonie, fin dalla loro prima etti. Lasciati piena-

mente liberi, i coloni recavano seco nelle Colonie la loro

nazionalità e potevano richiedere dovunque i diritti degli

inglesi: onde setto l‘impero del vcccltio sisletna colottiale

di protezione, quantunque non formalmente istituite, le

assemblee, di fatto, erano una istituzione consuctmlinaria,

che gli inglesi trasportavano nelle Colonie, essendo nella loro

abitudine di raduna-rsi tutte le volte che il cotntute inte—

resse lo richiede. Gli storici narrano che nel 1659 sorse

in Virginia una Camera di Borghesi, nella nuova lnghil-

terra le Colonie erano lasciate indipendenti, e nel Massa-

chussetts imperava il principio che « fino a tanto che i

coloni pagano il quinto dell’oro e dell’argento, secondo i

termini della loro carta, essi non devono nttlla al re, se non

per cortesia » (2).

Al Canada inglese, passando per il ponte di un Legislative

Council per l‘annninistrazione deglialfari della Colonia, si

pervenne, nel /1795, da un lato, adistingucre amministrati—

vamente il Basso dall'Alto Canada, e,dall'altro, a dare tanto

 

(il Leroy-Beaulieu, op. cit , pag. 'l ’ti.

(2) Calendar of Slate Papers Colonial, dicembre ltiliît.  
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all‘atto che all’altro una representative Assembly, che si

fece uscire, se non dal suffragio universale, da un suffragio

le cui basi erano si larghe che con un lavoro di alcuni mesi

ognuno poteva diventare elettore. Nel 1792, sappiamo su

notizie fornite dal Montegoméry, si rittni la prima. Camera

del Basso Canada (3). E quasi contemporaneamente ebbero

la loro costituzione e la loro representative Assctnbl-ylaNuova

Scozia, il Nuovo Brunswich e Terranova. Ma però permase

accanto alla representative Assembly il Legislative Council

nominato dal re pritna, dal governatore poi, che assunse

tanta autorità da ridurre la Camera rappresentativa ad un

semplice ufficio di registrazione. Non tardarono asollevarsi

lamenti contro il sistema, e una petizione di 5000 cana-

desi domandò al re maggiori libertà, specialmente in ma—

teria finanziaria: libertà che furono da un Comitato della

Camera dei Comuni riconosciute necessarie e poscia con-

cesse; subordinatamente al diritto di veto che alla Corona

rimase riserbato.

Nell’Australia, non appena si senti il bisogno di emau-

cipare le Colonie dalla sorveglianza del Ministro delle Co-

lonie c del Parlamento della metropoli, la madre-patria non

esitò un momento a ritenere poteri , che cessavano di essere

diritti, quando non erano più necessari: e in tetnpi diversi

furono concesse legislature elettive alla Nuova Galles, alla

Nuova Zelanda, a Vittoria. Oggi le Colonie d‘Australia (Ca-

nada, Nuova Brunswich e Nuova Scozia), rittnite per il

bill del 29 marzo 1807 in uno Stato coloniale, hanno un

Parlamento autonomo e quindi altrettanti diritti da far

valore che le Colonie d’America.

258. L’inglese, pratico per istinto, non si oppone mai

alla tendettza dell‘uomo ad acquistare libertà di movimento

ed autonomia di volere, non appena le condizioni fisiologiche

sviluppano in lui il senso della conservazione, il sentimento

alla perfezione. Ora è logico che, se nelle Colonie nascenti

la passione del guadagno detnitta tutte le altre, finchè il

colono non è distratto ad occuparsi di cose che lo allonta—

nino dal raggiungimento del maggior lucro individuale, in

quelle, invece, adttlte la stessa passione rende il colono cir-

cospetto, egli vuole facilitati i mezzi all’acquisto della ric-

cltczza e diminuiti i pericoli di perderla, e perciò è spettia—

neamente tratto a discutere con chi ha interessi analoghi

ai suoi, quali sieno i mezzi più economici e peliticamettte

perfettibili per il raggiungimento del fine: acquista la teu-

denza e la passione politica, e non si ferma, se non quando

con piena indipendenza dall‘autorità ttttoria metropolitatta,

provvede ai propri interessi aventi carattere generale, lo-

cale: interessi che ritiene offesi tutte le volte e setnprecltè

si vede e sente tassato dal Parlamento metropolitano, cioè

da uomini che non possono avere la misura equa dell'im—

posizione, per il grande principio economico, che tende a

scaricare sugli altri qualunque lavoro e pena, e perciò a

gravare le Colonie d'itnposte per alleggerire la metropoli.

Dare alle Colonie adulte una rappresentanza legislativa, con

autonomia in materia d’impostc, e assicurare alla metro-

poli ia vita della Colonia, garantire la permanenza di essa

nella vita della metropoli.

Il sistema inglese, come tale, e quello che senza atu-

bagi & da preferire. La metropoli, con politica prudente,

deve prendere il momento in cui sta per sorgere nei coloui

il sentimento di indipendenza, la coscienza naturale della

 

(3) Montgomery Marlin, British. colonies, t. t.
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propria dignità ed importanza, e, magari con sacrificio

proprio, accordare ad esse quei diritti, che, compressi, po-

trebbero venir guadagnati con la rivoluzione e la seces-

sione.

@ 3. — Della giustizia nelle Colonie. -

259. Importanza della giustizia nelle Colonie. — 260. Gli ant-

maestramenti della storia. — 201. La istituzione dei « Con-

solati ».— 262.I tribunali di arbitrale della Colonia Eritrea

— 263. sono da seguire come via di tttezzo al fine moderno

della colonizzazione.

259. L‘annninistrazione della giustizia nelle Colonie co—

stituisce del fenomeno coloniale l'elemento formale e della

politica della metropoli la irruzione più delicata.

.\‘on si può negare che la funzione necessaria di Stato

della tutela giuridica dei consociati non può rimanere entro

i limiti della metropoli, si allarga oltre i cettfini nazionali,

fra territori soggetti alla sovranità di altri Stati; a tnolto

maggior ragione quindi deve espandersi su le Colonie che

fin dal primo momento sono e diventano dipendenze della

metropoli.

Il concetto di «dipendenza » è un atto politico, che,

come lega la Colonia allo Stato, lega lo Stato alla Colonia.

Questa ha diritto di pretendere dal Governo dello Stato

metropolitano, in tutta la sua estensione, quella difesa gitt-

ridica che accorda nella tnetropoli ai metropolitani. Grauno

dei punti di cui la madrepatria deve esser gelosa, per adem-

piere alla funzione di giustizia nelle Colonie, è la difesa degli

indigeni, contro il prepotere dei coloni. C'è sempre nella

ipotesi coloniale, che le Colonie sieno effetto di conquista,

che conquistati siano gli indigeni. Ora questa ipotesi non

deve condurre alla affermazione del principio, chei conqui—

stati sieno servi e cheil padrone abbia il diritto di ricupero

assoluto su di essi. Eguali gli uomini, tlitti hanno eguali di—

ritti: nessuno può avere la supremazia giuridica su un altro,

nè perchè economicamente più forte, nè intellettualmente

più capace, nè morahnentc più edttcato, nè politicamente

più civile. Se cosi fosse, la colonizzazione mancherebbe al

suo fine, e i colonizzatori sarebbero i tiranni della civiltà.

La funzione di giustizia e funzione di assitnilazione civile.

Gli Stati quindi, quando si elevano a colonizzatori, debbono

ordinaria.

260. Abbiamo escm pi di gelosa premura ordinatrice tlclla

funzione di giustizia nelle Colonie delle Repubbliche italiane.

Allato alle Tavole antalfitane, e alle Assisie di Gerusalemme,

che costituivano le leggi da osservarsi dai coloni nell'0riente,

stavano ordinate delle vere magistrature giudiziarie. Accanto

alle Cours des bourgeois composte di dodici giurati del

ceto dei cittadini e presiedute da un reale vice contes, esi—

stenti iu 37 città del regno di Gerusalemme (I) per decidere

le cose civili e criminali degli indigeni, si istituivano, a ri-

chiesta delle tre Potenze commerciali d'Italia, Cu-riae e

tribunali propri, formati da giudici propri, per giudicare

esclusivamente dei loro connazionali: i Veneziani n'ebbero

a Tiro, Accone e Berito (2); i Pisani a Tiro, Accone (:

Gioppe (3) ; i Genovesi a Tiro, Accone, Gioppe e Berito (4).

Allato alle Curina nelle città tnarittinte furono istituite le

Cours de la chaine e tribunali di porte (5).

A Costantinopoli dei conflitti tra Veneti giudicava il pc-

destà e un collegio di cinque magistrati ; giudicava l’avoga-

dere del comune i conflitti d'interessi tra privati e fisco ((3).

Ad Alessandria un console nominato dal Maggior Consiglio

era non solo amministratore. ma giudice e negli affari di

maggiore importanza doveva sentire un Consiglio di eletti

fra i negozianti ivi stabiliti (7). A Galata il podestà edil suo

vicaritts carine giudicava tutti i sudditi della Repubblica

genovese, specie in affari commerciali, assistito da un o//i-

ciu-m mercanclac curando l'esatta osservanza ed applica-

zione di ttttti i numerosi e tninuti trattati relativi ai traf—

fici (8). A Caffa il console genovese era aucltc giudice e gli

era rigorosamente proibito di accettare doni il cui valore

fosse ntaggierc di dieci soldi (9); ed era ugualmente giu-

dice, nelle Colonie pisane, il console con facoltà molto estese.

La Spagna istituisce, dopo circa un secolo dal giorno in

cui cominciò a sviluppare la sua attività coloniale, la Casa

de contra-tacùin, la quale ebbe autorità amministrativa e

giudiziaria. insieme. L’Olanda, l’Inghilterra, la Francia e

recentemente la Germania, tte] momento storico relativo

delle Compagnie privilegiate, abbandonano alle Compagnie

stesso la funzione di giustizia.

Nei tempi recenti però si è avuta una salutare reazione

al sistema, poiché, in quasi tutte le carte inglesi di conces-

sioni privilegiari di sovranità a Compagnie di colonizzazione,

è detto: nell'am ministrazione della giustizia per parte della

Compagnia verso le popolazioni dei suoi territori, e verso

le persone che vi abitano, si avrà sempre cura di rispettare

i costumi e le leggi della classe, tribù e nazione a cui cia-

scuna delle parti appartiene, specialmente in ciò che ri-

guarda il possesso, la trasmissione ed ogni altra guisa di

imporre della proprietà immobiliare o mobiliare, cioè le

concessioni e testamenti, matrimoni, divorzi, legittimazione

ed altri diritti personali e reali; e per l‘amministrazione

della giustizia verso gli stranieri e nelle cause miste e pre-

scritto alle Compagnie di uniformarsi alle forme del Foreign

Juristliction Act senza pregiudizio delle disposizioni che

può prendere ulteriormente il segretario di Stato per re-

golare la materia; e di provvedere al mantenimento dei

giudici, come pttre alla loro netnina.

Ad affermare però il principio di protezione degli indi-

geni dopo la metà del secolo XVII la Francia pubblica, per

le sue Colonie delle Antille, un Codice nero, perchè i pian-

tatori francesi spiegassero su i neri adibiti alla coltivazione

delle piantagioni sensi più umani; e per le Colonie della

Martinica, della Guadalupa, disposizioni analoghe a quelle

contctntte nel codice rurale d'llaiti; e più tardi con un t'o-

(lice dell’Indigenato ordina i diritti degli indigeni rispetto

a quello dei colonizzatori, dando norme perchè la giustizia

impcrasse nei loro rapporti, permanentemente, mastice di

assimilazione pacifica.

La Francia nelle Colonie di Algeri e Tunisi, per ciò che

 

(I) Bcugnot, A.:.rt'scs, I, pag. 421, nota tt, pag. xxxnt.

(2) Vedi Tafel e Thomas, Documenti Veneziani, I, pag. 87,

92; n, pag. 231, 233, 291; in, pag. 152.

(3) Vcdi Dal Borgo, op. cit., pag. 88, 91,97 e seg., lli] e '109. '

(i) Libcrjurimn,t, pag. liti-“7, 358, 401,406, H'l,lili5, 687. ed

Olivieri, Carte e cronache manoscritte per la storia genovese,

pag. 60, Genova 1857.  (5) Intorno al loro organameuto vedi Bcugnot, Introd. a-u.r As-

siscs, n, pag. XX…, Paris 1877.

(6)]ìrunialli, op. cit., n. 28, pag. 42.

(7) Ibidem, u. “dti, pag. 52—53.

(8) Ibidem, n. 38, pag. 56.

(9) Ibidem, n. -'t-1, pag. titi.
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riferiscesi all'amministrazione della giustizia si trovò di

fronte a inveteratc istituzioni locali ed ha seguito la po-

litica dell'adattamento. E difatti togliere gli indigeni alle

loro leggi ed ai loro giudici sarebbe stato un atto ingiusto

ed imprudente. In Algeri allato ai mattacme o tribunali lo-

cali ha istituito tribunali propri. Dei maltacme sono giu—

dici e notari insiemei cadi: essi giudicano i litigi tra mus-

sulmani. Dci tribunali francesi sono giudici imagistrati

francesi: essi prima del 1886 giudicavano le contestazioni

tra gli indigeni nei due casi seguenti: I°) quando i liti-

ganti dichiaravano di sottoporsi alla legge francese, osi pre-

sentavano di comune accordoinnanzi ad essi; 2°) quando in

linea d’appello contro la sentenza dei loro cadi l‘oggetto della

contestazione eccedcva le 200 lire e non superava le 1500.

Ora, in seguito alla legge 10 settembre 1886, i tribunali

francesi giudicano i litigi tra francesi; ma è data facoltà

agli indigeni, sempre che il vogliano, di adirli. In questo

caso,i giudici francesi applicano la legge mussulmana, non

la legge francese: e francese il giudice, ma non la legisla-

zione. Un decreto del 17 aprile 1889 stabilisce che « gli in-

digeni mussulmani non naturalizzati siano governati dalla

legge francese, tranne per lo statuto personale, le succes-

sioni e quelle degli immobili, la cui proprietà non sia sta-

bilita secondo la legge del 26 luglio 4873, o da un titolo

francese amministrativo, notarile o giudiziario ». Cosi il

ana/meme è rimasto giudice di diritto comune solo in

materia di statuto personale e di successioni mobiliari.

Per la giustizia criminale, gli accusati mussulmani tra-

dotti alle Assise sono giudicati da un giuri esclusivamente

europeo.

.—\ Tunisi la giustizia tende sempre più ad uniformarsi al

modello francese. Con legge del 27 marzo 1883 fu istituito

un tribunale di prima istanza a Tunisi e 6 giudici di pace

a Tunisi, La Goletta, Biserta, Susa, Sfax e Chef. Nel 1890

fu istituito un secondo tribunale a Susa, e si diedero giu-

dici di pace anche a Nebeul, Ain-Draham, Suc-el-Arba,

Gapcs, Gierba, Tozeur e Cheruan. Per gli appelli è compe—

tente la Corte d'Algeri.

Dal lato della competenza, i tribunali francesi giudicano

in modo generale i litigi tra europei e tra europei ed in-

digeni; i crimini, i delitti, lo contravvenzioni in cui tutte le

parti sono europei, o in cui il querclante è europeo e tuni—

sino il querelato; giudicano inoltre del contenzioso ammi-

nistrativo. Per eccezione un tribunale misto, composto di

nmgistrati francesi e di magistrati indigeni, ma con un ma—

gistrato francese a presidente, ha la competenza maggiore

in tutti i litigi che si riferiscono alla proprietà fondiaria in

Tunisia.

Gli indigeni per le contestazioni tra loro sono sottoposti

ai propri tribunali, che decidono con due riti: l'Itane/i ed il

meteo/ti. Il sara è il tribunale supremo, che ha sede nelle

principali città di provincia, ed è il tribunale della legge

religiosa. Allato vi è l'uzara, o tribunale della legge am—

ministrativa, il quale con un ufficio analogo a quello della

giustizia pretoriana dei romani, corregge secondo l'uso

ciò che la legge religiosa ha di troppo inflessibile ed inap-

plicabile.

261. Sarebbe lungo, difficile e fuor di posto, far l’ana-

lisi dettagliata delle istituzioni giudiziarie coloniali, in tutte

le Colonie delle nazioni europee stabilite in America, in

Asia ed in Africa: vale sempre il principio che il colono @  
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giudicato con la legge del luogo in cui si trova, special-

mente quando trattasi di controversie tra indigeni.

La istituzione dei consolati tempera alquanto le iniquecon-

seguenze di questo sistema rigidamente applicato. Ricordo-

remo difatti, inspirandoci alla legge consolare italiana, chei

consoli oltre le funzioni amministrative e diplomatiche escr-

citano anche funzioni di notaio, ulliciale dello stato civile e

giudici. Giudicano entro i limiti dei trattati, degli usi, delle

leggi locali uniformandosi sempre alle disposizioni della

legge consolare. Come giudici, esercitano funzioni di giu-

risdizione volontaria, e sono rivestiti di tutte le facoltà dalle

leggi nazionali assegnate ai pretori, ai presidenti di tribu-

nali; c compiono le funzioni di istruttore nei giudizi di cri-

mini; giudicano inoltre delle contravvenzioni commesse da

Italiani nel distretto del consolato o a bordo di legni mer-

cantili sotto bandiera nazionale. Talvolta sono istituiti dei

tribunali consolari (l’Italia ne ha uno ad Alessandria, uno

a Tunisi ed uno a Costantinopoli), che hanno le funzioni

attribuite ai tribunali civili e commerciali, e dei quali —-

per una inesplicahile anomalia —i giudici chiamati a farne

parte sono nominati per decreto del console.

262. Nella Colonia Eritrea vige un ordinamento giudi-

ziario speciale sia in materia civile che penale (vedi alla voce

che segue). E però notevole che l'Italia ha voluto seguire

un sistema nuovo, che sconvolge meno i diritti degli indi-

geni e dei coloni, creando a Keren ed Asmara i tribunali di

arbitrato per la soluzione delle controversie tra gli abitanti

indigeni e i coloni metropolitani.

263. E la via su cui tutte le nazioni colonizzatrici si do-

vrebbero mettere per rendere più facile la composizione

dei piuti giudiziari tra coloni, tra indigeni e coloni, ed anche

tra indigenti ed indigeni. I tribunali (l‘arbitrato sono la via

di mezzo che conduce a quella assimilazione morale e giu-

ridica, che costituisee uno degli scopi precipui del sistema

contemporaneo di colonizzazione.

IPPOLITO SANTANGELO Score.
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CAPO I. ——- Cenni storici.

@ I. —— Dal 1870 al 1890.

1. Acquisto di Assab, -1870. Proteste del Governo egiziano. —

2. Negoziali coll’Egitto e coll’lnghilterra. L'eccidio di Ilei-

lul. — 3. Convenzione del 1882 coll'lugbilterra. — It. In-

surrezione malulisla; richiesta all‘Italia di intervenire. —-

5. Occupazione di Massaua nel 1885; nuove spedizioni. —

(i. Missione al re Giovanni d‘Abissinia; occupazione di Ara-

fali, di Arcbico e di Saali. — 7. Nuova missione al Negus.

lprimi fatti d'armi di Saali e Dogali (25 gennaio 1887).
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cialli; Mekonnen in Italia. — 9. L’inchiesta sulla Colonia
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1. Il giorno Il marzo 1870, la Compagnia Rubattino,

autorizzata dal Governo italiano,acquistò dal sultano Berehan

la baia di Assab e Iavicinissimaisola di Darmakiè, dando a

quell'acqnisto il modesto nome di fattoria commerciale. Circa

due mesi dopo il Governo egiziano protestava contro la no-

stra occupazione ed invitava il Governo italiano a sgombrare

immediatamente da Assab.

Per dar forza alla sua protesta, mandò un legno, il Char-

tam, a sbarcare alcuni soldati, che occuparono una ca-

panna costruita da Giuseppe Sapete, e poi si ritirarono. Il

Governo italiano,al quale erano stato chiesto spiegazioni, ne

domandò allora a sua volta, ed ottenne intanto che cessassc

ogni segno del dominio egiziano sul territorio contestato,

allinchè la questione rimanesse impregiudicata. Mandi», poco

appresso, in Egitto il generale Ezio De Vecchi, il quale ebbe

nuove concessioni, ma trovò la più decisa resistenza sulla

questione della sovranità, quantunque il sultano Berehan

avesse ceduto alla Compagnia Rubattino anche la sovranità

del territorio ed il diritto di disporne nel modo che più gli

piacesse, e perciò di innalzarvi la bandiera italiana.

Eper allora il Governo italiano sospese il progetto di dare

un assetto pratico e definitivo alla fattoria di Assab, né più

se ne fece parola sino all'anno 1879.

2. In quest’epoca, avendo il Ministero Cairoli accennato

a fare di quella, che fino allora era stata, in fondo, una mo-

desta fattoria privata,il primo emporio territoriale dei com-

merci italiani, le rimostranze si fecero risentire non soltanto

dall’Egitto, ma anche da Londra e da Costantinopoli.

Il Governo italiano fece appello alla lealtà e all‘amicizia

del Governo vicercale perchè non intervenisse almeno alcun

fatto che potesse turbare le condizioni del possesso; « ilcbe

non esclude cheil Governo chcdiviale, in nome suo e della

Porta non possa addurre titoli i quali dimostrino infondata

l’opinione in cui noi persistiamo » (1).

Infatti, quando, dopo l‘insuccesso della prima inchiesta

per l'eccidio di Beilul, si accennò ad uno sbarco di truppe

egizianea Rabeita, il Governo italiano oppose lepiù reciso pro-

teste, mostrandosi pronto ad impedirlo anche colla forza (2).

Poco dopo si esponevano al Governo egiziano le ragioni del

nostro diritto, e quando, dopo quattordici mesi,si ebbe una

assai meschina risposta, il Governo italiano, raccolti docu—

menti dî un'autorità incontestabile, dimostrò luminosamente

che giammai, in alcun tempo del quale si potesse aver me-

moria, era stata esercitata dalla Porta 0 dall’Egitto alcuna

sovranità sulla baia di Assab (3).

Non erano veri negoziati diplomatici, ma'piuttosto discus-

sioni accademiche, nelle quali l’Italia pigliava l’Egitto quasi

a pretesto per far sentire le sue buone ragioni all‘Europa,

e specialmente all’Inghilterra.

E all'Inghilterra il ministro Cairoli fece ripetutamente

capire che il carattere della nostra occupazione era esclusi-

vamente commerciale e scientifico. L’Inghilterra a sua volta,

per bocca di Lord Salisbury, ci fece sapere che, « ove trattisi

di una impresa commerciale, noi la vedremo con simpatia,

ma ci preme ch'essa nulla abbia di politico. ll Mar Rosso è

la nostra via di comunicazione colle Indie, la nostra corda

sensibile » (4).

3. Dopo un lungo scambio d'idee tra il Governo italiano

e quello inglese. fu deliberato diformolare una convenzione

la quale avrebbe riconosciuto la nostra sovranità su Assali,

ed avrebbe affermata la sovranità della Porta e dell'Egitto

su tutto il resto del litorale Eritreo.

La Porta aveva promessa la propria adesione, ma per la

ricisa opposizione dell'Egitto nè questo, nè quel Governo ac-

consentirono a firmare la convenzione; e cosi avvenne che

questa fu firmata solamente dai rappresentanti dell’Italia e

dell'Inghilterra."

Dopo la convenzione del 1882, il Governo italiano prese

un’energica risoluzione e non volle più saperne di trattare

coi mussulmani. « Non ci sembra conveniente... continuare

una discussione qualsiasi col Governo egiziano. Noi abbiamo

oramai in Assab una posizione che,come è inoppugnabile

nel fatto, cosi-è anche incontrastabilc in diritto. Abbiamo

già l'atto assai più di quanto ce ne incombcsse l’obbligo,col

 

(I) Documenti diplomatici, nota 29 aprile 1880, pag. 33.

(2) Ibidem, '15 gennaio 1880, pag. 21.  (3

(i

Documenti diplomatici, nota '17 marzo 1880, pag. 31.

Blue Boo/.'. .-f.r.vub, doc. xr.vr, pag. 37.
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somministrare una dimostrazione dalla quale avremmo po-

tuto, a rigor di termini, dispensarci... Abbiamoinoltre, per

ispirito di condisecndenza c per deferenza all‘ollieiosa lll—

tromissione d'una grande Potenza amica, accettato, per parte

nostra, un accordo, che avrebbe preservati e favoriti tutti

gli interessi concreti connessi colla presente questione.

Dopo tutto ciò, possiamo ben continuare, senza prcoccnpa-

zione od esitanza, l‘opera di civiltà e di legittimo svolgi-

mentoeconomicointrapreso ad Assab per iniziativa privata,

la quale, per obbligo di buon governo, deve essere assecon-

data e completata dall‘azione governativa » (1).

Con questo proposito il Governo italiano stipulava il

40 marzo 1882 una convenzione colla Società Raffaele Ru—

battino, la quale cedeva al demanio italiano la proprietà pri—

vata di Assab ed in generale di tutti i diritti dalla stessa

Società acquisiti in quel territorio.

Nel giugno dello stesso anno veniva approvato un disegno

di legge che dichiarava stabilita sulla costa occidentale del

Mar Rosso, nel territorio di Assab, una colonia italiana,

sottoposta alla sovranità della nostra nazione.

Alla Compagnia Rubattino il Governo pagò la somma di

lire 416 mila a transazione di ogni suo diritto o pretesa (2).

4. Intanto avveniva la crisi egiziana,'che costrinse I‘ In-

ghilterra ad intervenire colla forza. La Francia, richiesta

della sua cooperazione, risponde che si limiterà alla prote-

zione del canale di Suez, e non fa alcuna obiezione alla di-

chiarazione dell'ambasciatorc inglese, che « il Governo

di Sua Maestà avrebbe domandato all'Italia di associarsi

coll’lnghilterra per un intervento militare in Egitto » (3)-

E l’invito all'Italia viene fatto nel modo più cortese,- ma

l’Italia rifiuta, e del suo rifiuto dà comunicazione a Berlino

ed a Vienna; il che fu uno degli errori più gravi e fatalidella

nostra politica.

Le truppe inglesi arrivano in Egitto, occupano Alessan-

dria e marciano contro gli Arabic gli insorti; domano l‘in-

surrezione egiziana, ma dopo la vittoria di 'l‘ell-el—Chebir,

il 13 settembre 1882, si ritirano, lasciando in Egitto un

sottile presidio, che non solo conservò, ma doveva adoperare

molti anni dopo ad estendere di nuovo il suo dominio nel

Sudan.

Intanto nel Sudan divan‘tpav:1 l’insurrezione mabdista; le

truppe egiziane avevano dovuto rifugiarsi nelle fortezze, e

questo cadevano ad una ad una nelle mani dei fanatici

seguaci dell’arabo profeta.

L'Inghilterra già si mostrava poco disposta ad una ettor-

gica difesa, e quella vasta conquista civile ed economica, che

aveva consentito anche agli esploratori ed ai commercianti

italiani di spingere i loro avamposti sino ai Mombnttù, ai

Niam-Niam ed ai grandi laghi equatoriali, minacciava. di

andare completamente perduta.

Chi scrive queste pagine richiamò allora alla Camera

l'attenzione del Governo sul grave pericolo, dimostrando

come non poteva rimanere im'lil'ferentc a cotesto abbandono,

il quale colpiva tanti interessi non solo della civiltà, madel—

l'Italia. Coll’acqnisto di Assab si era scritta la prefazione di
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un libro, che bisognava continuare, provvedendo anzitutto

perchè non fosse almeno impedito il modesto sviluppo di

quella Colonia (tl-).

Ma in quella occasione queste idee non furono bene ac—

cette dalla Camera, e fu taluno che dichiarò persino ammi-

rare gli Arabi del Sudan che difendevano il loro paese ed

invocò il più assoluto rispetto per l'indipendenza degli

Africani.

Il ministro Mancini poi ebbe a dire in Senato: « io di—

chiaro senza indugio che, come ministro e come deputato,

riputerò sempre imprudente e dannoso consiglio l’ecci-

tare l'Italia, giovane nazione, che ha più d‘ogni altra

bisogno supremo di sicurezza, di pace, di feconda attività

interna, per consolidarsi e sviluppare i suoi mezzi di pro-

sperità e di forza, a slanciarsi in avventure dispendiose e

perigliose, in contrade lontane, per iniziare quella che suol

chiamarsi la politica coloniale » (5).

Ma il parere del Governo italiano mutò assai presto.

5. Il 3 giugno 1884 veniva concluso tra l'Inghilterra,

l'Egitto e l‘Abissinia il trattato Ilewet, per elletto del quale

l‘Abissinia riacquistava il paese dei [logos, la facoltà di oc—

cupare Cassala, Amedib e Sannit, e la libertà di ogni com-

mercio, comprcso quello di armi e munizioni a Massaua.

L'Inghilterra occupò Borbera c leila, perchè non cadessero

in manodei Francesi, i quali ad Oboe, già occupato dal 1869,

mostravano di voler aggiungere nuove conquiste.

E l‘lnghilterrastessa con molta insistenza e in vari modi

eccitò il Governo italiano ad occupare altri punti , non esclusa

Massaua, purchè fossero rispettati i patti stabiliti riguardo

a questo porto coll'Abissinia (G).

A dare l'ultima spinta al Governo italiano avvenne l'ecci-

dio di Gustavo Bianchi e compagni, che aumentò il numero

dei martiri della scienza e della civiltà.

In sul principio del 1885 i primi soldati italiani, al co-

mando del colonnello Tancredi Saletta, passarono il canale

di Suez, e il 5 febbraio 1885, l'Amerigo Vespucci, il Got-

tardo e la Garibaldi sbarcavano a Massaua un battaglione

di bersaglieri ed una sezione d’artiglieria.

ll contrammiraglio Caimi, comandante lenostre forze na-

vali nel Mar Rosso, che si trovava a bordo del (fatturato,

comunicò al vice-govermrtore egiziano, lzzet bey, l’ordine

del re d’Italia di occupare la piazza di Massaua e dintorni.

Il vice-governatore rispose che, non avendo mezzi di

impedire lo sbarco, non poteva che protestare.

Il contrammiraglio Caimi faceva alliggcrc nella città un

manifesto, tradotto in arabo, col quale garantiva che i sol-

dati italiani avrebbero mantenuta la più rigorosa disciplina,

avrebbero pagato puntualmente ogni loro acquisto, ed avreb—

bero scrupolosamente rispettati i costumi e la religione dei

cittadini di Massaua. Li assicurava delle benevolo intenzioni

del Governo italiano e chiedeva che i nostri soldati fossero

trattati da amici.

Dopo ciò, egli prese possesso dei forti di 'l‘aulud, 0tnmln

e Monkullo, e nei punti occupati venne inalberata la bandiera

italiana, accanto a quella egiziana (7).

 

(1) Libro Verde, dispaccio del ministro Mancini a De Martino,

doe. ccxxvnr, pag. mt, 195.

(2) Legge 5 luglio 1882, n. 857.

(3) Blue Book, Egypt, n. 17, 1882, dispaccio 25 luglio 1882

di lord Lyons a lord Granville, pag. 209.

(4) Camera dei Deputati, discussione del bilancio degli affari

esteri per il 1885, 3 aprile 1884.   (5) Senato del regno, 29. maggio 1884.

(ti) Blue Book, Egypt, n.14, 1885, pag. 70,011. 16,1885,

pag. 15.

(7) Memoria del Ministro degli all'ari esteri tDi Robilant)

presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 30 giu-

gno 1886.
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Alla prima spedizione ue tennero dietro due altre, in

modo che quando si trovarono nella colonia 3000 soldati e

125 ulliciali, fu inviato a comandarli il tenente generale

Agostino Ricci .

Contemporanea all’occupazione di Massaua segui la presa

di Chartum da parte dei mahdisti, e con essa la rovina di

tutte le conquiste della civiltà nel Sudan egiziano e la

definitiva chiusura di questa regione ai commerci ed alle

esplorazioni scientiliche.

6. L'occupazione italiana di Massaua non fa vista troppo

di buon occhio dal re Gi0vanni d'Abissinia,a calmare il quale

si spedì l'ex—capitano Ferrari, coll’incarico di portargli una

lettera e doni di re Umberto.

Ras Alaia, allora governatore provinciale, ricevette ad Ailet

con onorevoli acceglienze la missione Ferrari, alla quale si

nni pure il Nerazzini. Giunta la missione ad Ambasciarz't, fu

cortesemente ricevuta dal negus Giovanni, che accettò con

segni di gratitudine la lettera ed i doni speditigli da re

Umberto, e parve contento di stabilire con noi rapporti di

buon vicinato.

Nel frattempo le truppe italiane occupavano Arafali ed

Arktko ed il colonnello Saletta ne dava comunicazione al

Negus, al quale dimostrò pure l‘intenzione di occupare

Santi e i dintorni. Il Negus non parve sdegnato per queste

nuove occupazioni, chè anzi scrisse e spedì per mezzo del

Ferrari una lettera cordialissima a re Umberto, e permise

che un distaccamento di soldati italiani venisse fino ad

Ailet ad incontrare il Ferrari ed il Nerazzini ai quali fece

preziosi regali.

Ma, ad onta di ciò,i malumori degli Abissini contro di nei

continuarono ed aumentarono anzi dopo la nostra occupa-

zione di Santi, tanto che ras Alaia si rifiutò di correre in

aiuto di Kassala, come aveva promesso agli inglesi, e desiste

dal suo rifiuto, solo quando il Governo italiano gli fece la

promessa che si sarebbe fatto un trattato di amicizia fra i

due paesi.

Il Itas abissino mosse allora con 10.000110mi11i da Asmara

alla volladi Kassala, e a l(ufit distrusse un corpo di mahdisti

di 5000 uom lui. Ma, pervenutain la notizia che Kassala erasi

arreso ai mahdisti, tornò in Asmara. E di qui scriveva alla

regina Vittoria lagnandosi delle occupazioni fatte dagli Ita-

liani; nello stesso tempo alla corte del Negus, specie per

opera di un medico greco — G. Parisis — si seminava la dif-

fidenza contro gli Italiani, i quali venivano al Negus dipinti

come « gente fiacca, intriganti, ambiziosi, che vengono qui

per arricchirsi,perchè nel loro paese sono troppi e non sono

ricchi » ('l).

7. Sul principio del 1886 veniva inviato in missione al

Ncgus il maggior generale Pozzolini, ma il Negus era

nel sud dei suoi domini a combattere contro i Galla, e la

missione fu richiamata.

ti i malumori crebbero, tanto che ras Alida fece incate-

nare tutta la spedizione di Salimbeni diretta al Goggiam e

si preparò a marciare su Massaua.

Infatti il 25 gennaio 1887 egli attaccò il piccolo forte di

Saati e fu respinto. Il giorno successivo assali improvvisa-

mente e distrusse presso Dogali un distaccamento di fan-

teria comandato dal tenente colonnello De Cristoforis, che

recava viveri a Saali. E questo fu il primo sangue italiano

versato in Africa. e non doveva, pur troppo, esser l’ultimo.

. Dopo il fatto di Dogali, attraversato un breve periodo di

incertezza, fra le due opinioni, quella di tentare una rivin-

cita, e quella di ritirarci a Massaua, si preferì la prima, ed

il 2 maggio fu dichiarato il blocco della costo, da Anfila al

punto di fronte all‘isola Dufuein, col divieto di qualsiasi

comunicazione coll'Abissinia ed i suoi abitanti (2).

E, riescite prive di qualsiasi effetto la missione inglese

presso il Negas, e l‘opera del conte Pietro Antonelli presso

Menelik re delle Scioa — intese a tentare un amichevole

componimento— si mandava in Africa una spedizione di

ventimila uomini, comandata dal generale Asinari di San

Marzano.

Negli ultimi giorni del dicembre le nostre truppe si tro-

varono accampate presso Saati, in faccia al nemico nume—

roso, comandato dallo stesso t'egus. Passarono circa 5 mesi

senza che il nostro esercito attaccasse il nemico, o ne fosse

attaccato; e quando il Negus, per mancanza di viveri, levò il

campo e si ritirò, intona parte delle nostre truppe tornò in

Italia col generale Di San Marzano, mentre il comando della

Colonia veniva affidato al generale Baldissera.

Questi organizzò un corpo di milizie indigene al comando

di ufficiali italiani; un distaccamento di queste, assalito im-

provvisamente a Sagaueiti, l'8 agosto 1888, fu completa—

mente distrutto da numerose forze nemiche.

Poco dopo il negus Giovanni nmoveva contro i Dervisci

per vendicare l’incendio di Gondar e gli eccidi di Gura. Cosi

il 9 e 10 marzo 1889 si combattè presso Metemma una

battaglia campale, nella quale il Negus cadeva mortalmente

ferito, ed il suo esercito era messo in fuga.

Intanto che si disputava trai contendenti la successione

al trono dell’impero, le truppe italiane occuparono Ghereu

con tutto il paese dei Begas (2 giugno 1889), e quindi

l'Asmara (3 agosto 1889), così che il confine della Colonia

veniva portato fino al Belesa, al March ed al .\luna. Poco ap-

presso il generale Orero, succeduto al Baldissera, il 20 gen-

naio '1890, marciava su Adua, dove Italiani e Tigrini si

giurarono eterna amicizia.

8. Quantunque re Giovanni, morendo, avesse confessato

che ras Mangaseià era suo figlio, designandolo a successore

ed eccitandoloa non risparmiare Menelik, « l‘amico degli Ita-

liani », l‘astuto re dello Scioa si proclamò subito re dei re

ed ottenne il riconoscimento di tutti i ras, eccetto Manga-

scià, che si proclamò legittimo erede di re Giovanni.

Per riescire nella impresa, Menelik chiese l‘aiuto degli

Italiani, i quali conchiusero con lui il memorabile trattato

d‘Uccialli (2 maggio 1889), per il quale era stabilita pure

perpetua amicizia tra l’Italia e l'Etiopia (articolo I°); cia-

scuna delle due parti contraenti doveva essere rappresentata

presso l‘altra da un agentediplomatico, da consoli e da agenti

consolari. Il commercio doveva essere libero, con facoltà alla

Etiopia di imporre un dazio dell'8 percento sul valore delle

merci, e di ottenere, col consenso dell‘Italia, la libera im-

portazione di armi e munizioni (art. 5 e 0). Si convenivano

inoltre libertà di soggiorno, di proprietà, di religione e di

culto per i sudditi dei due Stati (art. 7 a iti).

E linalmente coll'art. 17, oggetto in seguito di tanto con-

testazioni, il re dei re d‘Etiopia acconsentiva di servirsi del

Governo di S. M. il re d'Italia per tutte le traltazioni di al'-

fari e le relazioni diplomatiche con altre Potenze e Governi.

Come pegno della pace pattuite, Menelik mandò in Italia

il suo generale supremo, Makouucn; e il 1° ottobre 1889

si firmava in Napoli la convenzione addizionale al trattato

 

(i) Chiaia, Lettera del Ncgus a Menelik, pag. 288.  (2) Documenti diplorizatt'ct', Massaua, dec. 03, pag. 98.
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del “.’ maggio, con la quale il re d'ltaliariconosceva Mene-

lik imperatore di Etiopia e questi la sovranità nostra sul—

l‘Eritrea, mentre si stabiliva una specie di lega monetaria

tra i due regni ed il Governo garantiva all’Etiopia un pre—

stito di 4 milioni di lire con la Banca Nazionale,sulla fede

degli introiti delle dogane dell’llarrar.

9. Nel giugno del 1800 veniva destinato nell‘Eritrea il

generale Gandolfi, che per effetto del regio decreto del

1° gennaio di quell'anno vi assumeva titolo di governatore

civile e militare. Lo accompagnavano il colonnello Oreste

Ilaratieri colle funzioni di vice-governatore ed il deputato

Leopoldo Franchetti, incaricato dal Governo di fare nel—

l’Eritrea alcuni esperimenti di colonizzazione agricola.

Nell’ottobre del 1890, per appianare il dissidio con Me-

nelik, venne inviato nuovamente nello Scioa il conte Anto-

nelli, con istruzioni di cedere intorno ai confini dell'Eritrea,

ma tener fermo l’articolo 17 del trattato che stabiliva il

protettorato dell'Italia sull'Abissinia. Invece s‘accordò sui

confini, ma si lasciò cosi malamente raggirare sul punto

essenziale, che il negus rifiutò qualsiasi dipendenza, ed

Antonelli e Salimbeni partirono in aperto dissidio. Cosi

avvenne che, mentre l‘Italia stipulava coll‘lnghilterra le con-

venzioni del 94 marzo e del 15 aprile "1891 per la deter-

minazione del confine anglo-italiano in Africa (1), compren-

dendo nella nostra sfera d’influenza la Somalia, l’0gaden e

tutti i paesi etiopici e galla, con facoltà di occupare l(assala,

erihadendo sull'Abissiniale catene del trattato d'Uccialli,

Menelik, con lettera del 10 aprile 1891, comunicava alle

Potenze i confini del suo impero, designandoli con una li—

nea che, partendo da Arafali, toccava Dissa, Gura, Aditaro,

tagliava il March e l’Atbara, congiungendosi al Nilo Az-

zurro e quindi da I(argcg al Nilo bianco, donde racchiudeva

poi i paesi del Galla, i’llarrar e tutta la costa Dancali, sino

ad Arafali.

Nei primi mesi dell'anno 1801 si fece insistente la voce

che alcune Autorità militari in Africa avessero commessi

assassini, avessero usate delle torture ed ogni sorta d'in-

i'arnie. Quella voce arrivò in Parlamento, e si ebbero le

interpellanze Colajanni, Cavallotti e Prlnetti.

Il Governo credette bene di procedere ad una inchiesta.

E a tale scopo fu nominata una Commissione, col senatore

Borgnini presidente, il senatore gen. Driquet e i deputati

Ferdinando Martini, Luigi Ferrari, Giulio Bianchi, Cam-

bray—Digny e Di San Giuliano, membri.

:\ questa Commissione fu dato l'incarico di esaminare e

riconoscere, in relazione coi fatti denunciati, il contegno e

gli atti dei funzionari governativi d'ogni grado e categoria;

e le fu pure afiidate il compito di studiare gli ordinamenti

della Colonia, al fine di ritrarne le norme per un nuovo e

completo suo ordinamento (‘E).

La Commissione parti il 0 aprile 1891 e stette nella Co—

donia 55 giorni. Essa constati; che i fatti i quali avevano dato

occasione all’inchiesta erano stati poco regolari nella forma,

ma si inspiravano all'interesse del paese, erano dettati dalla

necessità, e chiaramente dimostravano quello che tutta la

storia coloniale insegna, non essere possibile mettere in-

sieme Colonie, tra genti barbare e selvaggio, con tutte le

delicatezzc della civiltà.

 

l'l) Il confine parte dalle l'oeich Giulia, ue risale il corso sino ai

(; lal. l‘., segue questo parallelo si|10:1135 tried. est di Greenwich,

poi volge a nord. traversando il Nilo azzurro, tocca I‘Atbara, taglia

il Casa a monte di tlassala e termina al Capo Kasar sul Mar Rosso.  

La relazione dell‘opera della Commissione fu redatta dal

deputato Di San Giuliano, e cosi riassumeva le sue con-

elusioni:

« 1. Chela nostra Colonia, per le sue condizioni di

clima e di suolo, lasciava la speranza di potere nell’avvenire

servir di sfogo a una parte dell‘emigrazione italiana, e dare

sufficiente utilità di commerci e di produzioni agricole e

pastorizie, cosi da consigliamo il mantenimento e non

l'abbandono.

« 2. Che i confini più utili, più sicuri e meno dispen—

diosi erano le linee del Mareb-Bclesa—Muna e quelli se-

gnati dai protocolli anglo—egiziani verso il Sudan e l'Egitto,

comprendenti una superficie di 85.000 ehil. q.

« 3. Che era necessario promuovere le relazioni com-

merciali col Sudan, garantire la sicurezza della Colonia,

costruire opere produttive, istituire un governo civile, ga-

rantire la libertà e la giustizia, fare esperimenti agricoli,

regolare la proprietà fondiaria ed agevolarne l’acquisto ai

contadini italiani » (3).

è ?. — Da Agordnt ml Adua.

10. Malamori contro gli Italiani alla Corte abissina; la missione

Antonelli. — 'il. La vittoria di Agortlat contro i Dervisci

(21 dicembre 1893).— 12. La presa di Cassala. — 13. La ri-

bellione di Bata Agos c di ras Mangascià; combattimento di

Ilalai; sconfitta di ras Mangascià a Coatit (13 gennaio 1895);

occupazione di Sciial‘ò, di Adigral. e di Macallè; Baratieri en-

tra in Adua ed in Axum. — lli Baratieri a Roma: colloqui

coi Ministri; suo ritorno nella Colonia: sconfitta di ras Man-

gascià a Debra Ailal; ecc upaziouc di Amira Alagi. -— 15. Scon-

fitta del nostro presidio ad :\mba Magi (? dicembre 1895);

Macallè; la liberazione del presidio di Macallè; defezione di

ras Sebat e di Agos 'l'afari. — Iti. La battaglia di Abba Ca-

rima. Le perdite nostre e quelle dei nemici.

10. L'accordo tral'ltalia ed il nuovo imperatore della

Etiopia non durò a lungo.

Il Negus, circondato da emissari francesi, congiuranti a

nostro danno, non tardò a mostrare il suo malanimo, spe-

cialmente perl‘art. 17 del ricordato trattato d‘Uccialli, che,

interpretato come noi volevamo, sembrava a lui lesivo del

sentimento nazionale abissino, poichè metteva il suo Stato

sotto la tutela dell'Italia; e. in prova del suo disgusto,

rifiutò di accogliere il conte Salimbeni e di ascoltare le

spiegazioni di lui.

Il conte Antonelli, mandato al Negus in missione straor-

dinaria, se ne venne via come un diplomatico offeso. Nè a

far matar divisamento al Negus valsero i tentativi fatti dal

generale Oreste I'5aratieri. nominato governatore dellaCo-

lenin il 28 febbraio 1802, il quale, aderendo alle istruzioni

pervenutcgli dal Governo centrale, aveva mandato ildottor

Traversi ad Adis Abeba, e aveva aderito a una richiesta del

Negus, facendoin pervenire nientemeno che due milioni

di cartucce.

Il Negus taceva, main silenzio ci preparava la guerra ad

oltranza, ed incitava il Tigrè alla rivolta. Intanto nel mag-

gio 1803 egli denunziava alle Potenze il trattato di Uccialli,

e il Governo italiano non solo non lo richiamava all'os-

servanza dei principi del giure internazionale, ma neppure

avverti le Potenze europee che per noi il trattato esisteva

 

(2) Art. 1 e 2 del decreto 11 marzo 189].

(3) Di San Giuliano, Relazione generale della Commissione

d'inchiesta sulla Colonia Eritrea. Roma 1891.
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sempre, e che la denunzia fatta da una sola delle parti

contraenti non poteva avere alcun valore.

Intanto che dal Governo italiano si usava nell‘Eritrea una

politica oscillante, ora col cercare l’amicizia di Mangascià

contro Menelik, ora col tentare di avvicinarsi a quest’ultimo

provocando i sospetti al primo, un altro nemico minacciava

la Colonia. .

11. I Dervisci, dopo un'apparente quiete di circa due anni,

negli ultimi mesi del 1803 tentarono una rivincita sulle armi

nostre. L'emiro Ahmed Ali era arrivato a Cassola con le

bande del Gltedaref,e di li cominciò il movimento offensivo

il 1-1- dicembre (1).

Il colonnello Arimondi, che in assenza del Baratieri ce-

mandava la Colonia, riunì interno al forte di Agordat un

discreto numero di forze, 42 ulliciali, 32 uomini di truppa

italiani, 2106 ascari, 213 cavalli, 8 cannoni, e cercò di

restare appoggiato al forte.

Ma,'minacciando i Dervisci di aggirare a nord le nostre

truppe, Arimondi dovette prendere l‘offensiva, e con un

brillante attacco, contrastato sul principio, fece piegare in

ritirata il nemico, che lasciò sul campo oltre antille morti,

72 bandiere, 700 facili e salmerie.

Heroismo di pochi valse a sconfiggere un esercito forte

di 12.000 uomini.

La vittoria di Agordat suscitò un vivo entusiasmo nel

paese e nel Parlamento, ed il valoroso colonnello Arimondi

meritò di essere promosse maggior generale per merito di

guerra.

Intanto alla Consulta si vuole una politica di raccogli-

mento, e si pensa a ridurre il bilancio della Colonia, e

nuovamente si cerca di rinnovare l'amicizia di Menelik,

mandandoin la missione Piane, che ebbe esito poco felice.

12. Il generale Baratieri, tornato nella Colonia, ripetuta-

mente ricorda al Governo centrale che il pericolo dei Der-

visci non è del tutto scongiurato, e che sarebbe opportuna

un'impresa su Cassata, anche per acquistare maggior pre-

stigio di fronte agli Abissini. il Governo gli risponde che

«lascia giudice lui di prendere quelle disposizioni che crede

più opportune per agire su Cassata » (2).

Baratieri non pose tempo in mezzo, e il iti luglio 1891-

la città cadeva in mano dei nostri soldati, con molta preda

bellica e numerosi schiavi subito liberati.

« In tre giorni, cosi Baratieri chiudeva il suo rapporto,

il corpo di operazione si è riunito innanzi ad Agordat. In

quattro giorni da Agordat si trovava dinanzi a Cassala, per-

correndo quasi 200 chilometri, in circostanze difficilissimo,

per viveri, per acqua, per clima, per servizi di vigilanza,

con tale ordine e disciplina, che inni si ebbe un allarme,

in terreno sempre percorso da razzie nemiche. E dopo una

marcia notturna di sei ore, in terreno ignoto e spinoso,

nel silenzio più perfette, presso l'accampamento nemico,

mosse all'attacco con tale insieme, da bastare un combat-

timento di avanguardia per porre in fuga un nemico fiere

camei Baggara. L’ascendente assoluto degli ulliciali sugli

ascari, l’intera fiducia reciproca, l'ordine e la disciplina,

la tolleranza agli strapazzi del nostro corpo coloniale, hanno

reso possibile un colpo di sorpresa rapidissimo, che ci ha

dato la vittoria completa con le minime perdite » (3).

13. La vittoria sui Dervisci aumentò, anzichè diminuire,

il malanimo del Negus e dei ras verso di noi.

Un accordo segrete fra ras Mangascià e Batha Agos, uno

dei capi ritenuti più devoti a noi, provocò la ribellione del

dicembre 1804. Il capitano Toselli insegni il ribelle Balbo

Agos fine ad Ilalai, lo sconfisse e lo uccise.

Itas Mangascià seppe tenere celate il mal riescito accordo,

ed anzi rinnovò il giuramento sulla croce e sul vangelo di

essere amico dell‘Italia.

Ma questa volta non fu creduto; tenuto a bada dai no-

stri, appena si poté essere certi della sua infedeltà, fu at-

taccato. Baratieri fece anzitutto un colpo su Adua, e il 26

dicembre 1891, perla via di Adiqualà, Gundet, March e

passo di Gasciarbù, occupò per la seconda volta la capitale

tìgrina, e vi fa bene accolto dai preti, dai notabili, dal po-

polo, dichiarando che egli mirava solo a costringere Man-

gascià a nmovere control Dervisci, secondo gli accordi. .\la

colui tentava invece di aggirare le nostre truppe e allora

Baratieri dovette decidersi a prendere senz‘altro l‘offensiva.

Le nostre truppe avanzarono fine a Coatit, dove il 13 e

il 14 gennaio 1895 sconfisserei ribelli. Il ras volse in

fuga; dai nostri fu occupato Scuafò e nelle tende di Man-

gascià fu trovata la corrispondenza, che provava l’accordo

di lui con Batha Agos e con Menelik, ai danni nostri.

Baratieri tornò quindi a Massaua, e il padre Michele da

Carbonara, capo della Prefettura apostolica dell' Eritrea,

creata con decreto del 14 settembre 189-’t, benedisse dal-

l'altare, circondato dalle bandiere italiane e dai trofei del

nemico, alle truppe vittoriose, al loro capo, all’Italia (4).

In seguito a questi fatti l'estensione dei nostri possedimenti

aumentò ancora.

Fu occupata Adigrat, la capitale dell'Agamè; pochi giorni

appresso fu occupata Macallè, e allasera del 1° aprile Ba-

ratieri entrava un‘altra volta in Adua festeggiato dal clero

e dai notabili, all’invito dei quali cedette, andando fino ad

Axum, dove fu solennemente ricevuto con oneri sov 'nni.

Le nuove nostre occupazioni avevano più che mai ina—

sprito il Negus contro di nei, cosi che la guerra diveniva

inevitabile. Baratieri fino dal 9 aprile telegral'ava da Adi

Ugri: « Menelik prepara la guerra probabilmente per

maggie contro I'Aussa e per ottobre contro di nei » (5).

Ed il pericolo che minacciava la Colonia fu ripetuta—

mente manifestate dal Baratieri al Governo. Infatti il 9 In-

glio egli telegrafava: « lo ritengo che l‘attuale preparazione

sia insufficiente a mantenere centro un possibile attacco di

Menelik in autunno, i punti dai quali il Governo del re in-

tende assolutamente di non retrocedere. Quindi devo insi-

stere per avere l‘autorizzazione di conservare le attuali forze

italianc,di aumentare subito le forze indigene, e di crescere

subito i mezzi di trasporto, è impossibile improvvisare.

Senza tale autorizzazione la mia coscienza e il mio patriot—

tismo mi impongono di insistere nelle dimissioni offerte,

nella speranza che altri possa tenere la Colonia con minori

mezzi, e concludere una pace onorevole e durevole ».

 

('l) licia-:. annuale sulla Colonia Eritrea per l’alma 1893,

presentata alla Camera dal Ministro degli affari esteri nella so-

duta del 2 aprile 1894.

(2) Documenti diplomatici, Agordat, Gassala, presentati alla '

Camera dal Ministro degli affari esteri (Blanc) nella seduta del

25 luglio 1895, n. x…, pag. 33.

83 — Dtcnsro tramano, vel. VII, parte 2“.

 (3) Documenti diplomatici, Agordat, Cassola, pag. 19 e seg.

(1) Documenti diplomatici, Ilalai, Coatit, Sena/‘è, presentati

alla Camera dal Ministro dein affari esteri (Blanc) il 251uglio

1895, doc. x… bis, pag. 27.

(5) Libro Verde, doc. xx… bis, 11. 5.7.
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Il Governo rispondeva invitando Baratieri a lierna per

convenire assieme il da farsi.

14. Non si sa con certezza che cosa chiese Baratieri nei

ripetuti colloqui avuti coi Ministri n lierna ed a Napoli; e

certo però che egli chiese assai meno di quanto era necessa-

rie, e che gli fu consentito assai meno di quanto chiedeva.

Baratieri ritornò nella Colonia, nei primi dell’ottobre,

invase l'Enderta, il 0 dello stesso mese vinse e raise in fuga

precipitoso le truppe di ras Maugascià :\ Debra Ailet, e

giunto ad Ambo Alagi liberava ras Sebat, a noi fedele, ed

occupava l'intero Tigrè cacciando ras Mangascià oltre i cort-

fini del suo territorio. Quindi, costituito Adigrat come perno

di difesa, Macallè sentinella avanzata al comamle del mag-

giore Toselli, ed Aruba Alagi come distaccamento, col

capitano Persico, ritornava a Massaua (1).

Intanto un inrrnense esercito abissino si avanzava verso

la Colonia, mentre la Camera discuteva sull’utilità dei nostri

possedimenti in Africa e sulla maggiore estensione ottenuta,

senza la più lontana idea del pericolo che ci sevrastava.

15. Il 24 novembre 1895 il maggiore Toselli lascia Ma-

callè e si porta ad Aruba Alagi, e qui il 7 dicembre, con un

pugno di eroi, tenta invano di resistere alle incalzanti orde

abissine. L’ordine di ritirata spedito al maggiore Toselli non

giunge in tempo; e la mattina del 7 dicembre verso le 6,30

le colonne di ras Olio, di ras Micael, di ras Makonnen, as—

salivano le nostre truppe, che dovettero cedere alla grande

superiorità numerica del nemico.

L'eroisrne dei nostri e le perdite inllitte agli Abissiui rc-

sero più lenta la marcia di questi nell'inseguirnento della

nostra colonna.

La dolorosa impressione di questa sconfitta si ripercosse

in un baleno per tutta Italia; si pensò subito a nrandare rin-

forzi, e alla chiamata risposero con mirabile slancio ulliciali

e soldati.

.\la intanto l‘intero esercito nemico attaccava il forte di

Macallè, dentro il quale si era ridotto il maggiore Galliano

con poca truppa. Non saranno mai dimenticato le lunghe e

vive ansie del popolo italiano peri prodi rinchiusi nel forte.

L'assedio durò oltre un mese.

L‘acqua cominciava a mancare, perchè, all'esterno del

forte, il burrone era occupato da una guardia abissino; i

numerosi attacchi del nemico furono sempre valeresanrentc

respinti, ma il difetto dell‘acqua faceva temere im minente il

sacrificio di quel manipolo di eroi.

lnaspettatamente il cav. Felter ritorna al campo italiane

con offerta di libertà del presidio di Macallè, senza condi—

zioni di sorta. L’offerta fu accettato; il 20 gennaio 1806 il

battaglione Galliano usciva dal forte, ma, a far nascere dubbi

sulla sincerità dell’otl'crta di Menelik, fu fatto marciare fra

le truppe abissino per dieci giorni, e soltanto il 30 gen—

naio potè ricongiungersi ad Adagamus al grosso delle

esercito.

Le truppe del Negus si avvicinavano ad Adua, le nostre

presero posizione a Mai Gabetà, e quindi a Sanrio.

lrrtanto si ebbe la defezione di ras Sebate di Agos Tafuri,

i quali, volte le armi controi nostri, c’infiissero mrove per-

dite al colle di Seeta, ad Alequà, a Mai Marat, nrelcstandoci

continuamente, suscitando la rivolta non solo davanti a noi,

ma dietro, sulle strade percorse dalle carovane che vettova-

gliavano l’esercito.

16. Il 22 febbraio il generale Baldissero veniva nomi—

nato comandante in capo delle truppe in Africa; ma la sua

nomina in tenuta segreta, e al quartier generale non si seppe

che al 5 marzo (2).

Malgrado la sostituzione del comandante, il Ministero in-

calzava Baratieri ad ottenere una vittoria, e fra l‘altro gli

telegrafava: « Codcsta e una tisi militare, non ittiti guerra;

piccole scaramuccie, nelle quali ci troviamo sempre inferiori

di numero dinanzi al nemico, sciupie di eroismo senza suc-

cesso. Non ho consigli da dare, perchè non senosnl luogo,

ma constato che lacompagnaè senza un preconcetto e vorrei

fosse stabilito. Siamo pronti a qualunque sacrifizio per

salvare l‘onore dell'esercito e il prestigio della arenar-

chia » (3).

Questi eccitamenti e la deficienza di vettovagliamento,

che rendeva necessario di attaccare il nemico e di retroce-

dere, e i pericoli evidenti di una ritirata indussero i nostri

generali all’attacco. '

La sera del 20 febbraio 1800 si impartirono gli ordini

perla marcia e per il combattimento, ed alle ore 21 dello

stesso giorno incominciò il movimento.

Le tre colonne delle nostre truppe non conservarono il

contatto, e, quel che è peggio, per la scarsa conoscenza del

terreno o per le erronee indicazioni impartite, il concentra-

mento non avvenne nel luogo stabilito, ed alternativamente

le colonne si trovarono impegnate in un cornlmttinrenlo

sanguinose, nral diretto, senza un obiettivo determinato.

Cesi combatterono 10.450 italiani e 7.000 indigeni del

nostro esercito, contro ottantamila abissini. Non fu una

battaglia, ma una vera strage, irriper0cchè i nostri, assaliti

alla spicciolata, sorpresi, avvolti dagli abissini, non pote—

rono opporre lunga resistenza. Morirono circa 4.000 ita-

liani e 2 000 indigeni alleati, e si ebbero inoltre «161 feriti

bianchi e 058 indigeni, oltre a 1.500 prigionieri presi colle

armi alla mano sul campo: furonotrai nostri morti i gene—

rali Da Bormida e Arimondi, i colonnelli Romero, Aivaglie,

e altri 264 ufficiali. Il nemico perdette 7.000 morti ed ebbe

più di 10.000 feriti, tra i quali molti capi.

Conosciuto in Italial'esito della strage orrenda, ne segui-

rono agitazioni e minaccie contro i ministri colpevoli, e il

Ministero Crispi, che non aveva saputo nè dare a Baratieri

i mezzi necessari a vincere, nè accettarne le dimissioni

onestamente offerte a tempo, ma per vanagleria e per leg-

gierezza non mantenute a ogni costo, cadde sepolto dal pub-

blico sdegno. Succedutoin l'on. Di ltndini, ottenne subito

dal Parlamento un credito di 110 milioni, mentre Baldis-

sero provvide con molta energia alla difesa della Colonia

minacciata.

Ma il Negus, sorpreso dalla sua stessa vittoria, privo di

mezzicsovratutte di vettovaglie si ritirò, e lasciò cosi campo.

a Stevani di difendere vittoriosamente Iiassala, coi combat-

timenti di Monte Mocrum e di 'l‘ucrnf, ed a Baldissero di

liberare Adigrat. Con lunghe e dillicili trattative e non

senza gravi sacrifici di denari i 1.500 prigionieri furono

liberati, e nel maggio 1897 rientrarono in Italia.

Intanto, fra l‘idea di una rivincita, caldeggiata da pochi,

e quella dell'abbandono completo, più e meno graduale,

della Colonia, che accennava un momento a prevalere, il

Ministero di Budini, dopo molti tentennamenti, deliberò di

conservare la linea del Mareb-Belesa-ò‘luna, e scelse a

 

(I) Baratieri, Memorie d'…-lfrica, pag. 105 e seg.

(2) Ibidem, pag. 353.  (3) Libro Verde, doc. xx… bis, n. 177.



 

governatore civile della Colonia il dep. Ferdinando Martini.

La missione dei capitani Nerazzini e Cicco di Gola, la sostitu-

zione di ras Makonnen a ras Mongascià come capo del Ti-

gre, le cortesie di Menelik verso il nostro re fanno ritenere

la questione dei confini come pacificamente risolto, e da

parecchi mesi noi possiamo attendere esclusivamente allo

sviluppo economico e civile della Colonia.

Intanto l‘Inghilterra riprendeva la campagna del Sudan,

e l'italia la aiutava ccdendolc Cassola che era continua—

mente minacciata. Il 2 settembre 1807 il Kalifa soccom-

heva con ttttto il suo esercito in Ondurmann e l‘Inghilterra

riprendeva cosi possesso del Sudan, deve costruisce era una

ferrovia e attende allo sviluppo dei commerci.

Car-e Il. — Ordinamento amministrativo

della Colonia prima del 1894.

17. Difficoltà per l’istituzione di un Commissariato civile in

Assab. — 18. Il Commissariato civile in Assali. — 19. Sue

nuove attribuzioni. — 20. Le prime istituzioni giudiziarie.—

21. Lo stato civile ed altri ordinamenti. — 22. Regio decreto

1° gennaio 1800 per l'ordinamento della Colonia Eritrea.—

23. Estensione e conseguenze del nuovo ordinamento. —

zz. Funzioni civili e militari. Attribuzioni del governatore

civile. -- 25. Rim-dinamento dell‘amministrazione giudi-

ziaria. Stato civile.

17. Le accennate indecisioni del nostro Governo sul co-

rattere da attribuirsi alla Colonia Eritrea e il cambiamento

dei Gabinetti non hanno ancora consentito di dare uno

stabile e definitivo ordinamento alle Amministrazioni che

reggono la cosa pubblica nell'Africa italiana.

E, diciamolo subito, se a tale opera gravi difficoltà si

opposero quando alla nostra impresa non si seppe quale

nome attribuire e si scelse quello modesto di fattoria com-

merciale, e quando alle nazioni, riluttanti a riconoscere la

nostra sovranità in quei territori, dovevamo far capire che

le nostre intenzioni erano ben diverse da quelle che real-

mente avevamo e che del resto erano più che naturali, oggi,

tali diflicoltà rimosse, dovrebbe riescire agevole al Go-

verno italiano istituire definitivamente un‘amministrazione

adatta a quei luoghi e tendente agli scopi che ci siamo pre—

fissi, se la politica non ci conducessea perder di visto questa

necessità di un savio ordinamento amministrativo, il quale

solo condurrebbe a buoni risultati, se pure essi sono ancor

possibili, dopo i nrelti e gravi errori commessi.

Non tòccheremo qui delle questioni politiche, le quali

tanto hanno turbato gli animi, specialmente in questi ultimi

tempi, e sono perciò a conoscenza di tutti. Noi esporremo

brevemente le norme legislative vigenti nella Colonia, esa—

minando la distribuzione dei poteri, la divisione delle fun-

zioni, l’erganismo amministrativo nei suoi vari rami, e gli

effetti che da tale funzionamento sono derivati, dispiacerrti

di tren potere a quest’ultimo scopo confrontare che dati e

pareri del governatore al ministro degli affari esteri, e da

questo presentati alla Camera dei deputati, e qualche osser-

vazione trasmessa da corrispondenti di giornali, il più delle

volte temperata, mutilata o travisato dalla censura applicata

con rigore nella Colonia. Esporremo l’ordinamento presente

della Colonia (1800), dopo avere somrnarianrentc ricordate

le fasi che tale ordinamento ho attraversate. Delle vicende
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politiche della Colonia tratteremo solo in quanto sono corr—

nesse alle ragioni di qualche istituto ed ai cangiamenti

da questo subiti, o quando tale politica sia tale da rendere

necessario, oltre all'esame delle leggi amministrative per

l’Africa emanate, auclre il ricordo dei disastrosi effetti di

tale politica.

Fino da quando fu collocata ai capi nord e sud della

baia d’Assob l'iscrizione: Proprietà Rubattino comprata

agli 11 mar.-.e 1870, il Governo, seguendo l‘esempio di

quasi tutte le altre nazioni europee, vagheggiaval‘istituzione

di una Colonia italiana. Chè anzi vi fu taluno che avrebbe

voluto l’immediata occupazione militare del territorio acqui—

stato dalla Società Rubattino, ciò che al Governo non sembrò

allora opportune, specialmente per le insistenti proteste del-

l‘Egitto, il quale, come abbiamo veduto, ritenendo arbi-

traria quell'occupazione, aveva invitato il Governo italiano

a sgombrare da Assab nel più breve tempo possibile.

Nè valsero a far desistere il Governo egiziano da tali prc-

tcse lo scambio di note diplomatiche col nostro Governo,

nè i colloqui col nostro regio agente e console generale in

Egitto, nè l'opera del maggior generale De Vecchi incari-

cate di trattare la questione con Nubar pascià e con S. A.

il Kedivè, durante gli attui 1870 e 1871.

Il desiderio quindi di dare assetto pratico e definitivo a

quello stabilimento, come scriveva il" Visconti—Venosta,

ministro degli esteri ('l), dovette per allora restare un vano

desiderio.

Il vogheggiato progetto fu sospeso, non abbandonate.

Nel 1870 infatti la Società Rubattino sbarcò ad Assab gli

uomini ei materiali per l’impianto di uno stabilimento cem-

rnercialc, mentre il capitano De Amezaga, comandante della

Varese, era entrato nel Mar Rosso colla missione apparente

di proseguirvi gli studi iniziati fin dal 1860, ma in realtà

coll'incarico (Ii prestare alla detta Società quella legittima

assistenza che, come disse il Cairoli. è dovuto ai nazionali

che in regioni straniere si applichino alle industrie ed ai

commerci (2).

Non mancarono le proteste dell’Egitto, nè i tentativi del

nostro Governo, per dimostrare, che, insieme' alla privata

proprietà del territorio, se ne fosse trasferita la sovranità.

Non parleremo delle diverse note diplomatiche scambiate dal

nostro Governo col Governo egiziano, né è compito nostro

ricordare tutti gli sforzi che il Governo italiano ha fatto

allo scopo di persuadere l‘Inghilterra a non guardare di

cattivo occhio la nostra modesta intrapresa.

Ma, ad onta delle proteste dell’Egitto, ad onta delle ripe-

tute pronresse del nostro Governo che quella occupazione

non avrebbe ad altre servito che ad una modesta stazione

commerciale, ben presto si senti il desiderio di mettere

in esecuzione il vaglreggiato progetto di istituire ad Assab

una forma qualsiasi, sia pure rudimentale, di assetto gover-

nativo.

18. Se la semplice occupazione della baia d‘Assab aveva

sollevato tante proteste dall'Egitto, la creazione di un con:—

missariato civile in Assab non poteva non incontrare le

più fiere opposizioni dell’Egitto stesse, forte specialmente

delle dichiarazioni del Governo inglese, chenel solo sovrano

d'Egitto aveva ripetutamente riconosciuta la sovranità terri—

toriale in Assab.

 

(1) Documenti diplomatici, presentati alla Camera dal Ministro degli all'ari esteri (Mancini) nella tornata del 12 giugno 1882,

pag. 10.

(2) Ibidem, pag. 14.
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Settenchè, tnentre avveniva tilt ripetute scatttbio di note

diplomatiche relative al detto diritto di sovranità, nell'agosto

del 1880 il contrnissario civile italiatto giunse in Assab ed

incominciò ad esercitare quelle attribuzioni che il Govertte

italiano gli aveva deferito.

L'istittrziotte del commissario civile non poteva essere, né

I'n che una rudimetttalc forma di antmittistrazione, cosa tanto

più difficile per l‘incerto carattere che dovevasi attribuire ai

nostri possedimenti e più di tutte per l‘opposizione sentprc

palese che l‘Egitto non cessava mai di dimostrare alla nostra

conquista. E fu per ciò che il conte Menabrea cercò di atte-

nuare l'importanza di tale istituzione, dichiarando che il

regio cornntissario si era astenuto da qualsiasi atto che

potesse essere interpretato come rtno presa di possesso

formale, e il Cairoli aveva raccontandato alle stesse com-

missario di evitare tutto quanto avesse potttto offendere la

suscettibilità di qualcltc potertza (1).

Si aggiungo che l‘Inghilterra insisteva tte] ripetuto diniego

di riconoscere- il diritto di sovranità dell’Italia in Assab.

In mezzo a tutte queste diflicoltà ed alle altre, l'orso

maggiori, create dall'eccidio Giulietti, e successivamente

dall'incidente di Ralteita, l'opera del commissario, come

amministratore della nascente Celoni'a, doveva ridursi a

ben poco. Ma, elitttinate e diminuito pareccltie difficoltà,

ottenttta in qualche ntodo l'adesione dal Goverrto inglese,

quantunque fosse ricscito a vuoto il tentativo di ttna cett-

verrzionc tra l'Italia, la Sublime Porta e l‘Egitto, il Governo

italiano si accinse a secondare ed a eetttpierc « l'opera di

civiltà e di legittinto svolgimento ecortontice itttrapreso ad

Assab » (“2).

Il commissario civile in Assab fu posto alla dipendenza

del Ministero degli esteri, e munito di speciale delegazione

per tutti i servizi inerenti ad tttta buona amministrazione.

La principale facoltà accordatogli fu la 'appresentanza della

Società Rubattino, e conseguentemente il diritto di assegnare

terre a nuovi coloni, e di determinarne i relativi canotti

d'affittattza (3).

Gli fu pure affidato l’incarico di eseguire quei lavori di

pratica utilità, che gli sentbrasscro ntan mono opportuni.

La tutela dell‘ordine pubblico fu affidata ad un piccolo

corpo di guardie ittdigene, sotto la direzione del regio cout-

tttissario, al quale fu lasciata atttpia facoltà di determinare

il numero delle guardie stesse edi singoli servizi da affidarsi

a loro.

A cooperare poi alla tutela del btton ordine della fattoria

fu sottoposto alla dipendenza del comtnissario il personale

d'trna nave stazionaria nei pressi di Assab,la qttale era pttre

a disposizione delle stesse contntissario per le visite sui punti

della costa.

Non potevasi certe trascurare un importante servizio,

qualeè quello della sanità pttbblica, anzi vi si provvide

— immediatamente, affidandola al medico di bordo delle sta-

zionario summenzionato, il quale, oltre il servizio sarti-

tarie, ebbe facoltà di rilasciare patenti di sanità conformi

ai regolamenti dello Stato, tramite del sigillo del cont-

ttttssartate.

Al cotnntissario civile fa inoltre accordata la facoltà di

pertnettere :\ cittadini italiani ed esteri di risiedere nella
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fattoria e di iniziare industrie, commerci e traflici locali,

nelle località dallo stesso commissario asscgttate e celle

condizioni di afiittanza da stabilirsi di volta in volta.

La Compagnia Rubattino si impegnò al trasporto delle

lettere con destirtaziette d'Italia. Egitto, Mar Rosso, Aden,

Ittdia, Singapore e Batavia. l“u istituite tttt ufficio postale e

fu stabilito la tassa cert apposita tariffa.

Nel disimpegno delle varie attribuzioni, al contmissario

civile fa accordata facoltà di servirsi di impiegati, e a lui

fu lasciata libertà di sceglierli e di nontinarli di volta in

volta come gli fosse sem brato opportuno. Qttesta embrionale

forttta di goverrto, che tutti i poteri concentrava nelle tnani

di un solo, e che ancora non provvedeva a tutti i diversi

servizi di una amministrazione, rappresentava uno stato

transitorie e precarie che doveva necessariamente trasfor-

tnarsi a poco a poco. Ma la trasformazione fu lenta da priu-

cipio per le ripetute ragioni dell’incertezza dei nostri pos-

sedirttettti, per la dillidettzo dei popoli limitrofi e per la

eccessiva riservatezza di voler far credere ad altri le nostre

modeste tnire di ttno semplice fattoria, che volevamo asso-

lutatttettte trasformare in vero possedimento italiano.

L'opera del regio commissario nei primi tetttpi fu di ben

poca importanza, come si rileva da una corrispondenza

delle stesse in data24 ottobre 1881 diretta al ntittistro degli

affari esteri (Ai). '

Il nostro rappresentante in Assab riferisce che il cont-

ntcrcio in quei siti appena esisteva, che i popoli vicini a

mala pena si mettevano a contatto cogli italiani per ti—

more di essere trucidati, che infine notevoli miglioramenti

avrentmo conseguiti se qualche capitalista italiano si fosse

deciso a portare il suo contributo nella fattoria, alla qtralc

invece faceva ressa soltanto una turba di disoccupati e di

spostati, chiedenti qualttttqtte impiego.

Non crediamo inutile ricordare un parere del commissa-

rio, che ci setnbra di un'importanza eccezionale: « bisogna

che i Dattachili si convirtcano che noi non abbiatno mire di

conquista » (5). Ma le tttire di conquista ci solleticarono

anche troppo.

Da urt'altra corrispondenza del regio cottttnissario (6) t‘i-

leviartto un sensibile miglioramento nella nostra fattoria:

pareccltie botteghe si erano aperte, le irnpertaziotti nel 1882

giunsero a circa 30 mila lire di mercanzia, la navigazione

pure era in aumento, ed era stato iniziato cert esito soddi-

sfacente la pesca della madreperla.

E evidente che l'opera del commissario regio in questo

primo periodo fu limitata ad trna sorveglianza su quei pri-

nterdiali atti del commercio che allora nasceva nella fat—

toria, e che di anttninistrazione pttbblica ben poca traccia

si scorge.

19. Appena colla legge 5 luglio 1882 si provvide ai vari

rami d'omministrazionc. Tale legge, che dichiarava sta-

bilita una colonia italiana in Assab, dava facoltà al Governo

di provvedere cert decreti regi e ministeriali, secondo l'im-

portanza della ntateria, all’ordinantcrtto legislativo, ammi—

nistrativo ed ecenetttieo della Colonia. Questa vetttte posta

sotto la dipendenza del Ministero degli esteri, cui fu data

facoltà di ernartare gli opportuni provvedimenti, d‘accordo

coi ministri competenti (art. 2).

 

(1) Blue Booh, Egg/pt, n. 15, 1882, pag. 27.

(2) Libro Verde, dispaccio del ministro Mancini a De Martino,

Roma, 14 aprile 1882. pag. 105.

(3) Documenti diplomatici, id., pag. 17.  (1) Documenti diplomatici, id., pag. 110.

(5) Ibidem, pag. 110.

(0) Ibidem, pag. 180.
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Al Governo poi fu demandato di regolare le attribuzioni

del regio commissario e dei funzionari dipendenti.

Fin allora non si era in alcun modo provveduto ad uno

dei rami più importanti di ttna pubblica amministrazione,

e non erastato possibile finchè non fu dicltiarata la Colonia

di Assab sottoposta alla sovranità dell'Italia, voglio dire al—

l‘amministrazione della giustizia. Con provvido disposizione

furono rispettate le pratiche e le credenze religiose degli indi—

geni, i quali da tradizioni secolari conservano quell‘assieme

di riti, che per loro è settza dubbio la cosa più sacra ed insieme

la più cara, ed il più potente mezzo di coesione. Fu pure

saggiamente disposto che gli indigeni regolassero colla loro

legislazione consuetudinario lo statuto personale, i rapporti

di famiglia, i matrimoni, le successioni e tutte le relazioni

di diritto privato, purchè tali atti non fossero contrari alla

morale universale ed all'ordine pubblico, nè ad essi fosse

derogato da espresse disposizioni, sempre in nome del re

d'Italia.

L‘atttministrazione della giustizia fra gli indigeni, per le

materie suddette, fu affidata ad un magistrato, dottore nella

legge mussulmana o cadi, la cui nontina f'u affidata al regio

commissario (art. 3).

20. Queste generiche disposizioni fttrono nel 1885 se--

guite da altre, le quali, prendendo a base la legge conso—

lare italiana, stabilirono che s'istituisse un tribunale civile,

commerciale e correzionale :\ Massaua, con giurisdizione

su tutto il territorio allora dipendente dal supremo comando

militare (1).

Il presidente del tribunale, giudicando come giudice

unico, fu dichiarato competente a conoscere delle cause

non eccedenti il valore di 500 lire, e le sue sentenze l'arena

dicltiarate inappellabili.

Allo stesso presidente l'urono deferitc le attribuzioni che

in tnateria di volontaria giurisdizione sono nel regno affi—

date al pretore. Però queste attribuzioni e quelle di notare,

delle quali pure il presidente fu investito, non potevano

esercitarsi che fra gli europei. Agli indigeni per quelle

ntaterie f'u lasciata l'antica magistratura del Cadi, il quale

fu sottoposto alla direzione del presidente del tribunale,

allo scopo di renderlo informato delle leggi nostre, e di in-

vogliare di queste gli indigeni (art. 8 a 12 del regolamento

giudiziario annesso al decreto 5 novembre 1885).

Il tribunale, composto del presidente suddetto e di due

assessori scelti nell’apposito albo, compilato annualmente

e contenente i nomi dei notabili eletti senza distinzione di

nazionalità :\ coprire l‘onorifico incarico, fu riconosciuto

competente a conoscere di tutte le cause eccedenti il valore

di 500 lire (art. 9, id. id).

Le sentenze del tribunale furono dichiarate inappellabili

per le cause inferiori a lire 1500; furono invece dieltiarate

appellaltili alla Corte d’appello di Ancona perle cause ecce-

denti tale valore (art. 33, id).

la materia penale, il presidente del tribunale f'tt dichia-

rato competettte a giudicare inappellabihncnte le contrav-

venzioni ed i delitti, per i quali il massimo della pena era

fissato a 3 mesi di carcere ed a lire 300 di multa (arti-

colo 47, id).

Il giudizio dei crimini, secondo la veceltia distinzione,

quello dei reati politici, e quello dei delitti dei quali l'im—

putato o l‘offeso era un militare, o un ufficiale pubblico o

una persona avente vincoli di attinenza coll'amministnî  

Gti-l

zione militare, era deferito al tribunale militare (art. 48

e 49, id).

E con ciò si fece un primo passo nell'ordinamento gin-

diziario dellaColonia, il quale rese più facile l‘attuazione di

nuovi provvedimenti, che in seguito esatttineremo.

21. Prima di arrivare all'importante decreto del 1890,

crediamo opportuno di ricordare che si senti il bisogno di

provvedere all'istituzione di un regolare ufficio di stato

civile nella Colonia. A tale istituzione provvide il decreto

del 7 agosto 1887, che allo stesso ufficio - tnesso alla di-

pendenza del Tribunale civile e correzionale di Napoli-

attribui giurisdizione su tutto il territorio della Colonia

(art. 1).

Le l'unzioni di ufficiale di stato civile furono affidate al

commissario civile in Assab, con facoltà di farsi sostituire

in caso di assenza o di impedimento dal funzionario inca-

ricato di farne le veci (art. 2). Fu poi accordata facoltà

al procuratore del re presso il Tribunale di Napoli di delc-

gare al funzionario giudiziario — presidente del tribunale -

residente a Massaua, le attribuzioni che spettano in materia

civile allo stesso procuratore del re, eccetto quelle relative

a controversie, la cui conoscenza è del'erita alla competenza

del tribunale di Napoli (art. 3).

All'ufficiale dello stato civile nella Colonia fu commessa

l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle norme

vigenti, relative a tale tnateria (art. 'l).

Ma questi provvedimenti isolati non potevano certo dare

un tutto organico nell‘amministrazione della Colonia e ['n

per ciò che si emanò il decreto del 1° gennaio 1890.

22. Inteso allo scopo di dare uno stabile assetto ai pos—

sedimenti ed ai protettorati italiani nel Mar Rosso,costituiti

in una sola colonia col nome di Eritrea, fu emanato il regio

decreto '1° gennaio 1890. Abbandonato il modesto nome di

commissario civile, il rappresentante il Governo italiano

nell'Eritrea, fu eltiamato, con inutile fasto, governatore civile

e militare, e ad esso furono alfidati il comando generale e

l’amministrazione della Colonia, ed il comando di tutte le

forze di terra e di mare di guarnigione nel Mar Rosso. Il

governatore fu posto alla dipendenza del Ministero degli

esteri relativamente all'amministrazione civile della C0—

lonia; aquella del Ministero della guerra e del Ministero

della marina, relativamente ai servizi militari e marittinti

(art. 1 a 4).

Innovazioni che parvero importanti del succitato decreto,

ma che nella realtà non riescirono conformi all’intenzione,

furono la disposizione che stabiliva nellaColonia un bilancio

ed una amministrazione autonomi, - ciò che finora non si è

potuto ottenere, ed è facile capirne la ragione —; c la coa-

trastata istituzione di un Consiglio del governo coloniale, la

quale ebbe breve ed infelice esistenza.

Facevano parte di questo Consiglio tre membri nominati

dal re su proposta del ministro degli affari esteri, scelti

fra cittadini italiani, ed eqttiparati nel grado e nello stipendio

ai prefetti del regno.

Il Consiglio era presieduto dal governatore. Le attri-

buzioni dell'Amministrazione l'urono divise fra i tre con-

siglieri coloniali. A quello denominato per l’interno fu

affidata:

a) l'amministrazione civile;

b) l'atttntinistrazionc della giustizia;

0) la polizia e la sicurezza pubblica;

 

ti) R. decreto del 5 novembre '1885 e regolamento giudiziario di pari data.
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d) l‘istruzione pubblica;

e) la polizia sanitaria;

[) le prigioni e gli altri luoghi di detenzione e rele-

gazionc; '

g) i rapporti con le Autorità dipendenti da Governi

esteri che hanno possedimenti nel Mar Rosso e nel golfo

di Aden.

Al consigliere coloniale per le finanze fu affidata:

a) l‘amministrazione finanziaria, le dogane, le tasse e

contribuzioni diverse;

I)) i lavori pubblici e la viabilità;

e) i porti, la costruzione e la manutenzione dei tue-

dcsimi, la sorveglianza delle spiagge, dei fari e segnali,

l‘iscrizione marittima, gli ttffiei di porto;

d) le poste, i telegrafi e le ferrovie;

e) le casse governative.

E finalmente al consigliere per l'agricoltura ed il cont-

mereie furono affidati:

a) il demanio pubblico;

0) ladirezionee l'incoraggiamente dell‘agricoltura,delle

industrie e del commercio ;

c) la sorveglianza delle strade carovaniere, il trattsito

a traverso le differenti tribù; _

d) le relazioni con gli indigeni ed i loro capi, tanto

all‘interno che all'estero della Colonia, la scelta e conl'ertna

in ufficio dei sultani, naib, sceik, cadi, scium, kantibay, le

trattative politiche con l'Etiopia.

Veniva data facoltà al governatore di convocare il Con—

siglio per la trattazione degli affari più importanti che

concernono la politica e l‘att'tmittistraziene della Colonia

(articoli 5 a 12).

23. Quale differenza fra le norme dettate per regolare la

modesta l'attoria commerciale in Assab e questo decreto,

che sembra destinato ad tttt vasto e glorioso impero, e che a

null'altro valse se non a preparare prima e solleticare poi le

vane ambizioni di qualche generale, assolutamenteinadatto

all’amministrazione della Colonial La brevità del nostro

lavoro non ci permette di tnuovere gli appunti che ci setu-

brerebbero opportuni alle disposizioni testè sommariamente

ricordate, tanto più che potremo farle parlando delle norme

che attualntente regolano l'amministrazione nella Colettia.

Ricordiamo che, facendo seguito a tali disposizioni, fu

assegnato al governatore dell’Eritrea un segretario gene-

rale per gli affari civili, e fu istituito un ufficio per la co-

lonizzazione, affidato al consigliere per l'agricoltura, il quale

ebbe l‘incarico, tra l‘altro, di fare le proposte relative alle

concessioni di terreni demaniali. Inoltre furono affidate

ad un ufficiale coloniale, sotto la dipendenza del governa-

tore, la direzione e l’inceraggiamente delle industrie e del

commercio, la sorveglianza delle strade carovauierc, il tran-

sito a traverse le differenti tribù e simili attribuzioni (1).

Risale pure a quest’epoca il decreto che stabilisce la conia-

zione nelle zecclte del regno delle monete speciali per la

Colonia Eritrea (2).

Ma ben lungi dal dare uno stabile ordinatnente alla Ce-

lonia, i provvedimenti sopra ricordati diedero anzi origine

ai gravi fatti, che sono troppe noti perchè dobbiamo ricer-

darli, e che indussero il Governo a nominare una Commis-

sione cell’inearico di esaminare e riconoscere, in relazione

ai fatti denunciati, il contegno e gli atti dei funzionari ge-

vernativi d’ogni grado e categoria.

Il compito di detta Commissione — come abbiamo altrove

ricordate — non fu solo quello di indagare le responsabilità

dei funzionari nei fatti stessi, ma di studiare gli ordina-

utenti della Colettia, i loro mutamenti, con riguardo parti-

colare alle guarentigie legislative, zuuministrative e contabili,

allo scopo di instituire un nuovo e cetnplcte ordinamento.

|th intanto con decreto 1° agosto 'f89l, ritenuto che la

cassa militare di Massaua non aveva più ragione di sussi-

stere, fu soppressa, e fu istituita una tesoreria destinata a

ricevere gli introiti ed eseguire i pagamenti nella Colonia

Eritrea, per cettto del bilancio dello Stato e di qttello co—

loniale, non che per conto di altre amministrazioni gover-

native, ed a disimpegnare i servizi speciali affidati alle tese—

rerie (art. 1).

La tesoreriaistituita cel dette decreto è disciplinata come

qttella del regno, anzi e una vera tesoreria del regno, alla

quale furono assegnati un tesoriere, un controllore ed un

aggiunte controllore (art. 2 a 5).

Non esaminiamo le tterntc dettate per l'esecuziette del

detto decreto e relative alle varie funzioni, agli impiegati,

alla loro responsabilità, ecc., perchè non reputiamo tale

esame necessario al nostro compito.

Con decreto 25 settentbre 1891, sempre in attesa.di un

provvedimento definitivo, fu abolito il Consiglio di governo

con tanta pompa istituite nell'Eritrea, e soppressa la carica

di consigliere coloniale (art. 1).

Interinalmente furono deferito al governatore l‘ammini-

strazione della giustizia e l'istruzione pubblica; e tempora-

tteantente l'urono affidate a funzionari scelti di preferenza

nelle annninistrazioni dello Stato, e di grado non superiore

a quello di segretario di 1" classe, la direzione degli ttllici

coloniali dell’interno, la ragioneria, il , genio civile, la

dogana, la posta eil telegrafo e la tesoreria (art. 2 a 4).

Giù fin da queste pritne disposizioni si avverte che il Go-

verno ha mutato indirizzo: al f'aste inutile e dispendioso è

stata sostituita una modesta amministrazione rispondente

alle ttecessità della Colonia, ed alle possibili f'orze del nostro

bilancio, che ad onta di tutte le prontesse, di tutte le rane lu-

sittglte, ha sempre dovuto provvedere alla Colonia, restando

sempre in piccolissime proporzioni il contributo del bilancio

autonome coloniale.

24. Con un decreto del 1° ottobre 1891 vennero più tardi

saggiamente divise le funzioni civili dalle militari; mentre

affida le primo al governatore civile della Colonia, lascia le

seconde al comandante delle truppe, come affida al contan-

dante locale di marina il servizio marittimo (n. I).

E cosi mentre si attribuisce al governatore l‘indirizzo

politico della Colonia, e l‘impiego delle truppe a scopo pe-

litico, sono lasciate assolutamente libere al comandante delle

truppe l'istruzione, la disciplina ed i servizi tecnici ed am-

ministrativi delle stesse, non solo, ma puranco la condotta

delle operazioni militari (n. [I).

Ed alla stessa guisa che il comandante delle truppe l'a

posto alla dipendenza diretta del Mittistero della guerra, il

comandante delle forze di mare, avente la piena libertà del-

l’istrttzione, della disciplina e della cettdotta della flotta di-

pendente, è messo alla dipendenza diretta del Ministero

della marina (n. III).

Il comandante delle truppe, per ciò che concerne la parte

disciplinare ed amtninistrativa, ha le attribuzioni di co-

mandante di divisione, e durante lo stato di guerra ha le

 

(1) R. decreto 25 gennaio 1891.  (2) R. decreto 10 agosto 1890, n. 7049.



attribuzionie le facoltà deferitegli dal codice penale per

l‘esercito e dalle leggi e regolamenti militari.

Le stesso decreto stabilisce che la dislocazione delle truppe

e delle bande assoldatc richiesta dalle esigenze della dif'esa

e della sicurezza della Colonia, non possa essere modificata

se non di pieno accordo fra il governatore civile ed il

comandante militare (n. IV).

Da ciò si capisce che quest'ultitno non è un semplice stru-

mento abbaudenato alla volontà del governatore, ma un con-

sigliere efficacissimo di questo, e, ove occorra, un oppositore

delle di lui opinioni. '

Il governatore potrà affidare attribuzioni civili e politi-

che, da determinarsi con apposito decreto, agli ufficiali re-

sidenti presso le tribù protettccd ai comandanti di presidio

questi poi corrisponderautto direttamente col governatore

( u. V).

Fu istitttite un unico ufiicie d’informazioni alla dipendenza

del governatore. Però a qttcsto importante ufficio sono ob-

bligate a concorrere tttttc le Autorità militari della Colonia.

In questo solo caso gli ttffieiali residenti ed i comandanti

di presidio corrispondono cel governatore civile a mezzo

però del comandante le truppe (n. VI).

L'arma dei reali carabinieri e messa alla dipendenza del

governatore e del comandante le truppe, come nel regno

dipende dal Ministero dell'interno e da quello della guerra

(tt. Vll).

[ servizi ferroviarie e telegrafico, esercitati da militari,

dipendono dal comandante le regie truppe (a. VIII). Il Go-

verno civile può valersi dell'uno e dell'altro in quella misura

che crede e con quelle ntedalità che saranno d’accordo sta-

bilite fra le due Autorità.

E infine fatto dovere al comandante delle truppe di con-

correre, quattdo vi sia assoluta necessitàe non sia altrimenti

possibile, ai servizi sanitari, veterinari e farmaceutici della

Colonia, sempre che non abbia per ciò a risentirne alcun

onere finanziario l'amministrazione della guerra (11. [X).

Questa distrilmziencdi servizi,di responsabilitz'tedi attri-

buzioni ci sembra veramente lodevole, e di evidente utilità

pel buon andamento di una difficile e complicata ammini-

strazione, ma purtroppo tali disposizioni non furono tnai at-

tuate, perchè volendo mantenere nella Colonia un regime

militare, e mettendo a capo della stessa un ufficiale generale

fn necessità, per ragioni di disciplina militare, concetttrarc

nelle sue mani ogni attribuzione, compresa quella del co-

ntamlantc le truppe.

E difatti con decreto 10 marzo 1802, n. 87, fu stabilito

che, allorquamle il governatore dell’Eritrea sarà un ufficiale

generale o superiore dell’esercito in attività di servizio, dovrà

sorvegliare la disciplina, l'istruzione e l’antministrazione

delle truppe (art. 1 e 2).

Provvedimento questo che non fu mutate, nè poteva es—

serlo, fino a che al governo della Colettia fu destinato un

generale, e cessò solo, come vedremo, con la nomina a

governatore del deputato I“. Martini.

25. Seguitande nel rapide esame dei provvedimenti ema-

nati per l'lùt‘itrea, ricorderemo che con decreti del gover-

natore del 10 e 23 dicembre 1801, n. 33 e 34, sanzionati

con regio decreto 30 gennaio 1802, n. 30, fa provveduto al

riordinamento dell‘amntinistrazione della giustizia, attri-

bucndosi alla competenza del presidente del tribunale civile

e penale di Massaua, sedetttc come giudice unico, tutti i_

reati che nel regno sarebbero di competenza del pretore;

alla competenza del tribunale tnililarc, oltrei reati defe-

COLONIA ERITREA

 

602

ritiin dalle leggi militari, i reati che nel regno sarebbero di

competenza della Corte d‘assise e quelli dei quali sia impu-

tatonn militare ed un funzionario dell‘ordine giudiziario

ed amministrativo di nomitta regia; alla competenza del

tribunale penale tutti gli altri reati (art. 1).

Lo stesso decreto stabilisce che i conflitti di competenza

saranno risolti inappellabilmente da una Commissione com-

posta dell'avvocato fiscale militare, del presidente del tribu-

nale civileepcnale e del capo d'ufficio per gli affari in-

terni, presieduta dal più anziano in grado dei due primi

funzionari (art. 2).

E davvero strano che al tribunale militare, che non ha la

scienza e l‘attitudine del tribunale penale, si sieno deferiti

i reati, dei quali imputato è un funzionario dell'ordine gitt-

diziario ed amministrative, ed è più strane ancora che alle

stesse tribunale si siano dcferite le cause penali di tale gra-

vità, o di indole tanto delicata, che nel regno sono deferite

alla Corte d’assise.

Ma non insistiamo troppo su istituti alcuni dei quali for-

tunatatnente ebbero poca vita; altri saranno oggetto del

nostro esame in seguito.

La enorme distanza che separava alcuni territori da Mas-

saua indusse ad istituire due uffici di stato civile in due altre

sedi, per la constatazione degli atti civili più importanti. Ed

il regio decreto 17 marzo 1802, n. 05, istituiva pressoi co-

mandi di presidio dell‘Asmara edi Clteren dueufficî di stato

civile, con la sola attribuzione della tenuta dei registri di

nascita e di morte e del rilascio dei certificati relativi

(articolo 1).

Le funzioni di ufiiziale di stato civile furono affidate ai

comandanti di presidio, con f'aeoltà di delegarlo ad ufficiali

dipendenti del regio esercite (art. 2).

Con successivo decreto 5 maggio 1892, n. 270, furono

date alettne disposizioni generali d'ordine legislative per la

Colonia, distinta in distretto di Massaua e territori dipen-

denti. Le leggi diventano obbligatorie dopo 15 giorni, non

hanno effetto retroattivo, si pubblicano in italiatto, con la

traduzione in arabo o in amarico, restando però unico testo

ttfiiciale l'italiano: seguono altre disposizioni pece diverse

dalle disposizioni preliminari del codice civile vigente tte]

regno.

Con regio decreto 8 dicembre 1802, n. 702,fu soppresso

il comando locale di marina a Massaua, e si costituì una

stazione navale nel Mar RosSe, determinandone le norme.

Il regio decreto 27 novembre 1802, n.705, approvò l'emis-

sione di speciali francobolli, biglietti e cartoline postali, per

la corrispondenza e pacchi in partenza dalla Colonia Eritrea;

ed il regio decreto 8 dicembre 1802, n. 708, regelò l‘ im—

postazione delle bevande spiritose nella Colonia.

Successivamente venivano assegnate al governatore ttuove

attribuzioni circa le decisioni in ordine alle deliberazioni

delle Commissioni di disciplina (regio decreto 22 dicem—

bre 1802, n. 744); si pubblicavano norme speciali circa

tutto ciò che concerne l'ordinamento della pubblica sicu—

rezza nella Colonia, rittnieni pubbliclte, assembramenti,

esercizi pubblici, stampa, arruolantenti, armi, determinando

le relative facoltà del governatore ele tttultc (regio decreto

8 dicembre 1802, n. 747).

Con regio decreto 10 gennaio 1803, n. 23, vennero ini-

ziate le operazioni per l‘accertamento dei confini dei terreni

spettanti allo Stato, alle singole tribù, stirpi e villaggi, ed

agli enti di culto; con regio decreto 20 febbraio successivo,

n. 136, venne istituita una Camera di commercio ed arti, per
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esercitare le sueatlribuzioni in tutta la Colonia, composta di

0 membri, eletti dai commercianti, e con altre decreto di

pari data, n. 137, l'tt istituita una Commissione municipale

per l’arrrministrazierte della città e del suo distretto, composta

di 0 membri, presieduti dal capo dell'ufiicio per gli affari itt-

terni, e scelti dal governatore fra i notabili, 6 italiani e

3 indigeni. Infine, con regio decreto 10 dicembre 1893,

n. 701, venne approvato un regolamento doganale in 19

articoli per la Colonia.

Gare 111. — Ordinamento amministrativo vigente.

20. Il presente ordinamento della Colortia: testi legislativi. —

27. Il Governatore c le sue attribuzioni. —— 28. Richieste e

rimpatri del personale. —— 29. Relazioni fta Autorità militari

ecivili. — 30. Corrispondenza delle Autorità coloniali. —

31. Difesa della Colonia. — 32. Il comando delle trtrppe e

le sue attribuzioni. —— 33. Uffici coloniali. —— 34. L‘Ufficio

del Governatore. —— 35. Ufi'rcie politico militare. —— 36. Uf-

ficio centrale arruninistrativo. — 37. Ufiicio degli afi'ari ci-

vili. — 38. Ufiicio del Demanio. — 30. Ufficio del consu-

lente legale. —40. L‘ordinamento di fatte.—41. Regio dc-

creto 10 febbraio 1900. — 42. Le zone e i Commissari.—

f-3. “servizio di pubblica sicurezza. —— li./t. Prov-vedimenti

eccezionali di p. 5. —— 15. Espulsione 'di cittadini e di stra—

nieri. — 10. Norme relative alle riunioni, alle associazioni e

alla stampa. — 17. Artiminislrazionc carceraria. — 48. Artr-

ministrazione della giustizia a Massaua. — 40. Appelli in

materia civile. — 50 Giustizia penale. — 51. La giusti-

zia in Asmara e Clrerctt - Conciliateri. —— 52. Tribu-

nali «l'arbitrato — 53. La giustizia in Assab; osservazioni

generali. -— 5t. Giustizia penale militare. — 55. Atti di

volontaria giurisdizione. — 56. Avvocati, procuratori, notai.

— 57. Esecuzione delle sentenze civili e penali. — 58. Il

bilancio coloniale. —— 59.1 tributi delle popolazioni. — 60. Al-

tre entrate. — 61. Cassa e Tesoreria di Massaua. —— 62. Or-

dinanrertto del bilattcio. — 63. Cetnmcrcio della Colonia.—

ttt. Camera di conttnercio di Massaua e sua abolizione. —

65. La colonizzazione. — 66. Sistemi di colonizzazione e

controversie relative. — 67. Stazioni sperimentali.— 68.01“-

dinarnerrte del personale. — 69. Intenti del rnrovo ordina-

rttenlo del 1900 e sua esposizione. — 70. Nomine e premo-

ziorri. — 71. Aspettative, punizioni, ecc. —— 72..\ssegni —

73. Disposizioni transitorie. — 71. Il contandantedelletruppc_

—75. Organici militari. — 76. Opere pubbliche. »—77. l‘e.

ste e u-legrafi. — 78. Pubblica istruzione. — 70. Commis-

sione municipale di Massaua.

26. Il presente ordinamento della Colonia Eritrea e stato

dapprima determinato col decreto 18 febbraio 1894, n. 67,

il quale organizza il corpo degli ufficiali e commessi celo-

niali, ne approva il ruolo organico, stabilisce le norme per

la loro nortrirta e promozione, si occupa dei provvedimenti

disciplinari a loro carico. Seguirono: il decreto della stessa

data, n. 68, che approva i quadri organici delpersonale

per i singoli servizi ed uffici civili, e quello del personale

costituente il corpo delle truppe coloniali; il regolamento

organico amministrativo del 22 maggio 1894-, n. 201, com-

posto di tre titoli: organizzazione dei servizi della Colortia,

reclutamento, obblighi di servizio e competenze dei vari

personali, nortne annninistrative e contabili per i vari servizi

della Colonia; infine, il regio decreto 10 febbraio 1000,

n. !1-8, conrposte di quattro parti, nelle quali si tratta: del

Governo della Colonia e del personale, cert un ruolo orga-

nico di ufficiali e di commessi coloniali, degli organici

dei diversi servizi militari e civili degli assegni, lasciando

perciò in vigore tutto ciò che si comprende trel titolo Il]  

del Regolamento organico amministrativo del 189-1, del

quale, a quanto pare, si sta pure studiando la riforma.

27. Il prittte intento del nuovo ordinamento del 1900

è quello di dare alla Colonia un Governatore civile e su-

bordinarne ad esso rtel modo più completo tutta l‘ammini-

strazione nert solo civile, ma rtrilitare, così nella Colonia

che per ttrtte quanto certcerrrc le relazioni col potere cert-

trale. Perciò l‘articolo 1 del decreto 10 febbraio 1000 di-

spone che la Colonia Eritrea è retta da un Governatore

civile. Esso viene nominato cert decreto regie e dipende

innuediatamente ed esclusivamente dal Ministero degli af-

fari cstcri. Il Governatore dirige la politica della Colonia,

governa le pepolaziurri e amministra il bilancio secertdo le

istruzioni ricevute. Egli è responsabile dell'opera delle Arn-

ruinistrazieni civile e militare; nella sua qualità di rappre—

sentante del Governo centrale nella Colonia è investito di

tutte le facoltà che i ministri del re possonodelegare. Egli

non può, in nessun caso, allontanarsi dalla Colonia, senza

che il ministro degli affari esteri abbia, dietro la sua pro-

posta, stabilito chi debba farne, durante la sua assenza, le

veci, e cert quali attribuzioni.

La sede del Governo della Colonia e in Asnrara.

Il Governatore, per ragioni gravi d’ordine ptrbblico,

può decretare lo stato d‘assedio in tutto il territorio della

Celertia, e in una parte di esso; può istittrire tribunali spe-

ciali e prendere provvedimenti che egli stimi necessari se-

condo le circostanze. Questi prevvedimertti,determinaticert

decreto motivato, dovranno parteciparsi immediatamente al

Governo del re. Non si è mantenuta la prudente e savio

disposizione per cui tali provvedimenti cessavane di avere

vigore se non venivano approvati dal Governo centrale. Nè

si può dire che le attribuzierti del Governatore siano ancora

bene determinate,impcrocchè si parladellasua dipendenza

dal Ministero degli affari esteri, senza punto indicare sino

e dove egli e libere di agire di propria autorità e dove ha

irtvece bisogno dell’approvaziorrc ministeriale. Si dice, e

vero, che il Governatore è ittvestito di tutte le facoltà eltei

ministri del re pessonedelegare; ma a parte l’inconveniente

di dovere andare ricercando nelle varie leggi del regno

quali facoltà i diversi ministri possano e quali non possano

delegare, è l'acile comprendere come talttrre di qtrclle per

cui tre] regrto tren si credette necessarie consentire la de-

legazione, può essere necessario conferire al Governatore

e che il sistema di accentramento, già tanto pernicioso in

Italia, lo è artche più, e ricscirebbe veramente intollera-

bile, applicato alla Celortia.

Dal Governatore dipendono direttamente tartto ilcomarr-

dante delle truppe che quello dellastazienc navale per tutto

ciò che concerne l’impiego delle forze loro affidate a scopo

politico, e la dislocazione delle nredcsirue (art. 8). Eglipuò

affidare, per mezzo del comandante delle truppe, speciali

missioni temporanee ad ufficiali delle truppe coloniali, e

delegare particolari attribuzioni ai comandanti di presidio,

ed in questi casi, gli ufficiali in missione ed i comandanti

di presidio corrispondono direttamente col Governatore

(art. 11).

Di esclusiva competenza del Governatore è il servizio di

informazioni. Egli vi provvede direttamente; le Autori.à

militari trasmettono tutte le informazioni loro al contatt-

dante delle truppe, perchè le comunichi al Governatore, il

quale, a sua volta, tiene il comandante al corrente di tutto

quanto riguarda la difesa della Colonia.

28. Al Governatore spettano le richieste di destinazione
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in Colonia e il rirupatrie del personale civile addetto alle

varie amministrazioni coloniali. Ilcomandantcdelle truppe

provvede, cert l'approvazierte del Governatore, alladestina-

zione degli ufficiali occorrenti a tenere al completo gli er-

ganici militari e al loro rimpatrio. Però, in certi casi, il

Governatore ha facoltà di procedere di propria iniziativa

al rimpatrio anche degli trfliciali. Le richieste del persettale

e le rtotificazierri di rimpatrio sono sempre rivolte al Mi-

nistro degli afi‘ari esteri, che le contttrrica ai competenti

dicasteri, previo, quando trattisi di truppe, avviso al contan-

dante delle truppe.

29. Le comunicazioni e le ricltiestc delle Autorità civili

alle Autorità militari, sarartno fatte al Comandante delle

truppe per mezzo del Governatore; e le comunicazioni ele

richieste delle Autorità tttilitari alle civili saranno fatte per

mezzo del Comandante delle truppe al Governatore. Questi

però,d'intesa col corttandante delle truppe, può autorizzare

che le. praticltc di am ministrazione ordinaria, in caso di ur-

genza, siane fatte direttamente fra gli uffici civili e militari.

30. Il Governatore corrisponde direttantente col Mini-

stero degli affari esteri, per ntezze del quale trasnrette e

riceve corrispondenza con le altre antrttirtistraziorti dello

Stato.

Il Cotttarulante delle truppe trasmette e riceve la sua

corrispondenza col trtinistro della guerra per mezzo del

Governatore e del Ministero degli affari esteri. Tanto il

Ministero della guerra cheil Comandante dellctruppe,tras-

ntettorto le carte in piego chiuso all'indirizzo personaledel

Governatore, il quale, a sua volta, provvede alla trasrnis-

sione nella stessa forma.

Nessuna autoritàdella Colorria è autorizzata a corrispon-

dere cert Amministrazioni dello Stato, cert rappresentanti

dell'Italia all'estero e con qualsiasi ditta e persorta, se non

per rtrczzo o con l‘autorizzazione del Governatore.

31. La difesa della Colortia è affidata ad un corpo di

truppe coloniali, calle regie navi che lrartrto staziorte rte] Mar

Rosso. Il corpo di truppe coloniali si corttperre di truppe

italiane ed indigene in servizio pcrrrrarrertte e di trttppe

indigene itt certgede.

Ufficiali e soldati italiani sono scelti dall'esercito, cert pre-

ferenza tt‘a colore che ne facciano detttarula. Gli ufficiali e

ntilitari di truppa indigena vengono reclutati per arruo-

latrtetrto volontario. Tutti i militari di truppa indigena cort-

traggono trna o più ferme, dopo le quali passano a far parte

delle truppe in congedo, dove restano finchè sono atti a

portare le arnti. Oltre a ciò concorrono alla difesa della Ge-

lertia le truppe irregolari assoldate dal Govertre, e gli altri

indigeni, che per ragioni diverse, non siano obbligati al

servizio militare (child).

32. Le forze che si trovano di stanza nella Colertia sono

agli ordini di un comarulautc, il quale è nomirtato con de—

creto reale su proposta dei ministri della guerra e degli

afi‘ari esteri. L‘ufficiale di grado più elevate tra i contatt-

dattti delle navi di stazierte nelle acque della Colonia ha ai

suoi ordini le forze di mare.

Il Comandante delle truppe coloniali prepara la dif'esa;

ha la direzione dell'istruzione e della disciplina delle truppe;

in tempo di pace propone al Governatore la dislocazione

delle truppe secondo richiede la difesa; provvede a que-

sto setrtprc secorule le istruzioni del Governatore. Destina

gli rrfliciali ai vari ttflici, secortdo le deliberazioni di mas-

sitrta prese dal Governatore; cttra il rimpatrio degli ufiiciali

e della truppa e presenta le richieste necessarie per la
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sostituzione; ordina gli arruolarrrertti periodici o eventuali

degli oscar-i. Per quanto riguarda le trtrppe coloniali, il Co-

mandante delle truppe ha le stesse attribuzioni dei coman-

danti di divisione; e in caso di guerra bale facoltà che sono

cortfcrite in tali casi al Comandante di divisione dal Codice

penale per l'esercito e dalle leggi e rcgolantertti militari (ar-

ticoli 6 e 7). L’arttrrrirristrazione del corpo delle truppe co-

lertiali è afiidata ad un Consiglio presiedtrto dal Comandante;

la stazione navale e arttrttittistrata dal ministro della marina.

"Non sono soggetti a servizio militare d'alcurra specie i

coloni italiani, e se ciò può giovare ad allettarli a dimorare

nella Colonia e si spiega col loro scarso numero, non cessa

però dal costituire titi privilegio, che dovrebbe aver per le

meno carattere temporaneo.

33. Non atene gravi modificazioni recò il regio decreto

del 10 febbraio 1900 a tutto l’ordinamento dell‘Ammini-

strazione, che giova esporre cert qtralclte particolare come

fosse pri ma regolato, certe secomlo concetti troppo vasti, e

che in parte neppur lratrne potute trovare applieazierte.

Secondo i decreti del 1894 il Governatore aveva alla

sua dipendenza gli uffici seguenti:

a) ufficio del Governatore:

l)) ufficio politico militare;

e) ufficio ccrttrale amuriuistrativo;

d) ufficio degli affari civili;

e) ufficio del Demanio;

f) rrfiicio del Consulente legale.,

Tutti questi uffici costituivano il governo centrale della

Colonia (art. 0).

34. L'Ufficio del Governatore si componeva del Gover—

natore stesso, di un segretario particolare, di fffl ufficiale

d'ordinanza e di uno scrivarte.

Il rcgolanrento,unito al decreto citato del 1 8 febbraiof894,

attribuiva a quest’ufiicie:

lo stttdio delle proposte da inoltrarsi al Ministero relati-

vamente all'ordinamento giudiziarie, alla pubblica sicurezza,

ai provvedimenti per l'irulustria e il coutrrrercio, alla legisla-

zione in genere;

la sorveglianza sull‘indirizzo dell'istruzione;

gli affari relativi al personale degli impiegati civili, cioè

le assegnazioni alle diverse cariche, le sostituzioni d'im-

piegati, le concessioni di licenze, le funzioni, le nomine e

prorttoziotti di rrfliciali e commessi coloniali etrttti gli altri

consimili provvedimenti in quanto tren siarte di compe—

tenza dei superiori irrtrnediati.

Oltre a questo amalgama di attribuzioni, gli era deferita,

con for-mela viga ed indeterminata, la trattazione diretta

degli afiirrigenerali e di tutti quelli che perlere natura non

spettitte ad alcuno degli altri rtflici, o cheil Governatore creda

di avecare a sè tttedesirtto.

Infine, l’Ufficio del Governatore doveva conservare l'ori-

ginale dei decreti, dei bart-li e delle altre disposizioni getterali

emanate dal Governatore; pubblicare il Bollettino ulliciale

della Colonia, le relazioni a stampa, le statistiche ecc. Que-

st'Ufiicie era considerato come una segreteria del Govcrrta

tore; perciò ttrtti gli atti di esse erano firmati dallo stesso,

e d'ordine suo (articolo 7).

35. L’U/licio politico tttililure era composto del capo d'uf-

ficio, di un addetto e di uno scrivarto; trattava le questioni

politiche generali, certre ufficio centrale del servizio d‘in—

f'ernrazieni, affidate ai regi commissari, ai residen.i ed ai

contandanti di presidio.

'l'errevarrn diario degli avvenimenti politici di qualche
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importanza, rittniva e coordirtava gli studi, che avessero

direttamente ed indirettamente carattere ed importanza

politica, sul territorio della Colertia, sugli abitanti e sttlle

regioni ed abitanti limitrofi.

Nella propria zona provvedeva per :'imposizione e per

l‘esazione dei tributi, vigilando e controllando l'azione dei

capi indigeni e studiando le questioni relative al paese ad

agli abitanti. —

Per ciò che riguarda gli afi'ari di politica generale ed il

servizio diinforruaziorri quest'Uflicio era cetrsiderato come

una segreteria del Governatore e seguiva questo anche nelle

sedi eventuali; per le altre attribuzioni, invece, funzionava

sempre nella sua sede ttortnale ed il capo ufficio aveva firma

propria per gli atti ernatratiiu forza delle stesse attribuzioni

(art. 8 a M).

36. L'Ufficio centrale amministrativo era composto del

capo d'ufficio, di due addetti, di due impiegati addetti alla

contabilità, e di due scrivani. L’Ufficio aveva tre importanti

attribuzioni :

la compilazione del bilancio coloniale di previsione;

la vigilanza della gestione amministrativa nell‘ intera

Colonia;

la verificae la resa dei conti di tutta l‘amministrazione.

Il progetto del bilancio di previsione doveva essere com-

pilato secondo gli erditti del Governatore e in base ai dati

trasmessi dai vari Uffici coloniali e dal Consiglio (l'ammini-

strazione delle truppe.

Tanto all'epoca della compilazione di detto bilancio, come

in qualsiasi periodo dell’anno, l'Ufficio centrale amministra-

tive studiava e sottoponeva al Governatore i provvedimenti

amministrativi, che riteneva opportuni.

La seconda attribuzione era esercitata colla revisiorte dei

conti e dei relativi documenti del bilancio coloniale, col-

l‘ammcttere a pagamento gli ordirtatnertti di spesa rilasciati

dai vari gestori e coll'autorizzare i versamenti delle somme

riscosse.

La resa generale dei conti, intirte, veniva fatta al Ministero

degli affari esteri di mese in mese, e riepilogata nel conto

consuntivo a line d'anno. Era fatto obbligo all'Ufficio centrale

amministrativo di gittstificare le differenze che si riscon-

trassero in confronto delle previsioni.

Come corollario di tali attribuzioni era deferito al detto

Ufiicio l’incarico di sottoporre al Governatore i progetti di

contratti da stipulare, ed i progetti di capitolati generali e

speciali, trasmessi dai vari uffici della Colonia e dal Consi-

glio di amministrazione delle trttppe; a qtreste Autorità de-

veva partecipare la decisione che su tali progetti era stata

presa.

Era pure deferita a detto Ufficio la direzione del servizio

di cassa.

Doveva infine tener certtodel patrinrorrio mobiliare eim-

,mobiliare della Colonia, dei debiti e dei crediti, e, nei li-

miti della propria competenza, della loro liquidazione. Il

regolamento più volte citato stabilisce che l‘Ufficio centrale

amministrativo funzioni come autonenro, secondo le istru-

zioni del Governatore.

Non sappiamo comprendere però in che certsistesse tale

autonomia, se il progetto di bilancio di previsione doveva

essere formato secondo gli ordini del Governatore, se per

delegazione delle stesse Governatore adempieva alle altre

attribuzioni, se infine lo stesso articolo che ne dichiara l'au-

tonomia, lo voleva sempre soggetto alle istruzioni del Gover—

natore (art. 15 a 23).
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37. Cella stessa autonomia e sempre per delegazione e

secondo le istruzioni del Governatore funzionavano pure

l'U/fieie degli all'art civili e quello del demanio.

Il primo di questi era composto del capo dell’Ufficio, di un

addetto, di riti incaricato delle carceri e di scrivani.

Erano pure numerose ed importanti leattribuzioni deferito

a questo Ufficio, e cioè:

le funzioni di ufficio di stato civile e di anagrafe per

ttttta la Colonia, meno che per gli atti di nascita e di morte

ricevuti in Asmara, a Clteren e ad Assab dai regi cont—

missari;

il servizio degli uffici di dogana, per il quale detto Uf-

ficio avevale attribuzioni delle intendenze di finanza in Italia.

Doveva studiare che il regime doganale rispondesse più che

fosse possibile alle esigenze delle industrie e del com-

mercio; sopraintendeva alle privativo ed alle riscossioni

della tassa di consumo, dei diritti di macellazione e dei

pedaggi;

il servizio di porto, dirigendo l‘azione degli ttflici di

capitaneria e sorvegliando alla buona manutenzione delle

banchine, dei moli, delle boe d’ermeggio e di altre opere

simili;

il servizio di sanità marittima, per il quale aveva le

stesse attribuzioni delle regie prefetture; devcva perciò etr-

rare la esatta applicazione delle norme sanitarie prescritte;

il servizio postale e telegrafico, per il quale, esclusele

stazioni della rete telegrafica interna, aveva le attribuzioni

delle direzionicernpartimentali delle poste e dei telegrafiin

Italia;

il servizio sanitario e d'igiene, per il quale aveva la di re-

zione e la sorveglianza immediata sui servizi d'igiene; il

capo d‘Ufficio era membro del Cortsiglio sanitario.

Erano inoltre deferite a detto Ufficio il culto e l‘istru—

zione pubblica, la pubblica sicurezza e l'amministrazione

carceraria.

Irr materia religiosa provvedeva che ivari cttlti avessero

la massirrta libertà e sorvegliava percltèi beni religiosi fos-

sero convetrienteruenteatrrministrati; riguardo all'istruzione

pttbblica sorvegliava le scuole pubbliche e private diretta-

mente nella zona di Massaua, e per mezzo dei regi commis-

sari nelle altre zone, e ne teneva informato il Governatore.

Per le attribuzioni di pttltblica sicurezza sorvegliava la

statnpa e rivedeva la corrispondenza telegrafica privata pel

cavo sottomarino, rtei limiti delle disposizioni errrauate dal

Governo centrale o dal Governatore.

Aveva inoltre sempre, per le fttnzieui di pubblica sicu-

rezza, le attribuzioni che il Governatore credeva di affidargli.

L’ammirtistraziene carceraria era diretta in ttttta la C0-

lonia dall'Ufficio degli affari civili, il qtrale a tale scopo era

in relazione coi regi commissari per le disposizioni relative

alle carceri situate rtei territori delle loro zone.

E finalmetrte a detto Ufficio era affidata l'atmninistraziene

delle spese per i servizi di carattere municipale in ttttta la

Colonia, esclusa Massaua, dove, come sappiamo, era già stata

istituita una Commissione municipale (art. 24 a 32).

38. L‘Ufficio del demanio era composto del capo dell'uf-

ficio, di un addetto e di un disegnatore e scrivano. Aveva le

seguenti attribuzioni :

formazione e cortservazionc del catasto della Colonia;

accertamento dei terreni demaniali, delinritaziene degli

stessi ed iscrizione nei registri fondiari cella designazione

dei possessori confinanti, del nome della frazione di terri—

torio, la superficie e la qualità del terreno, ecc.;



 

amministrazione dei terreni dichiarati di proprietà dc-

maniale, e cioè l'assegnazione ai coloni, le concessioni perla

coltivazione e per la pastorizia: notiarrto che sono considerati

atti di amrrtinistrazione anche le vendite, entro certi li—

miti, dei terreni demaniali, e ttttti i contratti di afiitto.

E, come conseguenzadi queste attribuzioni, l'esecuzione

della divisione in lotti dei terreni demaniali designati per le

concessioni.

Accennerente più oltre a chi fossero in precedenza affi-

date le sopradette attribuzioni, e ricorderemo a brevi tratti

i risultati ottenuti da questo i mportante. servizio.

L'Ufficio del demanio infine si occupava della conserva-

zione e del miglioramento dei boschi e dei pascoli; della

pastorizia, delle miniere, delle cave, ecc., e presentava al

Governatore le proposte che gli sembravano opportrtne (ar-

ticolo 33 e 34).

39. L'Ufficio del consulente legale aveva l'attribuzione

di coadiuvare il Governatore nello studio delle questioni

riferentisi all'ordinamento della giustizia, e di quelle che

richiedessero la conoscenza delle discipline legali e gitt-

ridiclrc. Davai pareri legali richiesti dai vari uffici della

Colonia, ed aveva le attribuzioni di avvocato erariale in-

nattzi alle magistrature della medesima, funzione che eser-

citava solo quando l'Amministrazione l'osso parte attrice,

perchè, come vedremo, non è cortcesso ai privati di cort—

venire il Governo e la pttbblica amministrazione dinanzi

alle Autorità gittdiziarie, bensi di reclantare in sede am-

ministrativa, nei tttodi che esaminerento parlando dell’er-

dinantento giudiziario.

Conte avvocato erariale, l‘ufficio del consulente legale

aveva corrispondenza diretta con l‘avvocatura erariale del

regno perle cause della Colonia innanzi alle Corti ed ai tri-

banali d‘Italia (art. 35 e 36). Fungeva da consulente legale

il procuratore del re.

40. Senonchèi decreti del 1894 per quanto riguarda tali

uffici neppur trovarono cetrtpleta esecuzione, perchè si rico-

nobbe che non corrispertdevauo alle cortdiziorti di fatto della

Colonia. Perciò dopo la loro promulgazione l'organizzazione

e la distribuzione dei servizi civili e militari era già rntttata.

Nella parte civile, l’Ufficio del Governatore assorbì le furt-

ziorti dell'ufficio politico militare e di quello degli affari ci—

vili, che cessarono di essere uffici a sè. L'Ufficio centrale

amntittistrativo, per l'istituzierte della tesoreria mutò parte

delle sue attribuzioni, e la cassa centrale diventò tesoreria;

alle casse succursali di Asrttara, Clterert, Assab e Napoli si

aggiunsero altre casse di presidio nen conteruplate trel re-

golamento e tutto poi cedettero le loro attribuzioni agli rtf—

fici postali e telegrafici, secondo il regio decreto 27 otto—

bre 1897, n. 488, che istituisce la tesoreria di Massaua.

L'Ufficio del detttartio fu conglebato coll'Ufiicio tecnico; i

regi commissariati, di cui si parlerà più irrttanzi, da tre

furetto portati a quattro, le residenze da cinque ridotte a tre,

aumentati i posti doganali, gli trtfici postali ed i telegrafici.

L‘esperienza doveva dunque condurre ad un ordinamento

diverso da quello dei decreti del 4804.

41. Secondo il regio decreto lt) febbraio 1900, l’azione

del Governatore si esercita per nrezzo d‘un ufficio di Go-

verne che si corrtpertc di tre direzioni: alla prirtta sta a capo

il Governatore stesso, alla secertda e terza due capi—ufficio,

i quali riferiscetto ogni giorno al Governatore sugli affari

affidati alla loro direzione.
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Alla prima direzione sono riservati:

1° la corrispondenza politica col Governo centrale o

cert le Autorità estere ed italiane all’estero;

2° il servizio d’informazioni;

3° il protocollo generale;

4° la pubblica sicurezza.

Con decreto del Governatore e secortdo le esigenze del

servizio, si provvede alla distribuzione degli altri servizi e

del personale assegnate in tabella all‘ufficio di Governo tra

le diverse direzioni.

42. Già abbiamo detto che l'estensione dei possedimenti

italiani indusse a dividere il territorio della Colonia politica—

mente ed amministrativanrente in zone.

Si capisce facilmente che nei territori in cui la sede non

e divertuta ancora norrttale per il governo della Colettia,

non sia possibile stabilire trna forma di rappresentanza del

governo bene organizzata, il che parve invece possibile per

i territori occupati da qualche tempo e con probabilità di

durata.

In Asmara, a Clteren, ad Assab furono infatti istituiti i

regi commissariati che rappresentano il Governatore della

Colonia nelle zone rispettive e da lui perciò derivano, quan-

tunque in misura lintitata, tutte le attribuzioni che ve-

demmo deferito ai diversi uffici del governo centrale della

Colonia. A questi ne furono più tardi aggiunti tre altri, per

cui nell'0rdirtanrento del 1000 figuratto 6 commissari ed

altrettanti addetti.

[commissari Iranno diretta corrispondenza col Gover-

ttatere per ttrtto ciò che possa avere un interesse politico

tttediate od imtrtediato, e quando a loro possatro interessare

sono loro conturricate le ttotizie (l'indole politica dai residenti

e dai comandanti di presidio.

I regi corrtrnissari hanno la sorveglianza immedidta di

tutti i servizi di carattere civile. Devono inoltre sorvegliare

l‘opera dei capi delle varie regioni o tribù nella propria zona,

studiano le questioni relative al territorio ed agli abitanti,

informano il governatore di ciò che lo interessa, e gli sotto-

pertgono quelle proposte che loro sembrino opportune.

Sopraitttendono alla regolare amministrazione della gitt-

stizia, ed ltattrro perciò speciali attribuzioni che esarninerenro

più oltre.

Altra importante attribuzione dei regi commissari è lo

studio per l'imposizione dei tributi alle popolazioni irtdi-

gene della rispettiva zona, le proposte da formolarsi al

Goverttatore, e lasorveglianza alla riscossione di detti tributi.

I pagamenti e le riscossioni nelle zone dei commissari

si fanno presso le casse succursali.

lttfitte, qttandei regi corttrrtissari sieno ttfliciali superiori

del regio esercito in attività di servizio, bartrto l’obbligo di

sorvegliare la disciplitta e l'istrttzione delle trttppc statt-

ziate rtel territorio della zona dipendente, ed esercitano rtel

lttego della loro residenza le ftrrtzioni di comandanti di

presidio. Sorto insomma i rappresentanti locali del goverrto

centrale della Colortia (l).

I residenti sono distaccati in qualche regione o tribù

quando il Governatore lo stinti rtecessarie.

La loro opera, per trsare le parole del regolamento, &

itttesa allo scopo di far sentire l'azione del Governo, di

estertderc e di dirigere il servizio di informazioni, di ser-

vegliare l‘opera dei capi nativi, di studiare le regioni e le

_ loro risorse.
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Tutte queste attribuzioni speciali tren Itattrto carattere di

amministrazione rtorrttale, ma sono itttese invece allo scopo

di tenere a bada i capi indigeni, di prevettire le loro tual—

vagie intenzioni e di preparare all‘occasione il momento

opportuno per estendere i confini della Colonia.

Per tali attribuzioni sono in diretta corrispondertza col

Geverrtatore, auclte qttattdo risiedano in zone nelle quali

vi sia ttu contntissario; al quale pttre riferiscono ttttto ciò

che lo possa interessare.

Se poi i residenti abbiatto grado militare, possono essere

incaricati di comandare o di amntinistrare le bande assol-

date dislocate nella regiorte dove essi risiedono od in paesi

da quella regione dipendenti.

Per questa attribuzionesono in relazionediretta col Contan-

dantc delle truppe per quanto riguarda l’amministrazione

e. la disciplina delle battde assoldate, ed i movimenti ele

operazioni che debbano eseguire (‘l).

43. Esposti cosi, colla scorta del regelarrrettto più volte

citato, gli Uffici del govertto della Colortia e le loro attribu—

zioni, crediamo opportuno di esporre brevemente il tttodo

come funzionano i vari servizi della Colortia, ed incomin—

ciamo dal servizio di pttlrblica sicurezza, che già cert l'or-

dinarttento del 1894, cortferrttato in questo dal r. decreto

del 10 febbraio 1900, è stato posto alla diretta dipendenza

del Governatore.

Nei sappiamo come ed a quali condizioni egli abbia fa-

coltà di proclamare lo stato d'assedio in trttta la Colettia od

in qualclte parte di essa.

Si tratta era di vedere come si appliclriuo questi prov-

vedimenti straordinari, e cortte si provveda al servizio ordi-

rtario ed a ttttte le sue esigettzc.

Si premette che capo e direttore di tutto il servizio di

pubblica sicurezza nella Colettia è il Contandante della coat-

pagnia dei reali carabinieri. Il servizio stesso è f'atto dalla

compagnia reali carabinieri, distribttita in tenenze e sta-

zioni, i titolari delle quali sono rispettivarttertte responsa—

bili di tale servizio nella zona loro assegnata.

Il Comandante della compagnia reali carabinieriinfbrnta

l'Uflicio politico ed i regi commissari dei fatti e delle dispo-

sizioni relativi al servizio di pttbblica sicurezza.

Questo quanto al servizio propriamente detto di pubblica

srcurezza.

Nella stessa materia poi ha facoltà particolari il Gover-

natore, il quale sorveglia la statttpa e rivede la corrispett—

dettza telegrafica per il cavo sottomaritto, erttro i limiti

stabiliti dal governo cetttrale, o dal Governatore (2).

44. Le facoltà concesse al Governatore, in materia di pub-

blica sicurezza, sono larghissima

I provvedimenti più gravi che lo stesso decreto cltiama

eccezionali, sono:

il disarmo parziale, o totale;

la convocazione di tribunali straordinari militari, col—

I'avocazione ad essi dei reati corttro l‘ordine pttbblico o

contro la pace pubblica, e di altri reati che si eommettano

armata mano;

la sospensiorte della pubblicazione dei giornali;

l'espulsione dalla Colonia di tutti coloro che il Gover-

natore stitni pericolosi alla pttbblica tranquillità, quando

artche non sieno compresi nella categoria di quelli, che in

qualunque tentpo possono essere espulsi, e dei quali accen-

ueremo più oltre.
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La gravità di qttesti provvedimenti e solo gittstificabile

dalle condizioni e circostanze eccezionali della Colonia. Men-

tre difatti rton possono applicarsi che quando l‘ordine pub-

blico sia gravemente tninacciato nella Colonia, e quando la

pace al confine sia in pericolo imminente, e quando final-

mente le leggi ordittarie si ricortoscanoitttpotettti a frenare

reati che si commettono a mano armata, e sempre con

decreto motivato del Governatore, la loro applicaziorte cessa

di pieno diritto dopo due mesi dalla promulgazione di

detto decreto, se un regio decreto, prirrta di questo ter-

ttrine, non ne autorizzi la continuazione. Questa opportuna

fintitazierte che poteva almeno impedire la dartrtosa conti-

ttttazione di eccezionali provvedimenti qttarrdo al Governo

centrale ed al re tren sentbrirto più necessari f'u tolta dal

regio decreto del 10 febbraio 1900, secondo il quale il

Governatore ha solo l‘obbligo di corntrnicarc il decreto pro-

nttrlgato a tale scopo al Ministero degli esteri, con tutta

sollecitttdine.

Tali provvedirnertti pessorto essere applicati nell‘intera

Colertia, epptrre intrna singola parte, per la qttale solosent-

brino necessari.

45. .\‘ei rnorttenti rtorntali il Governatore ha pure la facoltà

di espellere con decreto motivato, ciò che dovrebbe essere

sufficiente garanzia, gli stranieri ed i sudditi italiani:

che sieno stati condannati per delitto nella Colonia e

fuori di essa;

che sieno stati condannati nella Colonia per contrav-

venzioni previste dal decreto sulla pubblica sicurezza, che

stiarrto esarnirrartdo :

che siano oztosi, vagabondi,o che dopo tre tnesi di

soggiorno nella Colonia, non vi abbiano trovato lavoro e non

abbiano tttezzi di sussistenza;

che abbiano turbato l'ordine e la tranquillità prtbblica,

che destirto ragionevoli sospetti sulla loro cortdotta, e non

possano o non vogliarto dare corttezza di sé con documertti

e testimonianze degne di fede;

che pubblicamente vilipendano il governo della Co-

lonia ed abbiano fttori dei confini di essa relazioni,le quali

tendano a tttertornare l‘autorità, il prestigio del Governo

italiano e la sicurezza della Colonia,ecoloro che in qualunque

modo, pubblicamente eccitino all'avversiorte e al dispregio

dell‘autori tà colertiale.

Corttro tali decreti di espttlsiorte non è ammesso alcrtrt

ricorso. Peròil Governatore li deve corurrrticare nel più breve

tempo possibile al Governo centrale.

Riconosciamo la necessità di questo rigorose dispesiziorti

nei momenti anormali della Colonia, ma le riteniamo ecces-

sivamente gravi nei periodi normali, e pericolose tanto più

perchè abbandonate all'arbitrio del solo Governatore.

46. Non erediante fuor di proposito riassumere in poche

parole le norme di pubblica sicurezza relative alle riunioni

pubblicltc, agli assembrarnenti in lttoglti pubblici, alla

stampa ed alle multe stabilite per la trasgressione delle

norme stesse.

E pertnessa la riunione pacifica senz‘armi dei cittadini

italiani nella Colonia e degli stranieri in essa rcsidenti,tua

per le riuttioni in luogo pubblico e aperto al pubblico è

necessario il consenso del Governatore, al quale deve es-

serne dato avviso tre giorni prima dai prorrtotori; in caso di

trasgressione di questo precetto, questi sono ptrniti colla

tnulta sino a 200 lire.

 

(1) Regolamento organico 18 febbraio IBM, art. Etf a 53.  (€!) Stesso regol., art. li'), 32 e r. d. 10 febbraio 1900, art. 1.
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Se la riunione è avvenuta contro il divieto del Governa-

tore, i promotori saranno pruriti oltre che colla multa, nella

misura suddetta, anche coll'arresto sino a due mesi.

E data facoltà all’ufficiale o sottufficiale dei carabinieri,

di ordinare lo scioglimento, e di procedere allo stesso colla

forza, arrestando le persone che non obbediscano all' inti-

mazionc, qualora nelle riunioni 0 negli assembramenti in

luogo pubblico od aperto al pubblico si facciano manife—

stazioni o si enrcttano grida sediziose contro il governo

della Colonia, e il Governo centrale, e si compiano delitti.

Per tali grida e manifestazioni sediziose, che non costitui-

scano altri delitti, è stabilita la pena del carcere da 1 a 3

mesi oltre l'espulsione dalla Colonia, che il Governatore

potrà sempre ordinare.

Le nornre relative alla stampa si riassumono, quanto al—

l‘esercizio dell'arte tipografica, litografica ed altra affine,

nella preventiva dichiarazione all’Autorità di pubblica sicu—

rezza, colla designazione del luogo dell’esercizio e del nome

del proprietario. Per l‘affissione o distribuzione al pubblico

di stampati ecc., occorre la preventiva licenza della stessa

Autorità.

Per i giornali occorre la notificazione al governo della

Colonia, da chi, cittadino italiano, maggiorenne e godente

i diritti civili, …e] pubblicare il giornale, con la designa-

zione del titolo, dell‘editore responsabile e infine l’esibizione

dei documenti prescritti, dai quali tra l’altro deve risultare

ch'egli possieda nella Colonia beni immobili del valore non

inferiore a 10 mila lire.

L‘azione penale per i reati di stampa .'; esercitata contro

l’autore, contro l’editore responsabile, e contro il tipografo.

E fatto obbligo all‘editore di inserire gratuitamente le

risposte che gli fossero inviate da persone nominate od indi-

cate nel giornale.

E per non parlare delle altre norme, che sono la copia

più o meno imperfetta di quelle vigenti nel regno, ri—

contiamo che è stabilita la pena del carcere fino a 5 anni,

della nrulta da lire 500 a 5000, e della espulsione dell‘edi-

tore dalla Colonia per chi offenda colla stampa il re o la

reale famiglia; del carcere fino a due anni, della multa da

500 a 3000 lire e pure dell'espulsione a chi vilipenda con

la stampa il Senato e la Camera dei deputati, e manifesti il

desiderio che cessi l'autorità dell‘Italia nella Colonia.

Sono poi stabilite le pene della multa da lire 100a 500,

della soppressione del giornale e dell'espulsione dalla Co—

lonia per chi nei giornali da notizie intorno alla forza, ai

movimenti, alla sede delle truppe e delle bande, 0 interno

al loro armamento ecc., o tratta di questioni che aspettino

la sentenza del magistrato, o censura le sentenze promrnciate

dall'Autorità giudiziaria, ecc.

E infine stabilita la pena del carcere da l a 3 mesi, della

nrulta da lire 100 a 500 e sempre dell‘espulsione dalla Co—

lonia per chi colla stampa provoca a commettere reati,

impugna l‘autorità costituzionale del re o delle Camere,

vilipende il Governo del regno o della Colonia, offende il

Governatore, divulga segreti, ecc.

E pure punito colla espulsione dalla Colonia chi offenda

colla stampa uno dei culti ammessi nell‘Eritrea.

'luttc queste disposizioni sono di un rigore eccessivo e

solo compatibili con un regime militare, si che è da augu-

rare che siano in senso più mite modificate.

Tutte le multe delle quali sièparlato, e quelle stabilite per.

contravvenzione alle disposizioni di pubblica sicurezza re-

lative agli esercizi pubblici, agli arruolamenti e all'uso delle  

armi, sono convertite nel carcere dopo due mesi dall’infl-

mazione del precetto, quando sia riconosciuta l’insolvibilità

del condannato. Tale commutazione si compie in ragione di

un giorno per ogni 10 lire o frazione di 10 lire per gli en-

ropci, in ragione di un giorno per ogni 3 lire o frazione

di 3 lire per i non europei.

E l' identica disposizione applicata a tutti i condannati

insolvibili, che chiedano spontaneamente di lavorare. Il

carcere però non potrà in tali casi superare la durata diun

anno. Il carcere, infine, può essere sostituito ad istanza del

condannato, da lavori in favore della Colonia. in questa

commutazione, un giorno di carcere e ragguagliato a due

giorni di lavoro per gli europei, per i non europei un giorno

di carcere e ragguagliato a tre giorni di lavoro.

47. L’amministrazione carceraria già affidata alla dire-

zione dell'utfrcio degli affari civili, irruzione regolarmente;

idetemrti sono impiegati nei pubblici lavori ed anche in

Ilavori privati. Il loro guadagno va impiegato nelle spese di

custodia e di mantenimento (art. 30).

A tutti i servizi di igiene e di sanità presiedono il Con—

siglio sanitario coloniale e una Commissione d’igiene.

48. Riordinandosi la pubblica amministrazione nella Co—

lonia Eritrea, non potevasi certo lasciare in dimenticanza

l'amministrazione della giustizia, per la quale le norme le-

gislative in precedenza emanate non potevano perdurare che

in breve e transitorio periodo. Al riordinamento giudiziario

provvide il regio decreto 22 maggio 189—t, n. 201, del quale

esporremo brevemente le principali disposizioni.

L'art. "20 del regio decreto 10 febbraio 1900 dichiara

che nulla è per ora mutato a questo ordinamento, che ci

facciamo brevemente ad esporre.

Allargata la cerchia dell' inllrrenza italiana in territori

meno avvezzi al beneficio di una civiltà perfezionata e più

ligi alle antiche tradizioni di diritto non ancora disgiunte

dalla religione, come sempre accade fra i popoli barbari,

non si potevano certotrattare gli abitanti di quei nuovi terri-

tori alla stregua dei cittadini di Massaua, del suo distretto

e del centro abitato di Arclrico, dove il grande numero de-

gli europei, e gli stessi indigeni da qualche tempo in con-

tatto cogli europei permettevano che l'am ministrazione della

giustizia si modellasse almeno nelle linee generali, a quella

dei paesi civili.

Ecco perchè norme diverse l'nrono emanate per le zone

diverse della Colonia.

Nel distretto di Massaua e nel centro abitato di Arebico

furono istituiti:

un conciliatore;

un giudice unico;

un tribunale civile e penale;

un tribunale penale funzionante da Corte d’assise;

un tribunale militare (art. “1).

Non potevano però abbandonarsi del tutto il rnul'ti ed il

cadi residenti in Massaua, i quali continuano a dare il loro

voto consultivo a richiesta del presidente del tribunale e del

procuratore del re, specialmente in materia di statuto per-

sonale, di successioni o di divisioni fra mussulmani e in

particolar modo in tutti i casi di matrimonio e di divorzio

(art. 19). Saggia disposizione che tende a far completamente

sparire, senza che gli indigeni se ne accorgessero, le loro isti-

tuzioni, abituandoli alle nostre.

Il conciliatore è nominato con decreto del Governatore,

scelto fra i notabili della Colonia residenti nel distretto di

Massaua, su proposta del presidente del tribunale e del pro-
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curatore del re. Egli deve essere italiano, dura in carica due

anni e può essere confermato; la sua carica è gratuita.

(Zon le identiche norme e nominato un vice conciliatore,

che sostituisce il conciliatore assente e impedito.

Come in Italia, anche nell‘Eritrea si vollero riunire nel—

l'ullicio del conciliatore la duplice mansione di giudice e

di paciere. La sua competenza come giudice e relativa alle

azioni personali, civili e commerciali riferentisi a' beni 1110-

bili e per un valore non superiore alle '1501irc; ed alle

azioni derivanti da locazioni di beni stabili, rurali ed urbani

sempre cheil valore dell'allitto o della pigione non superi le

lire 150 per tutta la sua durata (art. 3 a 6).

Come si vede, l’istituto del conciliatore nell'Eritrea e idea-

tico a quello dello stesso giudice in Italia, con la sola dif-

ferenza che la competenza per valore (". nella Colonia di

lire 150 anziché di 100. Noi riterrernrno opportuno che tale

competenza fosse allargata anche più, scegliendo però con

tutte le cautele possibili persone adatte a coprire quel posto,’

ciò che deve riuscire assai facile nella Colonia, dove ormai

risiedono numerosi ed intelligenti italiani.

Come conciliatore, nel vero senso della parola, il funzio-

nario di cui parliamo ha facoltà di comporre amichevol-

mente questioni civili e commerciali anche eccedenti la sua

competenza. Sicapiscc che le parti debbano spontaneamente

adire il conciliatore, il quale fa redigere i verbali di conci-

liazione, che, firmati dalle parti e dai legali rappresentanti,

hanno forza di atto pubblico.

Funziona come giudice unico il presidente del tribunale,

0 per delegazione uno dei giudici. In materia civile la con1-

peterrza del giudice unico è relativa a tutte le azioni civili

e commerciali fino al valore di lire 3000, salva la competenza

del conciliatore. In nrateria penale la sua competenza è rag-

guagliata a quella del pretore in Italia; egli giudica quindi

tutte le contravvenzioni ed i delitti che irnportirro una pena

restrittiva della libertà personale non eccedente i tre mesi.

Oltre a ciò fu deferita al giudice unico la competenza delle

azioni per guasti e danni recati ai fondi urbani e rustici,

delle azioni possessorie, delle azioni di danno temuto e de-

nuncia di nuova opera, di regolamento delle distanze e le

azioni di sfrattoperlocazione finita, qualunque sia il valore

della causa ('I).

Le stesse ragioni che persuasero il legislatore ad allidare

in Italia alla giurisdizione del pretore le azioni suddette,

valgono a giustificare l'identica disposizione emanata per

l‘Eritrea.

Il giudice unico non è solamente magistrato di prima

istanza, ma giudica pure in grado di appello delle sentenze

del conciliatore, che sono appellabili seeomlo le norme del

regolamento, e cioè di quelle che abbiano respintal’eccezione

di incompetenza. In Italia contro tali sentenze è ammesso

invece il ricorso in cassazione. Le sentenze del giudice unico,

senza veruna ragione, sono inappellabili (art. 58).

Il tribunale civile e penale èpresieduto dal giudice unico.

Sono membri del tribunale: un giudice, che sostituisce il

presidente quando sia assente od impedito, in queste circo—

stanze; egli viene sostituito nella conrposizione del tribunale

da un giudice del tribunale militare, ovvero da un funziona—

rio di nomina regia fra gli ufiiciali coloniali scelto al prin-

cipio di ogni anno dal Governatore, sentiti il presidente ed

il procuratore del re, del quale parleremo in appresso; un

assessore per turno fra gli inscritti nel ruolo di servizio che  

sarà compilato nrerrsilrnente e pubblicato nell‘ullicio della

cancelleria.

La rronrirra ed il numero degli assessori callidata al Go—

vernatore, il quale li sceglie di anno in anno fra i notabili

della Colonia residenti nel distretto di Massaua, sulla pro-

posta del presidente e del procuratore del re (art. 15).

Questi assessori devono avere la sudditanza italiana, e tre

quarti almeno anche la cittadinanza; essi poswno essere

riconfermati o revocati dal Governatore (art. 17).

Anche gli assessori prestano il giuramento presrritto per

i magistrati.

Cosi composto, il tribunale civile e penale ha competenza

in tutte le cause in ruateria civile, penale e commerciale,

nelle quali non sono competenti il conciliatore, il giudice

unico ed il tribunale penale funzionante da Corte d‘as<isc

(art. 16).

49. In grado d'appello, il Tribunale di Massaua rivede

solamente le sentenze pronunziate dal coruruissario di Assab,

che interessino europei ed assimilati. o le sentenze dei tri—

bunali (l'arbitrato di Asmara e di Cheren, se le parti inte—

ressate sieno europei ed assimilati (art. 56).

Contro le sentenze pronunziate dal Tribunale di Massaua

in materia civile e commerciale è ammesso l‘appello alla

Corte d'appello d‘Ancona entro 60 giorni dalla notificazione

della sentenza (art. 55).

Abbiamo ricordato più sopra che gli assessori facenti

parte del Tribunale di Massaua devono avere la sudditanza

italiana, e per un quarto possono non essere cittadini ita-

liani. Gli assessori indigeni possono cioè sedere come giu-

dici nel caso che siano imputati solo indigeni e si tratti di

causa che interessi soli indigeni. Notisi poi che in questo

caso l’assessore deve essere della stessa religione degli in-

teressati, e non potrà quindi sedere come giudice quando

prol'essi religione diversa, o le parti appartengano a diverse

religioni (art. 18).

50. Il Tribunale penale funziona anche da Corte d‘assise,

ma come tale si può chiamare piuttosto un infelice simula-

cro dell'istituzione della magistratura popolare (art. 90

a “).—’r). Esso è composto:

del presidente (che è pure presidente del 'I‘ribnnale di

Massaua);

del giudice (che è pure giudice del Tribunale di Mas-

sana);

di un giudice del Tribunale militare;

di due assessori scelti fra gli assessori italiani origi-

nari dei regno.

Se il giudice manca e funziona da presidente, sarà sosti-

tuito da un funzionario di nomina regia, scelto fra gli utli-

ciali coloniali, al principio di ogni anno, dal Governatore.

L'estrazione a sorte di quattro assessori è fatta dal presi-

dente in pubblica udienza. I due primi sorteggiati funzio-

nano da giudici; essi sono invece sostituiti dagli altri due,

qualora i primi siano ricrrsati, secondo il diritto accordato

al Pubblico Ministero ed all’imputato di ricusare ciascuno

uno degli assessori, senza che occorra addurre alcun motivo.

Se poi si cccepiscono motivi di ricusa, a seconda del co-

dice di procedura penale, ed essendo tali motivi accolti dal

presidente è necessario scegliere altri assessori, si provvede

alla sostituzione coll'estrazione a sorte, corno sopra si è detto.

Questo tribunale penale è competente a conoscere di

tutte le cause che nel regno sono di competenza della

 

(I) Art. 'I=’t del regio decreto 22 maggio 1891-: cfr. anche l‘art. 82 e seg. cod. proc. civ.
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Corte d’assise, salve le eccezioni determinate dal regola-

mento, che stiamo esaminando.

Stabiliti così nel distretto di Massaua i diversi gradi di

giurisdizione, che, diciamolo subito, poco s'addicono ad una

Colonia, accanto alle magistrature giudicanti si volle isti-

mire una larva delle magistrature inquirenti e requirenti.

Si ebbe infatti, e si ha tuttora un ufficio di Pubblico Mini-

stero, retto da un procuratore del re, al quale sono pure

attribuite le funzioni di giudice istruttore (art. 11).

A sostituire il procuratore del re, come rappresentante del

Pubblico Ministero, il Governatore può delegare l'avvocato

fiscale militare, ed il sostituto; a sostituirlo carne giudice

istruttore può essere delegato un assessore per deterrnr-

nati atti di istruttoria in materia penale ed il commissario

di Assab o chi ne fa le veci per atti d’istruttoria da con1-

piersi in Assab e territorio.

Quando un assessore abbia compiuto qualche atto di

istruttoria in una causa penale, non può sedere come gin-

dice nella stessa causa.

Salve a parlare in seguito del collegio di patrocinanti

istituito presso il Tribunale di Massaua, ricordianro che fu

istituito un cancelliere presso il tribunale; questo funzio—

nario ha tutte le attribuzioni dei cancellieri del regno (ar-

ticolo 13, capov., e art. 24).

Egli funziona da cancelliere anche presso il giudice unico

e presso il tribunale funzionante da Corte d'assise.

Fu necessità il nominare alcuni interpreti e corurnessi

presso il tribunale, il cui numero e le cui attribuzioni sono

designati dal Governatore (art. 25 e 26).

Gli uscieri, finalmente, lranuo le stesse attribuzioni degli

uscieri giudiziari nel regno. Fu loro accordato, in caso di

impedimento, di farsi sostituire da un graduato dei carabi-

nieri reali, e talvolta anche da un commesso coloniale spe—

cialmente delegato.

La nomina degli uscieri spetta al Governatore, che li sce-

glie di preferenza fra gli ett-uscieri dei tribunali del regno,

e t'ra gli ex-sott’ulliciali dell'esercito (art. 27 e 98).

51. Già abbiamo detto che non si potevano applicare a paesi

rccerrtenrente conquistati le norme di giurisdizione che fu-

rono dettate per il distretto di Massaua. Quindi, nelle zone

di Asmara e di Clreren, si lasciarono in vita le giurisdizioni

locali dei notabili raccolti in assemblee, secondo le consue-

tudini; e dei capi di tribù e dei villaggi specialmente de-

signati, e dei cadi, secondo gli usi religiosi.

Accanto a tali magistrature indigene si istituirono altre

magistrature civili e militari, cioè:

i conciliatori;

i tribunali (l‘arbitrato:

i tribunali militari presso le truppe corrceulrate.

La competenza dei conciliatori è identica a quella del

conciliatore di Massaua, sia come giudice, sia come paciere.

I residenti, dei quali altrove si è parlato, sono concilia-

tori opc legis, ma per gli indigeni e data facoltà al Go-

vernatore di sceglierli fra i comandanti di distaccamento,

i notabili costituiti in assemblea (Molraber), i capi della

tribù e dei villaggi ed i cadi (art. 29 e 30).

A noi sembra ottima disposizione codesta, la quale, ri-

Spettando gli antichi ed immutabili principi di diritto di

quei popoli, permette che gli stessi amministratori della

loro giustizia siano scelti a conciliatori, e possano cosi a

poco a poco conoscere i fondamentali principi del nostro

diritto ed a questi informarsi. Ciò che del resto sarà opera

ben lunga, poichè, sei barbari del medio evo male si adat-

tarono al diritto ronrano, ele loro leggi aquesto si impron-

tarono o ne sentirono l'influenza appena dopo parecchi se-

coli, non è a credere che diversamente succeda nell‘Africa,

dove qualche popolo specialmente — e f'ra altri notiamo i

Bogos — hanno tradizionali consuetudini consacrate a di-

ritto da tempo immemorabile e formanti la miglior parte

del loro patrimonio intellettuale. E vero che i barbari ve—

nuti nel medio evo :\ contatto degli Italiani erano presso un

popolo vinto, il quale. non poteva che indirettamente e a

mala pena far sentire l'irrllnenza di una civiltà progredita

ma rilassata, ma non è men vero, che i popoli dell‘Africa

sono fieri delle loro tradizioni, e della loro libertà, e si

adatteranno a subire i benefici della civiltà, quando questa

sia loro portata con modi persrrasivi e conciliativi, e non si

voglia imporla colla forza.

52. I tribunali d'arbitrato, istituitiin ciascuno dei presidi

militari di Asmara e di Cheren (art. 31), sono presieduti

dal comandante del presidio. Ne fanno parte, oltre ad esso:

il capitano addetto al comando del presidio, e l’ufficiale

dei carabinieri; funziona da segretario l'aiutante maggiore

del battaglione indigeni.

I titolari della carica sono surrogati come nei rispettivi

servizi; il capitano addetto al comando e l'ufficiale dei ca-

rabinieri sono surrogati da altri ufficiali eletti dal comando

del presidio.

Con regio decreto 2 aprile 1899, n. 134, questi trilnr-

nali furono soppressi, e vennero loro sostituiti due giudici

regionali con le stesse competenze e con le medesir‘nc

attribuzioni.

Non poteva certo un tribunale cosi costituito, od il giudice

che vi si sostituì, amministrare la giustizia in ruodo soddi-

sl'acente per le diverse e nuruerose leggi tradizionali di questi,

per le difficoltà di saper infliggere pene che fossero adatto e

nella loro sostanza e nelle modalità a quei popoli, ed aves-

sero l'effetto di mostrarci rispettosi delle loro leggi, ed ener-

gicamente custodi delle stesse.

Fn appunto in vista di queste gravissime difficoltà che

accanto al tribunale fu collocata una Commissione composta

di notabili scelti nel presitlioe nei dintorni, la quale assiste

il giudice regionale, e porge ad esso indicazioni e sclriari-

menti intorno alle leggi religiose, al diritto tradizionale e

consuetudinario, ed alle modalità nell'applicazione delle

pene. eresta Commissione di notabili ha voto cousrrltivo,

e di volta in volta, secondo l'entità della causa, è determi—

nato il numero dei componenti di essa dal presidente del

tribunale ed era dal giudice (art. 32).

La Commissione deve applicare le leggi tradizionali se-

condo il Corano ed i conrmentatori dell'Islam accettati dalle

singole tribù, e secondo il Fata Negesti e il Fata Mogarè ('I),

che contengono i principi di diritto consacrati dal tempo in

parecchi villaggi. Tale applicazione si fa, per quanto e pos-

sibile, in armonia ai generali principi del diritto italiano

(art. 34).

 

(I) Clriamasi Fata Mogarè — o secomlo altri Fitlra-Mogarclr -—

il diritto dei Bogos o Bilen, che sono stati dagli etnologi identificati -

coi I’lemmyes dei Romani e che abitano il declivio settentrionale

ddl‘Altipiano Etiopico, di cui Clreren e il prim-ipale centro abitato.  Il loro diritto trae il nome dalla pianura dove la tradizione vuole

si sia stabilito la prima volta il supposto fondatore della loro razza.

Fonti di tale diritto sono i Sir e principi di diritto tradizionale,

antichissimi ed irnruulabili: e la giurisprudenza, ossia le decisioni
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Si tiene conto della giurisprmleuzu precedente, dei gitt—

dizi, cioè, che precedrmtenrcutc furono pronunciati dai capi

di tribr'r o di villaggio, dai priori dei conventi. dai cadi e

santoni, o dalle riunioni dei notabili anziani, ovvero dain

eletti raccolti in Molraber.

Il giudice, per reati lievi, deve usare ruilezza nell’applica-

zione delle pene e preferire le molto a favore della parte

lesa o dello Stato, ovvero i servigi personali nell’interesse

dell'Amministrazione (art. 35).

La polizia delle udienze è regolata dal codice penale mi—

litare, salvo quelle modificazioni che il presidente reputi

opportune nell‘interesse della giustizia e per le speciali esi-

genze dei luoghi e dei costumi (art. 30).

Il giudice regionale si astiene dal giudicare sui fatti ante-

riori alla nostra occupazione sulla sottomissione delle tribù

o dei villaggi (art. 37). Questi giudici sono competenti a

conoscere di tutte le cause che nel distretto di Massaua

sono di competenza del giudice unico e del tribunale civile

(art. 38 a 41). Le sentenze pronunziate dei tribunali d'ar—

bi trato, ed ora dai giudici regionali, sono inappellabili quando

interessino solo gli indigeni; sono invece appellabili al Tri-

bunale di Massaua quando interessino europei ed assimilati.

Se è sempre compito difficile e delicato amministrare la

giustizia, tale compito doveva riescire immensamente aspro

e di una difficoltà onorare nei territori di cui stiamo parlando,

per la diffidenza degli amministrati, la diversità delle loro

leggi che debbonsi applicare, le norrue vaghe ed indeter-

minate del regolamento, che esaminiamo, infine, per la lar-

ghezza di potere e conseguentemente di responsabilità la-

sciata al magistrato, il quale non deve mai dimenticarci

supremi principi che informano il patrio diritto, ed a questi

ed ai principi di moralità universale deve adattare, per quanto

è possibile, le leggi dei popoli della Colonia.

Non abbiamo potuto raccogliere dati precisi e informa—

zioni esatte relative agli effetti dell’amministrazione della

giustizia colle norme suddette nei territori di Asmara e di

Clreren, e negli altri territori successivamente occupati.

Secondo la relazione del Governatore, l’arrrrninistrazrone

della giustizia, corno fu regolata dal regio decreto 22 mag—

gio;…04, ha fatto ottima prova.

E certo che a far parte di questo originale ordinamento

giudiziario e necessario che siano scelte persone le quali,

all’energia dei provvedimenti, sappiano accoppiare una

grande mitezza d'animo, un tatto finissimo delle speciali

contingenze, nelle quali sono chiamati ad esser giudici, ed

un savio criterio giuridico naturale, che faccia badare più

all’eqnità, che alle norme dettate molto confusamentc dal

suddetto decreto, ed a quelle riferentisi alla nostra legge

positiva.

Non possiamo lasciare questo argomento senza ricordare

il maggiore Toselli — l'eroe di Aruba Alagi — il quale

ha saputo, sedendo come giudice, ricorrere a tutti i ruezzi

conciliativi, non ultimo dei quali alle parabole della Bibbia,

nrandamlo soddisfatti attori e convenuti ed invogliandoli

anzi all’amore per le nostre istituzioni. ll 'I'oselli, alla mi-

tezza, al sonno, all‘accorgimento di giudice improvvisato,

seppe con meraviglioso prodigio accoppiare la fierezza, il

coraggio, l'eroismo di prode soldato; infine, con saggezza pari

alla modestia, arnministrarrdo la giustizia in nome del re, e

in nome del re e dell' Italia combattendo da eroe, e da eroe

morendo. — dimentico di sè, cornea] tri non fece, — si ri-

cordò solo di essere italiano, ed onorò corne pochi la storia

delle nostre imprese coloniali.

53. Per il centro abitato di Assab si dettarouo norme spe-

ciali; al commissario fu deferita la competenza del carrellin-

tore e del giudice unico di Massaua in materia civile, com-

merciale e penale.

Le cause eccedenti tale competenza furono deferile ri-

spettivarrreute al tribunale civile e penale ed al tribunale

funzionante da Corte d’assise in Massaua. Nel territorio di

Assab spettano alla decisione delle Autorità giudiziarie di

Massaua le cause di competenza del tribunale civile e penale

edel tribunale funzionante da Corte d'assise, mentre le

cause che sarebbero di competenza del conciliatore e del

giudice unico sono def'eritc ai capi delle tribù e dei villaggi,

secondo il diritto consuetrulinario vigente. Notiamo che gli

europeiintercssati ad una htc possono, quantunque per ra-

gione di territorio sia competente una delle magistrature

di Asmara, di Cberen o di Assab, adire le Autorità giudi-

ziarie di Massaua (art. 42 e 43).

Esposte cosi molto sommariamente le norme che rego—

lano l‘amministrazione della giustizia nelle diverse zone

della Colonia, ricordiamo che al magistrato che presiede

le udienze è allidata la polizia delle medesime, e per i

poteri discrezionali a lui accordati, egli può sospendere

dalle funzioni il patrocinante, può ammonire e far uscire

dalla sala chi dia segni d'approvaziorre o di disapprovazione,

od in qualsiasi modo rechi disturbo; ed in virtù degli stessi

poteri può infliggere la pena di un giorno d'arresto, da

scontarsi immediatamente, a chi non obbedisce alle sue

ingiunzioni.

Durante la di lui assenza, la polizia delle udienze & afii-

data al Pubblico Ministero.

E ricordiamo pure che è vietato ai privati convenire il

Governo 0 la pubblicaAmministrazione dinanzi alle Autorità

giudiziarie. Strana disposizione codesta, che accorda una

inutile ed odiosa immunità al Governo in confronto dei

privati (art. 1.8).

Nei conflitti di tal genere. non è ammesso che il reclamo

in via amministrativa, e cioè in prima istanza al Governa-

tore, in seconda ed ultima istanza al ministro degli affari

esteri, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

Contro la decisione del ruinistro è ammesso il ricorso al re.

Lasciando le norme di procedura dettate dal regolamento

°2'.‘ maggio 180-1,13 che nelle linee generali si informano ai

nostri codici di rito, diciamo poche parole sull’amrninistra-

zione della giustizia penale militare, sulla volontaria giuris-

dizione, sni patrocinanti, sul patrocinio gratuito e sull'ese-

cuzione delle sentenze.

54. L’arnministrazioue della giustizia penale militare e

affidata:

ad una Commissione d'inchiesta;

al tribunale presso il comando delle regie truppe in

Massaua, con competenza sul distretto di Massaua, sul cert-

tro abitato di Archico, su Assab e sul territorio di Assab;

ai tribunali militari presso le truppe concentrate.

Le magistrature ricordate, oltre che dei reati la cui cono-

scenza è loro deferita dal codice penale per l’esercito, sono

 

del Molrabcr, che è un parlamento di notabili, il quale commenta

le leggi e le applica ai casi particolari. _

ll Fitlra-Mogareh è un diritto patrian-ale ed aristocratico, la cui  sanzione .'.- il legame famigliare. — Dottor Miiuziugcr, Studirut-

I’Auccnt're dei possedimenti italiani in Africa, traduz. di Marro

Michela.



COLONIA ERITREA

competenti a conoscere pure e ad applicare le disposizioni

dello stesso codice ai delitti commessi a danno di mili—

tari, o di corpi ed amministrazioni militari, da chi, per

un titolo qualunque, abbia un impiego nei servizi relativi

all'esercito o ad una parte di esso, e che sia tenuto a pre—

stazione di opera, e di qualsivogliasomministrazione in van-

taggio dei medesimi, o sia addetto a privato servizio di

militari;

ai reati di tradimento, di spionaggio, di subornazione,

di arruolamento, di resistenza e d’impedimento alla ese-

cuzione degli ordirii emanati dall‘Autorità militare perla

sicurezza e difesa della Colonia, dell'esercito e di porti mi-

litari; di guasti, di incendi e di distruzione di locali, opere

ed oggetti militari; di grassazioni, di rapine, di saccheggi

contro 0 a danno di qualsiasi persona; di detenzione ecom-

mercio d‘armi e di munizioni da guerra; di riduzione in

schiavitù e di tratta;

e finalmente ai reati commessi da militari in compli-

cità cou non militari, ed ai reati nei quali l‘offesa sia un

militare od un funzionario giudiziario ed amministrativo.

Gli indigeni militari e non militari, per qualunque reato

conunesso fuori del distretto di Massaua, sono soggetti alla

giurisdizione dei tribunali militari o dell’Asmara, o di Clieren.

Questa estesa competenza della giurisdizione militare

solamente giustificata da ragioni eccezionali, non può essere

che un provvedimento transitorie e precario, che, prolun—

gato, rccherebbe danno all'amministrazione della giustizia.

Mentre è ammesso il ricorso in cassazione contro le sen-

tenze pronunziato dal Tribunale militare di Massaua, non è

ammesso invece per quelle dei Tribunali militari di Asmara

e di Clteren.

55. Gli atti di volontaria giurisdizione, che in Italia sono

affidati ai pretori, ai presidenti dei tribunali ed ai tribunali,

nella Colonia sono concentrati nel presidente del tribunale,

eccetto i provvedimenti relativi alle adozioni e legittimazioni,

le omologazioni ed autorizzazioni concernenti deliberazioni,

contratti ed atti che riguardano beni immobili esistenti in

Italia o diritti garantiti sopra di essi, i quali tutti sono ri-

servati ai magistrati scdcnti nel regno.

Per la nomina di un tutore di minori mussulmani e non

mussulmani, si osservano le norme stabilite per gli europei,

ma a far parte del consiglio di famiglia è chiamato il cadi.

Questi presenta un parere scritto in tutti gli atti di giu—

risdizione volontaria fra mussulmani, parere che non vincola

però il presidente.

Le deliberazioni in materia di volontaria giurisdizione

sono inappellabili (art. 82 e 83).

56. Istituita nella Colonia una magistratura consimile a

quella del regno, si pensò di istituirvi anche un collegio di

patrocinanti, i quali, quando abbiano i requisiti necessari,

sono iscritti in apposito albo.

In via generale, sono richiesti i requisiti necessari per

essere iscritti presso i collegi degli avvocati e procuratori

nel regno, ma l'apposita Commissione può autorizzare la

iscrizione anche di persone non aventi tali requisiti.

Questa Commissione, composta del presidente del tribu-

nale, del procuratore del re, e di un funzionario di nomina

regia, ha le stesse attribuzioni dei Consigli dell’ordine e di

disciplina in Italia.

Fuorchè nel caso di condanna per un tempo superiore a sei

mesi. non è ammesso il ricorso contro le deliberazioni di

detta Commissione. Nel primo caso è invece ammesso il ri-

corso alla Corte d‘appello di Ancona.

85 — chnsr0 tranne, Vol. I'll, parte 2“.
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Non è ammesso alcuno a difendere avanti il giudice, il

tribunale e la Corte d’assise se non èiscritto nell'albo dei

patrocinanti (art. 84 a 92).

Presso il tribunale fu pure istituita la Commissione per

il gratuito patrocinio, composta di un assessore e del con-

ciliatore e presieduta dal procuratore del re. Sono ammesse

a godere il benetizio del patrocinio gratuito coloro che ne

facciano richiesta con apposito ricorso e dimostrino con

certificato di non poter sostenere le spese di lite.

Nel ricorso devono essere esposte le ragioni che si vo-

gliano far valere in giudizio, e ciò per dimostrare molta

probabilità di ottenere sentenza favorevole.

Tanto per imitare in tutto le lungaggini della nostra

procedura, la Commissione ascolta possibilmente anche le

parti,tenta di conciliarle e delibera quindi sull’accoglimento

del ricorso.

Notiamo la strana disposizione per cui, in caso di transa-

zione o di abbandono di una lite, nella quale una delle parti

sia stata ammessa al gratuito patrocinio, tutte le parti sono

tenute responsabili in solido delle spese prenotate all'erario.

Riteniamo che non di rado le transazioni sieno rese dilli-

cili da questa disposizione, che dovrebbe essere tolta, perchè

prima di tutto non v’ha ragione alcuna perchè sia tenuta re—

sponsabile in solido la parte avversaria a quella che fu

ammessa al gratuito patrocinio; e poi, anzichè rendere dif-

fieili le transazioni, devono agevolarsi quanto èpossihile,

evitando che nella Colonia sieno favoriti i litiganti temerari

(art. 93 a ‘.)9).

E accordata facoltà al presidente del tribunale civile e

penale di autorizzare il cancelliere a funzionare da notaio.

Può essere autorizzata anche altra persona avente i requi—

siti prescritti dalla legge notarile.

Il notaio cosi nominato esercita le sue funzioni iu' tutta

la Colonia. Nessun atto quindi che non sia regata da lui ha

valore, se la legge richiede per quell’atto la forma solenne

dell’atto pubblico.

Fuori del distretto di Massaua, però, è accordata facoltà

’di redigere le procure alle liti e di autenticare le firme

degli atti privati ai presidenti dei tribunali d'arbitrato, al

commissario di Assab, ai residenti, ai comandanti le sta-

zioni dei reali carabinieri.

Nel distretto di Massaua il cadi ha la facoltà di autenti-

care le firme dei mussulmani in atti privati, ed ha la stessa

facoltà il conciliatore per tutti gli altri indigeni e per gli

europei (art. '100 a 105).

57. Intorno all‘esecuzione delle sentenze civili e delle

sentenze penali non abbiamo da dire parola, perchè nella

Colonia sono applicatein questa materiale norme del nostro

codice di procedura, adattate alle esigenze dei luoghi e delle

circostanze.

Notiamo invece che nell'applicazione delle pene si è' con

plausibile disposizione sostituito con una certa larghezza il

lavoro a pro della Colonia alla privazione della libertà per-

sonale ed alle pene pecuniarie. Non s’intende con questo

che i condannati adibiti a qualche lavoro sieno completa-

mente liberi; pur essendo sorvegliati, essi scontano la loro

punizione col lavoro, anzichè colla detenzione o colla re—

elusione.

E non solo i condannati, ma gli stessi giudicabili — quando

però prestino il loro consenso -— possono essere addetti ai

lavori della Colonia. In questo caso è loro corrisposto il

quarto della mercede dovuta; gli altri tre quarti sono rite—

nuti dal Governo e servono alle spese del mantenimento.
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Riguardo ai condannati, il lavoro sostituisce la pena cor-

porale, quando questa non superi un mese di tempo, e

quando ciò sia richiesto dal Pubblico Ministero e dalla parte.

La durata del lavoro è identica a quella della pena.

Tutte le pene pecuniarie, alle quali il condannato non

possa soddisfare, sono scontate con giornate di lavoro va—

lutate ciascuna a tre lire per gli indigeni, a lire dieci —

come per il nostro codice penale —— per gli europei.

Se poi i condannati insolventi non soddisfacciano volon-

tariamente l'obbligo del lavoro, la pena pecuniaria si con-

verte nella detenzione o uell’arresto.

Si procede allo stesso modo per le spese processuali do-

vute dagli indigeni, che non le possano soddisfare.

E deferita al governatore la facoltà di stabilire il genere

di lavoro, tenuto conto delle attitudini del condannato, del

suo stato fisico e della sua condizione sociale.

Terminiamo questo argomento ricordando, che l'ammi-

nistrazione della giustizia con norme analoghe a quelle che

abbiamo esposte per i territori di Asmara e di Clteren, fu

estesa nei territori occupati successivamente al decreto esa-

minato, quando tale provvedimento fu possibile, e nei modi

e celle misure chele singolari circostanze dei luoghi consi-

gliavano (art. 106 a 111).

58. Veniamo ora a parlare delle finanze, del tesoro della

Colonia, e della gestione del bilancio coloniale.

Altrove abbiamo visto che incaricati dello studio per la

imposizione dei tributi e della esazione dei tributi stessi

sono nelle rispettive zone il governatore ed i regi commis-

sari, coadiuvati dai residenti presso capi di regione o di tribù,

e che l'esazione stessa è fatta dalle casse funzionanti da

tesorerie.

Pur troppo i timori che Mario Michela esponeva nel suo

Avvenire dei possedimenti italiani in Africa, che cioè

i cespiti di tasse o imposte dirette non basterebbero a reu-

dere la Colonia capace di vivere da sé, si sono avverati,

forse in maggior misura di quello che lo stesso scrittore

pensasse.

Il bilancio, secondo il preventivo per l'esercizio finan—

ziario 1898-99, è il seguente, paragonato a quello del pre—

cedente esercizio, per constatare i notevoli mutamenti

avvenuti. E anzitutto per l‘entrata:

1897-98 1898—99

Proventi doganali. diritti marittimi e

sanitari ......... 1.060.000 1.030.000

Tasse di consumo e privativo . . . . 50.000 29.600

Proventi postali, telegrafici, ferroviari . 130.000 168.000

Proventi giudiziari, ipotecari, notarili 30.000 48.000

Redditi di beni demaniali ..... » 155.000

Proventi diversi ......... 75.000 265.000

Tributi delle popolazioni ...... 250.000 400.000

Proventi municipali di Massaua . . . 90.000 90.000

8.130.800Contributo dello Stato....... 17.900.000

‘ 19.585.000 10.310.400

Il bilancio della spesa, comparando i due esercizi, è il

seguente:

  

1897-98 1898-99

Personale civile ......... 369.000 369 000

Spese politiche ......... 223.000 138.600

Spese dei vari ullici civili ..... 137.000 120 000

Culto, istruzione, beneficenza . . . . 49.000 24.200

Igiene, pubblica sicurezza, carceri . . 59.000 40.400

Da riportarsi. . . 837.000 792.200  

ERITREA

Riporto. . 837.000 092.200

Demoni, colonizzazione, agricoltura. . 73.000 73.000

Strade, fabbricati, porti, fari . . . . 96.500 [40 200

Servizio telegrafico internazionale . . 166.000 135.000

Ferrovia Massana-Sahati ...... 150.000 119.000

Acqua, ghiaccio ......... 169.500 130.000

Pensioni e gratificazioni ad indigeni . 120.000 120.000

Servizio municipale di Massaua . . . 90.000 90.000

Generali e casuali ...... 87.000 138.400

Costruzioni di strade e ferrovie . » 515.900

Telegrafo sottomarino Pirelli . . . . 180.000 180.000

Spese per l'Etiopia, la Somalia eil Bc—

nadir ........... 490.000 530.800

Spese militari . ......... 17.341.000 7.757.900

Totale generale. . . 19.800.000 10.622.400

 

59. Nella Relazione ministeriale del 1895 i tributi erano

calcolati pel 1894-95 a lire 250.000. Successivamente però

essi vennero aumentando, e secondo il regio decreto 3 ago—

sto 1898, n. 409, ammontano a 446.981 lire. Secondo il

regio decreto 29 ottobre 1891, n 631, tutte le popolazioni

della Colonia Eritrea, meno quelle dichiarate esenti in virtù

di leggi o convenzioni precedenti, sono tenute a corrispon-

dere un annuo tributo al governo della Colonia. Per fis—

sare tali imposizioni è necessario il parere del Consiglio di

Stato eil voto del Consiglio dei ministri.

I preti uflicianti delle popolazioni cristiane (eltcdasston)

sono esenti da ogni tributo.

Il Governatore ha facoltà di aumentare o diminuire, con

suo decreto, da sottoporre alla firma reale, l'ammontare

delle imposizioni delle singole popolazioni tributarie. L‘au-

mento o la diminuzione complessiva per ogni regione non

può però, in verun caso, superare i tredicesimi dell‘impo-

sizione totale cui la regione stessa è soggetta.

I tributi corrisposti per l'anno finanziario 1898-99 sono

sommariamente i seguenti:

 

 

 

 

Tribù del Sahel. ......... 77.700

Tribù del Sarnhar ........ 15.750

Tribù delle Isole ....... . . . 8.800

Tribù della Costa Dancala....... 13.250

Tribù Miniferi ......... 3.506

Assaorta e Teroa ........... 10.450

Totale per le tribù della regione di Massaua. 129.456

Tribù dell'Hamasen .......... 60.000

Tribù del Scrai:............ 39.000

Tribù dell'Oculè Cusai . . . ...... 74.150

Tribù di Rasamo e Aari . . . . 575

Totale per le tribù dell‘.-Ismea. . 173.725

Beni Amer . . . . . ........ 70.000

Maria Neri ............ 16.000

Maria Rossi ..... . . ..... 6.000

Altre popolazioni di Clteren . . 51.800

Totale per le pop. della regione di Clteren. 143.800

 

 

60. Essendo questi proventi, le cui spese di riscossione

sono assai rilevanti, ben lungi dal bastare alle spese della

Colonia, il Governo fu condotto a studiare tutti i mezzi per

accrescerli. Esso dovette cosi ricorrere ad altre risorse, e

cioè a proventi doganali, a diritti marittimi e sanitari, a

tasse di consumo, a privative, ai proventi postali etelegrafici,

a quelli giudiziari, ipotecari e notarili, i quali tutti uniti ai

tributi ed ai proventi municipali di Massaua nelle previsioni

del citato esercizio raggiungono lire 1.485.000.



COLONIA ERITREA 675

 

I servizi di dogana e di capitaneria di porte sono riuniti

all'immediata dipendenza di un solo funzionario e sotto

la direzione del Governatore (1).

E afiidata a detto funzionario la riscossione dei diritti

doganali. Ricordiamo che fu soppresso il diritto di pedaggio

a Majo, il diritto doganale all’ingresso di Massaua dalla via

di terra, il diritto di scalo sulle merci che da Massaua si

imbarcano per Archico e per la baia di Arafali, allo scopo

di favorire il commercio.

Della riscossione delle tasse di consumo sonoincaricati gli

stessi ufficiali che riscuotono i tributi diretti. La riscossione

delle tasse postali, telegrafiche, giudiziarie, ipotecarie e

notarili sono afiidate ai rispettivi funzionari.

Con decreto del Governatore fu soppresso il diritto di estra-

zione del sale nelle saline naturali della Colonia, perchè riu-

sciva costosissima l'esazione di tale diritto, che, mentre ag-

gravava enormemente i privati, dava un meschino vantaggio

al Governo coloniale. L’importazione dei sigari fu dichia-

rata monopolio del Governo, e se ne è ricavato un reddito

soddisfacente.

Della riscossione di alcuni proventi, infine, sono incaricate

la cassa centrale e le succursali ; e precisamente delle multe

e delle ammende inflitte dalle Autorità giudiziarie, dei diritti

pel rilascio di licenze d‘esercizio pubblico, delle tasse sui

passaporti, delle multe di pubblica sicurezza, delle multe

a gente di mare, dei canoni d‘affitto di locali demaniali, dei

tributi, ecc.

61. Abolita la cassa militare a Massaua con decreto del

1891, venne istituita una tesoreria a Massaua stessa, disei—

plinata come le tesorerie del regno.

Il regolamento del 1894 le tolse il nome di tesoreria, la-

sciandone però le attribuzioni alla cassa centrale di Massaua

e a quelle succursali di Asmara e di Cheren (art. 42).

Estesi poi i confini della Colonia, furono istituite casse

presidiarie a Saganeiti, ad Adi Ugri, ad Adigrat, ad Adua

ed a Cassala.

Il regio decreto 27 ottobre 1897, n.488, ricostituì la

tesoreria a Massaua, essendo stata riconosciuta la necessità

di regolare e separare la gestione dei fondi appartenenti

all'Amministrazione interna dello Stato da quella propria

della Colonia. L’art. 21 del regio decreto 10 febbraio 1900

ne confermò l’istituzione.

E perciò istituita a Massaua una tesoreria destinata a ri—

cevere gli introiti ed eseguire i pagamenti che si verificano

nella Colonia Eritrea per conto del bilancio dello Stato o

di amministrazioni governative, in conformità alla legge ed

al Regolamento di contabilità generale, ed a ricevere gli

introiti ed eseguire i pagamenti per conto del bilancio

coloniale.

Le casse succursali sono considerate come distaccamenti

della tesoreria di Massaua. Le casse presidiarie di Saganeiti,

di Adi Ugri, di Adigrat, di Adua ele altre si riforniscono di

fondi dalla tesoreria centrale o dalle casse succursali di

Asmara e di Chercn, rendendo i conti direttamente all'ufficio

centrale amministrativo.

La tesoreria di Massaua ele casse succursali ricevono inol-

tre dagli uffici postali della Colonia, per conto del cassiere

centrale delle poste in Roma, i versamenti in conto vaglia

e risparmi, e fanno agli Uffici le sovvenzioni necessarie.

La tesoreria e le casse succursali ricevono direttamente

dai debitori () dai vari agenti di riscossionei versamenti  

delle somme che vanno a favore del bilancio coloniale, pa—

gano direttamente ai creditori, o a chi sia delegato a riscuo—

tere, le somme loro dovuto, e rimborsano ai capi di servizio

o d’ufficio od ai comandanti di reparti di truppe le spese

che sieno state da essi soddisfatte con fondi permanenti e

comunque anticipate.

] versamenti sopraccennati devono essere però autoriz-

zati dal governatore, o per di lui incarico dai regi commis-

sari o dal comandante del deposito della Colonia in Napoli.

Quando le casse succursali c le casse presidiarie non

hanno mezzi sufficienti al servizio dei pagamenti colle sole

somme che riscuotono, fanno richiesta ai Governatore dei

fondi che loro abbisognano. Questo emette un ordine di pa-

gamento sulla depositeria di Massaua, la quale provvede alla

spedizione dei fondi e alla consegna dei fondi stessi alle per—

sone incaricate di riceverli.

Il governatore ha l'obbligo di far verificare mensilmente

i conti della tesoreria e di accertare l’esistenza del fondo.

Tale obbligo incombe pure ai regi commissari per le

casse succursali poste nella loro zona.

Oltre a questa verifica ordinaria, si procede a verifiche

straordinarie di cassa almeno una volta ogni trimestre.

62. Sin dal 1890 —- come altrove abbiamo ricordato

— si è tentato di riunire in un unico bilancio le spese

dell‘Africa, che prima di quell’epoca erano ripartite frai

singoli Ministeri, a seconda dei servizi coloniali.

E fin d‘allora furono riunite in un solo capitolo del bi-

lancio del Ministero degli affari esteri le spese relative ai

servizi civili della Colonia, lasciandosi però sempre a carico

dei bilanci della guerra, della marina, delle poste e dei tc-

legrafi le spese relative a servizi assunti da quei Ministeri

nella Colonia.

Il pensiero di un bilancio unico, autonomo, non lascia

mai tranquilli i ministri,e nel 1892 furono tolti al Ministero

della marina i servizi civili, che prima gli erano attribuiti.

E finalmente si tolse la coesistenza di due amministra—

zioni separate, la civile e la militare. e nella speranza di

economie e di miglior andamento del servizio nella Colonia

furono riunite in un’unica amministrazione sotto la diretta

dipendenza e responsabilità del Governatore.

E tale riunione fu fatta col decreto che stiamo esaminando,

il quale stabilì che tutte le spese relative alla Colonia fos—

sero sopportate dal bilancio coloniale: ma si è sogginnto:

tranne la corresponsione del contributo annuo che grava

il bilancio dello Stato, e che iscritto nel bilancio dein af—

fari esteri ha il titolodi « Contributo dello Stato perle spese

d'Africa ».

Pur troppo anche il decreto citato rimase un pio desi-

derio, perchè gli avvenimenti succedutisi costrinsero ad

aumentare detto contributo dello Stato ed aumentarono i

bisogni di indole politica ed amministrativa.

Né la riunione di detto contributo in un solo capitolo del

bilancio degli affari esteri sembrò più conveniente, e perciò

lo stanziamento del contributo va diviso ed iscritto nei due

bilanci degli esteri e della guerra, al primo assegnando le

spese civili, al secondo le spese militari.

E questo fu fatto allo scopo di ottenere un efficace con-

trollo sulle spese militari, che si riteneva impossibile per

il Ministero degli affari esteri.

Il progetto del bilancio di previsione da inoltrarsi al Mi—

nistero degli affari esteri deve essere compilato sotto la

 

(1) Art. 25 del Regolamento amicsso al regio decreto 28 febbraio 1894, n. 68, e art. 22 del regio decreto 10 febbraio 1900.
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direzione del Governatore e secondo le sue istruzioni. La

trasmissione di detto progetto al Ministero degli affari esteri

deve essere fatta entro il mese di ottobre di ogni anno in—

sieme con le proposte di assestamento del bilancio in corso,

col progetto di bilancio di previsione e con lo schema di

reale decreto di imposizione dei tributi per il seguente eser—

cizio. Il conto consuntivo viene trasmesso allo stesso Mini—

stero nel termine di tre mesi dalla scadenza dell‘esercizio

finanziario (1).

Se il bilancio di previsione non fu ancora approvato al-

lorchè incomincia l‘esercizio finanziario a cui si riferisce,

il Governatore ope legis provvede all'esercizio provvisorio,

ordinando la riscossione delle entrate secondo le prescri-

zioni in vigore, e il pagamento delle spese di carattere fisso

e di quelle relative a lavori che non possono interrompersi

o a servizi che non ammettono interruzione.

In tale periodo però il Governatore non può incominciare

lavori nuovi, nè assumere impegni che esorbitino dall'or-

dinario andamento dei vari servizi.

Approvato il bilancio e pervenuta la notizia al Governa-

tore, questi ne dà partecipazione agli uffici interessati per-

ché ciascuno provveda all’esazione delle entrate ed alla

gestione delle spese (2).

63. Gli studi relativi al commercio nella Colonia sono

di attribuzione dell‘Ufiicio del Governatore, coadiuvato dalla

Camera di commercio di Massaua, e dal 1900 da uno spe-

ciale Commissario che è subentrato ad essa.

Se noi esaminiamo il rapporto del Governatore dell‘Eri—

trea diretto al Ministero degli affari esteri, relativo al mo-

vimento commerciale di Massaua durante il 1894, troviamo

i seguenti risultati: il movimento commerciale durante il

1893 ascese a lire 9.017.417 ; il movimento commerciale

del 1894 ascese a lire 9.606.966, con aumento su quello

del 1893 di lire 589.549.

E a tale differenza si arrivò nel 1894 per i seguenti au-

menti e diminuzioni in confronto dell'anno 1893: spirito,

bevande ed olii lire 40.055 di diminuzione; generi colo-

niali, droghe e tabacchi lire 379.387 di aumento ; prodotti

chimici, generi medicinali, resine e profumerie diminu—

zione di lire 29.303; cotone, aumento di lire 832.714; seta,

diminuzione di lire 89.675; legna e paglia, aumento di lire

23.269; pelli diminuzione fortissima; minerali, metalli e

loro lavori, movimento stazionario; pietre preziose, terre,

vasellami, gessi e calce, aumento di lire 290.073; animali,

spoglie di animali e loro prodotti, diminuzione di lire

802.965; metalli preziosi, aumento di lire 10.185.

Il valore del commercio delle importazioni da Massaua

e dalla Colonia Eritrea in Italia negli anni 1897—98 è il

seguente:

 

Caffè...... . . . 20.000 10.000

Gomma...... 2 000 8.000

Pelli,ecc.. . . . . . 76.000 28.000

Piume, madreperla, ecc. . 95.000 125.000

Altri prodotti ..... 18.000 26.000

Totale. . . 211.000 197.000

   

Il valore delle merci introdotte nella dogana di Massaua

nel 1897 fu di lire 9.524.442, e di lire 13.420.866 com-

putando anche le merci importate in esenzione di dazi. Nel

1898 l’importazione fn rispettivamente di lire'10.460.142

e in totale di lire 14.120.990, compresi nelle maggiori

cifre anche i metalli preziosi. L'introito della dogana fu di

lire 1.256.161 nel 1897 e di lire 1.319.089 nel 1898.

Nelle cifre complessive delle importazioni nel 1898 sono

notevoli le seguenti:

. 3.426.978

. 2.817.267

. 2.537.397

. 1.276.427

1.013.535

890.266

855.380

Abbiamo voluto riprodurre questi dati statistici, non già

per scendere ad analizzare i fattori degli aumenti e delle

diminuzioni, nè per additare le norme più adatte a rinvi-

gorire il commercio nella Colonia, che ciò uscirebbe dal

modesto compito nostro, ma solo per dare uno schema

possibilmente completo di tutte le funzioni importanti della

vita coloniale dell‘Eritrea.

64. A favorire le industrie edil commercio della Colonia

era stata istituita a Massaua una Camera di commercio ed

arti, con attribuzioni su tutta la Colonia.

Prendendo a base la legge del 1862, si erano def'erite alla

detta Camera le stesse attribuzioni che la legge ha deferite

alle camere di commercio nel regno, adattate, si capisce, alle

esigenze, ed agli ordinamenti speciali.

La Camera di commercio di Massaua aveva col Governo

della Colonia le stesse relazioni, e gli stessi rapporti chele

Camere nel regno hanno col Governo centrale. E perciò al

Governatore era accordata la facoltà di decretare in casi

gravi lo scioglimento di detta Camera, e di nominare un

commissario governativo per curarne l’amministrazione fino

all'insediamento della nuova.

La Camera era composta di nove mem bri,dei quali quattro

al massimo possono essere stranieri ed indigeni, con un pre-

sidente italiano.

Tutti gli elettori erano eleggibili; ed erano elettori camc-

rali tutti gli esercenti commerci. arti od industrie ed i

capitani marittimi domiciliati nella Colonia ed i capi diret-

tori di stabilimenti industriali, ecc.

La Camera di commercio di Massaua aveva una sola se-

zione elettorale. In Ghinda, nell’Asmara, a Clteren ed in

Assab i voti erano raccolti con norme speciali stabilite dal

Governatore. Eleggendosi i membri della Camera si nomi-

navano pure tre arbitri e due supplenti, che costituivano il

collegio di arbitrato, al quale è affidato l’incarico di risolvere

le questioni di natura commerciale e relative ad usi e con-

suetudini mercantili, sottoposte alle sue decisioni da com-

mercianti.

Le norme di procedimento per tali risoluzioni sono state

compilate dal Governo della Colonia ed approvate dal Governo

centrale.

Era data facoltà alla Camera di commercio di imporre,

coll’approvazione del Governo coloniale, tasse proporzionali

d'arbitrato, in conformità delle norme a tale scopo dettate

dalla legge del 1862 sopra citata.

La Camera di commercio, creata con decreto del 26 feb—

braio 1893, potè incominciare il suo lavoro normale solo al

1° aprile 1894;1a ragione di tanto ritardo devesi rintracciare

nella mancanza di mezzi necessari a provvedere alle spese.

E sebbene il decreto che istituiva la Camera di commer-

cio a Massaua accordasse alla stessa la facoltà di imporre

Cereali, farina e frutti . .

.\uimali, prodotti espoglic. . . .

Cotone . . ..... .

Spiriti, bevande e olii . . . . .

Pietre, terre, vascllami e vetri .

Coloniali, droghe e tabacchi

Metalli preziosi .

 

(1) Regio decreto 10 febbraio 1900, art. 18.  (2) Regolamento del 1894, articoli 123 a 126.
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tasse proporzionali di arbitrato, si riconobbe che tali pro—

venti nè erano possibili subito, nè certo potevano dare un

discreto vantaggio.

Fu perciò che il Governo coloniale assegnò alla Camera il

reddito di una lieve tassasulle esportazioni e le importazioni

commerciali per via di mare, tassa riscossa dall'ufficio di

dogana all'atto in cui i destinatari o gli esportatori ritiravano

la bolletta di entrata 0 d'uscita delle merci.

Il ricavato era consegnato mensilmente al presidente della

Camera, il quale sottoponeva le esazioni fatte al controllo di

due consiglieri della Camera stessa.

Oltracciò questa ricavava qualche profitto dai diritti per

le ispezioni di atti della Cameraper certificati, meno quelli

per le elezioni, per la vidimazione di firme, per copie degli

atti d'ufficio.

Contaliproventi la Camera di commercio avevaincomin—

ciato a dare qualche utilità al Governo coloniale. Infatti

suggerì provvedimenti per agevolare e favorire il commercio

e le industrie; fece oggetto di studio tariffe e regolamenti

per i traffici del porto, organizzò mostre campionarie, ecc.;

compilò una relazione statistica relativa al movimento com-

mercialee marittimo della Colonia nel 1894 e si mise in re-

lazione colle Camere di commercio del regno, incitando che

le industrie e le importazioni nazionali prendano sviluppo

nella Colonia.

.\‘Ia l'insufficienza di proventi e la mancanza di un vero

ceto commerciale fecero si che la Camera si trovò ben

presto nella impossibilità di esercitare qualsiasi azione. I

membri di essa più non si riunirono, le elezioni per rico-

stituirla andarono deserte, e perciò, con decreto del gen-

naio 1900 la Camera venne sciolta e si sostituì ad essa un

ufficio commerciale alla dipendenza diretta del Governatore.

65. Quando si istituiva in Assab unafattoria commerciale,

due erano le aspirazioni del Governo italiano: il commercio

terrestre e marittimo, e la colonizzazione.

E a questa, con amore insistente, si pensò e si pensa tut-

tavia, nella vaga speranza di poter offrire un rifugio ai molti

emigranti italiani, che, privi di un posto alla mensa della

patria, lo cercano altrove, non di rado anche molto lon-

tano. Fin dal 1890, col decreto che abbiamo esaminato, tra le

altre furono affidate ad un consigliere, quello (l'agricoltura

e commercio, le attribuzioni del demanio pubblico, la dire-

zione e l'incoraggiamento dell’agricoltura, delle industrie e

del commercio.

Con decreto 19 giugno dello stesso anno, attesa l'impor-

tanza della funzione, fu incaricato il deputato Franchetti

della missione speciale della colonizzazione dell‘Eritrea. Tale

decreto, che conferiva al Franchetti la carica di consigliere

coloniale per l‘agricoltura e il commercio, accordava allo

stesso la facoltà di concedere a privati eda società terreni

demaniali dell’estensione non superiore a 100 ettari per

ogni concessionario.

Tali concessioni però dovevano essere ratificate dal Go-

vernatore ed approvate per decreto reale.

Per concessioni di territori di estensione superiore a 100

ettari, il deputato Franchetti doveva ottenere il consenso del

ministro degli affari esteri.

Ma a questo difficili e delicate attribuzioni andavano unite

le altre relative alla carica di consigliere coloniale per l'agri-

coltura ed il commercio, onde si pensò di modificare e di-

minuire le attribuzioni stesse.

La ragione di queste modificazioni è dimostrata nella

Relazione al re, precedente il decreto 25 gennaio 1891:
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« L’Eritrea deve essere Colonia principalmente agricola, e

perchè la sua missione riesca a bene, e necessario che chi

presiede alle cure com plesso dell’agricoltura e della colo-

nizzazione non ne sia distratto da altri negozi. Vi sia dunque

un consigliere cui spetti la direzione dell'agricoltura, che

secondi l‘iniziativa dei privati, concedendo loro terreni ed

incoraggiandoli e sovvenendoli nella coltivazione e nel dis—

sodamento; altri diriga le rimanenti industrie, sorvein le

strade carovaniere ed il tramite fra le tribù. »

Cosi al deputato Franchetti, pur rimanendo consigliere per

l’agricoltura, fu affidato il solo ufficio della colonizzazione.

Egli continuò la delicata missione quando nel 1891 fu abo-

lito il Consiglio di governo della Colonia, ed anche dopo

l'emanazione dei due decreti 18 febbraio e 22 marzo 1803.

Ma quei due decreti non determinando bene le attribu-

zioni del Franchetti in confronto di quelle del Governatore,

o non lasciando al primo la necessaria libertà d'azione,]o

indusseroapresentare le dimissioni nel febbraio del 1895.

Allora il delicato ufficio e le importantissime attribuzioni

furono concentrate nel Governatore, finchè, com'è detto nel

decreto 18 febbraio 1894, non sarà provveduto con regio

decreto.

Uscirem mo dal breve eòmpito nostro se volessimo esporre

anche brevemente l’opera prestata dal deputato Franchetti,

tutti i suoi esperimenti, le sue aspirazioni, le sue speranze.

Ricorderemo solo che quanto all‘indemaniazione dei ter—

reni, eseguita colle norme altrove esposte, ed in conformità

del diritto pnbblicoindigeno, si ottennero risultati soddisfa—

centi, senza incontrare serie opposizioni.

Da tali risultati, senza dividere le rosee previsioni del

Governatore della Colonia, sarebbe certo da ripromettersi

un vantaggio non lieve, quando le condizioni della Colonia

saranno mutate, quando, se sarà ancora possibile, gli lta-

liani si considereranno davvero come elementi di civiltà, non

come invasori, ed otterremo degli indigeni una sincera fidu-

cia nel Governo coloniale, e conseguentemente la prestazione

della loro opera nella coltivazione dei campi.

66. Quanto alla colonizzazione, non ripeteremo le opinioni

disparate che si manifestarono a tale proposito, tendenti al—

cune a dimostrare che i risultati ottenuti sono assoluta-‘

mente irrisori, e che tali risultati non si modificherebbero

mai, o mai la modificazione costerebbe all‘Italia assai più

del ricavato; altre, improntate ad un ottimismo irragionevole,

tendenti a dimostrare che senza indugio dalla Colonia si

possano ricavare immensi vantaggi, ed incitauti quasi a far

dirigere colà gli emigranti che vanno nelle lontane Americhe

o altrove.

È noto come avvenissero le concessioni di terreni dema—

niali ed a quali patti, ed è noto pure che di tali concessioni

ne furono fatte parecchie.

Nei soli due mesi di aprile e di maggio l895 pervennero

al Governatore (ufficio colouizzazioui)197 domande, tendenti

ad ottenere concessioni di terreno, o meglio richieste delle

condizioni, colle quali ilGoverno della Colonia avrebbe fatto

tali concessioni.

Meno qualche rara domanda, quasi tutte erano di povera

gente, senza mezzi, aventi quindi il bisogno del viaggio

gratuito, e di immediati SUSsidi.

Tra queste però vi furono alcuni progetti per costituire

Società di capitalisti e di possidenti, ed un progetto di

una “società per azioni di 25 lire l'una per colonizzare

60.000 ettari di terreno.

Il grave problema s'imponeva e s’impone sempre più,
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e lo capi il Governatore, come rilevasi dalle numerose cor-

rispondenze inviate al Ministero degli esteri, il quale, ri-

spondendo a tali corrispondenze, sollecitava il Governatore

a raccogliere gli elementi per una legislazione completa e

rigorosa delle concessioni :\ scopo di colonizzazione, ri-

cordandogli che il Ministero ed il paese attribuivano un‘im-

portanza vitale per l'avvenire della Colonia allo sviluppo

più largo e più fecondo possibile della colonizzazione italiana

e che la mèta finale dell'azione nostra a questo scopo do—

vrebbe esserc quella di dirigere all'Eritrea la maggior parte

possibile della nostra emigrazione.

Il Governatore esponeva a parecchie riprese il parere che

le concessioni si dovessero fare a famiglie di contadini ita-

liani che intendono di emigrare nell’Eritrea con capitale

proprio, pur accordando loro tutte le possibili facilitazioni

e scegliendo i terreni più adatti e più vicini alle vie prin—

cipali di comunicazione; a capitalisti o a società di capita-

listi, i quali si impegnino di impiantare, a determinate

condizioni, una quantità di famiglie di contadini italiani,

concedendo estensioni di terreno tali da permettere di avere

riunito, in una sola tenuta, i terreni necessari alle famiglie

e quelli che occorrono per l’allevamento di una certa quan-

tità di bestiame bovino, equino ed ovino.

Nella circolare che ha sollevato tanto rumore, il Go-

vernatore, dopo avere accennato a quali famiglie e società

le concessioni si fanno, ne ricorda le condizioni, delle quali

le più importanti sono quelle che si riferiscono all‘acquisto

della proprietà dei terreni concessi, e cioè: la coltivazione

continua e diretta degli stessi terreni per un periodo di

cinque anni; il pagamento a titolo di prezzo d’acquisto delle

terre di una somma da determinarsi da una Commissione

appositamente nominata.

Ricordiamo inoltre che in tale circolare i terreni concessi

si dichiarano esenti da qualsiasi imposta diretta peri primi

dieci anni, e ricordiamo che dopo avere accennato agli

obblighi cheil Governo si assumeva, alla spesa d‘impianto

che dovrebbero incontrare i concessionari ecc., la circolare

dichiara che le domande di concessione di famiglie sprov-

viste di mezzi per il viaggio e per l'impianto, non possono

essere prese in considerazione dal Governo.

67. Abbiamo voluto riassumere brevemente quelle cor-

rispondenze e la detta circolare, perchè si comprenda come

potesse alimentarsi la strana speranza del Ministero e del

Governatore di indirizzare alla Colonia una forte immigra-

zione di contadini italiani. Già da una relazione del capitano

Zanardi, reggente l‘ufficio di colonizzazione, si rileva il pro-

fondo malcontento delle poche famiglie colà stabilite, ad

onta delle speciali e favorevoli condizioni loro fatte, condi—

zioni che dal Governatore stesso erano ritenute impossibili

per l’avvenire, poiché, come egli stesso scriveva, « il Go-

verno non può e non deve anticipare capitali che non ha, o

che dovrebbe sottrarre ad altre funzioni ».

È noto infatti che furono istituite alcune stazioni speri-

mentali ad Asmara, a Gura ed a Godofelassi, e che ad Adi—

Ugri fu iniziato un esperimento di colonizzazione con quindici

famiglie impiantate a spese del Governo.

Ed è di queste stazioni sperimentali che parla il capitano

Zanardi, ricordando, nella sua Helazione,i malumori sorti

fra le famiglie italiane, e le cause di tali malumori. Tra

queste annovera la qualità della farina distribuita alle fa-

miglie, le gelosie fra gli aggregati ed i membri delle fami-

glie; la lontananza dalla Colonia del deputato Franchetti, più

di tutto le nebbie che abbruciarono per due terzi i raccolti.  
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Di tali malumori non ci meravigliamo, perchè data l‘in-

dole dei nostri contadini, era da supporsi che ben pochi si

sarebbero dedicati alla vita di sacrificio e di abnegazione

necessaria a chi, non avendo mezzi, cerca di procurarsi una

posizione più comoda per l‘avvenire.

E non ci meravigliamo punto, in considerazione di ciò, che

quelle famiglie abbiano detto, come scrisse qualche corri-

spondente di giornale, d‘essere felici che sia avvenuta la

guerra per essere costrette ad abbandonare quei siti. Fatto

sth-, che delle tre stazioni sperimentali, quella di Gara fu

soppressa, per economia, dal Franchetti; che altrettanto si

fece per-quella d’Asmara per ordine del Governatore, il quale

pensava che la stazione di Godofelassi dovesse mantenersi

per qualche tempo in gestione ad economia, alla dipendenza

d’un fattore di campagna, necessario pei-l'amministrazione

delle quindici famiglie della Colonia agricola governativa.

Il grave problema della colonizzazione merita che si

continuino gli studi da persone competenti e che si cerchi,

senza vane illusioni, di applicare nella concessione dei tcr—

reni e nelle agevolazioni all'agricoltore quel sistema, che dopo

ripetuti esperimenti dovrà essere dagli stessi consigliato.

68. Il decreto del 10 febbraio 1900 ha cmnpletamente

modificato l’ordinamento precedente per quanto riguarda il

personale civile, il suo arruolamento e le sue attribuzioni.

Secondo il decreto 10 febbraio 1895, n.67, era istituito

un corpo di ufficiali e commessi coloniali, divisi in più classi,

e precisamente 20 ufficiali coloniali, in sei classi con sti—

pendi da 5.940 a 2.800 lire e 35 commessi, pure in 6 classi,

con stipendi da 2.160 a 1.080 lire oltre a soprassoldi e in-

dennità di varia natura. Erano scelti tra i funzionari dello

Stato, gli ufficiali dell’esercito e della marina, ed eccezio-

nalmente tra gli esploratori benemeriti della scienza e dei

commerci e tra gli italiani che già servirono in Africa.

Ma non essendovi alcun vantaggio per i funzionari civili

e militari a rinunciare alla loro carriera per prestare ser-

vizio in Africa, mentre sono comandati, potevano godere

dei medesimi assegni, e il servizio prestato in Africa poteva

servire come titolo di merito per la loro carriera, ue de-

rivò che la maggior parte delle cariche coloniali si trovò

occupata da comandanti. Il ruolo organico parve d‘altronde

insufficiente, tanto che in realtà invece di 20 ufficiali colo-

niali, se ne richiesero 35, ai commessi si aggiunsero non

pochi straordinari, ed il servizio postale e telegrafico si al'-

fidò principalmente alla Compagnia specialisti del Genio.

69. Col nuovo ordinamento, il Ministero si è proposto di

avere un organico di funzionari civili, tale da poter disint-

pegnare tutti i servizi civili della Colonia,di mettere la car—

riera degli ufficiali e commessi coloniali in tali condizioni

da rendere possibile il reclutamento di buoni elementi, ed

assolutamente eccezionale il fatto di cariche civili affidate a

funzionari civili e militari comandati nella Colonia.

A tal uopo sono stati istituiti, col decreto sovracitato,

30 ufficiali coloniali, e cioè:

4 di 1“ classe a I.. 7.000

4 di 2" » » 5.500

4 di 3" » » 4.500

e 60 commessi coloniali in 6 classi, cioè:

6 di 1“ classe a L. 2.200 10 di 4° classe a L. 1.600

10 di 2iL » » 2.000 12 di 5‘1 » » 1.400

10 di 3a » n 1.800 12 di (i‘ i) » 1.200

Gli ufficiali ed i commessi colonialisono scelti trale per-

sono che abbiano le necessarie attitudini fisiche e intellet-

.’i. di 4“ classe a L. 3.500

7 di 5° a » 3.000

7 di fi" » » “2.500



tuali, nominati o promossi con decreto reale del ministro

degli esteri su proposta del Governatore.

70. Le nomine sono rette dalle seguenti norme (articoli

27 a 30). Gli ufficiali coloniali di ultima classe, di regola,

sono scelti tra i commessi coloniali di prima classc,i quali

abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella Co-

lonia e tra gli impiegati del regno che abbiano le attitudini

richieste. I posti di ufficiale in ciascuna delle altre classi

superiori all’ultima, saranno conferiti per metà a titolo di

promozione per anzianità agli ufficiali della classe imme-

diatamente inferiore; per l'altra metà saranno conferiti a

scelta della classe immediatamente inferiore e tra gl'im-

piegati del regno di prima categoria, che abbiano le atti-

tudini richieste.

I commessi coloniali saranno nominati o promossi con

decreto ministeriale su proposta del Governatore.

I posti di commesso coloniale di ultima classe saranno

conferiti a cittadini del regno che abbiano 18 anni com—

piuti e possedano le condizioni morali che si richiedono

per essere assunto al servizio dello Stato. In ogni caso sa—

ranno preferiti gli impiegati civili del regno.

[posti di commessi coloniali nelle altre classi saranno

conferiti a titolo di promozione per anzianità, fino a con-

correnza della meti, ai commessi della classe immediata-

mente inferiore; per l‘altra metà saranno conferiti ai com-

messi di tutte le classi inferiori e agli impiegati del regno

che abbiano le attitudini richieste.

Non sono ammesse le promozioni nè a scelta, nè per an-

zianità, prima di un biennio dalla nomina o dalla prece-

dente proniozioue dal ruolo coloniale.

71. Gli ufficiali ed i commessi coloniali che non sono in

grado di prestare servizio nella Colonia, sono messi in aspet—

tativa per non oltre due anni,e dopo i primi sei mesi possono

essere temporaneamente addetti ad una am ministrazione del

regno. Dopo due anni, se hanno gli anni di servizio neces-

sario a conseguire la pensione, sono collocati a riposo; di-

versamente sono licenziati, ovvero tornano nell'amministra—

zione del regno cui prima appartenevano, col grado che vi

avrebbero conseguito se fossero sempre rimasti in essa. A

tali condizioni hanno sempre diritto di rientrarvi gli ufficiali

ed i commessi coloniali dopo 15 anni di effettivo servizio

nella Colonia. Possono essere collocati in aspettativa per un

anno al più per motivi privati e per tempo indeterminato

per riduzioni di organico.

Le punizioni degli ufficiali e dei commessi coloniali sono

la censura, la sospensione e la destituzione. Le due prime

sono inflitte dal Governatore; la terza, su proposta di esso,

dal ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di di—

sciplina convocato dal Governatore, e in ogni caso, e per

tutte le punizioni, sentite le discolpe orali o scritte del—

l’impiegato.

Le funzioni che non richiedono cognizioni od attitudini

particolari, possono essere eccezionalmente afiidate ad uf—

ficiali dell’esercito e della marina, 0 ad impiegati delle varie

annninistrazioni dello Stato, comandati nella Colonia per

quattro anni almeno e messia disposizione del Ministero degli

affari esteri. Quando il Governatore ne ordini il rimpatrio,

il Ministero può sempre restituirli alle loro amministrazioni,

anche prima che sia compiuto il quadriennio.

Tanto per gli impiegati civili che per i militari, il regio

decreto 10 febbraio 1900 stabilisce che tutti quelli che sono

destinati nella Colonia, conservano il posto rispettivo di

anzianità nei ruoli organici delle amministrazioni cui ap—
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partengono; godono, pur rimanendo nella Colonia, dei van—

taggi di carriera che dalle rispettive amministrazioni loro

siano fatti in considerazione della missione che compiono,

e sono in ogni caso promossi a loro turno, senza però es-

sere esonerati clalle prove e dagli esami prescritti. In caso

di promozione. se non siano vacanti posti corrispondenti al

nuovo grado, o questo sia incompatibile con l'ufficio che

coprono, sono rimpatriati.

Le domande di aspettativa per affari privati degli uffi-

ciali e degli impiegati dello Stato, destinati nella Colonia,

sono inoltrate alle rispettive amministrazioni per mezzo del

Governatore; quando l'aspettativa sia concessa, gli ufficiali

ed impiegati suddetti si considerano rientrati alle loro am-

ministrazioni col giorno dal quale l'aspettativa decorre (5).

Le punizioni deglinfficiali ed impiegati, destinati a prestar

servizio nella Colonia, sono regolate dalle disposizioni vigenti

nelle rispettive amministrazioni.

Quando si tratti di sospensione dall'impiego per un pe-

riodo di tempo superiore ai tre mesi, l'impiegato o l’uffi-

ciale, cui la punizione fu inflitta, sarà rimpatriato.

Gl’impiegati dello Stato destinati nella Colonia, che a ca-

gione di malattia accertata, restano assenti dall'ufficio per

oltre un mese e gli ufficiali che per la stessa cagione re-

stano assenti dall'ufficio per tre mesi, sono inviati in patria

appena il loro stato di salute lo permetta, e rientrano alle

loro amministrazioni il giorno successivo a quello dello

sbarco a Napoli. Se l‘assenza sia dovuta a detenzione per

attesa di giudizio, e il giudizio sia seguito da condanna, o

per espiazione di pena che non importi la perdita dell’im-

piego, sono, agli effetti amministrativi, considerati in aspet-

tativa per motivi privati. Se tale assenza si protrae per oltre

un mese, si considerano rientrati nelle rispettive ammini-

strazioni. '

E trascuriamo altre minute disposizioni intorno ai casi di

malattia durante la licenza, alle brevi licenze e permessi

vari, ed alle licenze da concedersi ai funzionari o militari

addetti a servizi speciali (art. 62 e 74).

72. La parte terza del regio decreto 10 febbraio 1900

determina gli assegni spettanti agli impiegati civili e militari

nell’Eritrea. Essi hanno diritto, oltre allo stipendio, alla

indennità d'arma, all'indennità per cavalli, e ai soprassoldi

fissati dalle leggi militari. Gli impiegati civili hanno una

indennità da un minimo di lire 1.260 per gli stipendi infe-

riori a 2.000 lire ad un massimo di lire 2.400 per gli stipendi

di lire 4.000 0 più. Il Governatore ha un assegno mensile

di 2.175 lire, il comandante delle truppe di 1.200.

Il regolamento determina le decorrenze dello stipendio,

i casi di sospensione e riduzione dello stipendio d‘organico;

la decorrenza a carico del bilancio coloniale degli assegni

e stipendi degli ufficiali e impiegati dello Stato destinati

nell’Eritrea; i casi di sospensione e riduzione degli assegni

anzidetti, o delle relative indennità. Determina pure le in-

dennità di equipaggiamento, di lire 5.000 per il Governatore,

2.000 per il Comandante, 1.000 a 200 lire per gli altri fun-

zionari secondo lo stipendio. Sono pure determinati gli in-

dennizzi per foraggio, perdita di quadrupedi,di bardature

e di bagaglio, per domestici, per viaggi e servizi nella Colonia,

per missioni in Italia ed all'estero, per trasferimenti in

licenza, per malattie. Ed altrettanto si fa per gli uomini di

truppa italiani ed indigeni (art. 76 a 137).

73. L'introduzione del nuovo ordinamento per il perso-

nale civile e militare ha reso naturalmente necessarie al-

| cune disposizioni transitorie, che vogliono essere ricordate.
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Si assegna anzitutto un periodo di due anni per la con1-

pleta attuazione del nuovo ordinamento dalla data, in cui

esso entra in vigore, cioè dal 1° mano 1900.

Durante il biennio, la facolta di conferimento a scelta dei

posti di commesso o di ufficiale coloniale dia"’, 4“, 3“, 2“

e 1“ classe alle persone 1ispettivamentc indicate dagli arti-

coli 1‘elativi, si potrà estendere anche alla metà dei posti ri-

servati alla promozione per anzianità, sempre quando non esi-

stano ufficiali o commessi nella classe inferiore o non siano in

grado di conseguirla. Inoltre i posti di ufficiale e commesso

di qualunque classe potranno anche essere conferiti alle

persone che, prima dell‘attuazione del presente ordina-

mento, abbiano prestato un biennio di lodevole servizio nella

Colonia, purchè siano cittadini del regno.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali nominati prima del

marzo 1900,i11seg11it0 alle disposizioni transitorie, sono

stati iscritti nel nuovo organico nella classe stessa nella

quale erano iscritti nell'organico abolito.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali, che, in ragione della

carica coperta, percepivano un assegno superiore alla somma

che loro compete colle nuove prescrizioni cumulando gli as-

segni e la indennità coloniale, continuano a percepire, a ti—

tolo di assegno personale, la differenza, fino a che siano cou—

servati nella carica che loro dava tale diritto o fino a che, per

effetto di promozione, non vengano ad aver diritto ad assegno

uguale a quello p1ecedentemeute pe1cepito.

Gl'1n1pieacrat appa1tenenti alle varie amministrazioni del

regno e gli ufficiali del 1egio esercito che si trovano a pie-

star servizio nell‘am111inistrazioue civile della Colonia e nel

Corpo delle truppe coloniali e che per effetto delle nuove

prescrizioni vengono a percepire, nel complesso degli as-

segni, una somma inferiore a quella cui avevano preceden-

temente diritto, continueranno a percepire la differenza

a titolo di assegno personale fino a quando per ciascuno

scada l'obbligo di servizio in Colonia.

74. Abbiamo veduto come il regio decreto 10 febbraio

1900 abbia provveduto alla difesa della Colonia in generale.

Dobbiamo ora aggiungere alcune notizie complementari per

meglio comprendere in qual modo il comandante militare

eserciti le attribuzioni ad esso affidate e su quali mezzi possa

contare la difesa della Colonia.

Secondo il regolamento del 1894, il comandante delle

truppe provvede alla destinazione ai vari uffici e servizi degli

ufficiali ed impiegati addetti all'amministrazione militare,

ed ha le attribuzioni di comandante di corpo per la dire—

zione di.sanitù;

per la direzione di connnissariato;

per la direzione di veterinaria;

per l’ufficio d‘aiiin'iinistrazione e contabilità;

per il tribunale militare;

per la compagnia dei reali carabinieri;

per gli squadroni di cavalleria (art. 54).

Il comandante delle truppe quale presidente del Consi—

glio d'amministrazione è sostituito, durante la sua assenza

dall'ufficiale più elevatoin grado o più anziano fra1 pie-

senti il Massaua. È affidato a questo Consiglio il governo e

la direzione dell' intera azienda del C01po di truppe ed è

perciò che sono chiamati a comporlo:

il comandante locale d'artiglieria;

il comandante locale del Genio;

il direttore dei servizi di commissariato militare;

il direttore dei servizi di sanità militare;

direttore dei conti, che funge da segretario.  

.A _—

Ciascuu membro e relatore nelle questioni di sua con1-

petenza; e ciascun membro pure fa gli studi relativi ai ser-

vizi affidatigli, concreta delle proposte, e le sottopone all’esa-

me_del Consiglio, il quale delibe ‘a a 111aggioranza di voti.

E pure affidata a ciascun membro l'esecuzione delle

deliberazioni che lo riguardano.

Le somme stanziate in bilancio per il corpo delle truppe

coloniali sono annninistrate dal Consiglio stesso, sotto l’alta

sorveglianza del Governatore, verso il quale il Consiglio è

responsabile che non si oltrepassiuo gli stanziamenti asse-

gnati; e quando, 0 per aumento di truppe e per altro mo-

tivo tali stauzimnenti non bastassero, il Consiglio non ha

altro che a riferire al Governatore (art. 55 a 58).

Come dipendenza del Cons1glio d'amministrazione fini-

ziona l'ufficio d’am ministrazione e di contabilità, che tiene

i conti relativi alla gestione delle spese militari; richiede

la emissione dei mandati sulla cassa centrale; impartisce

le norme amministrative ai vari uffici e reparti; dirige il

servizio del magazzino degli oggetti di vestiario ed equipag-

giamento e di quello dei materiali da costruzione; trasmette

alla fine dell’esercizio una relazione dell’intera gestione

all‘ufficio centrale amministrativo (art. 65).

Seuouchè, prima ancora che il regolamento fosse appli-

cato, il Comando assunse le funzioni della direzione di con1-

missariato e dell'ufficio di annninistrazione e contabilità; il

comando locale del Genio si trasformò in una semplice con1-

pagnia assorbendo le compagnie zappatori e specialisti del

genio; il battaglione cacciatori fu ridotto a tre compagnie,

senza stato maggiore, alla dipendenza del Comando delle

truppe; i battaglioni di fanteria indigena, chenon erano

mai stati quattro, secondo il regolamento del 1894 furono

portati a 7, e ridotti a 6 dopo la cessione di Cassala; la bat-

teria di montagna fu duplicata; la compagnia del treno

ridotta ad un semplice distaccamento.

75. Il regolamento del 1900 cosi determina, nella ta-

bella allegata, l'organico dei servizi militari:

 

 
 

 

   

Italiani | Indigeni

Î ' = a g & Î

f. Comando delle truppe. 13! —- 201—i — 5

2. Compagnia carabinieri reali . 4l 66| 1 157 —

3. Compagnia cacciatori lli -- 500Ì -— —

4. Battaglioni indigeni 962 — 54 48 acco —

5. Squadrone indigeni. . . . . 3 — 3 4 122 —

6. Comandod‘artiglieriac sezione

genio. . 4 4 96 — — 2

7. Compagnia cannonic1i . 8 — 31 — 298 ——

8. Batterie indigene 8 — 16 — 358 —

9. Servizio del treno . 3 — 30 — 267 —

10.C0111pag111atre110 7 — 159 — 138 —

11. Servizi di sanità. 10 2 60 — —— 20

12. Servizi di veterinaria . 3 — 3 — — 3

13. Servizi di vettovagliamento ed

equipaggiamento. (’ — 60 — — —

14. Compagnia costiera 5 — 2 4 400 ——

15. Tribunale militare . l 2 3 — — 1

16. Deposito di Napoli . 5 — 34 — — ——

187 81.137 57 5.400 37      
A questi quadri si aggiungono 1362 quadrupedi.
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Gli ufficiali ed assimilati destinati a prestar servizio in

Africa sono considerati comecollocati adisposizione delMiui-

stcrodegli affari esteri ed hanno l‘obbligo di rimanere nella

Colonia quattro an ni. Possono essere rimpatriati ancheprima,

a giudizio del Governatore, previo avviso al Comandante

delle truppe. Scaduti i quattro anni, il rimpatrio ha luogo

di diritto, salvo il caso che per merito speciale il Governa—

tore non creda di trattenerli, col loro consenso. Gli ufficiali

mandati nella Colonia d'autorità non possono esservi lasciati

più di due anni.

Gli uomini di truppa destinati nella Colonia d’autorità

saranno scelti tra quelli che devono ancora passare almeno

18 mesi sotto le armi ed abbiano robusta costituzione fisica.

Possono essere anche reclutati fra quelli che hanno servito

almeno un anno, sono congedati da non più di 4anni,celibi

e di sana e forte costituzione fisica. Contraggono una ferma

di due anni, di tre nei carabinieri, che possono essere rin-

novate fino a 32 anni per i caporali e soldati, sino ai 36 peri

sottufficiali. La rescissione delle ferme ha luogo in tutti i

casi contemplati dall‘articolo 45 del regio decreto 10 feb-

braio 1900.

Le guardie di finanza, forestali, carcerarie, ecc., che oc-

corrono nella Colonia,sono tratte dai rispettivi Corpi del

regno, alle medesime condizioni delle altre truppe. In loro

sussidio e specialmente per le linee telegrafiche possono

essere arruolati indigeni, pareggiati in tal caso agli altri

che prestano servizio militare.

A contrarre arruolamenti nelle truppe. indigene sono

ammessi di preferenza: inati nel territorio dell'Eritrea;

quelli nati in altre regioni possono essere ammessi sol-

tanto 11ella proporzione di un terzo, salvo i riparti d'ar-

tiglieria, dove tali proporzioni non sono necessarie. Le ferme

sono biennali. Gli ufficiali indigeni non hanno obbligo di

ferma, però non possono abbandonare il servizio in tempo

di guerra, di operazioni od escursioni militari; in ogni caso

occorre il permesso del Comandante delle truppe.

Il regolamento dcl10 febbraio 1000 determina minuta-

111ente il trattamento degli ufficiali indigeni e dei militari in

caso di riforme o di licenziamenti; i sussidi ai parenti in

caso di mortein servizio, rinviando ad apposito regolamento,

non ancora promulgato, tutto ciò che concerne le promo-

zioni, le ricompense e le punizioni.

76. Per i lavori pubblici non fu istituito il Massaua un

apposito ufficio; lo studio dei progetti, l’ordine e le modalità

d‘esecuzione dei lavori stessi sono affidati al Governatore,

che direttamente esercita tali attribuzioni, affidando però

l’amministrazione degli appositi assegni stanziati in bilancio

al Comando del genio militare.

Gli altri funzionariche nella Colonia rappresentano il Go—

vernatore hanno il dovere di studiare quali lavori ritengano

opportuni nella zona loro dipendente, di compilarne le pro—

poste e di sottomettcrle al Governatore stesso.

Le condizioni della Colonia sono tali, che richiederebbero

ingenti somme per i lavori pubblici. La deficienza, e in

qualche sito la mancanza assoluta di mezzi di comunica-

zione, la necessità quindi di tronchi stradali non solo, ma

di ferrovie almeno per la comunicazione diretta dei punti

principali della Colonia; la necessità non meno imperiosa

di edifici per i diversi uffici governativi, di acquedotti e di

molti altri lavori di pubblica utilità, non è difficile a capire

quante spese richiederebbero, e quanto vantaggio tali lavori

arrecherebbero alle industrie ed al commercio della Colonia.

[11 ogni modo qualche lavoro si è fatto, specialmente nei
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territori occupati da qualche anno. Difatti, per ricordare i

più recenti. della rete stradale Massaua-Ghinda-Asmara—Ad-

Taclesén—Cheren—Maldi. il tronco Massaua—Asmaraè già

compiuto, il tronco Cl1eren-iidaldi-Massaua è pure terminato

e si lavora attivamente al tronco di congiunzione fra Asmara

e Chercn.

Tra gli altri lavori compiuti, ricordiamo il palazzo colo-

niale Sud, dove risiedono il Tribunale militare, la cassa cen—

trale, la tipografia militare, la direzione di commissariato e

l’ufficio centrale amministrativo.

L'esercizio della ferrovia Massaua-Strati fu tenuto dal

genio militare; in seguito invece fu appaltato all'industria

privata e toccò alla ditta P.. Gandolfi e C.

Crediamo inutile ricordare i patti della convenzione,

fuorchè quello che obbligò l'impresa alla costruzione di

un tronco di ferrovia, che partendo dalle vicinanze di Otumlo

va a finire davanti la caserma Saletta, nell'isola di Taulud.

Già si pensava alla costruzione di una ferrovia economica

ascartamento ridotto da Massaua a Cassaia, del quale pro-

getto ebbe l’iniziativa il senatore Brambilla, e già furono

fatti gli studi di massima.

Da questalinea i promotori si ripromettevauo utilità gran-

dissima, specialmente perché potrebbe. addurre a Cassala il

commercio del Sudan.

Gli avvenimenti di questi ultimi anni, mentre sospesero

l'attuazione di tale progetto, hanno sospeso e forse fatto

obliare un nuovo e vagheggiato progetto: la costruzione di

una ferrovia che congiungessc Massaua ad Adua, che si ri-

teneva necessaria e per il commercio e per le industrie, ed

anche perla più facile difesa della Colonia Eritrea. Ma non

è certo nel momento presente che si possa con sollecitudine

provvedere all‘attuazione di progetti, che solo si possono

compiere nei periodi di pace, e con probabilità di 71111g11

durata.

77. La direzione delleposteedei telegrafi nella Colonia e

affidata, sotto la diretta dipendenza del Governatore, ad un

ufficio, il quale ha attribuzioni analoghea quelle delle dire-

zioni compartimentali delle poste e dei telegrafiin Italia

(art. 44).

Vennero istituiti uffici postali e telegrafici a Massaua, Assab,

Asmara, Cberen, e collettorie a Ghinda, Saganeiti, Adi Ugri,

Adigrat, Adu ed in altri centri importanti; alcune furono

abbandonate.

Il servizio telegrafico interno è affidato al Genio militare,

il servizio telegrafico del cavo sottofnariuoche unisce Mas—

saua ed Assab con Perim è affidato al personale civile.

Oltre al servizio delle corrispondenze, che sono settima-

nali cou l’Italia, con Assab e con tutti i paesi d'oltre mare, e

tra Cheren e Cassala, giornaliere tra Massaua e I'Asmara,

bisettimanali tra Asmara, Chercn, Saganeiti, Adi Ugri, Adi-

grat, (: pure affidato agli uffici postali della Colonia il ser—

vizio interno dei pacchi, e quello dei risparmi postali.

I proventi postali, che si esigono colla vendita delle carte-

valori, dall'Ufficio centrale amministrativo consegnate al-

l'ufficio postale telegrafico di Massaua, e da questo rifornite

ai vari uffici della Colonia, sono versati normalmente alla

tesoreria di Massaua ogni dieci giorni; però è fatto obbligo

ai capi d’ufficio di regolare i versamentiiu modo che il fondo

di cassa non superi mai le 5000 lire.

Le somme provenienti dal servizio di vaglia sono pure ver-

sate nella tesoreria o nelle casse coloniali,c successivamente

sono fatte pagare a cura dell'Ufficio centrale amministrativo

al cassiere centrale delle poste in Roma.
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Gli uffici postali, avendo bisogno di sovvenzioni per il

pagamento di vaglia oper rimborso di denaro versato a

titolo di risparmio, ne fanno richiesta alla tesoreria di Mas—

saua o ai regi connnissariati, i quali emettono vaglia, da

esibirsi alle casse coloniali per il ritiro della sovvenzione

(articoli 42, 181, 184). _

Il servizio postale e telegrafico funziona in modo sod-

disfacente, quantunque vi si potrebbero ancora apportare

modificazioni importanti e vantaggiose.

78. Uno dei mezzi pacifici, anzi il migliore, per rendere

favorevolialla civiltà le popolazioni indigene, è certo l'istru-

zione pubblica. Quando esse avranno imparata la nostra

lingua e con questa le nostre istituzioni civili, quando, or—

gogliosi di saper leggere e scrivere, gli indigeni conserve-

ranno il naturale affetto che lega le scolare al maestro, e nella

scuola avranno abbandonate le loro vecchie superstizioni, e

saranno educati ai principi del giusto e del vero, allora,

nel loro animo, il senso feroce sarà vinto da mite sentimento

verso tutti e da vero sentimento di affetto per gli abitanti

del proprio paese; allora solo l'Italia potrà sperare una

fedele devozione ed una affezione sincera, e gli indigeni

benediranno agli italiani, come a loro benefattori.

E naturale che si pensasse, per quanto fosse possibile,

alla diffusione dell'insegnamento nella Colonia.

Gia abbiamo visto che e affidata al Governatore la sor-

veglianza sull’indirizzo dell'istruzione, e che per delega—

zione del Governatore la direzione dell'istruzione stessa era

affidata all’ufficio degli affari civili che la esercitava diret-

tamente sulle scuole pubbliche e private di Massaua, e per

mezzo dei regi commissari negli altri centri.

Più che altrove l'istruzione ebbe ottimi successi a Mas—

saua, dove le scuole di lingua italiana furono istituite da

più di dieci anni.

Attualmente le scuole sono divise in due categorie: le

scuole governative e quelle dei missionari.

Fra le prime vanno annoverate: la scuola maschile laica

in Massaua, dove sono abmni interni ed esterni, i primi dei

quali sono anche istruiti negli esercizi militari; la scuola

masrhile laica di Cberen, e la scuola maschile laica di

Archivo. nelle quali è distribuito ogni giorno un pane ai

bisognosi;

la scuola maschile laica di Asmara;

la scuola maschile di Assab, dove si incontrano mag—

giori difficoltà per la natura selvaggia e diffidente dei

Danachili;

la scuola femminile di Massaua, alla quale è annesso

un orfanotrofio di fanciulle indigene;

la scuola femminile di Assab.

Fuorcbò nella scuola di Massaua, alla quale è stato uomi—

nato un maestro patentato, nelle altre scuole maschili l'in-

segnamento è affidato a sottufficiali, a soldati e ad inter—

preti. E in questo modo si raggiunge il duplice intento di

usare grandissima economia, senza della quale [’ insegna-

mento non potrebbe essere diffuso; e di avvicinare i fan-

ciulli indigeni ai soblati nostri, ai quali si affeziouano con

molta facilità, e coi quali un giorno si uniranno volentieri

alla difesa della Colonia.

Le scuole femminili sono tenute dalle monache di S. Anna,

le quali, insegnando la lingua italiana, non potranno trascu-

rare di infondere nelle giovani menti l’amore per la nazione

che loro arreca tanti vantaggi.

A Massaua èaperta nell'inverno una scuola serale, che ha

dato risultati soddisfacenti.  
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Alle truppe indigene e impartito l‘insegnamento della

lingua italiana, oper invogliarlc è stabilito che nessuna pro—

mozione si ottiene senza la conoscenza della stessa lingua.

Fra le scuole dei 111issionari,i quali possono davvero

giovare alla causa italiana, vanno ricordate: la scuola in-

terna della missione cattolica in Cberen, dove sono raccolti

i fanciulli orfani e bisognosi d'ambo i sessi, e dove l‘inse-

gnamento èimpartito dalle monache; le scuole della mis—

sione svedese a Zazega, a Ghelcb, a Moucullo e ad Asmara.

Nelle scuole svedesi s'insegna l‘italiano e, a quanto si

assicura, si propagano sentimenti di devozione al Governo

italiano.

Non lasceremo l’argomento senza ricordare che accanto

alla scuola di Massaua fu aperto un istituto di orfani e di

ragazzi abbandonati, i quali, oltre che frequentare le lezioni,

imparano qualche arte o mestiere, nell'apposita scuola,

istituita da circa un anno.

Questa scuola ha dato ottimi risultati, e, mentre non costa

un soldo, perchè vive coi proventi dei lavori, istruisce gli

allievi nella lingua italiana, li fa buoni operai, e li prepara

buoni soldati.

79. Ci resta a parlare della Commissione municipale di

Massaua, istituita, come abbiam detto, con decreto del

26 febb ‘aio 1893. Riassumiamo le disposizioni di legge che

crearono tale istituto, per esaminare poscia brevemente l'ef-

fetto ottenuto nel breve periodo dalla sua creazione ad oggi.

La Commissione suddetta fu istituita per l'annninistra—

zione della città e del distretto.

Capo di questa Commissioneè il capo dell'Ufficio per gli

affari civili, che, in caso di assenza o di impedimento, è

sostituito da un altro funzionario scelto dal Governatore.

I membri o commissari sono scelti dal Governatore f'ra

i notabili della città e distretto, in ragione di due terzi fra

gli italiani ad un terzo fra gli indigeni sudditi italiani, e

cioè 6 dei primi, e 3 degli ultimi.

Non vi sono commissari supplenti, ma se qualcuno cessi

di far parte della Commissione è surrogato da un altro com-

missario scelto dal Governatore colle sopraindicate norme.

Il voto dei commissari èdeliberativo, ed è sempre palese,

fuorchè nelle deliberazioni relative a persone. lla pure voto

il capo dell'a…ministrazione.

Un esemplare dei processi verbali deve essere trasmesso

al Governatore, il quale ha la facoltà di annullare con de-

creto motivato le deliberazioni illegali o dannose all'inte-

resse pubblico.

L'esecuzione delle deliberazioni è affidata al capo 0 pre-

sidente dell'am111inistrazione municipale, il quale ha pure

facoltà di dividere e di assegnare la direzione e la sorveglianza

di determinati servizi.

Le attribuzioni della Gonnnissione municipale sono le

seguenti:

a) stato civile e anagrafe;

b) servizio e stabilimenti sanitari;

e) opere di beneficenza;

d) edilizia e manutenzione delle strade, dei locali vari,

delle condutture e delle fontane;

e) nettezza ed illuminazione;

/') igiene pubblica e cimiteri;

9) scuole e chiese;

h.) mnmiuistrazione dei proventi dati in esazione e delle

spese cui deve far fronte.

Le entrate e le spese figurano nel bilancio della Colonia

in un capitolo speciale.
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Le entrate derivano dall'esazione di proventi locali asse-

gnati di anno in anno dal governo della Colonia.

In base a detti proventi determinati, la Commissione com—

pila il bilancio di previsione e lo sottopone all'approvazione

del governo della Colonia.

Al la fine dell'esercizio compila pure il bilancio consuntivo,

che deve pure essere approvato colle norme suddette.

Presentato tale bilancio. l'Ufficio centrale amministrativo

emette sulla cassa centrale un ordine di pagamento per lo

ammontare complessivo delle spese municipali, stabilendo

la differenza tra le spese stesse ed i proventi.

Se questi superano le spese, la differenza sarà versata

nella cassa coloniale.

Quando le spese invece superino i proventi, spetta all'Uf-

ficio centrale amministrativo accertare se Indifferenza sia

o nontaggiorc di quella ammessa dal bilancio di previsione.

Quando fosse trovata maggiore la parte eccedente. viene

addebitata alla Commissione municipale in conto dell’as-

segno per le spese dell'esercizio successivo.

Dalla più volte citata Relazione ministeriale rileviamo che

l'istituzione della Commissione municipale a Massaua ha

dato ottimi risultati.

Infatti dopo pochi anni di esercizio, pur avendo miglio-

rate l'istruzione pubblica, la polizia stradale, il servizio di

igiene e di sanità, ha potuto rinunziare all‘assegno di 25.000

lire che il Governo coloniale accordò nel primo anno, allo

scopo di raggiungere il pareggio ta le entrate e le spese

municipali.

Troviamo degna di plauso l’istituzione di questa Com—

missione, che in qualche modo rappresenta nella Colonia i

municipi dei nostri Comuni.“ Crediamo però sia tempo di ren-

derla tneno dipendente dal Governo coloniale e più autonoma,

pur mantenendo al Governatore la facoltàdi scioglierla con

decreto motivato, per ragioni di ordine pubblico.

Caro l\". — Proposta di riforme.

80. Il Governatore civile e l‘:\utorilà tnilitare. — 81. L’ordina-

mento del personale: insufficienza di vere responsabilità.

— 82. Il ruolo speciale e i suoi inconvenienti. — 83. La

Commissione municipale di Massaua. — fili-. Altre riforme

desiderabili e conclusione.

80. Tutti i poteri della Colonia sono ora accentrati nel

Governatore, il quale dovrebbe essere un semidio per prov—

vedere con cura a tutti i vari servizi.

Cessatoil primo periodo della nostra occupazione, cessate

quindi le necessità di un regime militare, era certo molto

opportuno affidare il governo della Colonia ad un gover-

natore civile, tanto più che le qualità di un militare sono af—

fatto divense da quelle che sono necessarie in un governo

civile.

E, difatti, come si può pretendere che un militare scelga

il momento opportuno per l'impiego delle truppe a scopo

politico, se la guerra è l‘ unica ragione d'essere del sol-

dato, se a questa egli si sente attratto più assai che ad un

lento e paziente lavoro di colonizzazione?

Come potrebbe un governatore militare dedicarsi ai gravi

problemi che gli sono affidati, se una sola vittoria contro

i nemici gli preme più di qualttnquc risultato conseguito

in materia commerciale e coloniale?

Come potrebbe un militare adattarsi alla sorveglianza di

una burocrazia assai complicata, se l'animo suo a null’altro

tende che alla gloria delle armi?

E come potrebbe con criterio line studiare le proposte mul-  

tiformi che debbousi presentare per la riforma dei diversi

rami d’amministrazione, se il suo spirito indomito a nttlla

altro tende che a nuove conquiste?

Il concetto cui si è inspirato il regolamento del 1900 e

quello che il Governatore civile abbia una assoluta supre—

mazia sul comandante militare, concetto in massima giusto.

Si può comprendere che vi sia una Colonia militare, nella

quale tutte le Autorità civili dipendano da un governatore

militare, ma non si comprende, che, affidata la direzione

della Colonia e data tutta la responsabilità ad un gover-

natore civile. possa esservi un comandante delle truppe, il

quale sia e possa credersi indipendente dal Governatore.

Gittsto quindi che l'Amministrazione civile e la militare

operino sotto la responsabilità del Governatore, ed il co-

mandante militare non possa corrispondere col Ministero

della guerra che per mezzo di questo; ma per tutto ciò che

non si attiene alla polizia generale della Colonia (: altret-

tanto vero che il comandante militare, che, date certe even-

tualità può avere anche un altissimo grado nell‘esercito.

deve avere dal Governatore una certa indipendenza.

Nel complesso se riusci dannoso per molti anni alla Co-

lonia il governo militare, se dal 1896 al 1900 eranotroppo

pochi i conflitti fra il Governatore ed il Comandante delle

truppe, coll’ordinamento del 1900 la posizione del Coman-

dante ricsce troppo più umile di quello che comportino le

necessità dell'unità nel governo.

Forse il nome stesso che si volle restituito al capo della

Colonia accresce tale inconveniente. Il decreto 30 novem-

bre1897, che affidava al deputato Ferdinando Martini la

cura della Colonia Eritrea, lo chiamava commissario, ma poi

il nomedi Governatore ricomparve e fu sancito col decreto

'10 febbraio 1900. .

81. Qualche osservazione e necessaria anche al nuovo or-

dinamento del personale. Con regio decreto 0 giugno 1898,

n. 8, veniva dato al Governatore l’incarico di semplificare

i congegni amministrativi e ridurre gli organici in rela-

zione alle mutate condizioni della Colonia. Questoincarico

veniva successivamente confermato e prorogato con regi

decreti 18 dicembre 1898, n. 513, e 18 giugno '1899,

n. 285, mentre con legge 24 dicembre 1899, n. 469,

vennero prorogate a tutto il 31 dicembre 1900 le facoltà

concesse al Governo del re con le leggi 1° luglio 1900,

n.7003, per la pubblicazione della legge del regno nella

Eritrea e per l’ordinamento della Colonia.

I poteri affidati col nuovo ordinamento al Governatore

ela mancanza di qualsiasi altro funzionario responsabile

non sembrano corrispomlere ai principi di una buona ant-

ministrazione coloniale ed ai risultati della nostra stessa

esperienza.

Sarebbe stato forse più prudente lasciare completa re—

sponsabilità e piena libertà d'azione a tutti quegli ul'fici

che per la natura loro debbono esser sottratti alla diretta

dipendenza def Governatore, e debbono essere affidati alla

cura solerte ed attiva di funzionari responsabili.

Rimandando ad epoca migliore e più adatta la istitu—

zione di un Consiglio esecutivo, e di un Consiglio legisla-

tivo, per i quali non crediamo ancora venuto il tempo, e

lasciando al Governo centrale di provvedere alla legislazione

della Colonia, in base agli studi presentati dai singoli fuit—

zionari capi d‘ufficio, dovrebbero esser lasciati alla diretta

dipendenza del Governatore:

l'Ufficio, avente le attribuzioni di trattare direttamente

gli affari generali, di studiare le proposte inoltrate dai siu—
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goli capi d‘ufficio, e di trasmetterle assieme alle proprie al

Governo centrale, e sia pure di sorvegliare l‘indirizzo della ‘

istruzione pubblica;

l'Ufficio per la trattazione delle questioni politiche ge-

nerali, la direzione del servizio d‘informazioni, la vigilanza

ed il controllo dell'azione dei capi indigeni, lo studio delle

questioni riguardanti il paese e gli abitanti, ed inoltre la

direzione del servizio di pubblica sicurezza, e la trattazione

delle questioni relative ai rapporti coi popoli limitrofi.

Analoghe attribuzioni, limitate alla propria zona,dovreb-

bero essere per delegazione e sotto la sorveglianza del Go-

vernatore, affidate ai regi commissari ed ai residenti.

Le finanze, il tesoro e la gestione del bilancio coloniale

dovrebbero dipendere da un funzionario responsabile, avente

alla propria dipendenza un numero limitato di impiegati.

A questo Ufficio si dovrebbero affidare gli studi per le

imposizioni e per le esazioni delle imposte e dei proventi lo-

cali, il servizio delle casse coloniali, e la compilazione dei

bilanci preventivo e consuntivo in base alle proposte presen-

tate dai singoli uffici, ai quali vorremmo attribuita l’ammi—

nistrazione delle spese assegnate rispettivamente in bilancio,

e la conseguente responsabilità.

Un ufficio speciale dovrebbe attendere'ai servizi di stato

civile, anagrafe, igiene e sanità ; alla direzione dei servizi di

posta e telegrafo, all'amministrazione carceraria, al culto,

all'istruzione pubblica e ai lavori pubblici.

Ad un altro Ufficio della Colonia dovrebbe essere alli—

data l'amministrazione della giustizia, civile, commerciale

e penale;

lo studio delle norme di diritto vigenti l'ra gli indigeni,

della loro applicabilità, e della loro lenta trasformazione sotto

l‘influenza delle nostre leggi;

le proposte da inoltrarsi al Governo centrale relativa—

mente a tali studi, ed alla adattabilità proficua delle leggi

nostre nella Colonia.

Un ultimo Ufficio speciale dovrebbe presiedere a tutto ciò

che concerne l‘indemaniazione e la colonizzazione, e quindi

ad esso spetterebbero:

gli studi relativi alle_eonccssioni di terreni dema-

niali da farsi, su proposta dell'Ufficio stesso, dal Governo

centrale;

gli esperimenti agricoli, gli insegnamenti pratici di

agricoltura agli italiani ed agli indigeni, e la compilazione

di statistiche annuali relative ai raccolti, alle cause che

recarono danno agli stessi, e ad un confronto coll'anno pre-

cedente.

Afiidando a buoni funzionari la direzione, la responsabi—

lità degli uffici sopradescritti, l'amministrazione coloniale

ne risentirebbe notevoli vantaggi, e potrebbe con maggiore

ardimento superare gli ostacoli, che sono naturali in una

gestione nascente, e progredire con alacrità alla risolu-

zione dei gravi problemi che ad una nuova Colonia s'im-

pongono.

82. Il più grave errore nel quale il regolamento organico

del 1900 ha voluto persistere e certo quello di formare un

corpo di impiegati civili addetti alla Colonia e costituenti

un ruolo speciale.

Trattasi di un ruolo necessariamente limitato e che non

potrà certamente essere esteso e migliorato. Quei 30 ufficiali

coloniali, con 60 commessi, ci sembrano soverchi all'ammi—

nistrazione di una Colonia che, salva la grande estensione,

e ridotta, al posttttt0, ad una ntodesta provincia italiana. Si

e dovuto di necessità chiudere la porta ed entrare per l‘in-  

diretta via del ruolo coloniale nelle amministrazioni dello

Stato a funzionari in condizioni inferiori; né lo scopo si è

completamente raggiunto, tanto più che si è dovuto prov—

vedere alla riammissione nelle amministrazioni dello Stato

di quelli che da esse provengono.

Indi riesce evidente che, ad onta degli sforzi fatti dal

Governo per migliorare la posizione degli ufficiali e com-

messi coloniali, dif'ficilmentc esso potrà sembrare tale da

indurre persone veramente elette a lasciare il loro paese ed

a dedicare un '15 attui almeno della loro vita alla Colonia.

Assai preferibile sarebbe stato il sistema, che pur si con-

tinua a seguire per i militari italiani, di provvedere cioè a

tutti i servizi amministrativi della Colonia con impiegati

del regno, i quali continuassero a far parte del loro ruolo,

vi potessero sempre tornare, e fossero messi, durante la

permanenza nella Colonia, alla dipendenza del Governatore

e del Ministero degliaff'ari esteri, con ttna speciale indennità.

E evidente che siffatto sistema avrebbe grandi vantaggi

canzitutto una notevole economia nei bilanci delle ammini-

strazioni del regno, non essendovene forse una sola da cui non

si possa per uno o più anni distaccare qualche funzionario.

Sarebbe stato facile sostituire, senza ingiustizie e senza ag-

gravio del bilancio, coloro che si mostrassero poco adatti,

non avessero talento sufficiente, od anche solo,specie nei

posti più elevati, non godessero la fiducia del Governatore.

Infine il personale sarebbe stato sempre corrispondente

alle speciali esigenze del momento, e senza paragone più

adatto.

Ma un vantaggio si sarebbe specialmente conseguito, ed

èquello di avere funzionari passati traverso le prove di

titoli, di esami, di esperienza che si richiedono nel regno.

Mentre noi vediamo, ad onta di tutte le precauzioni del re-

golamento del 1900, favoriti ammessi ad impieghi nella

Colonia senza titoli suf'ficienti, o trasferiti solo per rendere

poi loro più agevoli le promozioni nel regno. E in conclu—

sione, mentre il nuovo ordinamento si vanta più economico,

in pochi anni riuscirai effettivamente assai più dispendioso.

Ma non si poteva tenere per la Colonia sistema diverso da

quello seguito nel regno, dove gli ordinamenti burocratici

si inspirano per lo più all‘interesse personale di uno o più

favoriti, anziché a quello che dovrebbe essere unica guida

della pubblica amministrazione.

83. Abbiamo sommariamente accennato alla Commis-

sione municipale di Massaua, e ci sia lecito ricordare qui

che l'ingerenza del potere governative e eccessiva in quella

amministrazione, perché possa dare vantaggi, i quali solo si

avrebbero da tina maggiore libertà d’azione.

Infatti presidente della Connnissionc è il capo d‘ ufficio

degli affari civili, ed i membri sono nominati dal Gover-

natore. F irrisorio chiamare Commissione municipale que-

sto Consesso, che è un vero ufficio governativo. Ben si

potrebbe affidare ai cittadini, che si trovino in certe condi-

zioni prescritte, l'elezione dei componenti la Commissione

municipale.

Fra questi sia pure lasciata al Governatore la scelta della

ttomina del presidente, e gli sia pure accordata la facolta

di approvare o no le deliberazioni della Commissione; coat

gli potrebbe essere riscrvatoildiritto di scioglierla,quamlo

gravi motivi lo csigano, purché il decreto motivato di seto-

glimento sia senza indugio trasmesso al Governo centrale,

Queste garanzie governative sembrano più che sufficienti

per il controllo e l'approvazione dell’operato della Commis-

sione, la quale petrùcon maggiore vigoria provvedereall‘in-
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cremento del benessere dei cittadini, allo sviluppo degli

istituti che da essa stessa traggono vita, ed al buon anda—

mento degli importanti servizi, chc le sono affidati.

Ma ttna cosa sovra tutte le altre sarebbe necessaria, e

cioè l'abolizione di ogni sistema burocratico eccessivamente

lungo e dannoso al buon andamento dei servizi. Tutto ciò

che è inutile o superfluo si abbandoni ; i controlli sieno pochi

ma efficaci; gli impiegati pochissimi, ma ottimi e bene

retribuiti.

E non potendo accennare alle singole modificazioni che

del resto sono conseguenza diretta della semplificazione degli

uffici d‘amministrazione testè accennati, accenniamo a due

sole che riteniamo le più importanti.

84. L'amministrazione della giustizia deve essere pronta,

vicina e poco costosa; quindi vorremmo molto limitata la

applicazione della nostra procedura civile e penale; ed a

questo vorremmo sostituite quelle nortne che meglio si adat-

tino alla rapidità dei procedimenti ed alle consuetudini colà

vigenti.

Quanto al diritto penale si dovrebbero applicare pene più

efficaci a frenare negli indigeni la tendenza a delinquere,

valutando coi criteri loro, per quanto è possibile d'accordo

coi nostri principi penali, la gravità dei delitti,la responsa-

bilità e le circostanze aggravanti ed attenuanti.

Quanto al sistema di giurisdizione, gioverebbe forse abo-

lire l'attuale Corte d‘assise, tanto più che ci pare poco serio

che il Tribunale funzionante da Corte d'assise sia chiamato

con quest'ultimo nome, quando esso è composto dei mem-

bri stessi del Tribu nale coll’aggiunta di due assessori, la cui

presenza vale poco di certo se non è fatta e non può essere

fatta in tali giudizi distinzione del diritto dal fatto, e se non

si può parlare di giudici del primo grado distinti da quelli del

secondo; e perchè riteniamo tutt‘altro che opportuna l’isti-

tuzione di una Corte d‘assise nella Colonia.

Un'altra grave ed ingiusta disposizione vorremmo abo-

lita, per cui il Governo coloniale e l‘Amministrazione non

possono essere convenuti in giudizio, ma nelle contro-

versie di tal genere è solo atumesso il ricorso in via am-

ministrativa,

Non comprendiamo perchè si debba in ogni caso sottrarre

al giudice la conoscenza delle questioni che riflettono i pri—

vati e l'Amministrazione, ed a questa si voglia accordare un

privilegio cosi enorme ed ingiustificato.

E finalmente, per accennare ad un’altra modificazione

importantissima d‘indole generale, devono cessare le sta-

zioni agrieole a spese del Gaverno. 132 tempo ormai che si

comprenda che tale sistema non può giovare, perchè con

esso si uccide l‘iniziativa privata, ed i coloni colà t‘asfcriti

quasi pupilli del Governo, non potranno tnai con audacia

attendere allo sviluppo dell'agricoltura. E poi la residenza

in quei luoghi di poche famiglie rende questo dubbiose,

malcontente, isolate, nè certo potremo ricavare da esse van—

taggio alcuno.

Se il momento è opportuno, se tutti i nostri coloni pos—

sono vivere sicuri nella Colonia senza il pericolo di essere

invisi e maltrattati dagli indigeni, si favorisca dall'Italia

l'emigrazione dei poveri contadini, che lasciano la patria

per guadagnareil pane in altri paesi. Che seinvece non è an-

cora giunto il momento propizio per tale colonizzazione,

se è spento assolutamente in Italia ogni spirito d'iniziativa,

si abbandoni per ora l’idea, e si cerchi di concedere ad in-

digeni le terre demaniali, facendo impartire loro le oppor-

tune istruzioni agricole.  

Ma, sopra ogni altra cosa, dovrebbe il Governo italiano

lasciare le mezze misure, dire con franchezza quale sia

l’obiettivo che si vuole raggiungere nella Colonia, quali i

confini che ad essa si vogliono assegnare. Continuando, a

tentennare, nascondendo al paese le intenzioni del Governo,

0 continuando questo a non averne alcuna ben determinata,

camminando sempre nella confusione e nell' incertezza, non

avremo che nuove amare disillusioni.

Si studi e si concreti un programma ben definito, le si

sottoponga all'esame del Parlamento, e all'attuazionedi quel

programma si tenda quindi senza pericolose esitazioni, con

intelligenza e coraggio.

Nè certo è questo il luogo di consigliare l'estensione dei

nostri possedimenti, ed il ritorno ai vecchi confini, di sugge-

rire il dominio od il protettorato su questo o su quel terri-

torio. Vogliamo solo che si studi il grave problema, lo si

definisca nel modo più conveniente alle condizioni del paese

call‘avvenire della Colonia. Si conservi o si abbandoni la

Colonia, ma si prenda una buona volta una risoluta deci—

sione; l’ora delle esitazioni, che ci è costata tanto sangue e

tanto denaro, deve essere passata per sempre.

Arrone Baumann.
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’I. Si intende per a Colonia » la riunione più o meno nn-

merosa di persone, che prendono stanza in un paese non per

anco abitato per popolarlo e coltivarne le terre; e queste

riunioni assumono il carattere di Colonie penali quando la

loro popolazione è costituita da condannati, che scontano ivi

la loro pena.

Di qui apparisce che le Colonie penali non costituiscono

per sé stesse una pena, ma sibbene un modo, secondo il

quale si sconta una pena lin'ritatrice della libertà, sia che que-

sta limitazione si concreti nella dimora obbligatoria in un

determinato sito, sia che si concreti in una vera e propria

detenzione, nel qual caso le Colonie penali assumono il

carattere di penitenziari agricoli, sul tipo di quelli che ve-

dremo aver la Francia nel suo territorio di Europa e nella

sua Colonia algerina, ovvero di stabilimenti di pena inter-

media, sul tipo di quelli che vedremo esistere presso di nei.

2. Dalle cose dette innanzi si desume agevolmente che

le Colonie penali possono essere di due specie.

Quando una nazione, per mezzo di esplorazioni o di spo-

dizioni marittime, allarga i suoi possedinrenti oltre i suoi

confini geografici e naturali, occupando terre sconosciute

od inospiti per condizioni fisiche o etnografiche, sente na-

turalnrente il bisogno di trarre partito dai suoi nuovi acqui-

sti, e siccome in primo tempo sarebbe difficile indurre

coloni liberi ad affrontare le difficoltà di primo impianto

frapposte dalla natura del suolo non ancora dissodato 0 ho-

nificato, quando sia insalubre, sorge spontaneo il concetto di

avviare su quelle plaghe inospiti i condannati al duplice

scopo di liberare la nradre patria della popolazione dei servi

di pena, che grandemente gravano sull’erarìo, e di vincere

le difficoltà che si frappongono al dissodamento ed alla cul-

tura di quelle terre.

Di qui trae origine la pena della deportazione, consi-

stente nell'internarneritn dei condannati nei possedimenti

d'oltre mare, ed a questa pena si accompagnano lo Colonie

penali, alle quali debbono le loro prinre origini regioni

oggi fiorentissimc, quali, a mo’ di esempio,!a Nuova Galles

del Sud in Australia, che fu appunto fondata dai deportati

inviati dall‘Inghilterra a l’orto Jakson, dove oggi sorge la

popolosa città di Sydney, come appresso vedremo.

3. Possono nondimeno esservi anche nei confini natu—

rali rlello Stato territori incolti ed insalubri da dissodare e

bonificare, mediante l'opera di condannati installati sopra

luogo; onde la utilità di istituire in queste regioni peni-

tenziari agricoli, in cui verrgonoricoverati quei condannati,

che paiono più atti a quel lavoro, perché mediante l’opera

loro divengano fruttifere quelle terre che i liberi coloni

si rifiutano di conquistare alla coltura.

Ma, oltre che da finalità economiche, le Colonie penali

interne possono essere anche determinate da finalità mo-

rali e politiche.

E noto come il lavoro, specie se esercitato all'aria libera,

mentre da una parte costituisce un sollievo per il condannato,

al quale conferisce una certa relativa libertà, e se non al-

tro porge il mezzo di muoversi fuori le mura della sua pri-

gione, ha dall’altra parte grandissima efficacia moralizza-

trice in quanto che rialza nel condannato la coscienza della
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propria personalità e gli fa sentire tutti i vantaggi morali

e materiali della vita operosa e feconda, che costituisce il

più valido freno contro la recidiva.

Di qui il concetto di trasferire entro stabilimenti di tal

genere i condannati a pene restrittive della libertà perso-

nale, i quali colla loro buona condotta danno prova di

ernenda, sia perchè col lavoro all’aria libera si raffer-mino

le buone disposizioni manifestate, e sia perchè ivantaggi,

che essi godono come premio della loro buona condotta,

sieno di stimolo agli altri condannati di mettersi sulla me-

desima via.

Di qui gli stabilimenti di pena intermedia, i quali, al

pari dei penitenziari agricoli, hanno carattere di Colonie

penali, in quanto chei condannati, che vi dimorano, godono

di una certa libertà e sono assegnati al lavoro in comune.

Il. Bisogna tener presente però circle Colonie interne in

genere si distinguono dalle Colonie di oltre nrare, in quanto

che in queste, d'ordinario, i condannati si stabiliscono per

proprio conto, non avendo altra limitazione alla libertà per-

sonale fuori di quella della dimora obbligatoria e diuna

certa disciplina, e vivono del proprio lavoro, salvoi sussidi

che possono ricevere dallo Stato per il primo impianto, a

quando sieno inabili al lavoro; e in quelle i condannati sono

sempre detenuti in un penitenziario, d’onde escono sotto

la immediata sorveglianza del personale di custodia solo

per attendere al lavoro, restando sempre soggetti ad una

disciplina, che ha carattere carcerario.

Ma ciò non esclude che anche nelle Colonie penali d’oltre

mare vi possano essere, e vi sieno in fatti dei penitenziari,

dove sieno trattenuti i condannati, come avviene, a mo' di

esempio, nelle Colonie francesi d'oltre mare, vuoi per i de-

portati, e vuoi per i recidivi sottoposti alla relegazione col-

lettiva in virtù della legge 27 maggio 1885.

Giova poi qui rilevare che le Colonie penali interne ap-

pariscono nella storia assai più tardi delle Colonie penali

d’oltre mare, perchè il concetto della pena considerata nel

suo fondamento e nelle sue finalità ebbe evoluzione storica

assai lenta, a cominciare dalla reazione individuale imme-

diata dei popoli selvaggi per arrivare al sistema penitenzia-

rio moderno indirizzato a raggiungere il triplice scopo

giuridico, sociale e politico della pena.

Se, infatti, le Colonie penali interne, come or ora ab—

biamo rilevato, rappresentano l’ultimo perfezionamento del

sistema penitenziario moderno, in quanto che consistono

in una maniera di esecuzione della pena principalmente

indirizzata all’emenda del colpevole, è evidente che non

potettero avere istituti di simil genere i popoli antichi, i

quali, intesi solo ad applicare il male della penaachi aveva

causato il male del delitto ed a mettere il delinquente in istato

di non potere per lo innanzi recare altro nocumento al con—

sorzio sociale, non si preoccuparono punto di ciò che egli

potesse divenire dopo la condanna e degli effetti morali che

potesse per avventura produrre inlui la espiazione di que-

sta; e lo stesso carcere, considerato come stabilimento pe-

nitenziario, edi creazione relativamente moderna, in quanto

che fu introdotto nel sistema penale solo “in sul declinare

del secolo XVIII, nella quale epoca solamente, specie in Ir—

landa, si prese a togliere seriamente in esame i mezzi più

atti a produrre l'emenda del colpevole e ad introdurre nei

penitenziari la separazione cellulare per evitare i perico-

losi contatti, il lavoro per trarre partito della potenzialità

moralizzatrice che a questo è inerente, la pena graduale

coi relativi stabilimenti di pena intermedia, mediante i  

quali si presume che il condannato vada gradatamente

acquistando le attitudini alla vita sociale, e da ultimo la li-

bertà condizionale, che è come un esperimento a cui ven-

gono sottoposti coloro, che, colla loro buona condotta, hanno

dato prova di emenda.

Di qui consegue che sarebbe errore gravissimo, come

in seguito più attesarnente vedremo. il guardare alla stessa

stregua non solo sotto l‘aspetto storico, ma altresi sotto

l'aspetto sociale, politico ed economico le Colonie peniten—

ziarie interne e le Colonie penali d’oltre mare, mediante le

quali le nazioni colonizzatrici intendono principalmente a

popolare e dissodare paesi selvaggi e deserti, dove non sa-

rebbe possibile indirizzare in primo tempo la emigrazione

libera, alla quale fanno ostacolo tutte le varie difficoltà a

cui vanno incontrai primi pionieri di terre inospiti per

ragioni fisiche o etniche.

5. Ma alla sicurezza sociale non basta la repressione del

delitto già avvenuto, sia pure applicata con tutti quei nrezzi

che si stimano più opportuni a frapporre ostacolo alle re-

cidive, da parte di coloro, che già cspiarono le pene, a cui

furono sottoposti per precedenti delitti; occorre altresi, ed in

modo per avventura più urgente, che si frapponga ostacolo

al delitto prima che questo avvenga; di qui l’insieme di

quei mezzi di polizia preventiva indirizzati aterrerein freno

coloro i quali, pur non trovandosi sotto il peso di una con-

danna, costituiscono quelle che si è convenuto chiamar classi

pericolose della società,nclle quali si comprendono gli oziosi,

i vagabondi e in genere tutti coloro della cui condotta mo-

rale e politica vi è ragionevole motivo a sospettare.

Ora tra i mezzi adottati per garentire la società da que—

sta gente pericolosa, v’ha quello vigente in Italia sotto il

nome di domicilio coatto, il quale, a prescindere dagli. ar—

bitri, di cui può esser cagione, e dagli inconvenienti ai quali

può dar luogo, dei quali qui non occorre tener parola, da-

vendosene parlare sotto la voce propria, si giustifica col

fine di impedire alle classi pericolose di esser cagione di

nocumento ai consociati, costringendo coloro, che appar—

tengono ad esse, a dimorare in luoghi determinati dove, sot—

toposti ad una rigorosa disciplina, vivono in certo modo

separati dal consorzio sociale ed all’Autorità politica riesce

più facile esercitare su di essi una diretta ed immediata

sorveglianza.

Ma, siccome questo istituto, che non può essere applicato

in maniera perpetua, verrebbe a mancare di ogni utilità,

quando, durante la segregazione forzata, non si adoperassero

quei nrezzi che appaiono più opportuni peril miglioramento

morale dei coatti allo scopo di renderli atti a rientrare senza

pericolo nel consorzio degli onesti e tranquilli cittadini, a

raggiungere questo scopo si è stimato opportuno costituire

in colonie i coatti, perchè acquistasseroapoco a poco l'atti-

tudine e la volontà del lavoro, che è, come abbiamo già ri-

levato più innanzi, il più saldo scudo contro la maggior parte

dei delitti, di cui-sono tristi consiglieri l'ozio e la vergo—

gnosa miseria, che a quello inesorabilmente si accompagna.

Di qui un'altra specie di Colonie, che anche hanno ca—

rattere penitenziario, sia perchè i componenti di esse sono

astretti al lavoro e sia perchè, quantunque non sieno con—

dannati nel senso giuridico della parola per essere stati ri-

conosciuti dall'Autorità giudiziaria autori di un delitto,

sono non per tanto sottoposti ad una limitazione della loro

libertà personale per aver dato luogo a ragionevoli sospetti

sul loro conto.

Ma anche in alcuni Stati, dove non i: in vigore l’istituto
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del domicilio coatto comeè inteso presso di noi, vi sono

degli stabilimenti penitenziari, deve sono internati glioziosi

e i vagabondi in virtù di decreto dell‘Autorità di polizia, ed

anche dell'Autorità giudiziaria, come avviene in Germania,

a mo' d'esempio, iquali stabilimenti, se d'ordinario hanno

carattere di riformatori, e però non possono comprendersi

nella categoria delle colonie penali, altre volte invece acqui-

stano carattere di vere e proprie Colonie penali, in quanto

che gli individui dimoranti in esse sono adibiti al lavoro

vuoi per conto dello Stato, vuoi per conto di privati, e con

loro notevole vantaggio economico, ed assumono anche ca-

rattere di vere e proprie Colonie agricole, in quanto che i

detenuti sono addetti al dissodamento dei terreni incolti,

alla cultura delle terre già dissodate ed anche alle indu-

strie forestali; dei quali stabilimenti, come appresso ve-

dremo, si hanno notevoli esempi nel Belgio, in Olanda ed

in Polonia; ed anche in Francia il Consiglio comunale di

Parigi iniziò nel 1891 gli studi per l'impianto di un isti-

tuto indirizzato appunto a liberare la capitale dai suoi oziosi

e dai suoi mendicanti di professione, che costituiscono,

come ebbe a constatare lo stesso Consiglio comunale, una

moltitudine avventuricra di abili fannulloni, di falsi affamati,

di mutilati intermittenti, che, malgrado il codice e le circo—

lari prefettizie, quando non vi assediano nella strada, vi at—

tendono immancabilmente all‘uscio di casa ed alle porte

delle chiese e costituiscono un pericolo permanente per

l‘ordine pubblico e per la pubblica sicurezza (I).

6. Ma l'interesse supremo di contrapporre una diga alla

dilagante marea del delitto altri mezzi consigliò, i quali in

fine e in fondo anche possente concretarsi nella forma delle

Colonie penali.

Si pensò, e con ragione, che una delle cause più t're—

quenti di recidiva è l'inettitudine alla vita sociale contratta

nelle case ordinarie di pena. e l'abbandono in cui si tro—

vano i liberati dal carcere quando, dopo scontata la pena,

ritornano in mezzo alla società, che li guarda con diffidenza,

ed è sempre restia a servirsi dell'opera di chi è stato una

volta colpito da una condanna.

Da questo concetto, reso anche più fecondo da quel sen—

timento di pietà, che sempre si fa strada a favore di chi ha

saldato coll’espiazione della pena il debito contratto verso

la società, sorsero i Comitati di patronato per i liberati dal

carcere, di cui abbiamo moltissimi esempi anche in Italia,

dove questo istituto si e andato facendo strada mercè l'opera

di uomini autorevoli.

Ora il patronato può esercitarsi in due maniere: o indi-

vidualmente, sia facilitando a ciascuno dei liberati dal car—

cere un onesto collocamento, sia fornendogli lavoro onde

egli possa trarre i mezzi di sussistenza; o collettivamente,

per mezzo di istituti, nei quali i liberali dal carcere, ria—

bilitandosi gradatamente alla vita sociale, possano eser-

.eitare nel lavoro la loro attività e compiere la loro rigene-

razione morale, in guisa da riscuotere, tornando in società,

quella fiducia, che sarebbe loro negata, quando vi tornas—

sero direttamcnte dalla casa di pena.

COLONIA PENALE

E agevole poi intendere come questi istituti possano pi-

gliare la forma di Colonie, specialmente agricole, le quali ben

potrebbero comprendersi sotto la categoria delle Colonie

penitenziarie in quanto che non saprebbe concepirsi la ri-

generazione morale del colpevole senza sottoporlo ad una

disciplina penitenziaria, non ostante che egli avesse già

scontata la pena, a cui era stato condannato per il suo

delitto.

Giova però rilevare che di istituti di simil genere, quan-

tunque potrebbero rappresentare un complemento della

pena vantaggioso non solo alla società, che vi guadagne—

rebbe in sicurezza, ma anche al condannato, che vedrebbe

facilitato“ suo riadattamento alla vita sociale, e quantunque

se ne sia in più riscontri discussa la convenienza e proposta

la istituzione, nondimeno non ne esistono in atto, e l'opera

dei Comitati di patronato si è fin qui esercitata individual-

mente sui singoli liberati dal carcere, che più parevano me-

ritevoli di appoggio e di aiuto per la condotta serbata du—

rante l'espiazione della pena, abbandonando invece alla loro

sorte i più pericolosi, peri quali un regime penitenziario

intermedio sarebbe stato a nche più necessario nell’interesse

della società, che tutto ha da temere da chi ritorna nel suo

seno direttamente dal carcere, senz’avere dalla pena espiata

tratto nessun miglioramento morale; onde l'opera di pa—

tronato, da opera di difesa sociale, assume carattere di opera

di beneficenza non rispondente alle sue vere finalità.

7. Ma, ad onta di questi istituti repressivi e preventivi, dei

quali siamo andati tin qui discorrendo, tornerebbe vana

ogni opera di tutela sociale, quando non si mettessero in

opera quei mezzi che appariscono più opportuni per di-

struggere le tendenze delittuose nelle loro prime manife—

stazioni; e qui ende acconcio ripetere l‘abusato esempio

dell'improvvido giardiniere. che spreca il tempo e la fatica

a raddrizzare un albero adulto, del quale non ha sostenuto

il tronco con acconci sostegni quando era ancora tenero e

cedevole alla mano del coltivatore.

Di qui la necessità di istituti indirizzati all‘educazione

correzionale di quei giovanotti, i quali, anche quando non

sieno giunti a quella età, in cui possono essere sottoposti

alle pene ordinarie che le leggi comminano contro le per-

sone nelle quali si presume maturità di giudizio, danno

prova coi loro atti di prave tendenze e di indole perversa.

Tali istituti d'ordinario assumono la forma di riforma-

tori, i quali hanno carattere prevalentemente scolastico, e

di essi esempi cospicui porgono l’Inghilterra e gli Stati

Uniti d'America, le cui leggi minuziosamente regolano

questa importantissima materia dei mezzi di correzione

dei minorenni discali e ribelli all'autorità paterna, anche

quando non si sienoresi colpevoli di vere e proprie azioni

delittuose.

Ma assai spesso—assumono il carattere di Colonie peni-

tenziarie, di cui, come più appresso vedremo, porge esempi

assai notevoli specialmente la Francia, dove non solo lo

Stato provvide a disciplinare in colonie i minori corrigendi

di ambo i sessi, ma altresi l’iniziativa privata die vita a

 

('l) La Commissione nominala dal Consiglio comunale di Parigi

propose l‘istituzione di una Colonia agricola sistema olandese.

Da prima si pensò di stabilir-la a hlery-sur—Oise, poi si finì per

presccglicre la Chalmelle nel dipartimento della Marna, a quattro

ore da Parigi. Secondo la relazione del sig. Giorgio Berry per al—

tuare il progetto sarebbero bastati i 60.000 l’ranchi volati dal Gon-

siglio il 30 dicembre 1890 per l'attuazione della Colonia agricola,  più 2500 franchi annui per spesa di lillo. Nella discussione in—

nanzi al Consiglio comunale. che fu vivacissima nonostante l‘ac-

cordo sul punto di massima, il prefetto della Senna trovò illusoria

questa sonnna. Prima di pronunziarsi definitivamente il Consiglio

rinvia la relazione all’esame delle Commissioni municipali dell‘as-

sistenza della mendicitiv e del lavoro, ni: e a nostra cognizione

che le cose sieno precedute oltre (Riv. l’on.. xxxtii. GUI.
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molteplici istituti del genere tolti a modello da altri Stati,

quali la Svezia e la Spagna.

E si fu appunto in Francia cheil veneranda Carla Lucas

bandi colla parola e coll'esempio il principio della riforma

della terra per mezzo del giovanotto e della riforma del

giovanetto per mezzo della terra (I), non solo madre ed al-

trice, conrc la disseroi nostri antichi, ma educatrice altresi,

per quel muto ammaestramento, che essa va dando attra-

verso i secoli, che nessuna fatica va mai perduta e che quanto

più indefesso ed assidua è il lavoro tanto maggiore è il

premio.

8. Cade poi qui acconcio dir qualche parola delle Colonie

per i figli dei carcerati, non perché esse abbiano carattere

penitenziario, essendaehè non potrebbero sottoporsi i figliuoli

ad un regime penitenziario per le colpe dei padri, ma perché

esse sono assai intimamente collegate col problema della

difesa sociale, del quale le vere e proprie Colonie penali

rappresentano uno dei mezzi di soluzione.

Posto come base che il delitto abbia non solo cause

esterne, ma altresi cause interiori inerenti alla costituzione

organica e psichica del delinquente, gli èchiara che doveva

venirsi alla conclusione che la tendenza al delitto può tra-

smettersi per eredità o per atavismo, casi come si trasmet—

tano certe malattie costituzionali e certe forme di psicosi.

Onde la conseguenza che colui, il quale discende da un

delinquente, debba sottoporsi a certe speciali cure morali

perchè in lui si steriliscano i germi, che hanno potuto per

avventura essergli trasmessi, cosi come il discendente del

tubercolotico si sottopone ad una speciale regime profilat-

tico, perchè le forze di resistenza organica raggiungano

tale grado di potenzialità da combattere vittoriosamente il

terribile bacillo, che può essere stato a lui trasmesso nel-

l'atto della generazione.

Alla efficacia della eredità e dell'atavismo poi, della quale

qui non è il luogo di discutere, perchè ci porterebbe assai

fuori dal nostro tema, bisogna aggiungere la etficacia ben

diversamente manifesta ed evidente dell'abbandono in cui

sono lasciati i figliuoli di colui, che, in conseguenza del suo

delitto, è strappato alla sua famiglia, per essere tradotto nel

luogo dove deve espiare la pena a cui è stato condannato.

Ora, ciò posto, gli è evidente che questi disgraziati fan-

ciulli debbono essere sottoposti ad un regime speciale, che

li agguerrisca contro le molteplici spinte al delitto in cui

essi sono stati generati e si è svolta la loro esistenza, il qual

regime non può applicarsi in concreto se non in istituti

specialmente destinati ai figli dei carcerati, i quali, se possono

assumere, al pari dei riformatori peri minori corrigendi, un

carattere prevalentemente scolastico, possono pure assumere

il carattere di una Colonia, la quale, per la disciplina a cui

debbono essere sottoposti i giovanetti, che, pur non avendo

commessa alcun delitto, possono più facilmente commet-

terne, deve avere una impronta, che ha molti punti di con-

tatto con quella degli istituti penitenziari.

E l'unico istituto del genere fondata da pochi anni in

Italia a Valle di Pompei mercè l'opera solerte dell’avv. Bar-

tolo Longo, largamente coadiuvata dalla pubblica carità, ha

appunto il carattere di una Colonia, dove i giovanotti sono

adibiti a lavori di diverso genere, nei quali si vanno appa-

recchiando alle t'uture battaglie della vita.

Giova però rilevare che noi in questo luogo, parlando delle  

689

varie specie di Colonie penali, abbiamo creduta far matto

anche di quelle per i figli dei carcerati, indicando i motivi,

coi quali si cerca di giustificare istituti di simil genere,

cosi come nella parte positiva della presente voce indiche-

remo i dati che si riferiscono alla Colonia di Valle di Porn-

pei; fin da ora però stimiamo opportuna dichiarare che

questi istituti, quantunque possano aver parvenza di mezzi

atti ad evitare futuri delitti, costituiscono invece, a nostro

credere, un mezzo atto ad infiacchire una dei validi t'reni

contro il delitto, ed hanno in sè un principio di intrinseca

ingiustizia, per il quale se tali istituti possòna tollerarsi come

istituti di mera beneficenza, non possono accettarsi come

istituti di difesa sociale contro il delitto, al quale apportano

invece un deplorevole incoraggiamento, come verremo di-

mostrando quando ci occorrerà tener ‘agione delle Colonie

penali sotto il rapporto del diritto e della scienza per giu-

dicare della utilità sociale che possente avere o no le varie

forme nelle quali si concreta l‘istituto, che forma materia

di questa voce.

Intanto,,premesse queste considerazioni d'indole gene-

rale, e distinte le Colonie penali secondo le loro diverse tina-

lità e secondo le diverse forme che possono assunrere, dob-

biamo era t'arci a guardare nelle sue vicende storiche e

legislative l'istituto intorno al quale volge il nostro studio,

per poi passare a considerarle nella pratica attuazione, che

se n‘è fatta in Italia, e nei principi giuridici e scientifici che

governar lo debbono in rapporto alla sua indole ed alle sue

finalità, senza tralasciare gli ammaestramenti che possono

raccogliersi sia negli atti dei vari congressi penitenziari,

che si sono occupati della questione, e sia nelle discussioni,

che in vari corpi legislativi si son fatte sulla convenienza

o meno di irnpiantar Colonie penali nelleregioni di pltre

mare, tenendo più specialmente canto di quello che si è

detto e discusso in Italia, dove, per non essendovi nel cata-

logo delle pone la deportazione, e quindi mancando le Colonie

penali di oltre mare, che a quella pena si accompagnano,

si giunse perfino a manifestare il concetto di muovere alla

ricerca di una plaga abbandonata per istituire appunto Ca-

lanie di altre mare, delle quali quelle stesse nazioni, che

sono state tratte ad istituirle per trarre profitto di possedi—

menti che già si trovavano ad avere, cessata la necessità,

non hanno avuto punto a lodarsi cosi sotto il rapporto eco-

nomica, come sotto il rapporto della tranquillità, di quelli

stessi possedimenti che appunto dalle Colonie dei deportati

avevano avuto il prima impulso.

E basterebbero per tutti gli esempi dell’Inghilterra, che

fu costretta a smettere le Colonie penitenziarie d'Australia,

e della Francia, che nel 1878 in una rivolta degli indigeni

della Nuova-Caledonia vide la popolazione della sua Colonia

penitenziaria far causa comune coi ribelli contro il dominio

francese.

Caro ll. — Appunti storici e condizioni attuali.

9. Popoli antichi. — 10. Diritto barbarica. — il. Portogallo. —

l?. e 13. Spagna. — M e 15. Inghilterra. — 16. Irlanda. ——

17. Olanda. — 18 a 22. Francia. —°2.3. Belgio. —2’t. Rus-

sia. — 25. Germania. — %. Svezia. — 27. Stati Uniti di

America. —— 28. Altri Stati fuori di Europa.

9. Tutte le nazioni giovani e conquistalrici, dovendo

espandere la loro esuberante attività e trarre partito dai

(1) D'Olìvccrona, La Colonie d'essai tlc Val-rt'l'r‘cre e! [a lliéoi‘t't: de l‘éniclillcmeiit dc I‘enfmrt par la torre ct de la terre par

I’en/‘ant, Paris, Durand, 1878 (fuori commercio).

87 — Drersro tramano, vol. VI], parte ?…“.
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territori conquistati sopra popoli barbari, sono per ueces-

sitir di cose colonizzatrici, e tali furono, trai popoli antichi,

i Fenici da prima, e poscia i Greci, e da ultimo i Ilomani,i

quali diffusero le loro aquile trionfalrici su tutto il mondo

allora conosciuto.

.\‘la, per quanto numerose fossero state le Colonie l'oudate

da questi popoli, non ebbero vere e proprie Colonie penali.

[ Fenici, infatti, dopo la sceverla delle isole Cassiteridi,

ricche di miniere di stagno, donde derivò il loro nome,

impiegarono i condannati ai lavori delle miniere, ma questa

pena si accostò più ai lavori forzati che alle Colonie penali.

E parimenti i Romani, presso i quali sotto l’impero alla

aquae et igni interdietio andarono sostituendosi la de-

portatio e la relegatio, ebbero la condanna ad opus publi-

cum, che comprendeva quella ad metallo e quella ad opus

metalli, le quali importavano nel condannato l'obbligo dei

più duri lavori; ma casi la deportatio in insttlas come la

condanna ad opus metalli non venivano scontate in vere

e proprie Colonie, le quali furono sempre costituite non già

da condannati, ma da presidi militari destinati a tenere in

soggezione i popoli soggiogati, ovvero da liberi cittadini

che spontaneamente lasciavano la madre patria per tentare

la fortuna altrove. E se anche i llorirani ebbero in usa

provvedimenti di limitazione preventiva della libertà indi-

viduale, che assai s’accostano all'odierna domicilio coatto,

in quanto che, al pari di questo, importavano la residenza

obbligatoria di coloro che, senza essere condannati, davano

lrraga a sospetti, come avvenne ad Ovidio, relegato dalla

sospettosa tirannide di Augusto al Ponte, neppure castoro

andavano a formare una Colonia, come avviene al presente,

ma erano sparsi qua e làasecauda del capriccio del principe.

10. Ne si riscontrano forme di Colonie penali nel diritto

barbarica, come nel diritto medioevale, perchè durante tutto

questo periodo di tempo non giunge ancora a rivelarsi la

funzione emendatrice della pena, la quale, sia che tacchi

la vita o la integrità fisica del condannato, sia che ne tocchi

la libertà a il patrimonio, apparisce sempre vuoi come un

mezzo per sopprimere a per colpire direttamente il con—

dannato, vuoi come un mezzo di riacquistare la pace porto

a colui, che, col suo delitto, questa pace ha rotta.

Ora, considerata sotto questo rapporto la pena, apparisce

evidente che non solo non era a parlare in quel periodo di

tempo di Colonie penali, ma neppure di un sistema peniten-

ziaria razionale ed ordinato.

Le prime Colonie penali datano dalla fine del secaloXV,

e sono quelle che i Portoghesi, che furono tra i primi ad

allargarei loro domini coi possedimenti d'altre mare, instal-

larono in Africa, come nelle Indie ed in America,papolanda

quelle terre ancora inospiti con deportati destinati a vin-

cere le prime maggiori difficoltà di occupazione, nascenti

dal clima nefasta non ancora corretta da un razionale si-

—stema di bonifica del suolo, mediante la cultura, e dalle po-

polazioni indigene validamente resistenti all'invasione stra-

niera, ed a spianare in questa guisa, spesso a prezzo della

vita, il cammino ai futuri coloni liberi che avrebbero da-

voto in seguito godere il frutto delle loro fatiche.

11. Ed anche al presente pressoi Portoghesi è in vigore

la deportazione, la quale, per la legge del 1° luglio 1867,

si effettua nella provincia di Angola, il possedimento porta-

ghese in Africa, dove più folta che altrove e la popolazione
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europea, meglio organizzato il servizio di polizia, e che

quindi si appalesa più idonea ad accoglierci deportati,i

quali trovano modo di attendere all’esercizio delle loro pra-

fessiani sotto la sorveglianza continua dell‘autorità di pub-

blica sicurezza.

Il regolamento del 27 dicembre 1881 poi, che dettò in

maniera definitiva le norme concernenti la deportazione,

intese a stabilire questi tre capisaldi: 1° mettere a profitto

le forze dei condannati come industriali, come agricoltori

e come militari ; 2° procurare l’emenda dei condannati colla

disciplina, col.lavoro e colla istruzione; 3° colonizzare le

provincie d'altre mare col mezzo della concessione ai can—

danuati di terreni da coltivare. Col predetto regolamento

poi venivano istituiti un deposito generale a Luanda e un

deposito secondaria a Benguella.

Al 31 agosto 1891 si trovavano nel deposito generale di

Loanda 642 deportati, dei quali 534 maschi e 108 fem—

mine; la maggior parte dei primi (231) erano ricoverati

nell'ex-fortezza di Loanda e adibiti nei servizi di caserma,

nei servizi pubblici dipendenti dall‘Amrninistrazianc muni-

cipale, al deposito dei materiali da guerra ed anche nei la-

boratori di sartoria e di calzoleria dei reggimenti di cac-

ciatori, che vi sono di presidio. Altri erano a Benguella

addetti specialmente ai due ospedali civile e militarc.Se ne

contavano pure 32 arruolati come soldati nella compagnia

di sanità, nel secondo battaglione cacciatori e nella batteria

di artiglieria. la libertà con cauzione se ne annoveravano

116 a Loanda, 19 a Benguella e 39 nell'interno della pro-

vincia, quasi tutti impiegati in qualità di commessi e do-

mestici presso i negozianti. Alcuni lavoravano per conto

proprio, esercitando il loro mestiere o l'agricoltura. belle

donne, 62 in libertà sotto cauzione lavoravano da operaie,

da stiratrici e da lavandaie; le altre sotto custodia erano

ripartite fra l‘ospedale Maria Pia e la sartoria del deposito

generale. In generale la condotta dei deportati si mantenne

in media sempre buona, e negli ultimi 8 anni solo 15 pro-

cessi furona istruiti contro di loro; gli europei li pigliano

volentieri al loro servizio e sborsano anche volentieri la

cauzione per trovar loro da lavorare a conto proprio (1).

Mail Governo portoghese si preoccupò degli inconvenienti

che potevano derivare dal tener riuniti nel centro di una

città popolosa come Loanda centinaia di condannati senza

tutte le garanzie della disciplina e della sorveglianza, sia

perchè poteva derivarne gran pericolo alla Colonia libera,

sia perchè in quelle condizioni non era facile conseguire

un buon regime di lavoro e di rigenerazione.

Onde, per ovviare a questo inconveniente, con decreto

del 17 febbraio 1894 istituiva una Colonia penale militare

agricola nell'interno della provincia (l’Angola (Africa occi—

dentale), dovc finisce la ferrovia da Amhara a Loauda. Né

fa questa la prima di tali Colonie, perchè altre già ne preesi-

stevana colà, tutte formate di condannati che presentavano

qualche garanzia di ravvedimento e intese a tenerli a freno

colla disciplina militare e a rigenerarli col lavoro agricolo.

Ogni Colonia penale militare e organizzata come una

compagnia sul piede di guerra. con ufficiali e sottufficiali

scelti nel personale militare europea, ma che abbiano al-

meno un anno di residenza in Africa ed una condotta irre-

prensibile. Il comandante militare della Colonia ha la stessa

giurisdizione disciplinare dei comandanti delle piazze forti ;

 

(1) Rulletr'n 116 la Société générale rte.- pi'i'.v0n.v, année 1895,

pagina 179. — Vedi anche, circa le Colonie penali portoghesi,  Ferreira-Deusdadr», Plano de una esca/a colonie! portuguesa,

Lisboa, Averiedo, 18510.



COLONIA PENALE 691

 

egli (: irrcaricato dell’anuniuistraziane della polizia della

Colonia. 11 cappelletta fa anche da maestro. I condannati

sono tutti adibiti al lavoro percependone il salario, una

parte del quale va a formare il peculio da consegnarsi loro

al termine della espiazione della pena. Ai condannati che

abbiano scontata la pena, a che sieno stati graziati, pos—

sono concedersi dei terreni in enfiteusi ('l).

12. Anche la Spagna, che tra le Potenze europee ebbe

un tempo il più vasto impero coloniale, ebbe per necessità

di case Colonie penali d'oltre mare; ed oggi ancora queste

sono il complemento necessario della pena dei lavori far-

zati a tempo ad a vita (cadetta temporal a perpettte) (ar-

ticolo 106 cod. pen.) e della pena della deportazione (rele-

gact'c’n perpetua a temporal) (art. 111 cod. pen.).

A prescindere poi dai presidi penali,ehe sono veri e

propri penitenziari, posti nelle isole Baleari e nelle Canarie,

iquali nulla hanno di comune con le Colonie penali, la

pena dei lavori t'arzati e della deportazione si sconta nei

paesi d'oltre mare determinati dal regio decreto 11 ago-

sto 1888; inoltre con decreto del 26 gennaio 1889 fu isti-

tuita una Colonia penale nell’isola di Mindara, una delle

Filippine, non ha guarì perdute dalla Spagna, e con regio

decreto del 23 dicembre 1889 fu costituita in Colonia peni-

tenziaria la popolazione penale di Ceuta.

Oggi restano alla Spagna i soli penitenziari di Ceuta,

Melilla, Allmcamas e Camera sulla costa d’Africa, e quelli

delle isole Canarie, Fernanda Po e Annoboa.

Non bisogna però confondere gli stabilimenti in cui si

scontano i lavori forzati, che sono veri e propri peniten-

ziari, con quelli dove si sconta la deportazione, che più

si approssimano alle vere e proprie Colonie penali. Irr—

fatti solamente in questo i deportati, secondo l'indole delle

Colonie penali, possono dedicarsi liberamente, sotto la vigi-

lanza dell'Autorità, alla loro professione e ufficio nel raggio

al quale si estendono i limiti dello stabilimento penale. Inol-

tre, ruentre i condannati ai lavori forzati non potranno mai

essere adibiti ai lavori dei particolari, o a quelli che si

eseguiranno per imprese e appalti col Governo, nessuna di

queste limitazioni è posta al lavoro dei deportati, i quali

potranno liberamente dedicarsi alla loro professione, come

è detta nell‘art. 111 del codice penale.

Ma, se libero è il lavoro, rranè libera la disposizione del

provento che se ne ritrae, in quanto che questo è destinata:

1° a rendere effettiva la responsabilità. civile nascente dal

reato ; 2° ad indennizzare lo stabilimento dei guasti che po—

tranno essere cagionati ; 3° a procurare alcuni vantaggi ed

economie durante la espiazione della pena, ad a formare un

fondo di riserva da consegnarsi dopol'espiazionc della pena.

Giova poi qui rilevare che in Ispagna verso il 1874 assai

si discusse circa la convenienza di istituire nelle isole del

golfo di Guinea e nelle isole Mariane Colonie penitenziarie

sul tipo delle abolite Colonie australiane, allo scopo di rendere

proficui quei possedimenti per mezzo della colonizzazione

penitenziaria, e l'Accademia di scienze morali e politiche di

Madrid bandi nel 1875 un concorso a premio pel miglior

lavoro intorno al tema,al quale tanto si appassionava il pub-

blica aquel tempo, conferendo il premio al signor Francesca

Lastres che, con una accuratissima Memoria, cercò dimo-

strare la convenienza di trarre partita dall'opera dei depar-

tati per la bonificazione ed il ripopolamento di quelle isole.

Ma la proposta non ebbe concreta attuazione, e la stessa

Lastres ebbe in seguito a matar parere ed a mostrarsi tanta

poco favorevole alla colonizzazione per mezzo dei deportati

quanto se ne era mostrato entusiasta per la innanzi (2).

13. Per ciò che concerne poi la correzione dei mino-

renni,fin dal 1861 si pensò in Ispagnad’istituire un rifor-

matorio penale; ma la iniziativa ufficiale rimase sterile, e

solo nel 1875 si iniziò da privati un movimento per la isti-

tuzione di una casa peri minorenni condannati a sottoposti

acorrezione per istanza paterna sul tipo di quelle di Mettray

e di Val-d'Yèvre, e con ordine reale del 29 dicembre 1875

fu autorizzata la istituzione del riformatorio di S. Rita, la

cui condizione giuridica fu definitivamente regalata colla

legge del 4 gennaio 1883.

Il terreno occupato dalla scuola di riforma e di carre-

zione paterna è un poligono molto irregolare di 11 lati,

che misura 14.753 mq., e in cui sono ripartiti gli edifici

destinati alle sue diverse dipendenze in undici corpi di co—

struzione, della capacità di 300 ricoverati gratuiti e di

20 ricoverati a pagamento per correzione paterna.

La disposizione adottata consiste in padiglioni isolati,

che permettono la libera circolazione dell’aria a vantaggio

dell'igiene e della sanità della popolazione; però i ricove—

rati più che al lavoro proficua propria di una Colonia pe-

nale, sano occupati nello studio, onde S. Rita ha il carattere

di una casa privata di educazione correzionale, piuttosto

che di una vera e propria Colonia penale, come sono gli

stabilimenti di Mettra_v, Val-d‘Yévre, Citeaux, Ruysselede,

Burmen ed altri, che il Comitato di patronato, a cui si deve

la prima idea dell‘istituto, avrebbe desiderata si fossero

tolti a modello.

14. Anche l'Inghilterra, nella sua qualità di uazione_errri-

nentemente colonizzatrice, fin dal '1776, sotto il regno di

Carlo Il, inviò nei possedimenti dell'America del Nord qual-

che migliaia di criminali per conseguire la colonizzazione

di quelle terre ancora inospiti ed abitate da indigeni fieri

della loro indipendenza, e sempre in guerra era aperta ed

ora latente cogli occupatori; ma un numero cosi esiguo di

fronte alla estensione del paese non vi esercitò alcuna in-

fluenza, e dalla deportazione in America altro vantaggio

non trasse l‘Inghilterra se non quello di diradare alquanto

la troppa folta popolazione delle sue prigioni d'Europa.

Dopo la perdita delle Colonie dell'America del Nord, che

proclamarono la loro indipendenza in sul cadere del se-

colo XVIII, si diede alla ricerca di un luogo di deportazione

per i suoi condannati, dove essa potesse realizzare i suoi

vasti progetti di colonizzazione d‘oltre mare, e dapprima

_ fissò la sua attenzione sulle coste della Cafreria.

Ma sir Jas. Banks, che aveva accompagnato il capitano

Cook nei suoi viaggi, e con lui aveva visitato l‘Australia,

prapugnò efficacemente il concetto di condurre i deportati

in quelle terre, che, dissodate dall'opera di questi, avreb-

bero, a suo dire; potuto largamente compensare il Regno

Unito della perdita dei possedimenti americani; e, di fatti,

furono ivi istituite diverse Colonie penali di deportati.

Le vicende della colonizzazione penitenziaria inglese in

Australia sono troppo feconde di ammaestramenti perchè

noi possiamo qui tralasciarle, quantunque oramai le Colonie

penitenziarie australiane appartengano alla storia, peressere

state ai di nastri abolite, come appresso vedremo.

 

(1) La departact'du: su c.rt'stenct'a crt lov Itecho.r (Revista de

las prisr'oncr, vel. lll, n. M, 1895).  (2) Lastres, Colonizacr'dn peniteuciarta (Estudios peniten-

cr'at‘tor. Estudio IV), Madrid, Nuncz,_1887.
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Scelta, sulle indicazioni di sir .los. Banks, il punto in cui

doveva fondarsi la Colonia, fu emesso il decreto del 0 di—

cembre 1780, disponendo che fosse organizzata la spedi—

zione, alla quale fu preposta il capitano di naviglio Arturo

Plrilep. La squadra si componeva di due navi da guerra, il

Sirius ed il Supply, nove navi mercantili, tre delle quali

destinate a traspartarei viveri ed il caserrnaggia, distri-

buendosi nelle altre sei i condannati nel nunrero di 505

uomini, 102 donne e diciotto fanciulli, custoditi da 168 sol-

dati di marina e accompagnati da 40 darrue autorizzate a

seguire i loro mariti.

Il 13 maggio 1787 salparono le navi da Portsmouth, e

appena furono perdute di vista le coste d'Inghilterra, si

scopri un progetto di insurrezione a bordo della Scarbo—

rough,- rrra la energia del capo stormi i piani dei cospira-

tori; il capitano Philep raddoppiò la vigilanza ed aumentò

la severità della disciplina (1).

All‘altezza del Capo di Buona Speranza, dove il naviglio

era approdato per rifornirsi di viveri, si sviluppò una epi-

demia contagiosa, ma venne combattuta facilmente, e dopo

otto mesi di navigazione si giunse a Botany-Bay.

Ma al capo della spedizione, sbarcata con pochi uoruini,

parvero esagerate le notizie riferite in lnglrilterra su questa

parte dell‘Australia, onde egli decise esplorare la costa

verso il Nord, incarrtrarulo il parto di .lakson, che parve &

lui più adatto all'impianto di una Colonia penale, onde, ri-

tornato a Botany—Bay, fece levar le àncare e il 26 gen-

naio 1788 l'intera spedizione giunse a Jaksarr-Ilarbour,

scendendo a terra alcuni dei condannati di miglior condotta

allo scopo di costruire la casa del governatore, l’ospedale,

la prigione e la caserma, tracciandosi sull'arena le vie e le

piazze di quella che doveva divenire in seguito la popolosa

città di Sydney (12).

Terminati questi preparativi, il 7 di febbraio la Colonia

si installò con grande solennità, annrrnziarrdo il governatore

che l‘amministrazione della giustizia era istituita secondo

le leggi inglesi, che erano protetti i matrimoni, dei quali,

a causa dei privilegi accordati, ne furono celebrati 14 nella

prima settimana.

Sbarcata tutta la gente, cominciarono i veri lavori di co-

lonizzazione; ma questi furono attraversati dagli ostacoli

derivanti dalla precipitazione colla quale era stata organiz-

zata la spedizione. La maggior parte dei deportati erano

operai in manifatture di lusso e di ornamento, inutili per

ilavori di prima installazione, mentre mancavano quelli

adatti ad eseguire le opere di primo impianto ; ma la vera

difficoltà era costituita dalla mancanza di viveri, non avendo

lo Stato provveduto ad una riserva; ande fin dai primi giorni

la Colonia dovette mettersi alla razione, mentre cominciava

a serpeggiare lo scorbuto per l’abuso di carni salate; onde

il capitano Plrilep fu costretto a mandare una delle sue navi

.al Capo di Buona Speranza per soccorsi.

Ciò fatto, inviò il tenente King con alcuni soldati e de-

linquenti all’isola Norfolk, fondando casi una specie di

succursale della Colonia madre.

Ad una certa distanza da Sydney poi fu istituita la Cola-

nia di Rose-Haile, nella quale i condannati si dedicarono a

coltivare le terre concesse, godendo di una libertà pra—

tica, nel medesimo tempo che, come proprietari, camin-

(1) Pilorgcric, Histoire (ic Botany—Buy, Paris 1886.

(2) Blosscville, Histoire dcr Colonies pénalcs de f'.'111916101‘1‘8

dans l‘Australia, Paris 1859.  

ciavarro ad aver coscienza di q nante ha di sacro il diritto di

proprietà.

Si ripartirone i terreni agli rrfliciali ed ai soldati della

spedizione, dandosi loro il diritto di scegliere le località;

cominciò la coltivazione, ed un giorno memorabile per la

storia dell'Australia si presentò James Russe dicendo che il

suo lavoro gli produceva quanto bastava per vivere e che

non aveva più bisogno dei soccorsi dell’Amministraziaue (3).

L'agricoltura proseguiva prosperando e nel 1791 erano

coltivati 700 acri in Australia.

Nel 1792 arrivò un‘altra nave con condannati e soldati,

e lasciò per sempre la Colonia il capitano Philep, grave—

mente malarrdato in salute, succedendagli nel governo

prima il comandante Grose e poi il capitano Paterson.

In seguito le notizie che giungevano in Inghilterra ani-

rnarona alcuni avventurieri a prendere il cammino dell'Au-

stralia, dove si stabilirono come coloni liberi, prendendo al

loro servizio alcuni condannati per averne aiuto nei lavori

agricoli, d'onde ebbe origine il sistema detto di assegna—

zione, i cui difetti sono stati esagerati da alcuni scrittori,

fino a considerarlo come « una vera servitù, una tratta fatta

alla luce del giorno e sotto l'egida della legge » (4).

A dare poi maggiore sviluppo alla Colonia si aggiunse

l‘industria pastorizia sorta quando dalla madre patria si co-

minciarono a spedire quelle famose razze di montani, che

formano anche al di d'oggi una delle maggiori ricchezze

dell'Australia.

bla callo sviluppo della Colonia due pericoli andavano ac-

centuandasi: l'abuso delle sostanze alcaoliche e il nnrnero

delle armi di cui si erano muniti i coloni, ai quali cercò

apportar ripara il governatore Hunter organizzando una

polizia perfetta, e scegliendo per questo utlicio i condannati

di miglior condotta.

Quello però, che diede maggiore impulso alla Colonia, fu

il governatore Lachlau Maquaric, che stette a capo di essa

dal 1810 al 1821.

Tutta la Colonia si animava al suo impulso, l'agricoltura

si sviluppava in virtù delle concessioni di terreni a coloro

che avevano scontata la pena, le relazioni mercantili co-

minciavano a svilupparsi e l’ordine più completa regnava

nell‘isola, mentre erano energicamente repressi i delitti

commessi dai disertori rifugiatisi nei boschi.

A quell‘epoca corrisponde la creazione del Banca della

Nuova Galles del Sud, con un capitale di 20.000 sterline.

Ma nel medesinro tempo, in cui più prosperava la Colonia,

si cominciò nella metropoli una crociata contro di essa, che

ebbe ecc anche nella Camera dei Comuni per la parola del

Benett; cade il Maquaric lasciò il suo posto, per venire a

difendere l’opera sua, centro della quale si era stabilita una

opposizione sistematica.

Dal 1821 cominciò per l‘Australia una nuova era. Fino

a quest'epoca può dirsi che i principali elementi di ca-

lonizzazione erano i criminali soggetti a pena, quelli che

avevano già scontata la condanna,ed i graziati; in seguito vi

si andò sostituendo la emigrazione libera, la quale raccolse

i frutti della colonizzazione penitenziaria. Di qui un'anta—

gonisrna sempre crescente tra i coloni liberi e i condan—

nati, questi sostenendo aver vinto i primi ostacoli e spia—

nato il cammino ai coloni liberi, quelli sostenendo aver

(3) r\lichcarrx, Etudes sur la question rice patner, Paris 1875-

(It) Fancher, Les Colonia pénalcs tlc I‘Airgletc-rre. Paris 1813.



data tale sviluppa alla colonia da ottenerne perfino il Self—

Government.

A rimuovere tale dualismo sir Peel e lord Russel so-

stennero in Parlarnentc doversi sostituire al sistema della

assegnazione, che produceva le maggiori ripugnanze dei

condannati, quello della probation, mediante il quale il

condannato era prima sottoposta nella madre patria alla de-

tenzione nei pontoni e nelle carceri, dipoi era inviato alla

Colonia, dove, se la sua condotta era buona, riceveva dal

governatore un ticket of leave, mediante il quale poteva

liberamente locare l'opera sua presso i coloni liberi collo

intervento di un pubblico funzionario per evitare abusi.

Dopo di questo saggio egli otteneva la libertà intera.

Ma, ciò non ostante, i coloni liberi usavano tutti i mezzi

per evitare l'invio di un troppo grande numero di condan—

nati, onde ottennero il decreto del 22 maggio 1840, col

quale si sospendeva la deportazione alla Nuova Galles del

Sud, designandosi le isole Van-Dienren e Norfolk come

Colonie penitenziaric.

Nandinreno nel 1846 la mancanza di braccia ed il con-

seguente aumento dei salari indusse i coloni australiani a

richiedere un nuovo invio di condannati, al quale scopo

furono scelti quelli dell'isola Van-Diemen.

Però poco dipoi le varie Colonie australiane, ad eccezione

di quella dell'Australia occidentale, si unirono in lega per

ottenere l'abolizione della deportazione; il Governo, norrdi-

meno, ad onta delle formali promesse fatte da lord Russel,

esitò lungamente prima di prendere un simile provvedi-

mento a causa del dissenso di una delle Colonie.

Nta, poco dipoi, convinto degli inconvenienti inerenti alla

deportazione peril pericolo di cui era cagione alle Colonie di

gente onesta ed agli Stati linritrofi l’agglomerarsi di tanta

gente perduta, che spesso, più che al lavoro, si dava a de-

litti di brigantaggio della peggiore specie, procedette ad

una rit'orma radicale del suo sistema penitenziario, in con-

formità del rapporto presentato da sir Crawford e lord

Russel, e la deportazione fu definitivamente cancellata dal

catalogo delle pene cogli statuti di Vittoria 16 e 17 e 99 e

20 e 21 e 3, che vi sostituirono la servitù di pena, per la

quale i condannati possono anche essere inviati nei passe—

dirrrenti di oltre mare, ma scontano la pena sempre in una

prigione.

15. L' Inghilterra ha inoltre adottato i riformatori per i

minorenni condannati ad una certa pena (1), i quali, in caso

di buona condotta, possono essere dal direttore dell'istituto

irrvagliati ed assistiti ad emigrare (2), e le scuoleindustriali

per i minorenni non compromessi in reati, ma che si tra-

vino nella via di commetterne (3); ma cosi i riformatori,

come le scuole industriali, non hanno assunto carattere di

Colonie penali, come è avvenuto altrove; e ciò si intende di

leggieri quando si pensi che tutta il sistema penitenziario

inglese, quantunque ispirato al sistema così detto progres-

sivo, che giunge fino alla liberazione condizionale intro—

dotta colla legge degli 8 agosto 1887 (An act to permit

the condictions releas of first o/fendcrs in certain cases),

ha sempre come base la detenzione in luogo chiuso sotto

la disciplina più o meno severa secondo il grado della pena

nel progresso della sua espiazione.
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16. Alle Colonie penali posson bene assimilarsi le pri—

gioni irlandesi di Lusk, a 12 miglia da Dublino, e la Golden

Bridge Refuge, a tre miglia da Dublino.

In Irlanda, come è noto, in conformità del sistema pe-

nitenziario di Croftorr, i condannati attraversano tre stadi:

quello della separazione cellulare assoluta, quello della se-

parazione mitigata, e quello della prigione intermedia, che

e come un apparecchio al ritorno alla completa libertà; e

questo terzo stadio si passa appunto dagli uomini nella sta-

bilimento di Lusk e dalle donne nella Golden Bridge Refuge.

Alla prima, in cui in media si trovano da 50 a 100 ri-

coverati, quantunque essa sia capace di contenerne fino a

200, è annessa un vasto podere di duecento acri, dove i can-

dannati lavorano in libertà; nella seconda, che presso a poco

contiene il medesimo numero di persone, le donne si occu-

pano di svariati lavori domestici.

In queste Colonie le grandi forze di cui si fa uso sono la

libertà, la fiducia ed il lavoro, e ciascuno dei ricoverati nel-

l'abbarrdonare lo stabilimento è provveduto di un colloca-

mento (4).

17. L’Olanda pel passato anche ebbe Colonie peniten-

ziarie nei suoi possedimenti asiatici, ma non fu mai troppo

tenera della pena della deportazione.

Ad accasiouedei lavori preparatori per il nuovo codice del

1884 la Commissione si propose il quesito se dovesse a no

annoverarsi, nel catalogo delle pene, la deportazione come

pena destinata a sostituire quella di morte, e per cause—

guenza da applicarsi solo ad un numero ristretto di casi, in

guisa che non avrebbe potuto essere neppure questione di

una colonizzazione d‘oltre mare propriamente detta. Ma il

quesito fu risoluto in senso negativo, quantunque astratta-

mente non si fosse ritenuta la deportazione pena da esclu-

dersiassolutamente.

La Commissione poi venne a questa conclusione, rile-

vando che negli Stati di una grande estensione, dove il gran

numero dei delinquenti, anche dopo avere scontatala pena,

minaccia continuamente l'ordine e la sicurezza pubblica, e

dove la fondazione di un numero sufficiente di prigioni e la

loro organizzazione secondo le esigenze severe del sistema

penitenziario offre molteplici difficoltà, la deportazione sopra

larga scala, completata colla colonizzazione, si raccomanda

sotto diversi rapporti; ma in Olanda questa pena non si rac-

comanda perchè non è impossibile soddisfare sul territorio

del regno, in Europa, alle esigenze di una repressione se-

vera, e, nell’istesso tempo, giusta, dei delitti, dal momento

che le prigioni sono organizzate secondo un sistema al

coperto dei rimproveri, e che la detenzione cellulare e

applicata saprà larga scala.

Ma quello che più specialmente decise il legislatore olarr-

dese fu il concetto che l'eflicacia ernendatrice della pena

consiste specialmente nella separazione cellulare, e, quan-

tunque si possa discutere se questo concetto sia o no esatto,

certa cosa è che essa, per i delinquenti nel vero e proprio

senso della parola, doveva menare alla esclusione delle

Colonie penali.

In fine, e questo argomento dovrebbe meditarsi attenta-

mente in Italia, dove si è cosi facili a gettarsi nelle più

pazze avventure, quella Olanda, che pur si trovarli possedere

 

(1) za e se \'ict., c.. rn, s. M.

(2) nt e 55 var., c. 23.

(3) 29 e 30 Vict., c. 118, s. 11: 43 ei:1\'ict.. c. 15, s. l-39 c 10 \"ict., c. 70, s. 12.

(4) G. S. Griffith, Une visite dans les primm anglaises ct irlarulai.vcs (Bulletin do la Société générale rfe.r primm, 1882, pag. 80).
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un vasto dominio coloniale, si trattenne dall'istituire Colonie

penali d'oltre mare, ritenendo dubbio che fosse possibile

trovare nelle Colonie d‘oltre mare una regione che si presti

ad un'applicazione adeguata della deportazione (1).

Ma se per i veri e propri delinquenti riconobbe ellicacia

emendatrice alle sole pene restrittive della libertà applicate

secondo un sistema della massima severità, ritenne invece

le Colonie penali interne assai utili a garantire la società dai

possibili danni che possono derivarle dalle classi dette co-

munemente pericolose, ed ellicaci a correggere i minorenni

che danno luogo a temere del loro avvenire per le cattive

tendenze manifestate.

Ed in conformità di questo principio fu istituita la Co-

lonia agricola di Weenhinzen, che è un modello del genere.

Ivi si accolgono soli uomini dai 16 ai settant'anni, e ve

ne possono essere ammessi sino a quattromila. Tutti lavo-

rano e non vi è neppur l’ombra della disciplina delle pri—

gioni. Ciascuno va e viene liberamente sul territorio della

Colonia. C'è soltanto l’obbligo di frequentare la scuola fino

all'età di quarant'anni (2).

18. La Francia, emula dell‘Inghilterra e della Spagna

nella espansione coloniale, ricorse alla deportazione per la

colonizzazione dei possedimenti d'oltre mare solo quando le

vennero tolti dall’Inghilterra i vasti domini d'America.

Essa infatti, quando, dopo lungo guerreggiarc, perdette

il Canada, volse tutta quanta la sua attività alla Guyana, il

cui vasto territorio fino a quell‘epoca era rimasto incolto ed

improduttivo.

Da prima cercò bonilicare quelle terre mediante l'invio

di coloni liberi; ma, fallita la prova per la selvatichezza dei

luoghi, ed anche per la leggerezza colla quale era stata ten—

tata quella impresa coloniale, pensò inviare nella Guyana

i condannati politici del 18 fruttidoro anno V, a cui tennero

dietro altri deportati in numero di 500.

Cosi sorsero le prime Colonie penali francesi di oltre mare,

le quali per altro fecero pessima prova, perchè i coloni,

mancando di ogni mezzo di sussistenza, si tramutarono in

corsari, armando legni da corsa, che resero assai pericolosi

quei mari, di guisa che gli Inglesi furono costretti a bloc—

care l’isola di Caienna, divenuta covo di pirati, e la Guyana

col trattato del 1809 fu ceduta ai Portoghesi, e poi, col trat-

tato di Parigi del 1814, restituita alla Francia, che netentò

di nuovo infruttuosamente la colonizzazione, finchè il se-

condo impero fece definitivamente di Caienna _un bagno pe-

nale, dove furono dapprima tradotti tutti i prescritti del

colpo di Stato e poi tutti i condannati politici per afii-

liazione alle associazioni segrete; e colla istituzione dei pe—

nitenziari scomparvero le Colonie penali, ed oggi tutto il

movimento commerciale della Guyana, come si rileva dai

documenti ufficiali, non è provocato che dalla ricerca del-

l'oro. L'industria mineraria è la sola che vi impieghi delle

braccia. Non vi sono negozianti all’infuori di quelli che

forniscono viveri o materiali pei placet-s (3).

Ma fin dal 1857, nella stessa Guyana, l'ammiraglio Bau-

doin, che ne era governatore, scelse, dietro il rapporto favo-

revole di parecchi esploratori, il Maroni, a 250 chilometri

da Caienna, per tentar la prova di una Colonia agricola de—

stinata all’aumento dei prodotti che il paese poteva offrire

ed anche alla riabilitazione dei condannati per mezzo della

famiglia e del lavoro. Si era, è vero, fatta già una simile

esperienza senza risultati alla Comté a S. Giorgio dell'Aga-

pek, alla Monlagna d'Argento, ma quegli insuccessi, dovuli

a cause locali, non erano tali da far rimmziare a qualsiasi

tentativo.

Lo stabilimento agricolo di S. Lorenzo dei Maroni entrò

in attività prima del 1858 sotto la intelligente direzione

del signor .\Iélidon, e si poté convincersi dopo qualche

tempo che il sistema era non soltanto pratico, ma avrebbe

potuto diventare efiicace.

Si trattava di concedere ad ogni deportato che si trovava

ancora in espiazione di pena, ma che aveva dato prove reali

di buona condotta, e ad ogni deportato che aveva scontata

la pena, ma che non aveva più diritto di tornare in Frau-

cia, una casa, una certa superficie di terreno, degli stru—

menti agricoli c dei viveri per tre mesi coll'autorizzazioue

di prender moglie.

Un decreto del 30 marzo 18in sanzione quella misura,

destinando il territorio dei Maroni ai deportati della Guyana,

e facendo dei villaggi di S. Luigi e di S.Lorenzo i due

centri principali di quella Colonia agricola.

Per favorire l‘impresa seriamente ideata si credette ben

fatto di dirigere nella Guyana, e specialmente nei Maroni,

tutti i convogli delle donne condannate detenute nelle pri-

gioni centrali di Francia. Si sperava che i matrimoni, che

avrebbero contratto sotto l'approvazione dell’Autorità peni-

tenziaria di Caienna coi condannati liberati () no dal carcere,

sarebbero stati il punto di partenza per gli uni e per le altre

di una nuova esistenza materiale e forse di una rigenera-

zione morale (4).

Ma, quantunque vi sieno state persone, che hanno entu-

siasticamente acclamato alla Colonia agricola di S. Lorenzo

dei Maroni (5), essa pur troppo non ha dato i risultamenti

che se ne potevano sperare, rosi cheil padre Brunetti ebbe

nel 1886 a scrivere in questi termini: « Sono 27 anni che

assistei ai due primi matrimoni che ebbero luogo a S. Lo-

renzo, e furono seguiti da molti altri. Che cosa rimane di

tutto ciò in questo momento? La maggior parte delle con-

cessioni sono abbandonate, e da tutte quelle unioni nacquero

alcune diecine di fanciulli magri e gracili, che morirono la

maggior parte prima dei quindici anni! n (6).

Non per tanto lo stesso missionario non mancava di sog-

giungere: « Checchè ne sia S. Lorenzo, malgrado la sua

decadenza, oll're ancora un piacevole aspetto. E uno stabi-

limento ben costruito, ben arieggiato, è il posto di una

bella città; ma non si creano città con dei regolamenti di

amministrazione e dei sorveglianti militari ».

 

(1) Van Swinderen, It'rqui.rsc tte droit penal actual dans les

Pays—Bar et à l‘Etranger, tom. !, pag.247,24tl,Groningue1891.

(2) Robin, Les Colonies lib-res tlc li'aoaillem‘s en [lottando et

en Allemagne (Bulletin de la Société (ler primm, 1886, pa—

gina 907).

(3) Leveilhi, La Gnyane et la question pe!nitentiaire coloniale,

Paris, Pichon, 1886. Quest’autore, parlando della vita dei deportati

dell'isola del Diavolo, resa di recente celebre dalla dimora ivi fatta

dal capitano Alfredo Dreyfus, la dice durissima tanto per il clima,

 come per i lavori a cui sono costretti i deportati, i quali sono ado-

perati & costruire strade, a spurgare canali, a stabilire condolte

di acque, al disboschimento, al dissodamento, alla coltivazione.

(4) Linard, La Colonia agricola di S. Lorenzo dei Maroni,

Milano, Sonzogno, 1895.

(5) I’. Moritz, S. Laurent dev Maroni (lteoue maritime et

coloniale, 1880).

(6) Relazione del I’. Giulio Brunetti sulle missioni nelle tre

Guyane (Annali delle missioni cattoliche, 1880).
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Anche la Nuova Caledonia, occupata dai Francesi fin dal

1853, fu ridotta a stazione penitenziaria per i condannati ai

lavori forzati, e accanto al penitenziario fu istituita una Co-

lonia penale cogli stessi criteri di quella di S. Lorenzo, e

più o meno cogli stessi risultati (1).

Ma la Francia, punto ammaestrata dagli scarsi risultati

delle Colonie penali d'oltre mare in rapporto alla bonifica-

zione dei terreni ed al miglioramento degli stessi coloni,

volle tentare l‘esperimento anche sui deportati arabi per i

quali fu istituita, con decreto presidenziale del 1886, una

Colonia penale ad Obok ; ma a buona ragione in quel tempo

fu rilevato che Obok e per sè stessa un centro di briganti,

e che la deportazione dei delinquenti a abi non avrebbe po—

tuto che peggiorarne la condizione, con grave pericolo, non

solo dei vicini possedimenti di altre nazioni, ma di tutti i

commerci europei sulle coste del Mar Rosso (2).

Ma questa Colonia penale istituita dalla Francia, più che

per altro, per aver pretesto di tenere un piede in quei pa-

raggi, ed intralciare con la sua presenza i progetti di qual-

che altro Stato europeo, non è stata nè peggiore nè migliore

delle altre Colonie francesi d’oltre mare, e forse i deportati

arabi, tenuto conto della loro indole, hanno fatto miglior

prova dei deportati europei della Guyana e della Nuova Ca-

ledonia, non fosse per altro che per la maggiore resistenza

al lavoro, dipendente dalla maggiore resistenza al clima.

Ad ogni modo in seguito la deportazione ebbe maggiore

incremento in Francia, e con essa le Colonie penali di oltre

mare, colla legge del 27 maggio 1885, la quale sottoponeva

alla relegazionc perpetua in certi determinati possedimenti

di oltre mare i recidivi, dopo avere scontata la pena loro

applicata per il commesso reato.

La relegazionc poi, nei suoi rapporti colla colonizzazione,

è regolata dal decreto 26 novembre 1885, secondo il quale

essa può essere individuale e collettiva.

L'individuale consiste nell'internamento in una Colonia

o in un possedimento francese con l‘obbligo di sottostare a

certe misure di ordine e di sorveglianza; vi sono ammessi

coloro che hanno buona condotta e mezzi di sussistenza, o

possono questi procurarsi coll’esercizio di un‘arte o profes-

sione, e coloro che sieno idonei a ricevere in concessione

dei terreni o ad assumere imprese di lavori o di servizi nel-

l‘interesse dello Stato, della Colonia o dei particolari.

La relegazionc collettiva consiste nell'internamento, in

un determinato territorio, dei relegati non riconosciuti me-

ritevoli dei benefizi della relegazionc individuale. Costoro

vengono accasermati negli stabilimenti, costretti al lavoro,

e sono sottoposti ad una giurisdizione speciale per i reati

che per avventura commettono. La prima si sconta nelle

varie Colonie o possedimenti francesi, la seconda alla Gu—

vana, e, se il bisogno lo esiga, alla Nuova Caledonia, ed anche

i u altri luoghi da determinarsi con appositi regolamenti (3).

Giova però rilevare che, mentre si stabiliva un provvedi—

mento, che, per sua natura, è indirizzato alla correzione del

delinquente allo scopo di poterlo rendere alla società mi-

gliorato in guisa da non essere più un elemento di disor—

dine e di pericolo, colla perpetuitli della relegazionc si ve -

niva implicitamente a disconoscere la correggibilità del

delinquente, come ebbe a rilevare il 'I‘ournade (4).

E vi furono appunto queste contradizioni nella legge ei

risultati assai scarsi dati dalla colonizzazione penale, che

indussero l'Harduin a fare una carica a fondo contro que-

sto sistema, rifacendo a larghi tratti, ma con precisione e

con serietà di apprezzamenti, la storia della colonizzazione

penale, pervenendo alla conclusione che una colonizzazione

seria, efficace e compensatrice dei sacrifici che può costare,

e moralizzatrice, è poco meno che un'utopia (5).

19. Tracciata a grandi tratti la storia delle Colonie fran-

cesi di oltre mare, occorre ora dar qualche cenno delle

condizioni in cui esse si trovano attualmente, quali risultano

dalle ultime statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero delle

Colonie nell'anno 1899.

Giova innanzi tutto rilevare cheil Ministro delle colonie,

nel suo rapporto al Presidente della Repubblica, tiene a con-

statare in primo luogo che la somma di lavoro fornito du-

rante l’anno 1897 — a cui si riferisce la sua esposizione —

dalla mano d'opera dei condannati e stata soddisfacente e

che l’insieme dei lavori compiuti e superiore, come risul-

tato, a quello degli anni precedenti. Egli però non sa dissi—

mularsi che la grande difficoltà per l'.-\mministrazione pe-

nitenziaria sarà, per lungo tempo ancora, il fare accettare

questa mano d’opera dai coloni liberi, che continuano a ma-

nifestare per essa una notevole ripugnanza. Tuttavia, in

seguito agliusforzi dell'Amministrazionc penitenziaria, il

numero dei collocamenti si è accresciuto in una notevole

proporzione, specialmente nella Nuova Caledonia; evvi è

da sperare che in un avvenire più o meno lontano una ne—

tevole parte dei relegati internati in quest‘ultima Colonia

potrà essere impiegata al difuori dei laboratori peniten-

ziari, e diminuirà cosi di altrettanto il carico onde e gravato

il bilancio dello Stato.

Ma, quali che sieno gli apprezzamenti del Ministro, i dati

sono i seguenti:

A131 dicembre 1896 il numero dei relegati presenti

alla Guyana si elevava a 2037, di cui 1852 uomini e 185

donne.

Al 31 dicembre 1897 questa popolazione penale rag—

giunse il numero di 2323, di cui 2104 uomini e 219 donne.

Essa poi era così distribuita:

Uomini Donne

Al deposito e nei diversi cantieri 1,323 150

Delegati individualmente 128 50

A lavoro presso coloni liberi 11 4

All’ospedale od all'infermeria 328 11

In detenzione o punizione 245 1

Inabili al lavoro 69 —

 

(1) La vita dei coloni nella Nuova Ualcdonia (Ilio. di dirci-

pline carcerarie, xx, 388); Nouvelle Ualédonie (Bulletin de la

Société générale (les primm-, 1891, pag. 899).

(2) Rivista Pen., XXII], pag. 58fi.

(3) Con due decreti del 22agoslo l887 fu poi organizzato il

regime disciplinare della relegazionc collettiva, dando facoltà ai

governatori delle Colonie di ammettere provvisoriamente, (: sotto

riserva dell‘approvazione del ministro. i relegati che ne sieno me-

ritevoli. al beneficio della relegazionc individuale, e la disciplina  degli stabilimenti, dove sono ricoverati i relegati collettivamente.

(Journal officiel del 25 agosto 1887). Con altro decreto del

25 novembrc1fl8'l' venne regolata la relegazionc individuale. ([vi,

27 novembre 1887).

(A) Commentaire (le la loi sur les récizliuister, pag. 26,1’aris,

Marchal, Billard el C'“, |885.

(5) Iles Colonica pénale.v ( Bulletin de la Societe générale (les

pri.von.r, tx, pag. 56).
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La razione dei relegati è stata determinata con decreto

ministeriale del 27 febbraio 1894, e non ha subito nessuna

modificazione da quell‘epoca; essa si compone nel modo

seguente:

 

 

   

Derrate Giorni di distribuzione Quantità

Grammi

Pane bruno. . . ogni giorno. . . . . . . 750

Carne fresca. . . martedi,giovediedomcnica. 250

Conserve. mercoledì e venerdì. . . . 200

Lardo salato. lunedi esabato. . . . . . 180

Legumi secchi. lunedì, mercoledì, venerdì e

sabato . . . . . . . . 100

Riso. . . . martedì,giovedìcdomcnica. 60

Strutlo. tutti i giorni . . . . . . 8

Sale. . . . . . lll. . 12

Legna da ardere. id. 1200

La razione dei relegati della sezione mobile poi è la se—

guente:

 

 

Derrate Giorni di distribuzione l Quantità

Grammi

Pane bruno. . . tutti i giorni . . . . . . 750

Vino...... id. 500

Carne fresca. mercoledì, giovedì, sabato e

domenica. . . . . . . 350

Conserve di bue . mercoledì e venerdì. . . . 200

Lardo salato. lunedi . . . 200

Call't': . . . . . tutti i giorni . . . . . 17

Zucchero. . . . id. . . . . . . 17

Legumi secchi. . id. menoilluuedi 120

ld. freschi . id. id. 5300

Riso. lunedi . . . . . . . . . 70

Sale. tutti i giorni . . . . . . 12

Strutto. . . . . id. . . . . . . 100

Legna da ardere. id. 2183  
 

I relegati di questa sezione inoltre ricevono, quando sono

distaccati alla manutenzione della linea telegrafica e troppo

lontani da un centro penitenziario, una razione di grammi

700 di riso, invece di pane.

In quanto al regime disciplinare poi bisogna rilevare che

durante l’anno 1897 il numero delle punizioni inflitte si è

elevato a 2004 perle seguenti cause:

sconvenienze. insolente, insulti o minaccie, disobbe-

dienza, insubordinazioue, infingardaggine al lavoro, ammu-

tinamento 1215, cioè 46,60 per cento per un effettivo di

2607 relegati;

nbbriachezza, traffico e smercio clandestino di bevande

197, cioè 7,55 per cento;

contese, risse, percosse e violenze tra relegati 89, cioè

3,41 per cento;

assenze illegali e tentativi di evasione 197, cioè 7,55

per cento;

infrazioni diverse ai regolamenti 304, cioè 11,66 per

cento.

Le punizioni inflitte poi sono state le seguenti:

riduzione di salario 502, cioè 15,47 per cento;  

prigione di notte 125, cioè 4,79 per cento:

cella 862, cioè 33,56 per cento;

segreta 356, cioè 13,65 per cento.

quartiere disciplinare 244, cioè 9,39 per cento.

Risulta da queste cifre che la media giornaliera dei re—

legati puniti fu, durante l'anno 1897, di 134,15 per cento.

Durante il corso di quell‘anno 595 relegati tentarono

la fuga; 477 furono ripresi, restando per conseguenza al

31 dicembre 118 relegati assenti dagli stabilimenti peni-

tenziari.

Il numero delle condanne per veri e propri reati pro—

nunziate nel corso del 1897 furono di 410, cioè 15,72 per

cento, per un elfettivo di 2607 relegati, cosi distribuite:

per evasione, ubbriachezza ecc., 377, cioè 14,42 per

cento;

per vie di fatto, omicidi ecc., 18, cioè 0.69 per

cento;

per furti, falsi, contravvenzioni, 16, cioè 0,61 per

cento.

Colle predette condanne poi furono inflitte le seguenti

pene :

lavori forzati da 8 a 20 anni 1, cioè 0,04 per cento;

lavori forzati da 1 a 7 anni 1, cioè 0,04 per cento;

prigione da un mese ed un giorno a 5 anni 28, cioè

1,08 per cento;

prigione da 3 mesi ed un giorno ad un anno 305, cioè

11,69 per cento;

prigione da un giorno a 3 mesi 56, cioè 2,14 per

cento;

ammende 19, cioè 0,75 per cento.

In questo numero poi figurarono 3 donne condannate da

un giorno a 3 mesi per ubbriachezza e vie di fatto ed una

donna condannata all'ammenda per ubbriachezza.

In quanto alla relegazionc individuale, la quale, come si

sa, costituisce un beneficio concesso ai relegati che danno

‘ prova di emenda, il numero dei condannati ammessi a que-

sto beneficio presenti nelle Colonie al 31 dicembre 1896

era di 106, di cui 72 uomini e 34 donne. Durante l'anno

1897 l‘effettivo di questa categoria di relegati sali a

194, di cui 139 uomini e 55 donne. Illa, in seguito alla

revoca di questo beneficio per cattiva condotta o nuova con-

danna di 11 uomini e di 5 donne, la cifra di questi relegati

si ridusse, al 31 dicembre 1897, a 178, di cui 128 uomini

e 50 donne.

Passando poi :\ discorrere dei risultamenti industriali du-

rante l'anno 1897 nella Guyana il numero delle giornate di

lavoro si elevò a 500.679 e mezza.

I lavori eseguiti da questa mano d'opera durante questo

periodo furono i seguenti:

una tredicesima casa in ferro fu montata al deposito

di S. Giovanni; una casa in ferro a doppia parete sistema

Schoeller, destinata a servir d’alloggio al comandante del

deposito, fu interamente finita;

fu intrapresa la costruzione di una caserma militare;

le mura furono condotte al livello del primo piano, e le

traverse formanti impalcatura interna furono messe a posto;

fu terminato un opificio per la fabbricazione delle

tegole in terra cotta. ‘

Oltre a questi lavori nuovi poi i relegati furono impic-

gati ai seguenti lavori di manutenzione e di riparazione:

rifazioue di un'ala dell'ospedale dei relegati;

riduzione di una casa per custodia degli individui usi

alle evasioni;
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trasformazione dei locali disciplinari del campo di

S. Luigi;

manutenzione delle strade dei dintorni di S. Giovanni;

continuazione della via di limitazione del campo cen-

trale fino alla distanza di 1100 metri;

estrazione dalle cave di 1270 me. di pietra;

manutenzione del naviglio composto da una scialuppa

a vapore, una lancia, una baleniera, una gola e due canotti.

Dalla sua parte il cantiere forestale diede i seguenti ri-

sultati:

Franchi

Legno squadrato . 9.374,25

Cementi. . . 2.076,53

Tavole per pavimenti. 1.325,75

Travicelli 2.571,24

Tavoloni 12.701,11

Tavole . 6.359,65

Tavolette 3.971.06

Scalini . 871.22

Assicclle 665, »

Picchetti di wapa. 1.536,54

Doghe . 5.832, »

2.618,33

Totale iii.9c«z,cs

Carbone di legna

I laboratori della relegazionc produssero poi 5500 chi-

logrammi di ghiaccio.

In quanto ai lavori agricoli essi diedero i seguenti pro-

dotti:

Franchi

Legumi verdi . 1.623,12

Frutta 81,05

Patate . . . 523, »

Erba di Para . 14.450, »

Granturco . 34,09

Bestiame 652, »

Latte . 2.339,43

Legna da ardere . 14.458,05

Totale 34.160,74

[prodotti ceduti ai privati dettero da parte loro i se-

guenti risultati:

Franchi

Maiali ed agnelli . 248,80

Carbone di legna . 151,85

Legumi verdi . 1.097,90

Ghiaccio artificiale 357,40

Latte. 593,61

Granturco . 3,70

Droghe . 5.832, »

Totale 8.285,26

 

Da ultimo i laboratori di manifatture produssero: 8334

paia di scarpe; 2 paia di scarpe in tela; 3 paia di stivali;

8878 cappelli di paglia; 413 materassi; 2 guanciali e 78

traversini; 119 fodere da materassi e 10 fodere da traver-

sini; 10 trasparenti in tela; 61 cortine; 2 tappeti; 26 zan-

zariere; 250 coltri; 12 sacchi; 200 pantaloni e 200 nose

di tela.

Il numero delle giornate adibite a questi lavori fu di

15.922, e l'ammontare dei salari pagati agli operai di fran-

88 — Dror-:sro tramano, vol. "II, parte 2“.
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chi 9423.65, di cui 1843,15 come parte allo Stato; da

ultimo le gratificazioni raggiunsero la cifra di franchi

585,47.

Passando era a discorrere della Nuova Caledonia, il nu—

mero dei relegati in quella Colonia al 31 dicembre 1896

comprendeva 2725 uomini e 355 donne, cioè un totale di

3080 relegati; al 31 dicembre del 1897 la_cifra di questi

individui era di 3143, di cui 2776 uomini e 367 donne,

cosi distribuiti:

Uomini Donne

Nei cantieri e al deposito 1746 184

Relegati individualmente 365 129

Presso coloni e particolari . 178 _ 38

All'ospedale o all'infermeria . 127 2

la detenzione, prevenzione, punizione 150 7

Inabili al lavoro . 210

La razione, durante l’anno 1897, era così composta:

 

 

  

Derrate Giorni di distribuzione Quantità

Grammi

Pane bruno. . . tutti i giorni ...... 1000

Carne fresca. . . id. ...... 250

Legumi verdi . . id. ...... 100

Fagioli ..... cinque volte la settimana . 60

Sale ...... tutti i giorni ...... 14

Grasso ..... id. ...... 6

Legna da ardere. id. ..... 1000

 

] relegati non ricevono vini, liquori, caffè e zucchero,

ma possono migliorare il loro ordinario mediante beni che

sono loro rilasciati in ricompensa della loro attività al

lavoro.

Passando poi a parlare del regime disciplinare, le puni-

zioni intlitte ai relegati internati nella Nuova Caledonia, dav

rante l'anno 1897, furono 3138 per le seguenti cause:

infingardaggine, cattiva volontà nel lavoro, malattie si-

mulate, assenze dai cantieri 1097, cioè 32,60 percento

sopra un effettivo di 3264 relegati;

sconvenienze, insolenze, insulti e minacce, disobbe—

dienza, ammutinamenti, contese e risse fra relegati 759,

cioè 23,28 per cento;

nbbriachezza, trafficoo smercio clandestino di bevande

235, cioè 7,19 per cento;

rapine e furti 96, cioè 2,65 per cento;

ritenzione di somme di danaro e valori di qualsiasi

sorta, traflici illeciti, giuochi di danaro 120, cioè 3,63 per

cento;

evasioni e tentativi di evasioni, assenze illegali ed in-

frazioni diversc ai regolamenti 831, cioè 25,47 per cento.

Considerate dal punto di vista dell’effettivo dettero la

proporzione del 96,13 per cento, cioè una media giorna—

liera di 131,50 relegati puniti.

Le punizioni inflitte furono per‘ 3264 relegati:

privazione di cantiere 1331, cioè 40,70 per cento;

riduzione di salari 155, cioè 4,75 per cento;

prigione di notte 511, cioè 15,65 per cento;

cella 862, cioè 26,40 per cento;

segreta 185, cioè 5,67 per cento;

quartiere disciplinare 94, cioè 2,87 per cento.

Durante l'anno tentarono la fuga 334 relegati, dei quali 314 furono ripresi.
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l tribunali della Colonia pronunziarono, durante questo

periodo, 382 condanne, cioè:

Per 3264 relegati :

2 condanne ai lavori forzati, cioè 0,61 per cento;

1 » alla reclusione, cioè 0,30 per cento;

12 in da un anno ed un giorno a 5 anni di pri—

gione, cioè 0,36 per cento;

142 - da 3 mesi e un giorno a un anno di pri-

gione, cioè 4,35 per cento;

153 a da un giorno a 3 mesi di prigione, cioè

4,68 per cento;

72 » all'ammenda, cioè 2,23 per cento.

Di tali condanne furono emesse:

314 condanne per evasione, nbbriachezza, tumulti ecc.,cioè

9,62 per cento;

29 » per vie di fatto, omicidio volontario, cioè

0,85 per cento;

39 » per furto, truffa, f'also e contravvenzioni di-

verse, cioè 1,18 per cento.

Tra i condannati si trovarono 6 donne all‘ammenda per

nbbriachezza, una da 1 giorno a 3 mesi di prigione e 5 al-

l'ammenda per vie di fatto, una da 1 anno e 1 giorno a 5

anni, 3 da 3 mesi e 1 giorno ad 1 anno, ed unada I giorno

a 3 mesi di prigione per truffa, furto, falso e contravven—

zioni diverse.

Il numero dei relegati personali presenti alla Nuova Ca-

ledonia a131 dicembre1896 era di 342, di cui 247 uomini

e 95 donne. '

Durante l'anno 1897 questo effettivo si elevò a 530, cioè

390 uomini e 140 donne. Ma in seguito alla revoca del

beneficio per cattiva condotta abituale e nuova condanna

applicata a 36 relegati (25 uomini ed 11 donne) il numero

dei relegati non più a peso dello Stato non era più al 31 di-

cembre 1897 che di 494, cioè 365 uomini e 129 donne.

Per ciò che concerne i risultamenti industriali, il nu-

mero delle giornate di lavoro dei relegati internati nei

diversi depositi si elevò nel 1897 a 592.046 e mezza,

ripartite come segue:

ai laboratori 440.427;

al servizio di viveri e magazzini 23.639 e mezza;

al servizio dell‘infermeria 9.490;

al servizio interno, cucine, uomini (l'equipaggio, ca-

nottaggio ed incarichi diversi 88.207;

servizi pubblici 30.-183.

Le 440.427 giornate nei laboratori si distribuirono nel

seguente modo:

1° laboratori di donne 51.313 e mezza;

2° lavori di vie 54.950;

3° lavori di costruzione 47.459 e mezza;

4° culture 286.682;

5° riparazioni al materiale della flottiglia 22.

, I lavori di vie consistettero nel miglioramento delle

strade, la manutenzione dei fossati, la riparazione dei pon-

ticelli. Inoltre fu costruita alla baia di Prony una via di

comunicazione che parte 'da Port-Boise e mette capo alle

riserve indigene, misurando 1.500 metri di lunghezza.

I lavori di costruzione consistettero nella manutenzione

degli edifizi già esistenti, come nelle riparazioni rese ne—

cessarie dal ciclone che il 28 gennaio 1897 cagionò gravis-

simi danni nella Colonia, e nella riattazione delle scuderie

della fattoria, che era stata interrotta nel 1896.

Inoltre a Undu furono interamente lastricate le corti della

prigione in seguito alla soppressione dei gradini che vi erano.  
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All‘isolotto Brun poi furono costruiti due edilizi ad

uso di cucine attinenti alla caserma dei sorveglianti ammo-

gliati, e fu trasformata l'antica infermeria in due alloggi

dei sorveglianti.

Dal suo canto poi la prima sezione mobile, trasferitasi

dalla Outuénic alla baia di Prony in esecuzione del decreto

12 febbraio 1897, cominciò la costruzione di case e lo spar-

timento dei terreni destinati a permettere di collocare in

concessione a Port—Boise i relegati più meritevoli.

Questa, inoltre, fu adibita ai lavori forestali della baia

di Pronv, che produssero:

legna da costruzione 400 me.;

legna da riscaldamento 3000 steri ;

carbone di legna 50.000 chilogrammi.

Le colture intraprese nel centro di Uamen dettero ottimi

risultamenti, sensibilmente superiori a quelli dell'anno-

1896; esse hanno avuto principalmente per oggetto la ma—

nioca, i legumi e il granturco.

Nel 1897 si raccolsero:

legumi chilogrammi 7216 e 500 contro 5416 e 400

raccolti nel 1896;

fagioli chilogrammi 5410 contro 4380 raccolti nel

1896;

granturco chilogrammi 5172 contro 49.871 raccolti

nel 1896.

Il bestiame della fattoria comprendeva al 31 dicembre

1897 :

183 capi della specie bovina;

28 capi della specie suina;

70 gallinacei.

Si ottennero 22.000 litri di latte e 180 chilogrammi di

burro.

Chiudiamo poi questa rassegna statistica rilevando come

la legge finanziaria del 29 marzo 1897 aprisse i crediti

seguenti per la relegazionc durante l'esercizio 1897.

 | .

Guyana

 

Designazione ! Nuova Caledonia

Personale ........ 981.894,84 1.023.758,32

Materiale ........ 719.322,39 895.223,34

'l'otale. . . 1.701.217,23 1.918.981,66

    
Il bilancio consuntivo rimase però al disotto del preven-

tivo, come si rileva dalla seguente tabella:

 

 

  

Designazione Guyana Nuova Caledonia

Personale ........ 947.436,20 897.940,61

Materiale ..... 684.863,75 919.405,63

Totale. . . 1.632.299,95 1.767.346,24

Resta in più. . . 68.917,28 151.635,42

 

Mettendo poi a rafi‘ronto le spese fatte con l'effettivo

realmente mantenuto si trova che ogni relegato è costato

alla Guyana fr: 612,12 (per 2607 relegati) e alla Nuova

Caledonia fr. 541,16 (per 3264 relegati).

Nel 1876, invece, le spese totali causate dalla relegazionc

salirono ad 1.569.248 per la Guyana e ad 1.774.615 per

la Nuova Caledonia, costando ogni relegato nella Guyana

712 fr. per 2204 relegati, e nella Nuova Caledonia frau-

chi 548,85 per 3263 relegati.
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Ed appunto in considerazione di questa spesa ingente il

deputato Gérault nel 1897 presentò una proposta alla Ca-

mera di sostituire alle attuali Colonie penali le isole Ker-

guelen sulla costa d’Africa, sia perchè col riunire tutte in

un luogo le varie Colonie si avrebbe potuto realizzare una

notevole economia sulle spese generali, e sia perchè il la—

voro obbligatorio dei condannati avrebbe potuto, dopo un

certo tempo, rendere produttive quelle isole, nelle quali,

per la loro sterilità tuttavia permanente, che indusse il

Cook a denominarle isole della desolazione, difficilmente si

può indurre a prendervi stanza liberi coloni (1).

Ma tale proposta non ha finora avuto nessun seguito, e

le Colonie dei deportati permangono quali erano prima della

proposta stessa.

20. Anche in Algeria la Francia ha due Colonie penali,

quella di Bcrrouaghia e quella di Lambèse; queste due Co-

lonie però, destinate ai condannati nel territorio di Algeri,

quantunque si trovino oltre mare, ben possono considerarsi

come Colonie interne, appunto perché servono alla esecu—

zione delle condanne pronunziate per reati avvenuti negli

stessi possedimenti algerini.

Lo stato di queste Colonie, secondo i dati risultanti dalla

statistica penitenziaria per l‘anno 1896, ultima pubblicata,

era in quest’anno quale verremo appresso indicando.

La popolazione degli stabilimenti di Berrouaghia e di

Lambèse, che era al 31 dicembre 1895 di 1509 persone,

si ridusse a 1454 al 31 dicembre 1896 per la prevalenza

del numero degli usciti durante l'anno (846) su quello degli

entrati.

In quanto alla disciplina bisogna innanzi tutto notare

che un sol condannato incorse nei rigori del codice penale;

però occorre tener presente che i detenuti nelle case cen-

trali d'Algeria sono in maggior parte impiegati ai lavori di

culture, di cave e di vie, e in queste condizioni sfuggono age-

volmente afla sorveglianza dei guardiani in troppo piccolo

numero sui cantieri, il che spiega come le infrazioni sieno

cosi poco nmnerose in Algeria.

Le infrazioni disciplinari nelle Colonie di Berrouaghia e

di Lambèse nel 1896 furono 1459, mentre nel 1895 erano

state 1063.

Il numero delle infrazioni poi va distribuito nel modo

seguente:

Rapine . . . . . 46 cioè 3.15 per cento

Vie di fatto contro agenti. . 1 » 0,06 »

Id. id. detenuti . 123 » 8,43 »

Ribellioni, ammutinamenti . 132 » 9,05 »

Atti di immoralità. . . . 6 » 0,41 »

Infrazioni al silenzio . 153 » 10,19 »

Rifiuto al lavoro . 22 » 1,51 »

Infingardaggine, negligenza

nel lavoro . . . . . 57 » 3,91 »

Uso del tabacco 303 » 20,77 »

Giuochi, traffici, oggetti proi-

biti 274 » 18,73 »

Infrazioni diverse . 362 » 23,44 »

Il numero degli uomini puniti fu di 767, cioè 33,35 per

cento in rapporto all'effettivo dei detenuti.

Per queste infrazioni furono inflitte 1459 punizioni, di-

stribuite nel modo che segue:

Cella . . 86 cioè

Sala di disciplina . 481 »

5,89 per cento

32,97 »  
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Pane secco . . . . 125 cioè 8,57 per cento

Altre privazioni alimentari . 108 » 7.40 »

Riduzione di decimo . » » »

Annnende . 472 » 32,35 »

Altre punizioni. 97 » 6,65 »

Iliprensioni. 90 » 6,17 »

Di evasioni poi ve ne furono 13 tentate e 5 consumate,

però tutte seguite dalla reintegrazione nello stabilimento

prima del 31 dicembre.

Passando era a discorrere dei risultati industriali si ha

che nell'anno 1896 le giornate di lavoro furono:

A Berrouaghia 133.101

A Lambèsc . 242.493

Totale 375.594
 

 

Al 31 dicembre 1896 il totale dei detenuti occupati ne

lavoro era:

A Ilerrouaghia .' . 238

A Lambèsc . 886

che, messo in rapporto col numero dei presenti, dà le se-

guenti medie:

Berrouaghia .

Lambèse .

72,05

85,78

Le giornate di lavoro poi sono state durante l’anno ri—

partite nel modo che segue:

78,92 per cento.

 

Herrouaghia Lambèse

. ‘ .;agricolo . 20.176 1.417

se…“ "ne… ( economico 17.545 27.813

Lavori in Alfa 2.621 86.519

Valigeria . 209 438

(.‘-alzoleria . . . . 5.418 ,3.307

Fabbricanti di sedie. . . . . . » 1.444

Garradori . . . . . . . . » 657

Operai in ferro bianco . 354 705

Fabbri-ferrai. 1.635 988

Legnaiuoli 1.668 1.706

Pittori. . . . . . . . . . » 359

Segatori . . . . . , 307 387

Sarti . 6.311 12.004

Tornitori . . . . . . . . . » 1.529

Bottai . . . . . . . . . . » 261

Industrie agricole . 39.819 58.001

Id. forestali . . . . . . » 7.497

Vie. . . . . . 311 22.823

Segheria . . . . . . . . » 10.700

Lavori in costruzione . 3.968 3.938

Id. diversi. 18.417 »

Cantieri presso privati . 13.991 »

Fabbricazione di tegole, cementi e

taglio di pietre 351 »

Totale . 133.101 242.493
    

Il prodotto del lavoro figurava nella contabilità degli

stabilimenti di Algeria per un totale di lire 291.777,94,

come apparisce dal seguente quadro:

 

Prodotto netto Gratifìcazioni Totale

Berreuaghia . L. 113.000,22 4.225,85 117.226,06

Lambèsc . . » 172.057,72 2.494,15 174.551,87

Totali . L. 285.057,94- 6.720,00 291.777,93

 

(1) Chambre des Députés: Exposé decanati/s, 1897 (Session extraordinaire), pag. 340.
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Questi prodotti davano in media:

1° Per ogni giornata di lavoro:

Safari

5 e c o 11 ci 0 Gratificazioni Totale

le tariffe

Berrouaghia . . L. 0,8489 0,0319 0,8808

Lamhèse . . . . » 0,7095 0,0103 0,7198

2° Per ogni giornata di detenzione:

Benouaghia . . L. 0,5330

Lambèse » 0,5215

A questi prodotti del tavolo1 detenuti di buona condotta

hanno una partecipazione, che cresce in ragione del mi—

glioramento della loro condotta e della loro attività nel lavoro.

Castelluccio Chiavari

Rapine . . . . 10 —

Vie di fatto contio sorveglianti . . » 1

Id. verso altri detenuti . 27 38

Ribellioni e ammutinamenti . . . » 5

Atti di immoralità . . . . . . 'l 11

Infrazioni al silenzio 114 172

Rifiuto al lavoro. . 11 141

Infingardaggine, negligenza . 31 119

Uso del tabacco . 52 46

Giuoco, t1afiici, ecc. 17 74

Infrazioni diverse . 45 270

Per queste 11111azioni poi furono applicate le seguenti pene

.\‘el 1896 i detenuti partecipanti agli utili erano distri- disciplinan (: 11 . Cf' .

buiti nel seguente modo: C “ astc_gccio 31è\girl

Berrouaghia Lambèse e Il : _ _ . I -'

Condannati partecipanti per un decimo 5 1 Sala ‘" “ISUFI…“ ‘" 998

Id. id. per 2 decimi 21 12 Pane secco 99 8

…, id. per 3 decinii 112 57 Altre privazioni alimentari 36 4.3,

td. id. per 4 decimi 346 aco îìttlr'2îjnde, io 101 ai»;

CO | t' . f ' . t' .I“ 5 de ‘i n' 58 622 …… … - ”
Dt anna 1 par ec1pan 1 pe (. 1 1 Riprensioni . 29 29

21. \‘el territorio di Europa poi la Francia aveva la C0-

lonia penale di Casabiada in Corsica, ma costamlo troppo

allo Stato per la sua insalubrità, che richiedeva spese con-

tinue per combattere l‘efficacia disastrosa della malaria, fu

abolita con un’economia dell‘orario di ben 500.000 lire

all'anno.

Ora la Francia nel territorio di Europa ha solo due peni-

tenziari agricoli, pure in Corsica, Castelluccio eChiavari.

Di questi due stabilimenti il primo può contenere 500

Il numero dei detenuti puniti poi va distribuito secondo

la seguente tabella:

Castelluccio Chiavari

  

Una volta. 63 109

Due volte. 31 125

Tre volte . 23 44

Quattro volte. 13 79

Totale 130 357

detenuti ed il secondo 1000; ma al 31 dicembre 1896 ve

ne erano solo 304 nel primo e 607 nel secondo, mentre al

31 dicembre 1895 ve ne erano rispettivamente 271 e 657.

In quanto allo stato disciplinare uno solo dei detenuti nel

penitenziario agricolo di Chiavari fu condannato dai tribu-

Vi furono poi un tentativo di evasione a Castelluccio e

quattro evasioni a Chiavari, ma tutti gli evasi erano stati

ripresi al 31 dicembre 1896

Come ricompensa poi solo nello stabilimento di Chiavari

i detenuti meritarono il decimo supplementare sulla parte-

nali penali.

Si ebbero però a Castelluccio 308 infrazioni disciplinari,

ed 877 a Chiavari, cosi distribuite:  cipazione degli utili.

In quanto ai risultati industriali essi per ciascuno dei

due penitenziari agricoli sono dati dalle seguenti tabelle:

 

 

 

      

.; Numero medio Numero “ l' -

2; dei lavoranti dei lavoranti 3 .: "—' en:: PÎ-r 108…

;: durante l‘anno al 31 dicembre 1896 È ; ”'O…" a ” avoro

Nome della industria î -: __ ; .=_È : ' "E

— _ .E . E _ o ': = .E

.E —_ ; ,B 9_ a ,E :. “ ;_ gu:
’.”- C' E'. :“ 0 È'. L— _ ":

< < % E,

Castelluccio.

. . . agricolo. . 6.760 23 23 19 19 3.982,11 180,80 0,5721 0,0259

Servmo interno

economico. 23.828 78 78 63 23 12.967, » 230, » 0,5439 0,0096

Industria agricola ..... 46.385 151 151 194 194 22.510,19 — 0,4853 —

Chiavari.

Servizio interno ! agricolo. — — _ _ — _ _ _ _

economico. 36.290 118 118 110 110 19.483,75 614, » 0,5368 0,0169

Industria agricola ..... 127.842 416 416 404 404 68.637,85 1.416,80 0,5370 0,0110

Lavori di costruzione nein sta-

bilimenti........ 11.840 39 39 34 34 5.353.85 269, » 0,4522 0,0228     
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A questi utili poi parteciparono nello stabilinmnto di Ca-

stelluccio 204 detenuti e in quello di Chiavari 607,dei quali

nel primo 1 per 1 decimo, 2 per 2 decimi, 5 per 3 decimi,

30 per 4 decimi e 263 per 5 decimi; e nel secondo parte—

ciparono 1 per 2 decimi, 10 per 3 decimi, 586 per 4 de-

cimi, e 6 per 5 decimi.

22. A prescindere poi dalle Colonie penali di oltre mare

e dai penitenziari agricoli, sul territorio continentale della

Francia si trovano otto Colonie pubbliche di educazione

penitenziaria destinate ai minorenni dichiarati privi di di-

scernimento, ma inviati in correzione per un tempo varia-

bile da non oltrepassare i 20 anni di età, ed undici Colonie

private. Delle prime, sei sono destinate ai maschi e due

alle femmine.

Quelle per i maschi scuole seguenti: Aniane, che accoglie

in media 400 minorenni di età non inferiore agli anni 10,

ed ha carattere industriale; Belle-lle-en-Mer, che ": Colonia

agricola e marittima, in cui si accolgono anche 400 ragazzi

di età non inferiore agli anni 10, ed e specialmente note-

vole per la scuola di preparazione alle professioni marit-

time; Saint-I-lilaire, principalmente agricola, con una popo-

lazione di circa 400 minorenni, di età non inferiore agli

anni 7; Val-d'Yèvre anch'essa agricola, fondata fin dal

1847 dal veneranda Lucas, e passata al Governo nel 1881,

con una media di 325 minorenni, tra i quali alcuni dete-

nuti per correzione paterna (i); Saint—Maurice, anch'essa

Colonia agricola, che accoglie in media 250 giovauetti di

età non inferiore agli anni 12, tra i quali, come nella pre-

cedente, sono anche minorenni mandati per correzione pa-

terna; Douaires, che accoglie 571 minorenni, ed ha vasti

terreni, sui quali possono largamente esercitarsi le indu-

strie agricole. V’è poi in Algeria la Colonia penitenziaria di

lff'zcra, che può contenere oltre 200 giovanotti.

Le due Colonie penitenziarie per femmine poi sono quella

di Auberive, che accoglie circa 250 ragazze inviate in cor-

rezione ai termini degli articoli 66 e 67 del codice penale

francese, ed occupate, nei tre anni che vi rimangono, ad

apprendere a cucire, lavare e stirare, ad attendere ai lavori

domestici ed al giardinaggio ; e quella di Fouilleuse, che

accoglie in media 350 ragazze, parte rinviate per corre-

zione giudiziaria, parte per correzione paterna e parte con-

dannate, le quali si istruiscono a divenire buone massaie.

In quanto alle Colonie private, poi, esse sono quelle di

Autreville, Boulogne, Bar-sur-Aubc, Jommelièrc, Sainte-

Fov, fondata fin dal 1843 e destinata ai minorenni di reli-

gione protestante, Le Luc, Mettra_v, La Logo, Saint-Eloi,

Saint-Hun e Saint—Joseph.

Tra tutte queste la più celebre è quella di Mettray, fon—

data dal De Metz nel 1839 a sistema famigliare, coi suoi

vasti terreni e differenti quartieri, con le sue fiorenti cul—

ture e celle sue fiorenti officine. Mettra_v è una Colonia es-

senzialmente agricola; i suoi giovani coloni, di età non

inferiore agli anni 12, e appartenenti alla classe dei pro—

sciolti per l'art. 66 del codice penale francese, vi ricevono

una completa educazione morale, religiosa e professionale.

Essi sono in numero di circa 350 e vi rimangono in media

da quattro a cinque anni (2).

Anche per le giovanette esistono case di educazione pc—

nitenziarie a Bavillière, Limoges, Montpellier, Rouen et

Sainte—Anne—d’Auray, oltre quelle delle Diaconesse e delle

lsraelite; ma queste, ad eccezione forse di quella di Rouen,

più che di Colonie penali, hanno carattere di veri e propri

istituti educativi.

Ilanno invece tutti i caratteri delle Colonie penali gli

stabilimenti pubblici di Nanterre, Cadellac et Doullens,

anche per giovanette.

Nonpertanto, non ostante questa ricchezza di istituti

pubblici e privati destinati alla correzione dei minorenni,

si dee ritenere che i risultamenti non rispondano ai grandi

mezzi adoperati, dal momento che gli stessi Francesi, come

nota il Conti, in una accurata rassegna degli istituti peni-

tenziari fra'neesi (3), ebbero ad esclamare: Nous n’oeans

pas en France le gént'e de l’dd'ttttttltbil cn commun (4).

23. Meritano poi speciale menzione le Colonie agricole

belghe peril loro carattere misto di istituti penitenziari e di

beneficenza insieme.

Il Belgio, come è noto. non ha possessioni coloniali, a

prescindere dallo Stato del Congo posto sotto la protezione

del re Leopoldo, e però non ha Colonie penali d'oltre mare.

Esso invece ha la Colonia penitenziaria di Saint-Hubert,

che è tra le meglio ordinate del genere, e quelle di Cam—

pino, destinate a raccogliere gli individui appartenenti alle

classi pericolose per la società, nonchè quei mendicanti

che vi si presentano spontaneamente.

Le Colonie di Campine sono divise in tre gruppi: Marx-

place, lloogstraeten e Wostel. Esse sono poste sotto la im-

mediata dipendenza del Ministero della giustizia e sotto la

sorveglianza di una Commissione di nove membri nominati

per decreto reale, presieduta dal governatore della procin-

cia di Anversa, la quale si riunisce una volta al mese, e

delega per ciascun mese trai suoi componenti, a turno, un

ispettore, che deve visitare la Colonia almeno una volta la

settimana. Il personale consta di un direttore, che risiede

ad Iloogstraeten, ove sono pure gli uffici; di un vice-diret-

tore, che risiede a .\1arxplace; di due medici, tre cappellani,

un contabile, un capo d'ufficio, dieci commessi, due capi

sorveglianti, tre sorveglianti principali, 52 sorveglianti

semplici, un ingegnere agronomo, due fattori, due fatto—

resse, uomini di fattoria, capi d’arte e mestieri.

Vi sono accolti tutti i vagabondi maschi adulti validi ed

invalidi posti a disposizione del Governo dai Tribunali di

polizia, o condannatida quei medesimi Tribunali per il detto

titolo. Vi si ricevono anche gli indigenti, che si presentano

spontaneamente, purchè muniti di una speciale autorizza—

zione delle autorità amministrative.

Ad Hoogstraeten sono accolti gli invalidi nella impossi-

bilità di lavorare a causa della loro età o della loro condi-

zione lisica, e possono starvi 1300 persone; a Marxplace

sono accolte le persone valide, che possono raggiungere il

numero di 3600;'a Wostel finalmente sono accolti i vaga—

bondi accidentali e validi, che furono ridotti alla completa

privazione di ogni cosa per una causa transitoria e per un

eccesso passeggiero senza che abbiano commesso alcun

delitto.

 

(1)S11 questa Colonia vedi D'Olivecrona, La Colonie d’essai

de l’ai—(t’ l’è-ore et la (hdaz‘ie (le t‘émcndnment de l’en/an.! par

la terre et (le la terre per l'en/"ant, Paris, Durand, 1878.

(2) Questa Colonia fu presa più specialmente ad esempio dal

D'Olivecrona pt't‘ la Colonia di Halle, da lui istituita in Isvezia, e  della quale avremo a suo tempo ad occuparci. \"edi I)‘Olivecrona,

La Uolonia agraria ili Motta.-ay. Stoccolma 1873.

(3) Iti-vista Pen., xxx1v, pag. 508.

(4) Revue dex Dem: Monde»: Le» enfants pauvres en .fngfe-

terre, livraison 15 novembre 1878, pag. 256.
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11 lavoro è obbligatorio per tutti, tranne per coloro di-

chiarati dai medici assolutamente inabili. Il lavoro degli

invalidi è regolato secondo la loro forza e la loro etit; quello

dei validi consiste, per gli isolati (e sono isolati gli immorali,

i ribelli, gli incendiari, quelli, insomma, la cui comunanza

potrebbe riuscire pericolosa), in tessitura, filatura, fabbrica-

zione di stuoie, e graticciate di filo di ferro ed ottone; per i

validi, in dissodamenti, prosciugamenti, lavori agricoli, l'ab-

bricazione di laterizi, costruzione e um11uteuzionedi fabbri-

cati, servizi interni, lavori in ferro e in legno, trasporti, ecc.

Vi sono inoltre due oflicine per il gaz, un macello, due pa-

nifici, due molini, una tipografiae laboratori di ogni genere,

che richiedono una quantità di braccia.

Tutti i ricoverati, tanto i validi che gli invalidi, sono di-

visi in sezioni; i primi secoudoi loro precedenti giudiziari,

i secondi in conformità della loro attitudine o meno al la.

voro, oltre la sezione, in entrambe le categorie, dei peri-

colosi, sottomessi, come si è detto, al regime dell’isolamento;

ciascuna sezione vive e lavora separatamente dalle altre.

Il vittoècalcolato in 65 centesimi al giorno peri validi,

85 per gli invalidi.

Coloro, che lavorano, ricevono un tanto alla mano sulla

mercede, che possono liberamente spendere in sigari, birra

e vitto supplementare nelle due cantine dello stabilimento.

Nei giorni festivi e aperta la biblioteca per chi abbia vo-

glia di leggere e di istruirsi.

Per gli am malati vi sono due infermerie ed un ospedale.

Il soggiorno alla Colonia per i condannati è fissato dalla

sentenza; per i non condannati dalla legge (1).

24. La Russia annovera tra le sue pene i lavori forzati

ela deportazione; essa però, piuttosto che inviare i suoi con-

dannati oltre l‘Oceano, si serve dei suoi vasti territori asia-

tici, dove i deportati vanno a scontare la pena in determinati

distretti della Siberia e della Transcaucasia. La deportazione

poi, secondo il progetto di codice penale, si applica in per-

petuo a tuttii condannati ai lavori forzati a tempo o alla

detenzione per oltre sei anni, dopo avere scontata la pena

(art. 14, 15, 16).

Ma, quantunque i deportati sieno impiegati nel lavoro,

nonpertanto non può dirsi che costituiscano vere e pro-

prie Colonie penali, quando si tengano presenti le disposi-

zioni dello statuto pet relegati, dalle quali si deduce age-

volmente che i condannati sono tradotti in penitenziari nel

vero senso della parola.

Invece coll'ztltasc 21 dicembre 1866, esteso anche alla

Polonia dieci anni dopo, venne introdotto ufficialmente l’isti-

tuto delle Colonie penitenziarie per i minorenni condannati

dai Tribunali a dimorarvi per un certo tempo, il quale

tempo, a' termini dell'art. 10, può essere abbreviato di un

terzo per i minorenni corretti.

Tra le Colonie penali dell'impero meritano speciale men-

—zione quelle polacche di Studziewicz per maschi e Puszeza

per femmine, la cui fondazione è dovuta alla società delle

Colonie agricole e degli asili industriali in Polonia, costitui-

tasi nel 1871.

Il sistema di educazione applicatoa Studziewicz,secondo

riferisce in una minuta relazione il De Moldenhawer, che

tanta parte ha avuta nella istituzione della Colonia (2),

differisce un poco da quelli adottati altrove.
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Esso si compone per alcune caratteristiche dei tipi com-

binati svizzeri e di blettra_v da una parte e di quelli in uso

nel Belgio ed in Irlanda dall‘altra.

Prima di tutto fu adoperata la divisione per famiglie e

per classi-. Ciascuna famiglia si compone di 16 allievi, che

abitano insieme e stanno sotto la direzione di un padre di

famiglia, che mangia, dorme esi diverte con loro, dice ogni

giorno le preghiere, e tiene conversazioni specialmente con-

sacrate alle cose usuali. Ogni allievo passa tutto il tempo

del suo soggiorno nell’istituto, nella stessa famiglia, dalla

quale èseparato solo durante il tempo consacrato allo studio

in classe o al lavoro manuale nei campi, nelle oflicine, nel

giardino, perchè allora ogni allievo deve recarsi, secomlo le

sue speciali attitudini, in un luogo designato, sia alla scuola,

sia ad altre occupazioni.

Oltre questa divisione in /2t111i_qtic, gli allievi si suddivi-

dono, come abbiamo detto, in classi, a seconda del grado di

miglioramento o del loro progresso: per tal modo i membri

di una stessa famiglia possono appartenere adiverse classi.

Il passaggio ad una classe superiore (in tutto vi sono quattro

classi) & subordinato a una certa durata di tempo, alla

buona condotta, al progresso ed alla somma delle buone

note acquistate. A misura che gli allievi passano nelle classi

superiori essi godono di speciali diritti e prerogative, secondo

il grado dei premi meritati col lavoro, la loro condotta nel—

l’interno dell‘istituto, i loro rapporti colle rispettive fami-

glie, e possono anche ottenere la liberazione condizionale.

Per lo statuto del 15 marzo 1876 la Colonia può rice-

vere fino a 200 allievi, ma di fatto non può contenerne più

di 160; e tale era il numero dei ricoverati al 1896, fino alla

quale epoca dalla sua fondazione essa aveva educato 229

allievi, dei quali 75 furono liberati dopo aver passato i 18

anni, 148 furono rilasciati condizionatamente, 21 furono

resi al potere giudiziario,61'11gg11‘0110,e 25 morirono nella

Colonia.

Puszeza poi fu fondata nel 1891 ; in essa possono conte-

nersi fino a 50 giovanette; ma in generale ve n‘è sempre

un numero inferiore.

Essa differisce dalla Colonia di Studziewicz inquanto che

non è destinata solo alle minorenni già condannate, ma

anche alle orfane moralmente abbandonate, vagabonde, men-

dicanti, qualificate tali dalla Autorità amministrativa, 0 pre-

sentate da uno dei membri della Società per le Colonie

agricole. Le glovanette di queste due categorie sono ricc-

vute nell'istituto dain 8 ai 14 anni, e vi rimangono fino ai

18 anni, e fino al momento del loro ravvedimento, prepa-

randosi a divenire domestiche o governanti in città o in

campagna.

L’educazione si limita agli studi elementari ed a tutti i

servizi domestici; la cucina, la lavanderia, il lavoro femmi-

nile, la fabbricazione di calze, la coltivazione del giardino,

l‘allevamento di animali domestici, la vaccheria, la fabbri-

cazione del burro e del formaggio sono le occupazioni

principali delle ricoverate (3).

25.1n Germania, non avendo questa la pena della deporta-

zione, e non avendo, almeno all’epoca della riformalegislativa,

possedimenti coloniali, non esistono Colonie d’oltre mare.

Ciò non toglie però che anche in Germania vi sieno

caldi fautori della colonizzazione penale d’oltre mare, trai

 

(1) Colonie agricole di beneficenza nel Belgio (Rivista di (li-

sct'pl-t'ne carcerarie, MX, 607).

(2) Itiui.rta Pen.. xuv, pag. 472.  (3) Bulletin de la Société générale dcr prisons, 1890, pagine

692—698.
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quali il llruck(1), il l‘fcil (2), il Kurtvon Francois e l'Ester(3),

ed anzi in questi ultimi tempi va determinandosi nel pub—

blico un movimento assai favorevole aquesto istituto. Non-

dimeno, quantunque nella seduta del Reichstag de131 gen-

naio 1898 si fossero levate, ad occasione della discussione

del bilancio delle Colonie, 1nolte‘voci favorevoli alla depor—

tazione, il segretario di Stato Nieberding ebbe a dichiarare

che tutti i governatori delle Colonie africane si erano pro-

nunziati in senso contrario alla deportazione, a causa delle

forti spese di trasporto e di sorveglianza che questa pena

avrebbe richiesto.

Esistono invece Colonie penali, le quali sono il necessario

complemento della disposizione contenuta nel @ 362 del vi—

gente codice penale.

Il citato paragrafo. infatti, in conformità di quanto si di—

sponeva nel codice prussiano, stabilisce per gli oziosi, va-

gabondi, questuanti, gn'uocatori, ubbriaconi, meretrici e

disoccupati, che nelle condanne agli arresti le persone con-

dannate, dopo avere espiata la pena, sieno consegnate alla

Autorità di polizia locale, la quale riceve con ciò l'autoriz-

zazione di tener ricoverate quelle persone per lo spazio di

due anni in una casa di lavoro o di'nnpiegP'a1le111 opere di

pubblica utilità.

Ora, in rispondenza di questa disposizionedi legge, non

solo per conto dello Stato, ma anche per conto di private

società di patronato, si sono andate fondando numerose

case di lavoro, intorno alle quali non hanno tardato a sorgere

vere e proprie Colonie penali di indole specialmente agri-

cola, tra le quali case di lavoro è da ricordare specialmente

quella di Rettemburg nel Wiirtemberg, che ebbe grande

incremento dal 1876, nel quale anno vi prese sviluppo l‘in-

dustria agricola.

Quivi la cultura, che, limitata al solo luppolo, si estendeva

11e11879 ad ettari 3,66 di terreno, si estese nell’anno 1888 ad

ettari 5,45; enel-1898 la coltura in genere per frutteti, cr-

baggi, legumi, vigneti, prati ecc. ammontava ad ettari 40,46.

L’opera dei detenuti, che prima veniva prestata all’esterno,

poté essere in tal modo tutta rivolta allo sviluppo interno

dello stabilimento, che anche finanziariamente ebbe a trarne

vantaggio.

La cultura del luppolo, favorita da prezzi convenienti,

diede nei primi anni il risultato del 5 per cento di tutti i

capitali impiegati; e cosi pure la colturain genere degli

altri prodotti agricoli. E maggiore ancora del materiale fu

il vantaggio morale ricavato dai detenuti. Ottimi sono stati

ancorai risultati igienici, giacchè si è avuta la sola mortalità

media annuale di 0,13 percento e l’infermità del 2 per

cento, con solo un tentativo di suicidio e due casi di pazzia.

Finalmente si ebbe a buona ragione a rilevare che il la-

voro agricolo ha su tutti gli altri lavori carcerari il vantag—

gio che è impossibile la sua concorrenza col lavoro libero,

perchè lo stesso stabilimento e il primo consumatore dei

suoi prodotti e la proporzione di questi con quelli di tutto

il Wiirtemberg è assolutamente infinitesimale.

Per ciò che concerne poi gli istituti in esame, la Germa—

nia, a differenza della Russia, non ha un regolamento che  

porga norme a cui iuf'ormare l'indirizzo generale, e ciascuno

è regolato dai propri statuti.

Nondimeno, siccome fin dal 1870 si senti il bisogno

di un regolamento per la esecuzione delle pene, e ne fu

redatto anche un progetto, sono appunto i criteri informa—

tori di questo progetto quelli che regolano in generale le

case di lavoro e le relative Colonie penali, i quali criteri

possono riassumersi nei seguenti principi fondamentali (4).

Oltre al necessario insegnamento di un mestiere si li-

mita l‘istruzione alla materia delle scuole popolari. Una

bene scelta lettura tratta dalla biblioteca dello stabilimento

è idonea per isviluppare l'intelletto e la morale.

Si concede ai ricoverati una regolare comunicazione con

persone scelte, non solo col personale del luogo, ma anche

con altra gente di onesto sentire, e specialmente devono

avere accesso presso di loro quelli che dovranno essere i

futuri patroni; e debbono essere anche ammesse le visite

dei parenti, bene inteso con quelle limitazioni e cautele

richieste dalle esigenze del servizio.

Si ritiene poi necessario l'uso di tutti quei mezzi atti a

mantenere vivo il sentimento religioso, sia mediante le pra-

tiche del culto che mediante la diretta istruzione religiosa.

In quanto al lavoro poi si distinguono due sistemi : quello

dell'impresa (appalto) e quello in economia. Secondo il

primo il lavoro è fatto per conto di un'impresa privata, se-

condo l'altro il lavoro è fatto per conto dello Stato, dandosi

la preferenza al secondo, come quello che non subordina

le esigenze educatrici del lavoro agli interessi del privato.

imprenditore.

Il lavoro deve essere produttivo ed estendersi a svariati

rami di industria.

La misma del lavoro deve esse1e proporzionata alle l'orzo

dell'operaio; pel genere deve darsi la preferenza a quello

che più convenga al detenuto ed alla società.

Essendo libero il lavoro nelle case di lavoro e nelle Go-

lonie penali, il prodotto non deve attribuirsi allo Stato, ma,

detratte le spese generali e di mantenimento, deve essere

attribuito al detenuto, non in rapporto alla sua buona con-

dotta, la quale può essere solo incoraggiata con premi,i

quali non hanno che vedere col guadagno, ma sibbene in

proporzione del prodotto effettivo del lavoro di ciascuno.

E questo sistema, informato ai più sani principi non

solo educativi ma economici altresi, ha dato i migliori ri-

sultati in Germania, dove coloro che escono dalle case di

lavoro danno il minor contingente alla recidiva, e il lavoro

degli stabilimenti in discorso non apporta quella dannosa

concorrenza al lavoro libero dei cittadini onesti, che al—

trove mette questi in condizione di inferiorità rispetto ai

condannati.

26. Nel titolo v,g 1, della legge penale svedese del 1864

peri fanciulli minori di quindici anni, i quali non sono pu-

nibili nella forma ordinaria, si dà facoltà al Tribunale di

ordinare che il fanciullo sia corretto in casa sua per mezzo

di castigo applicato dai genitori o da altra persona, sotto la

cui cura ed obbedienza esso sta, o che egli sia messo in

un istituto pubblico di educazione, se ve ne siano i mezzi.

 

(1) Fort mit den Zuclttltiìuscm, llrcslau 1894:1 'u——I)eut.rcltlamt und seme P10111c11‘ Breslau 1896; [he gcsctzlt'che Ein/filtrang

1tcr [)epm'tatt'on im Deutschen licia/1, Breslau 1897.111 questa opera vien tracciato un completo disegno di legge intorno alla coloniz-

zazione penale d'oltre mare.

(2) Annales calonl.aler XXVII.

(3) Illt'ìtter /"111 (lefàngnt'asltmulc vol. .\'.\'.\11.

(’1.) Ibidem, vol. \”lV.



704

Illa questo precetto di legge rimase per lungo tempo lettera

morta per mancanza di stabilimenti organizzati allo scopo

di conferire ai giovanetti una educazione correzionale.

Onde nel 1873, il venerando D‘Olivecrona, tanto bene-

merito della scienza penitenziaria, dopo aver studiato da

vieinoi riformatori dei principali Stati d‘Europa, si fece

propugnatore della istituzione di una Colonia penale per

minori corrigendi, e, costituitasi una Società a questo fine

e raccolti i fondi, non tardò a sorgere una Colonia penale

modello su di un podere denominato Hall, situato in un seno

del Baltico, distante da Stoccolma per circa 30 chilometri,

e per 5 chilometri dalla piccola città di Sodestelge.

Quando la Colonia agraria di llall entrò in funzione il

1°gennaio 1876, furono ammessi come allievi 12 delin—

quenti minorenni;ora vi si trovano 6 grandi edifizi, che

contengono ben 200 allievi.

Dacchè la Colonia ha cominciato la sua opera educativa

fino al 1° luglio 1898 vi sono stati ammessi 502 ragazzi e

ne sono usciti 448.

Per quanto sia stato possibile è stato verificato che da

63 ad 81 per cento si sono condotti in modo soddisfa—

cente, da 24 a 5 per cento meno soddisfacente, e da 58

a 12 per cento sono stati soggetti alla recidiva, ovvero,

come vagabondi, condannati al lavoro obbligatorio.

La Colonia e uno stabilimento di educazione privata, con

sovvenzione dello Stato e sotto la sua sorveglianza, che' ri-

ceve da tutto il regno, in proporzione dello spazio, ragazzi

dai 10 ai 12 anni condannati per delitti.

Ove i genitori degli allievi non sieno in grado di saldare

la retta stabilita in 200 corone, le amministrazioni delle

Opere pie delle parrocchie interessate avranno invece l'ob-

bligo di pagare detta somma. Lo Stato inoltre paga 50 ore

al giorno per ogni allievo ammesso alla Colonia fino al nu-

mero di 175 allievi al più.

Nelle stagioni di primavera e di estate gli allievi sono

principalmente occupati nei lavori di agricoltura, della staffa,

della cascina e dell'orticoltura; nella stagione invernale al—

l'incontro in lavori manuali nelle sale di arti e mestieri. Al

lavoro poi va accompagnata l'educazione religiosa e lette-

raria, il tutto secondo razionali norme disciplinari e pcda-

gogiche indirizzate al miglioramento degli allievi consistente

vuoi in castighi opportunamente applicati e vuoi in premi

conceduti in base ad un principio di solidarietà, secondo il

quale tutti i ragazzi sono divisi in gruppi da 10 e nessuno

del gruppo può esser premiato, ove l'intero gruppo con una

condotta irreprensibile non abbia meritato il premio (1 ).

27. Crediamo opportuno poi, prima di chiudere questa

rassegna, rilevareche anche in alcuni Stati dell'Unione ame-

ricana, quantunque non vi sieno vere e proprie Colonie pe-

nali, vi sono istituti dicorrczionedei minorenni sul sistema

inglese, i quali assai si accostano alle Colonie penali.

Nello Stato di Michigan, infatti, la scuola di riforma pos-

siede un graziosissimo fabbricato ad una delle estremità

della città di Landing, dove 311 giovanotti godono la più

ampia libertà e lavorano alla coltura di un podere con tanto

profitto, che il raccolto basta al loro vitto.

Del pari nello Stato di New—Jersey, presso Jamesburg,

nella contea di Middlesex, esiste un riformatorio 11 tipo di

Colonia penale, fondato nel 1865.
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Allorché un fanciullo tra gli otto ed i sedici anni viene

arrestato per un delitto o per un crimine, eccettuato l‘omi-

cidio e l‘assassinio, se il magistrato stima che egli riunisca

le condizioni volute per essere posto in un riformatorio, lo

fa tradurre innanzi alla Corte Suprema o al Law Judjc

della Corte dei Common Pteas, e, dopo assicurato l'assenso

dei genitori, viene ordinata la sua detenzione.

La famiglia di questo istituto, che in media si compone

di 270 individui, si porta benissimo e gode ottima salute.

I giovani detenuti al mattino si alzano alle 5 e mezza e

vanno a letto la sera alle 8. Alcuni sono impiegati ai lavori

dei campi, altri fabbricano degli abiti e delle camicie, si

occupano della cucina odi altre cose simili. E poi annesso

allo stabilimento un fondo coltivato a grano, a f'rutta, a

piante potabili, ad avena e ad ortaggi.

Lo Stato di New—Jersey possiede inoltre un simile isti-

tuto per le femmine, dove le ricoverate, che in media rag-

giungono appena il numero di 33, apprendono tutti i lavori

muliebri, e si esercitano alle cure del governo domestico.

E stabilimenti di simil genere si trovano negli Stati di

Pensyfvania, dove nella casa di rifugio di Filadelfia si rico-

verano in media 281 maschi e 87 femmine bianchi, e 143

maschi e 44 femmine di colore, dell'Illinois, dove il rifor-

matorio di Pausiac accoglie circa 200 minorenni.

Sono poi degne dispeciale menzionele Itc/orme Scltoots

dello Stato di Connecticut a Wcst.\leriden ed a Middleton.

Nella magnifica scuola di riforma per maschi a West

Meriden tutti i fanciulli per una legge del 1880 debbono

restare fino ai 21 anno, ma, porgendo prova di buona con-

dotta e di serio ravvedimento, possono essere posti in fi—

bertà anche prima; da ciò uno stimolo di emulazione, che

dà ottimi frutti. I reclusi lavorano nel giardino; l’istituto

possiede un podere presso la città di .\Ie1'iden, nel quale

occupa andato numero di giovanetti ; altri fabbricano abiti,

calzature e sedie.

Nel rif'ormatorio di Middleton poi, destinatoalle f'cmmine,

vengono inviatelc fanciulledagli 8 ai 18 anni per decisione

della Corte, che delibera sulla domanda dei genitori o di

due persone rispettabili. Vi si mandano inoltre quelle che

si rendono colpevoli di fatti interessanti la giurisdizione

del giudice di pace. Le giovani condannate devono soggior-

narvi fino a 21 anno; ma esse pure, come i maschi, con-

ducendosi bene, possono essere ammesso al beneficio della

liberazione condizionata. La popolazione del rif'ormatorio di

Middleton è, in media, di 142 ragazze (2).

28. Non possiamo poi omettere di osservare che fuori

di Europa ebbero Colonie penali il Brasile, il Perù ed il

Chili, che dal 1814 al 1847 interno i suoi deportati al-

l'isola Juan Fernandcz e dipoi a Magellano.

Ed anche l'India ebbe Colonie penali a Singapore ed a

Malacca, e quella di Port Alain, alle isole Andoman.

Ed ora, che con questa rapida rassegna abbiamo visto

come in tutti i principali Stati di Europa si sia fatto strada

il concetto delle Colonie penali come mezzo per rendere

più facile l'emenda del colpevole, specie se trovasi an—

cora in quella età, in cui i mezzi educativi possono aver

maggiore efficacia, ci occorre veder più da vicino le cose

nostre, e questo appunto ci accingiamo a fare nel capo

che segue.

(I) D‘Olivecrona, La prima Colonia. agraria della Svezia per delinquenti 1111'1101'e11111'. Per il 50° anno di insegnamento di Enrico

Pessina, vol. 11, pag. 139, Napoli, Angelo Trani, 1899.

(2) Bulletin dc la Société gfné1'ale 1le.r 111'1'1'11111. 1890, pag. 138.



Caro lll. — Colonie penali d'Italia.

29. Dcportazione e sue. vicende. — 30. Studi del Ministero del-

I‘interno per la istituzione di Colonie penali d‘oltre mare.

-— 31. Disegno di legge 4 febbraio 1899. — 32. Norme circa

l’amministrazione delle Colonie agricole per i condannati di

buona condotta. — 33. Loro carattere di pena intermedia. —

34. Rapporti economici e finanziari. — 35. Colonie penali

interne esistenti prima della promulgazione del nuovo codice.

— 36. Ponte Buttero. —— 37. Comete Tarquinia. —-— 38. Pia—

nosa. — 39. Caltagirone. — 40. Stato attuale delle case. di

pena intermedia. — 41 a 43. Dati statistici. — 44. Colonie

peri condannati a domicilio coatto. — 45. Assab. — 46. C0-

lonie sul territorio europeo dello Stato. -— 47. Rapporti eco-

nomici. — 48. Istituti governativi per i minori corrigendi. —

49. Istituti privati. — 50. Ospizio Bartolo Longo per i tiin

dei carcerati in Valle di Pompei.

29. Le nostre vigenti leggi penali non annoverano tra

le pene la deportazione, onde presso di noi non esistono

Colonie penali d’oltre mare, che sono il necessario comple—

tamento della deportazione e a loro volta non possono

sussistere senza di quella.

Ma anche in Italia fm dal 1852 il Consiglio generale

delle carceri del Piemonte prese a discutere della conve—

nienza o meno di introdurre la pena della deportazione colla

istituzione di Colonie penali, che ne sono la necessaria con-

seguenza,e gli studi furono più volte ripresi sia ad occasione

dei diversi schemi di codice penale presentati dal 1864 in

poi, e sia di proposito, vuoi da privati, che se ne occuparono

di propria iniziativa, e vuoi da persone ufficialmente inca-

ricate e da Commissioni espressamente istituite.

Ma delle vicende corse in Italia dall‘idea della colonizza-

zione penale noi non dovremo qui occuparci, perché esse

sono state minutamente esposte sotto la voce Deporte—

zione (1).

Noi ci limiteremo solo a rilevare che questo istituto non

potette mai venire accolto nella nostra legislazione, e, ad

eccezione di pochissimi, quali il Cerruti, che se ne fece apo-

stolo ardente (2), il De Foresta (3), ebbe contraria la mag-

gioranza dei cultori della scienza penitenziaria, e più spe-

cialmente il Beltrani-Scalia, in una sua opera magistrale(4).

e il Lucchini, nell'ottima Rivista Penale, andarono rilevando

i pericoli di questa pena, e quest'ultimo, quasi presago dei

danni futuri, che sarebbero derivati all‘Italia dalla maniaco—

loniale, ebbe a rilevare che le isole transatlantiche non sono'

gingilli, che si pescano alla ventura, e l‘Italia si accorgerebbe

anche solo della spesa di andarne in traccia, rilevando come

un’impresa coloniale avrebbe potuto costare milioni sopra

milioni (5).

30. Per giustificare però i possedimenti africani, onde

tanti danni e dolori sono derivati alla patria, fino al 1891,

non ostante i savi moniti, che partivano da ogni angolo d‘lta-

lia, si volle insistere negli studi circa la convenienza di isti -

tuire nell'Eritrea una Colonia penale (6), e a tal uopo fa

(1) Capo …. n. 22 a 35.

(2) Le Galante penali e le Uolonic libere, Firenze, Le Mon-

nier. 1873; Del/a deportazione come base fondamentale delle

riforme earcerai'ie e della colonizzazione italiana, ’l‘orino, Ci-

velli, 1872; La questione delle Colonie considerata in rapporto

alle condizioni attuali dell’/talia. Torino 1872.

(3) La deportazione. Roma, Civelli, 1876.

(4) La deportazione ( Rivista di discipline carcerarie, tv,

pag. 61, 125, 177. 183. 223).

89 —— Dmasro Iran.-uve, Vol. VII, parte 2°.
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nominata con decreto reale una Commissione, la quale, esa-

minata la questione sotto tutti gli aspetti e sopra dati di

fatto diligentemente raccolti, ebbe a pronunziarsi in senso

decisamente contrario.

E noi stimiamo pregio dell'opera riprodurre alcuni brutti

della relazione redatta dal deputato Di San Giuliano come

quelli che contengono fecondi ammaestramenti, che ci oc-

correrà tener presenti quando dovremo risolvere la que-

stione cirea la convenienza delle Colonie di oltre mare in

rapporto alla dottrina ed al diritto.

« Per decidere se convenga, diceva l'egregio relatore,

e i n qual misura servirsi della colonizzazione penale bisogna

tener presenti le differenze e le somiglianze tra la Colonia

Eritrea e quelle dove questo sistema è stato applicato.

« In tre modi si può far servire ai fini coloniali il lavoro

dei condannati:

« 1° impiegandoli in lavori pubblici per conto dello

Stato;

« 2° assegnandoli individualmente o a gruppi a sin-

goli imprenditori e proprietari a condizioni diverse;

« 3° trasformandoli gradatamente in coloni liberi,

concessionari e proprietari, come mezzo di riabilitazione e

premio di buona condotta durante il corso della pena e dopo

che sia scontata.

« L'utilità di ricorrere al lavoro dei condannati sotto

l'aspetto finanziario, peri lavori pubblici per conto dello

Stato, è estensibile nei paesi dove l’operaio ha ripugnanza ad

emigrare e dove i salari sono alti; si può allora confrontare

l'ammontare di questi colle spese di mantenimento, di cn-

stodia e di retribuzione dei condannati, e può accadere che

la bilancia penda in favore del lavoro penale. In Australia,

per esempio, il costo di un condannato corrispondeva a due

terzi di quello di un operaio libero. Non è questo senza al-

cun dubbio il caso per l'Italia, che potrebbe o servirsi di

indigeni e arruolare operai condannati. L’ostaeolo, che ci

impedisce di costruire vie e altre opere pubbliche nella Co-

lonia Eritrea non è la mancanza di braccia, bensì la man—

canza di danaro. Discordi sono i pareri sui risultati dati dai

forzati alle Tre Fontane; per le altre Colonie penitenziario

italiane non abbiamo ottenuto dal Ministero dell‘interno dati

posteriori al 1885. Per le Colonie agricole di Pianosa, Gor-

gona, Capraia e Castiadas dal 1° gennaio 1875 al 20 giugno

1885 la spesa è stata di lire 15.518.375,09 e l’entrata di

lire 9.783.386,61 con una perdita di lire 5.735.288,48.

Nelle tre Colonie di Pianosa (con Montecristo), Gorgona e

Capraia, sono stati occupati al lavoro in media 939 condan-

nati, di cui 737 in lavori agricoli, sotto la vigilanza di 129

impiegati e guardie, e si sono in 10 anni, con si gran nu-

mero di lavoratori e di custodi, dissodati in tutto 320 ettari

di terreno e costruiti 16 chilometri di strade.

« A Castiadas, con 385 condannati, destinati attualmente

ai lavori agricoli, il valore dei terreni è salito da 448.074

(5) La deportazione davanti la Came-ra dei deputati (Rit:.

Pen., vol. v, pag. 482).

(6) Sulla colonizzazione penale della Eritrea consulta: Beltrani-

Scalia, La Colonia Eritrea e la deportazione (Riv. disc. care.,

1891, n. 8. p. 165); Id., L‘inchiesta sulla Colonia Eritrea e la

de1mrtazionc(ld., id., p. 151);I)e Zerbi, L'ineliicstadellaColonia

Eritrea, Roma 1891 ;Pages. Prison; et Colonies pénaleaanry-

thréa (Bull. {le la Soc. gin. des prix, 1892. p. 485);Leti, Colonie

penitenziarioall'Eritrea (Scuola positiva.1892, vol.i,p. 597):

Pisani-Yaloli, Le Colonie pmali nell'Eritrea. Palermo 1895.
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lire a 1.100.078,72, ma con una spesa di lire 1.585.641.

[ fabbricati costarono lire 809.903,01 e furono valtttati lire

589.142,74.

« Non vi ha dttbbio che nella Colonia Eritrea le spese

di custodia sarebbero tninori, attesa l'impossibilità di eva-

sione. Un bianco è subito riconosciuto in paese di neri, e

quando non gli incogliessc altro male, le popolazioni sog—

getto e limitrofe, al minimo avviso delle nostre Autorità, si

afl'retlerebbero a prenderlo e a consegnarlo. Tuttavia un

certo impianto e una certa custodia sarebbero necessari, e

le spese di viaggio sarebbero senza fallo maggiori che per

operai liberi, non fosse altro che per questi non occorrono

le guardie. '

« lndipemlentemente però dalle considerazioni finanziarie

il lavoro penale è preferibile al lavoro libero nei siti malsani.

« Nella parte dell’altipiano etiopico a noi soggetta non

vi sono quasi siti malsani; nella parte torrida della nostra

Colonia non crediamo che lo Stato debba intraprendere a

proprie spese grandiosi lavori pubblici. Molto meglio e ado-

perare i condannati in Italia per i lavori di bonificamento

ed altro che lo Stato dovrà imprendere per rendere pos-

sibile la colonizzazione interna e che si svolgeranno quasi

[titti in siti di tnalaria grave. Nelle grandiose opere pab-

bliclte, che all'uopo occorreranno, le spese per la custodia

dei condannati finiranno per diventare una piccola quota

delle spese generali, tnetttrc nella Colonia, salvo le strade

e qualche staccato lavoro idraulico, non vi ha lttogo all'im-

piego simultanee di numerose braccia. Se la colonizzazione

dell‘altipiano, invece di seguire cronologicamentequellain-

tcrtta, dovesse essere contemporaneo, non cambierebbe il

nostro giudizio; anche in tal caso sarebbe meglio di riser-

bare ai liberi il lavoro nel clima salubre e fresco dell'ulti-

piano abissino, e ai forzati il lavoro del clima malsano delle

nostre terre incolte.

.. Abbiamo eccettuato alla possibilità di notevoli opere

di irrigazione nel Sanchar e nelle terre sottostanti ai corsi

del Togodel, Barroso, dell’Alighedé, dell'Auseba e di altri

fiumi; questi lavori dovrebbero essere abbandonati all'in—

dustria privata, la quale potrebbe aver vantaggio a servirsi

del lavoro penale.

a In questi siti l'aria e troppo malsana e il clima troppo

tropicale perchè sia desiderabile che vi lavorino i nostri etni-

granti, e d'altra parte son lavori, che esigono da chi li ese-

gue quella abilità tecnica, quella forza muscolare e quella

prolttngata resistenza, che manca agli indigeni. Si potrebbe,

in tali casi, imporre ai concessionari come onere, o accor-

dare loro come facilitazione, secondo l’assieme delle altre

condizioni, il lavoro dei condannati. Benintcso le spese di

custodia dovrebbero essere a carico degli imprenditori, che

sarebbero sottoposti alla necessaria vigilanza, onde non inflig-

gano privazioni o maltrattamenti ingiusti e crudeli, c go-

drebbero anche della non meno necessaria ttttela contro le

loro eventuali ribellioni e vendette.

« E questo il sistema dell'assegnazione dei condannati,

che ha tanto contribuito alla prosperità della Nttova Galles

del Sud e della Tasmania, e che, assicttrando agli im pren-

ditori mano d’opera certa, fissa e retribttita a condizioni de-

terminate e insuscettibili di improvvisi aumenti, giova prin-

cipalmente alle Colonie di estirpazione a tipo pentacratico,

quale, per necessità, deve essere la parte tropicale della

nostra Colonia. Per questa ragione non consigliamo di adot-  
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tarle nell'altipiano, dove, lttngi dall’offrirc ai capitalisti mano

d'opera a btton mercato, vogliamo costituire un tipo di so—

cietà del tutto opposto.

« In Attstralia gli stabilimenti penali preesistevauo alla

colonizzazione libera e i delinquenti vi vettivano mandati in

principio, per liberarne la Gran Brettagna, più che per

qualsiasi altra considerazione, e, più tardi, con la certezza

che non sarebbero stati per lungo tempo a carico della Am-

ministrazione penitenziario, e che presto i coloni liberi

avrebbero richiesto e retribuito l’opera loro.

« Non cosi nella nostra Colonia, dove, se mandassimo i

condannati primaehe venissero effettivamente richiesti dagli

imprenditori, anticiperemmo una spesa, che potrebbe non

essere rimborsata mai o solo in piccola parte. Solo caso

per caso, in ogni singolo contratto di concessione si po-

trebbe fornire all'imprenditore e a tttttc sue spese il mt-

mero occorrente di condannati, diminuendo cosi le spese

immense, che costano ora all'Italia i suoi 67.772 detenuti

in carcere, che la vita in comune tra delinquenti di diverso

grado di depravazionc riduce a vere scuole normali del de-

litto. Ad onta di tale vantaggio e della massima sorveglianza

per impedire abusi, noi crediamo che anche questa forma

di lavoro penale presenti non poelti inconvenienti; pure

delle tre, in cui si è adoperato e si può adoperare, equella

che ne presenta di minori.

« Scontato dal detenuto la pena, se volesse rimanere nella

Colonia, non vi sarebbe ragione di impedirglielo e di chiu-

dcrgli l‘udito all’asta pubblica per le concessioni a titolo

oneroso; ma, in fatto, sarebbe rarissimo il caso che avesse

i mezzi di concorrere e d’itnpiatttare l… esercizio agricolo.

I condannati in massima parte non potrebbero concorrere

alle concessioni se non quando si cstendesscro a loro i bc-

nefici delle anticipazioni e delle sovvenzioni, che abbiamo

proposto peri nostri emigranti. Questo sarebbe però un vero

premio al delitto; si farebbe ai colpevoli una posizione pri-

vilegiata in confronto alla grande maggioranza dei galan-

tuomini, a cui lo Stato non accorda, nè può accordare si-

mili favori. Escludianto però in tuodo assoluto questa forma

di colonizzazione penitenziaria, che ricompenserebbe il de-

litto, e, mettendo gli indigctti in contatto con gente brutale

e malvagia, uttocerebbe al prestigio italiano, e scuoterebbe

il concetto, a noi tanto utile, che essi si fanno della nostra

superiorità morale.

« Vero è che l'influenza nociva dei condannati sul li-

vello morale generale di una Colonia e presto sopraffatta da

altre cause e non si fa presentire; lc Colonie australiane,

che debbono ai delinquenti le loro origini, non sono in con-

dizioni di moralità e di sicurezza peggiori delle altre. Ma per

un certo tempo almeno, come appunto è avventtte ed av-

viene nella Nuova Caledonia, la colonizzazione penale scorag-

gerebbc gli uomini onesti e i padri di famiglia, che sono

appunto quelli, che si dovranno, a suo tempo, dirigere entro

inostri possedimenti, e che soli mcritanoi favori dello

Stato » (1).

Questa poco incoraggiante conclusione della inchiesta, e

forse più ancora la tema degli ostacoli, che avrebbe potuto

frapporre l'Inghilterra, la quale già in un progetto di cett—

venzione coll'ltalia per le cose del Mar Rosso, aveva affac-

ciato la pretesa che qttcsta non impiantasse Colonie penali

nei suoi nuovi possedimenti, fecero definitivamente cadere

il progetto di qualsiasi deportazione di condannati nell’Eri—

 

(1) Gazzetta Ufficiale (Supplemento al n. 227 del 20 novembre 1891).
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trca, salvo per ciò che concerne le Colonie dei coatti, delle

quali avremo asuo tempo ad intrattenerci; ed ora non è

più chi parli di ciò, specie dopo i disastri africani, che han

gettato non poca acqua fredda sul fuoco degli entusiasmi

coloniali.

31. Giova poi qui rilevare che il ministro guardasigilli

l"inocchiaro-Aprile, nella tornata del 4 febbraio 1891), pre-

sentò alla Camera dei deputati un dise°no di legge, col

quale si proponeva di istituire peri recidivi la pena della re-

legazionc da scontarsi nelle isole e nelle Colonie peniten-

ziario, che sarebbero state indicate da apposito regolamento;

questo progetto però non fu allora discusso, e venne ri-

presentato dal suo successore Bonasi nella tornata del 17 no-

vembre 18'Jtl con alquanto modifiche tendenti alla aboli-

zione del domicilio coatto, delle quali dovremo parlare a

suo luogo.

Noi veramente non abbiamo troppa fede nell'eliteacia dei

provvedimenti di simil genere contro la recidiva; e la re-

cente esperienza fatta dalla Francia colla legge del 27 mag-

gio 1885 dovrebbe essere di ammaestramento alle altre

nazioni; nondimeno, quando il regolamento non dovesse

servire di occasione a tirare in campo le Colonie di oltre

mare, i cui inconvenienti sono oramai riconosciuti da tutti,

noi crediamo che la relegazionc combinata con Colonie pe-

nitenziarie disciplinate con criteri saggi, e sopra tutto pra-

tici, sarebbe per dare buoni risultati, specie quando venisse

anche sostituita al domicilio coatto come ora esiste in Italia,

in conformità di quanto si stabilisce nel progetto Bonasi,

del quale dovremo occuparci appunto parlando del domi-

cilio coatto.

32. In quanto alle Colonie penali interne non poche se

ne trovano in ltalia,sia come stabilimenti penali intermedi,

dove scontano la pena i condannati di buona condotta, sia

come luoghi di riunione dei coatti.

Delle une e delle altre nei diremo partitamente, comin-

ciando da quelle che appartengono alla prima categoria.

Sotto l'impero delle passate leggi penali, che annoveravano

tra le pene i lavori forzati, si pensò che questa pena, che è

causa più che di altrodi abbrutimento del condannato, quando

venga applicata nella sua selvaggia severità, avrebbe potuto

anch’essa acquistare ellicacia emendatrice, quando il la-

voro fosse esercitato sotto un certo regime speciale, che,

senza spogliarlo del suo carattere di pena, lo spogliasse di

quel carattere di durezza che mettcvni forzati alla pari

delle bestie da soma.

Da questo concetto sorsero le prime Colonie penali, in

cui i condannati, che davano più evidenti segni di correggi-

bilitt‘i mediante una costante buona condotta, erano tratti a

scontare la pena lavorando in comune e con una certa re—

lativa libertà. e furono adibite a questo scopo specialmente

le isole dell'Arcipelago toscano, che meglio si prestano a

quest‘uso.

L'annninistrazionc delle Colonie agricole poi fu riordi—

nata con un regio decreto del 1887, che detta le norme

generali seguenti: '

1° le Colonie penali saranno di due specie: le prime

destinate ai condannati ai lavori forzati, le seconde ai con—

dannati a tutte le altre pene;

2° i condannati addetti alle Colonie saranno occupati

nei lavori di coltivazione, dissodamento e bonifica dei ter-

reni; nella costruzione di strade e fabbricati, e nell'eserci-

zio di arti aflini o sussidiarie dell‘agricoltura e di speciali

industrie in servizio delle Colonie stesse;

3° alle Colonie saranno inviati per ordine del Mini-

stero, in seguito a proposta motivata del Consiglio di di-

sciplina dei vari luoghi di pena, i condannati, che per la

durata dell’espiazione fatta e per la lodevole condotta tenuta

sieno riconosciuti meritevoli di premio; la permanenza dei

condannati nelle Colonie è subordinata alla loro buona

condotta; .

4° a scopo di esemplaritt't il condannato rinviato dalle

Colonie dovrà, di regola, esser restituito allo stesso stabili—

mento da cui provenne;

5° i condannati espulsi dalle Colonie penali non po-

tranno più essere destinati in esse nè in altri consimili sta-

bilimenti di premio;

ti°i condannati inviati alle Colonie non saranno al

loro arrivo assoggettati all‘isolamento prescritto dai rego-

lamenti; però saranno anzitutto istruiti delle regole da

osservarsi ;

7° nelle Colonie insulari può essere destinato un per-

sonale di marinai, con a capo un capitano e padrone per il

servizio della barca postale e delle imbarcazioni, e per quegli

altri analoghi che venissero dalla Direzione richiesti.

E questo decreto e ancora oggi in vigore, quantunque,

abolita la pena dei lavori forzati, non vi sia più distinzione

tra le Colonie, tranne per ciò che concerne i condannati al-

l‘ergastolo, ai quali anche può essere, in casi eccezionali,

concesso il vantaggio del trasferimento in una Colonia pe—

nale, cosi come era concesso ai condannati ai lavori forzati

a vita.

33. Come riesce agevole argomentare dalle norme da

noi più sopra indicate, le nostre Colonie penali, le quali

sono comprese sotto la denominazione generica di case di

pena intermedia, più che uno scopo economico, hanno quello

di incoraggiare ed agevolare l’emenda del condannato.

Il nostro legislatore, infatti, pur tenendo presente l'uti-

litii che può trarsi dal lavoro dei condannati, cosa della

quale dovremo parlare in seguito, volle conferire alle Co-

lonie penali, dove maggiore è la libertà. di cui si gode, e

più sopportabile il lavoro, un carattere di premio da attri-

buirsi a coloro che danno prova di emenda colla loro buona

condotta, e far di esse insieme un mezzo per mantenere

costoro nella buona disposizione mostrata colla minaccia del

ritorno al luogo di pena ordinario in seguito a mancanze

commesse.

Questa ellicacia emendatriee poi viene accresciuta dalla

forza educativa del lavoro all'aperto compiuto in comune

sotto una esatta vigilanza, e dall’uso di una graduale li-

bertà lontano da quelle tentazioni, che hanno potuto in-

durre il condannato al delitto, la quale libertà va a poco a

poco abituando il condannato a quella vita sociale, nella

quale dovrà ritornare.

In quan to ai risultati effettivi di questo regime, poi, in con-

fronto di quelli che si traggono dalla separazione cellulare

' e dal lavoro compiuto nelle case di pena ordinarie, nulla po—

trebbe dirsi di certo, sia perchè il regime cellulare accolto

in parte dal codice non ha potuto avere piena attuazione per

mancanza di penitenziari adatti, onde “: mancata la possibi—

lità di far confronto tra i risultati che danno le Colonie pe-

nali in rapporto alle case di pena ordinaria, e sia perchè

nella statistica dei recidivi, dalla quale solo può trarsi ar-

gomento per giudicare dell‘ellicacia emendatrice di un si—

stema penitenziario, non è indicata la contribuzione speciale

data da coloro che hanno scontata la pena in una Colonia

| penale in confronto a quelli che l’hanno scontata nella ma-
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niera ordinaria, onde manca ogni termine di paragone per

giudicare della ellicacia emendatrice delle Colonie; nè può

trarsi argomento dalle statistiche degli altri paesi, perchè,

a prescindere che neppure all‘estero si tien conto del luogo

dove è stata scontata la precedente condanna, nella materia

che ne occupa non può farsi ricorso a criteri assoluti ap—

plicabili senza distinzione di luogo e di tempo, essendoeln':

la efficacia emendatrice di una Colonia penale dipende non

solo dalle norme, a cui essa è informata, e dalla disciplina, a

cui è sottoposta, ma altresi dalle condizioni del paese, in cui

esiste, e dall‘indole del popolo, onde escono i suoi abitatori.

Nondimeno, tenendo conto dell'ordinamento delle no-

stre Colonie, ben può ritenersi che esse nelle alte cifre

della recidiva, che si riscontrano nelle statistiche italiane,

«fieno un contingente assai esiguo.

Non bisogna però da tutto questo argomentare in ma-

niera assoluta la ellicacia emendatrice delle Colonie penali.

Infatti, quando si pensi che alle Colonie penali va, per

cosi dire, un personale scelto, in quanto che vi sono trasfe-

ritisolo quei condannati, che già hanno dato prova di emenda,

apparisce evidente come ai buoni risultati degli istituti di

simil genere, quando sono informati alle norme che li re-

golano presso di noi, non tanto contribuisce la loro stessa

efficacia educativa, che vale solo a mantenere e sviluppare

le buone tendenze nmnil'estate, quanto la scelta rigorosa,

che si fa delle persone, che possono esservi ammesse.

Ed a questo bisogna anche aggiungere, in ordine alla re—

cidiva ordinaria nei delitti, le migliori condizioni, nelle quali,

di fronte agli altri condannati, ritornano nella società co-

loro che hanno scontato la pena nelle Colonie penali. Co—

storo, infatti, per la maggiore partecipazione avuta agli utili

dei loro lavori, escono d'ordinario provvisti di un peculio,

col quale possono, per un certo tempo, far fronte ai primi

bisogni della vita; essi inoltre escono addestrati e atlusati

ad un lavoro più analogo a quelli che trovano maggior ri—

chiesta e rimunerazione nella società, e quindi sono posti

al coperto da quei costanti rifiuti, e dalle lunghe attese, cui

vanno incontro i liberati dal earcere,clte Ii gettano in breve

ora in braccio alla inopia, causa precipua delle recidive.

34. Ma se ben può ritenersi per logica illazione la bontà

dei risultamenti morali delle nostre Colonie penali, ben di-

versa è la cosa per ciò che concerne i risultamenti econo-

mici, per rispetto ai quali, senza ricorrere ad illazioni, stanno

le cifre a dimostrare quanto essi sieno contrari alle illusioni

di coloro, iquali, come già abbiamo rilevato nel primo capo

di questa voce, credono che le Colonie penali possano risol—

vere il problema penitenziario non solo dal lato morale e

sociale, ma anche in rapporto alle finanze dello Stato.

Infatti, soll'ermandoci alla sola Colonia penale di Castiadas

in Sardegna, la quale, per la natura del suolo e perle condi—

zioni in cui versava il paese, ha dato la maggiore utilità, se

per opera di essa il valore dei terreni della contrada, sia per il

lavoro di dissodamento esia peri fabbricati che vi sono stati

costruiti, si e accresciuto di lire 1.680.22l,46, la spesa oc—

corsa è stata di 2.454.783,74, con un avanzo sul maggiore

utile di lire 765.502,28, senza calcolare le spese generali.

Ma ciò non importa che per una questione solamente eco-

nomica si possano combattere le Colonie penali, perchè, se

e vero che esse gravano grandemente sul bilancio dello

(I) Sulla questione del lavoro dei condannati riferirono con re-

lazione a stampa nel terzo Congresso penitenziario internazionale

di Roma lo Skoutsirs(Bulletin, I, pag.:îl3-t'i20j, il ’l‘aufl‘cr (Ill., Il,  
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Stato, e ciò non solo perla loro indole, ma per lo sperpero

inevitabile in tutti i pubblici servizi, lo Stato non e già uno

speculatore, che debba porre mente esclusivamente ai van-

taggi economici, ma deve, invece, in conformità della sua

funzione, adempiere a tutti i pubblici servizi, anche quando

questi importano oneri al bilancio,e non èchi non veda come

le maggiori spese che possono per avventura costare le Colo-

nie penali, sono largamente compensate dal vantaggio che

da esse può derivare alla sicurezza pubblica.

Ciò non toglie nondimeno che, ove si potesse alleviare,

almeno in parte, dell’onere di queste spese il bilancio dello

Stato, sarebbe di non lieve vantaggio perla comune dei cit-

tadini, perchè le condizioni dell’erario dello Stato sono di

pubblico interesse, essendo che di quanto migliori sono que-

ste condizioni di tanto minori imposte sono gravati i singoli

cittadini, i quali, come son quelli che si giovano dei pub-

blici servizi, sono in fine e in fondo quelli che ne soppor-

tano gli oneri mediante il pagamento delle imposte, che è

l'unica risorsa, a cui può attingere il fisco, per sopperire ai

suoi impegni.

Ed è questa appunto una delle ragioni, per le quali Co-

verni, congressi penitenziari (1) e studiosi della materia si

vanno da un pezzo adoperando in cerca della soluzione del

grave problema del lavoro negli stabilimenti penali, che è

assai complesso, come quello che non può risolversi te-

nendo solo presenti i criteri finanziari, che non possono

esser certo prevalenti in una questione che interessa assai

da vicino la pubblica sicurezza e la pubblica economia.

Di questa questione però noi non dovremo occuparci in

questo punto, perchè di essa si tratta sotto la voce Lavoro

carcerario, che riguarda tutti i veri e propri carceri, quanto

ogni altra specie di stabilimenti penitenziari, tra i quali son

da comprendere anche le Colonie penali, e solo ci limite-

remo a qualche accenno concernente strettamente gli isti-

tuti dei quali ci andiamo occupando, quando ci occorrerà

discutere delle norme, a cui essi debbono informarsi se—

condo i dettami della dottrina concernente la materia e la

pratica esperienza, che se ne è fatta.

-Gieva però rilevare che, appunto per le difficoltà che pre-

senta la soluzione nella pratica, si ondeggia tra i vari si—

stemi,che sonoilsistema per appalto, quelloper economia e

quello misto, chei francesi dicono demi-n’gic, senza appi-

gli-arsi definitivamente ad alcuno, ed in Italia, come in

Francia e negli altri principali Stati di Europa, vengono

promiscuamente adottati tutti, secondo le circostanze di

tempo e di luogo.

In Italia però, dove le Colonie penitenziario sono in ge-

nerale agricole, si preferisce il sistema in economia, come

quello che sembra meglio rispondere all’indole della casa.

mentre per il lavoro carcerario propriamente detto si pre-

ferisce il sistema del lavoro per appalto.

35. Premesse queste considerazioni di indole generale

sulle nostre Colonie penali, è oramai tempo di venire a più

partita disamina di esse.

In Italia, sotto l‘impero del passato codice, vi erano sei Co-

lonie penali, dove scontavano la pena i condannati che ave-

vano rlato prova di buona condotta: Castiadasin Sardegna 6

Ponte Buttero presso Retna, dove erano trasferiti icondan-

nati ai lavori forzati; Pianosa, con le isole di Montecristo,

27-92), lo Str-eng (Id., I, 233-244) e il Soelberg (Id., 659-662).

ed oralmente il Ferri.
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Gorgona, Capraia ed Isili, peri condannati alla reclusione,

alla relegazionc ed al carcere.

Vi erano inoltre Colonie penali di minore importanza a

fiorneto Tarquinia presso Roma ed a Caltagirone in Sicilia.

Castiadas, situata verso l’estremo lembo della costa orierr-

tale della Sardegna, nella provincia di Cagliari ed a non

grande distanza da questa città, fu scelta come luogo di re-

sidenza di una Colonia penale allo scopo di facilitare il dis-

sodamento dei terreni boscosi circostanti, ed anzi assai si

discusse a suo tempo se questo dissodamento fosse per gio-

vare non solo alla pubblica economia, ma altresì alla natura

del clima ed alla igiene (1).

Dalla ubicazione e dallo scopo a cui fu destinata la Co-

lonia di Castiadas riesce agevole rilevare come essa era di

natura agricola: ed infatti i condannati dimoranti in essa

sono in maggioranza dediti alla cultura della terra, e si

deve all’opera loro sei terreni, che avevano un valore di

lire 448.074 all'epoca in cui fu impiantata la Colonia, ah-

biano era raggiunto un valore di lire 1.100.078,72.

Essi però erano anche adibiti a lavori di costruzione per

conto dello Stato, e da loro furono fabbricati gli edilizi in-

servienti alla Colonia per un valoredilire 589.142,78, pur

troppo assai inferiore alla spesa che costarono, la quale am-

montò a lire 800.903,01. ,

In media nella Colonia di Castiadas vi erano 385 condarr-

nati per i più gravi delitti ;laloro condotta era però in gene-

rale soddisfacente, in quanto che erano assai rari i casi di

espulsione dalla Colonia e di condanne per reati ivi com—

messi o per infrazioni disciplinari.

Al presente però lo stabilimento di pena intermedia di

Castiadas ha acquistato assai maggiore importanza ed ha

dormitori capaci di ben 800 individui; ma i presenti, d‘or-

dinario, non raggiungono nrai i 000.

36. La Colonia di Ponte Buttero fu originariamente isti-

tuita alle Tre Fontane, fuori porta S. Paolo, presso Roma,

ma la troppa vicinanza alla città, la natura stessa del ter-

reno, che non consentiva dar troppa estensione ai lavori

agricoli, consigliarono il trasferimento di essa a Ponte But-

tero, anclre nella Campagna romana, dove si aveva mag-

giore opportunità alla bonifica di una parte dell'agro ro-

nrano, che era produce appena erbaggi da pascolo (2).

Questa Colonia penale, anch’essa di natura agricola, ha

dato una larga contribuzione ad opere pubbliche per conto

dello Stato mediante la demolizione dei vecchi forti di Gi-

vitavecchia e la costruzione di nuovi nei pressi delle vie

Appia e Nomentana (3).

37. La Colonia penale di Corneto Tarquinia era destinata

alle esercizio delle saline, ed era assai numerosa, perchè

raccoglieva tutti i condannati a pena di durata non Itin—

ghissima, che sono per se stessi più numerosi, e trai quali

épiù facile trovar di quelli che diano prova di ravvedimento.

Il lavoro in questa Colonia era esercitato per conto dello

Stato, perchè, come è noto, il sale costituisce uno dei ge-

neri di privativa, e forse, tra tutte le Colonie penali, quella

di Corneto Tarquinia è la più rimuneratriee per lo Stato, per

le speciali condizioni nelle quali se ne smercia il prodotto,

che e oggetto di monopolio per lo Stato.

(|) Vedi, su questo proposito, Angelelli, La Colonia penale

agricola di Castiadas e il bosco in. rapporto al clima, all‘igiene

ed alla economia, Napoli 1883.

(2) Nocito, La Colonia penale delle Tre f‘ontanc (Nuova

Antologia, xvrtr, l5 settembre 1882).  
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Essa però, astrattamente considerando la cosa, era quella

che doveva dare risultati più nreschirri sotto il rapporto

morale, perchè il lavoro compiuto in pro di un monopolio,

che, se può essere giustificato da certe speciali esigenze fr—

nanziaric, certo non trova giustifica nei principi di mora-

lità clre regolar debbono la pubblica economia, non può

avere quella ellicacia educatrice che puù_avere il lavoro or-

dinario compiuto in pro della comune dei cittadini: rrondi-

meno, per compenso, quel lavoro offre meno di ogni altro

il pericolo di una disastrosa concorrenza al lavoro libero,

appunto perché è esclusa perfino la possibilità di concor—

renza in materia di monopolio.

Giova però rilevare che anche quivi si cercò dar forma agri-

cola alla Colonia ,e il dissodamento e la coltura delle terre ol'-

f‘riva sufficiente lavoro a quelli trai condannati, che non erano

adibiti alle saline, onde non può dirsi in maniera assoluta

che la Colonia fosse stata priva di quei lavori di agricoltura

esercitati all‘aperto, ai quali, a buona ragione, più che ad

ogni altra specie, si attribuisce efficacia educatrice (4).

38. Tra le Colonie penali dell'Arcipelago toscano, gran-

demente adalto a questa specie di stabilimenti, quella, che

più specialmente merita l’attenzione dello studioso, è quella

dell'isola di Pianosa, tuttavia esistente, perchè veramente

tra tutte, mediante l’opera del dott. Leopoldo Ponticelli, che

ne assunse la direzione nel 1871, può dirsi una Colonia pe-

nale agricola modello.

Essa, fondata nel 1801, andò sempre crescendo di im-

portanza, e da 420 condannati, che poteva contenere dieci

anni dopo la sua fondazione, oggi ha dormitori capaci per

950 persone, comprendendo insieme i dornritorî destinati

a quelli che scontano la pena della reclusione, capaci di 500

condannati, e quelli delle sezioni destinate a casa di pena

intermedia capaci di 480 persone; ma effettivamente i pre-

senti oltrepassano di poco la cifra di 000 tra l’una e l'altra

categoria di condannati ricoverati nello stabilimento.

Questa Colonia e divisa in dieci poderi, ciascuno dei quali

è provveduto deglioccorrenti fabbricati per abitazione di uo-

mini, ricovero di animali e riparo di istrumenti e prodotti

rurali. La ripartizione della popolazione detenuta non è fatta

naturalmente in maniera uniforme, ma varia dalle centinaia

alle poche diecine, a seconda della estensione dei poderi,

della qualità della cultura e della loro ubicazione.

Sovra un totale di circa nrille ettari, più di un quarto e

incoltivabile od a bosco; del resto metà e a vigna (sistema

francese) o a campo, e l'altra metà va a mano a mano dis-

sodarrdosi, e l‘opera è già a buon porto, non ostante la dif-

ficoltà del lavoro che apparisce evidente quando si pensi che

la potenza dello strato arativo varia da 10, 15, 20 centi—

metri al più di profondità, ed eccezionalmente, in qualche

ristrettissima zona, di arezzo metro o giù di li; onde si de-

vette procedere ad un enorme lavoro di scasso e dissoda—

mento per ottenere tanta superficie produttiva, a cui bisogna

aggiungere l'opera assidua e laboriosa di trasporto del ma—

teriale, della cinta della macchia, della formazione delle vie,

che percorrono diverse diecine di chilometri, e sono benis-

simo tracciate e mantenute, e la perforazione di varie ci-

sterne e pozzi, che dovettero farsi profondissimi.

(3) Relazione sulle opere di costruzione eseguite dai con-

dannati ai lavori fo “zati sotto la direzione del Genio militare,

Roma, tipografia delle Mantellate. 1885.

(4) Pirola, La colonizzazione delle sali-ne di Gornate Tar—

quinia, Roma 1883.
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Ma la parte più bella della Colonia e la casa centrale, che

contiene oltre a 300 detenuti ed intorno a cui si distendono

i fabbricati più cospicui ed importanti dell’isola. Quivi le

grandiose cucine e l'infermeria capacissima per ogni evento,

l'archivio e la biblioteca. Poco distante la chiesa, a ridosso

una magnifica lavanderia provvistadi un‘ampia cisterna, che

offre acqua a profusione; di fronte un grandioso edilizio per

uso di cantina, che può contenere recipienti sino alla por- ,

punto si cerca provvedere da che gli ultrrrrr rrrotr della Si—tata di 5.000 ettolitri, con mura, sempre in tufo, dello spes-

sore di metri 1,20, essendo il vino il prodotto migliore e

più sicuro dell‘isola, che può giungere a dare un reddito di

circa lire 500.000. Li appresso, il macello con fresclrissinri

ambienti per conservare le carni, e non lungi i magazzini

ripieni di ogni sorta di strumenti necessari alla Colonia, e

depositi di prodotti (1).

In quanto ai detenuti poi, a quanto viene assicurato da

chi ebbe occasione di visitare la Colonia, sono, d’or-dinario.

di condotta irreprensibile, in guisa da fare uscire in questa

esclamazione: « I moderni terroristi delle penali discipline,

gli scettici sull’emenda dei delinquenti, coloro, che nei col-

piti dai rigori della giustizia punitiva, non iscorgorro che

guasti residui di razze degradate e stazionarie, che gente

istintivamente perversa e ribelle ad ogni correzione, vadano

tutti alla Pianosa, vadano a studiarvi i miracoli che ha sa-

puto operarvi un regime umano ed intelligente, un sistema

di coercizione rigorosa, ma non scompagnata dal riconosci-

rnentoe da una adeguata ricompensa della operosità e buona

condotta. Vadano e si frammisclrino in mezzo a quella turba

di individui che un tempo furono malfattori, rubarono, uc-

cisero, stuprarono, furono spesso recidivi e rappresentano

la classe media e forse più temuta della delinquenza; si

pongano a conversare con essi, ne studino gli atteggiamenti,

ne interroglrirro le frsonomie. e poi si ridomarrdino se i pro-

pri esagerati assunti, se le proprie assolute teorie 0 dedu-

zioni e prcvenzioni abbiano veramente una base solida » (2).

Ma, lasciando da banda questi apprezzamenti circa i risul-

tati morali della Pianosa, le condizioni delle Colonie del-

l‘Arcipelago toscano, considerate nel loro complesso, sono

indicate dalle seguenti cifre:

Nelle tre Colonie di Pianosa (con Montecristo), Gorgona

cCapraia, nel decennio 1871-1881 furono occupati in media

920 condannati, di cui 737 in lavori agricoli, sotto la sor-

veglianza di 129 impiegati e guardie, e furono nel irrede-

simo decennio dissodati in tutto 320 ettari di terreno e

costruiti 10 chilometri di strada, con una spesa di lire

15.518.375,09 e con un'entrata di lire 9.783.380,01, con

una perdita di lire 5.735.288,48; il che conferma ancora

una volta un'osservazione, da noi già più volte ripetuta, che,

cioè, le Coloniepenali, se sono da raccomandarsi per i van—

taggi morali, che ne derivano, non possono certo costituire un

vantaggio finanziario per lo Stato, perchè la loro produzione

non giunge neppure a coprire le spese, che esse costano.

39. La Sicilia, tra le regioni d’ Italia, è quella che meno

si presta alla colonizzazione penale agricola per la distri-

buzione delle sue terre in vasti latifondi appartenenti a

(1) Ponticelli, La Pianosa (Rivista di discipline carcerarie,

.\'. 440-448); Garelli, Dello Galenic penali dell'Arcipelago to—

scano, Genova, tipografia del Sordo-rnuli, 1865; Fonseca, Dcllc

condizioni agricole della Pianosa, e della organizzazione delle

Colonie penali agricole in Italia, Firenze, Carnesecchi, 1880;

liiamonti, Sulla colonizzazione delle isole dell‘Arcipelago io—

.rcano (_ Rivista delle discipline carcerarie, ], SGD-573); Case di'  
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privati, la quale distribuzione, se e cagione di corrtimro di—

sagio economico per i lavoratori della terra che si trovano in

una condizione analoga a quella dei servi della gleba, pirit-

tosto che la colonizzazione penale la quale può far bene solo

nei terreni incolti, dal cui dissodamento rifuggono i lavo-

ratori liberi per la grande fatica e per le ingenti spese che

- richiede, non conrpensate da vantaggi immediati, richiede

una più equa e frazionata divisione dei terreni; ed a ciò ap-

cilia fecero accorti igovernanti delle anormali condizioni

in cui versa l‘isola.

Nondimeno anche colà, come abbiamo visto, fu istituita

una Colonia penale agricola, quella di Caltagirone, non tanto

perchè ivi fosse terreno adatto alla istituzione di stabilimenti

di questo genere, ma perchè anche i condannati dell‘isola,

che sarebbe stato assai dispendioso trasferire nel continente,

avessero godu to dei vantaggi, che possono derivare dalle Co-

lonie penali.

Questa Colonia però, che fu in seguito abolita, modellata

su quelladell’Arcipelago toscano, conteneva in media un nu-

mero assai esiguo di condannati, sia perchè l'isola non po-

leva darne un contingente maggiore, e sia perchè aveva

sfera assai ristretta di azione, che non consentiva un troppo

forte aumento di personale, il qtrale sarebbe risultato supe-

riore al bisogno (3).

40. Ma parecchie di queste Colonie furono soppresse o

trasformate, ed al presente sono in Italia dieci case di pena

intermedia: Asinara, Bitti, Cagliari, Capraia, Castiadas, Gor-

gona, Isili, Maddalena, Pianosa e Piombino, essendo state

soppresse nel 1896 le case di Pozzuoli e di Tremiti. Inoltre

si esercitano lavori agricoli all'aria lilrera nelle case di reclrr-

sione di Alghero, Civitavecchia, Finalborgo, Lucca e Procida.

Di queste varie case di pena intermedia noi dovremo era

esporre la condizione attuale nei rapporti disciplinari, eco-

nomici ed industriali, secondo essa resulta dalla statistica

delle carceri per gli anni 1890-97, pubblicata dal Ministero

dell'interno.

41. Alla fine del 1897 i vari stabilimenti di pena inter-

media erano capaci di contenere in complesso nei loro dor-

mitori 4504 persone; però il numero effettivo dei condan—

nati, clre vi si trovavano al 1° gennaio 1897, era di 3030,

disceso al 31 dicembre dello stesso anno a 2087, per la pre-

valenza degli usciti nel corso dell‘arma suin entrati, nren-

tre nel precedente anno 1890 il numero dei presenti al

1° gennaio era stato di 3193 ed era salito al 31 dicembre

a 3030.

Il rrunrero dei presenti al 31 dicembre degli anni 1800

e 1897 poi era così distribuito nei diversi stabilimenti:

 

) racc ) ram

Asinara i 230 232

Bitti 05 57

Caliari (San Bartolomeo). . . 831 5.0

 

A riportare “1129 885

 

forze, bagni penali (: Colonie agricole: note e impressioni di

una escursione scientifica (Riv. Pen., vol. xtv, pag. 441).

(2) Gare di forza, bagni penali e Colonie agricole cit. (Rici-

.rta Penale, loc. cit.).

(3) La Colonia agricola di Caltagirone, Caltagirone. Giusti-

niani, 1872.
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COLONIA

_ moe | 1897

Riporto . . . 1 120 885

Capraia ........... 221 150

Castiadas . ........ 545 581

Gorgona . . . 101 94

Isili. . . . ............ 110 124

Maddalena ....... 2 I 7 225

Pianosa . ...... 435 ‘32

Piombino. . . 210 218

Tremiti . ...... 32 72

Totale . . . 3030 2087   
E opportuno poi rilevare che tra gli usciti negli anni

1896 e 1897 se ne contarono per liberazione condizionale

25 nel primo anno e 40 nel secondo, e quando si pensi che

per questo beneficio, che si da ai condannati di buona con-

dotta, dalle case di reclusione ordinaria nel primo anno non

uscirono che solo 28 condannati sopra un effettivo di 19.738,

e nel secondo 44 sopra un eifettivo di 20.230, si desume un

argomento assai favorevole per i risultati morali delle case di

pena intermedia in confronto a quelli delle case ordinarie di

reclusione, pur tenendo conto che in quelle va un personale,

che già è stato scelto tra i condannati di migliore condotta.

42. Per ciò che attiene poi più direttamente la disciplina

nei medesimi anni 1890 e 1897, bisogna innanzi tutto rile-

vare che i delitti commessi in tutti gli stabilimenti penali

salirono a 00 nell’anno 1800 e ad 80 nell'anno 1897; però

di questi solo 6 furono commessi nelle case di pena inter—

media tanto nel 1890 quanto nel 1897; nel primo anno uno

nello stabilimento di Bitti (delitto contro le persone). uno in

quello della Capraia (delitto contro le persone), equattro in

quello di Castiadas (due delitti controle persone,uno contro

l'Am ministrazione della giustizia, ed uno contro la proprietà),

e nel secondo duein quello della Capraia (uno contro l'Am-

ministrazione della giustizia ed uno contro la proprietà), tre

in quello di Castiadas (due contro le persone ed uno contro la

proprietà), ed uno in quello di Pianosa (contro la proprietà).

In quanto alle infrazioni disciplinari, queste furono, nel-

l’anno 1800, 1 004 nelle case intermedie e25.01311011e case

di reclusione, e nell‘annoseguente furono 1379 nelle prime

e 27.018 nelle seconde.

Ora quando si tenga presente che nelle case di reclusione

all1°gcnnaio 1800 si trovavano 21 Bibi-condannati, e al 1°gen-

naio1897 se ne trovavano 10.738 e nelle case intermedie se

ne trovavano 3103 al 1° gennaio 1806 e 3030 al 1° gen-

naio 1897, apparisce evidente che nelle prime il numero

delle infrazioni oltrepassava quello dei condannati del 25

per cento circa, mentre nelle seconde era i-nferioreaquesto

numero del 50 per cento circa.

Inoltre il numero dei recidivi nelle infrazioni disciplinari

fu nel 1890, di 0538 nelle case di reclusione e di 322 nelle

case di pena intermedia, e nel 1897 di 0079 nelle primee

di 358 nelle seconde, in guisa chei recidivi rappresentano

nelle prime oltre il terzo dei condannati, e nelle seconde

poco più del decimo.

Per ciò che concerne poi i singoli stabilimenti di pena

intermedia, le proporzioni delle infrazioni disciplinari sul

totale dei condannati esistenti in essi furono nel 1806 del

10 per cento per quello della Maddalena, del 19 per cento

per quello di Pianosa, del 30,4 per cento per quello della

Asinara e del 32 per cento per quello di Tremiti,mentre  

perle case di reclusione sali lino al 290,5 per cento nel

reclusorio di Pallanza, raggiungendo il 154 per cento in

quellodiS. Leo, il 157,0 percento in quello di Castelfranco,

il 175,4 per cento in quello di Fossano, il 170,3 per cento in

quello di Parma, il 185,0 per cento in quello di Napoli, e

finalmente il 219,3 per cento in quello di San Gemignano.

Nel 1897 poi dalle minori proporzioni verificatesi nelle

case di pena intermedia di Pianosa (17,1 per cento), di Ca—

gliari (20,5 per cento), della Maddalena (20,5 per cento),

di Isili (20,8 per cento), si ascese nelle case di reclusione

[ino alle maggiori di 153 per cento nella casa di rigore di

Montelilippo. di 153,7 per cento nella casa di reclusione di

Bergamo, di 109 per cento in quella di Fossano, di 180

per cento in quella di Saliceta S. Giuliano, di 180,5 per

cento in quella di Paliano, di 185,8 per cento in quella di

Parma, di 195,1 per cento in quella di Castelfranco del-

l’Emilia e di 285,3 per cento in quella di Viterbo.

In quanto al numero delle infrazioni e dei recidivi, esso

risulta dalla seguente tabella per gli anni 1890 e 1897:

 

    

1890 1807

Infrazioni lte:idivi lnfrn1ioni lleciubi

Asinara. ........ 100 55 08 20

Bitti. ......... 30 0 51 1 1

Cagliari (S. Bartolomeo). . 301 21 232 12

Capraia. . . . . . . 215 41 121 35

Castiadas. . . 527 154- 33 181

Gorgona ..... 97 19 04 10

Isili ......... 60 [4 58 _ 11

Maddalena ....... 20 — 50 2

Pianosa. ....... 108 — 97 1 i

Piombino. . 113 12 154 0

Pozzuoli 31 — — —

Tremiti. . . .' ..... ___-l_ — 110 32

'l‘otale . . 1024 322 1370 318    
Dei recidivi nelle infrazioni poi nel 1800, 154 lo erano

per la prima volta, 07 per la seconda, 30 per la terza, 18

per la quarta, e 17 per la quinta ed oltre; nel 1807, 187

lo erano per la prima volta, 89 per la seconda, 40 per la

terza, 25 per la quarta, e 17 per la quinta ed oltre.

Giova poi prospettare ancora le ricompense accordate ai

condannati nella seguente tabella:

 

  

   

L°"° Elf Ea ;=seàa
£“ ÉÌ'G‘ Ex..-_: <z%m !

1896

Asinara ....... . — | 21 120 — —- t —

nan ........ i_j 5 16 & _._

Cagliari (S. Bartolomeo). ! _ : 4 100 97 _” . _

Castiadas ...... i — - — 72 1 — 5 —

Gorgona ....... — ! — 39 09 — f —

Isili ........ ! _ | _ ! 18 48 _ ? _

Maddalena ...... ! _ . a 150 30 _ i 4

Pianosa ..... . ! i'- n 36 444 i; _

Piombino ...... | — ! — : 72 9 — i —

Pozzuoli ....... . — ! — ; t;, 30 — .—
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:- 015 o 2 Io è'5'= :: TT:—_ "_ _I- Rnf'f'un "(
v,... .. u .. —- Ut| P dl co 8, ’

$___ % e: % 3 É%É & :::-;D industriale industriale di lavoro

a. :1.%‘ :..; .°' m': —

1 B 9 7 Capraia ...... — 2.850, 58 —-

M…… _ ., _…6 _ , _ _ Castiadas ...... 5.108, 02 _ 6,612

31… """" _ _ 15 31 __ _ Gorgona ...... — 5.103,10 —

. '. """" .. . ” ....... . — '.l i’ . ’ —

Gaghan (S. Bartolomeo). -— 1 126 3.1 1 _ _ “‘"“ ( _ I 181, 54

Capraia & ,)5 “10 ! Maddalena ..... 321.811 i — 0,104
1 ....... — v | ' '— — _ _ i

Castiadas ! 151 … g _ | Pianosa ...... 32,0011,82 ! — 0,280
...... ._ ., __ ..... (‘..t’1 _ t;"

Gorgona . . . _ ’ “ no 28 : _ _ Trem… . ),361, in | i, 101

[sili ........ _ 7 18 23; _ _ , ’ , , _ _ ,

Maddalena _ ? ,,… ,,, : _ 4 In rapporto alle s1ngoletndustrte per sr ebbero ] seguent
. 1 . . -l' ! -' ' . ..

Pianosa ....... — 1 3 201 383 , —— — risultati.

l'inllìhin0 . ,----- , — f |“ 37; — — — 1. — AGRICOLTORI ED ALTRI LAVORANTI ALL'APERTO.

Tremiti ....... | — |— i 23, 31 , 2  
 

43. Per ciò che riguarda i risultati economici ed indu—

striali, i condannati esistenti al 31 dicembre si trovavano

distribuiti per rapporto alla professione esercitata nello sta-

bilimento nel modo seguente:

Agricoltori, salinierì e minatori . 1898

Servizi domestici. 425

Operai in genere. 364

In complesso poi gli stabilimenti di pena intermedia

nell'esercizio finanziario 1895-90 diedero un utile indu-

striale netto di lire 28.360,92 nonostante le perdite date

da Castiadas, Gorgona, Isili e Pozzuoli in lire 43.427,46,

ma costarono allo Stato lire 245.404,20 per il solo mante-

nimento di detenuti ; nell'esercizio finanziario 1806—07 poi

l'utile industriale netto salì a lire 72.554,25, ma la spesa

non fu minore di lire 226.037,20, senza calcolare gli sta-

bilimenti di Cagliari e Pozzuoli retti ad appalti parziali, che

costarono nell'esercizio finanziario 1895-90 lire 86.890,30,

e quello solo di Cagliari, che nell'esercizio finanziario 1896-

1897 costò lire 70.588,75.

L’utile netto poi andò ripartito nei vari stabilimenti nel

modo come risulta dalla seguente tabella, nella quale sti-

miamo opportuno segnare anche il ragguaglio ad ogni gior-

nata di lavoro.

 

 

  

 

Utile Perdita “sgf‘gfà'vgiic'

industriale industriale gài°ll;li\l.g:oa

1895-96

Asinara ...... 1 1.260, 99 — ] 0, 234

Bitti........ 11.183, 84 — ‘ 0,712

Cagliari (S. Bartolom.). 17.016, 01 — t), 257

Capraia ...... 7.304. 09 — 0. 157

Castiadas ...... — 28.880, 11 ——

Gorgona ...... — 0.193, 80 t —-

Isili ........ — 7.348, 19 —

Maddalena ..... 890, 56 — 0, 164

Pianosa ...... 24.075, 89 — 0, 264

Pozzuoli ...... — 5, 30 ——

1896—97.

Asinara ...... 12.455,10 | — 0.277

Bitti ....... 2.025,20 — 0, 178

Cagliari (S. lìartolom.) 22.002,83 —_ 0, 018  

 

Asinara ......

Bitti........

Cagliari (S. liai'lolom.)

Capraia ......

Castiadas ......

Gorgona ...... '

Isili ........

Pianosa

Asinara

Bitti

Cagliari (S. Itartolom.)

Capraia ......

Castiadas ......

Gorgona ......

Isili ........

Pianosa

Tremiti

 

   

Utile Perdita Rggsgggpo

industriale industriale gd‘î°lgr\ì'grtél

1895-96

0.028, 01 ' — 0, 125

11.105, 95 _ o, 031

13.858, 30 — 0. 037

5.096, 67 _ o, 143

! — 21 .849, 85 —

— 1 1.122, 51 —

— 7.081 , 04 —

14.848, 27 — —.

1898—97

| 9.103, 36 1 _ o. 208

2.153, 02 ' — 0.311

“. 8219.811,16) _

! 5.131,41

9.040,82

_ 1.472,05

22.351, 79

0.421, 30

2. —— Pasra1 E ronan.

Asinara

Bitti .......

Capraia ......

Castiadas ......

Gorgona ......

Pianosa

Asinara

Bitti .......

Capraia ......

Castiadas ......

Gorgona ......

Pianosa

1895-96

1,487, 72

212. 17

900. 71

1.828, 32

0.920, 00

 

| _

: 8.934,57

' _

1898-97

03, 04

1 70,_ 30

1.031, 20 _

10.512. 99

271, 11

7.070, 22

0.541. 18 .

1 9. 234

I 11,021)

1. 017

0,501

1.258

@
s
o

M
a

U
v

0
?

[
€

1, 253

2. ola;

o. 557

2. 0:18
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Utile Perdita R;gfgî,%?° Utile Perdita R;ggggglio

industriale industriale BJi°liirvlrgi-toa industriale industriale ggfizgoarza

3. — MURATORI r. MANOVALI. 1396-97

1895'96 Asinara ....... 971. 33 — 0. 414

«“…… ------ — 534. 51 — Bitti ........ 227. 45 _ n. 617

Bi… -------- — 905-119 — Cagliari (S Bartolomeo). 2.871. 30 _ 0. 57

Gag“… @ “=‘“010m001- — 39, 75 — Capraia ....... 595. 58 _ o. 215

Carraia ------- 431 "25 — —- Castiadas ...... 1.165. 76 _ 0. 350

0351111035 ------ _ 199- 76 — Gorgona ....... 330. 93 -— 0.296

Gorgona ------- — 176. 95 — Isili ........ 100. 11 _ o. 104

'si“ -------- - 81. 04 — Maddalena ...... 219. 71 _ o. 159

Pianosa ------- — 968. 81 — Pianosa ....... 1.130. 151 _ o. 351

1896-97 Tremiti ....... — 34, 51 ——

Bitti ....... . — 138, 07 ——

Cagliari (S. Bartolomeo). _ “’ 05 _ 0. — FALEGNAMI, EBANIS'I‘I E norrat.

Capraia ....... —— 92, 49 _ 1895-96

Castiadas ...... — 56, 69 _ Asinara ....... 591. 79 — 0. 003

Gorgona ....... -— 11, 70 _ Bitti . . ..... — 37. 23 —

Isili ........ — 110, 33 — Cagliari (S. Bartolomeo). 558. 82 — 0. 173

Pozzuoli..... — 239. 17 .. Capraia ....... 277. 81 —- 0. 253

Tremiti ....... — 57, 15 _ Castiadas ...... 595. 18 — 0. 221

4. — FABBRI—FERRAI E STAGNINI. G‘Îli‘yom""" ' 1.0/10.09 _ 0" 829

1896—96 Is1h ..... . . 18.21 -—_ 0. 048

Asinara ....... 1.894,44 _ 0.934 “?‘“‘alem """" _ __ ""6" ""
Bitti ........ _ 05, 95 _ Pianosa ....... | 421. i 1 — [ 0. 208

Cagliari (S. Bartolomeo). 904, 50 — t). 007 1896-97

Capraia ....... 264, 02 —— 0. 214 Asinara ....... 008. 05 '— 0. 825

Castiadas ...... _ 748, 52 _ Bitti ........ _ 31. 55 L

Gorgona. . . 479, 20 — 0. 480 Cagliari (S.Bartolomeo). 689. 18 ‘ — 0. 273

Isili ........ 240, 74 — 0. 537 Capraia ....... 452. 84 — 0. 013

Maddalena ...... — 64, 84 — Castiadas ..... . 068, 34 -— 0. 614

Pianosa ....... 208.07 — 0 102 Gorgona ....... 247.41 — 0.418

1896-97 Isili ........ — 189, 16 0. 213

Asinara . ....... 1.352, 59 — 0. 817 Maddalena ...... 34. 55 — 0. 090

Bitti ........ — 32, 11 —- Pianosa ....... 510. 70 — 0.275

Cagliari (S. Bartolomeo). 467,48 — 0.439 Tremiti ....... — 2. » —

Capraia """" 122’ 58 _ 0" 112 7 — IAVORAZIONE iv CANAPA E uno
Castiadas ...... 1.488, 77 — 0. 349 ' ' ‘ ' ' ’

Gorgona....... 305, 82 —— 0.427 “95496

Isili ________ 11,3, 67 _ 0. 377 Cagliari (S. Bartolomeo). | — { 1.358, 90 l —

Maddalena ...... 12, 29 — 0. 129 1896—97

Pianosa ------- 6011 30 — °- “349 Cagliari (s. Bartolomeo).l 5.129,68 ] _ | 0.452

Tremiti ....... 22, 62 — 0. 041

5. -— CALZOLAI E SELLAI. 8' _ SAR'H'

1895-96 1895—96

Asinara ...... . 620, 57 — 0. 312 Asinara . . . . ; . . 567, 07 — i 0. 185

Bitti ........ 139. » — 0. 340 Bitti ........ 34. 07 — 0. 094

Cagliari (S. Bartolomeo). 1.560. » — 0 400 Cagliari (S.Bartolomeo). 1.285. 93 __ 0, 140

Capraia ....... 496, 07 — 0. 166 Capraia ....... 224, 96 — 0. 073

Castiadas ...... 732, 59 — 0. 226 Castiadas _...... 454. 82 — 0. 091

Gorgona....... 775. 92 — 0. 482 Gorgona....... 082. 07 — 0. 741

Isili ........ 140. 94 — 0.199 Isili ........ 8, 54 — 0_ 011

Maddalena ...... 700, 73 — 0. 279 Maddalena ...... 278, 27 — 0. 101

Pianosa ....... 1.343,03 — 0.379 Pianosa ....... 590, 57 — t). 147

Pozzuoli. . . . . . . — 4. 50 — Pozzuoli....... — 0, 00 1 —   
90 — DIG-ESTO ITALIANO, Vol. VII, parte 2“.
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Utile Perdita R;g£ggggi°

industriale industriale grliiolgiigrtc?

1896—97

Asinara . . 482. 27 — U. 018

Ilitti . . . . 22, 31 — 0. 030

Cagliari (S. liarlolomeo). il, 478. 01 — 0. 329

Capraia . 171. 07 — 0. 000

Castiadas . 1,000, 37 — 0.211

Gorgona. 285 42 _ 0. 181

Isili . 37. 79 — 0. 049

Maddalena . 55, 30 — 0. 0 45

Pianosa . 918, 83 — 0. 205

Tremiti . 13, 79 __ 0.050

0. — Ann a nnsrram nivnnsr.

1895-96.

Cagliari(S.Bartolomeo). 239.58 ' — 0. 858

Pozzuoli. . — i 0,20 | —

1896-97.

Cagliari (S. Bartolomeo).i 224,67 1 — [ 11 714

 

Occorre da ultimo osservare che l'utile industriale netto

risulta dal beneficio effettivo, delrattane la quota spettante

all'Amministrazionc sul prezzo di mano d'opera dei dete-

nuti, e che questa quota in nell'esercizio 1895—90 di lire

210.890,65, e nell’esercizio 1890—97 di lire 200.390,00.

44. Ci occorre ora parlare dell'altra specie di colonie pe-

nali, a cui abbiamo innanzi accennato, quello cioè destinate

ai coatti. Dell'istitnto del domicilio coatto in sè considerato

noi nulla avremo a dire in questo luogo, perché se ne parla

sotto la propria voce; ma non possiamo far a meno di rile-

vare che esso, pur costituendo un arezzo di polizia preven-

tiva destinato a garantire la società dalle classi pericolose

delle persone sospetto e dill'amate per molteplici condanne,

a prescindere che può divenire mezzo facile di arbitri poli—

zieschi, non risponde punto allo scopo, a cui è indirizzato,

perchè, col mettere in comunione gente diffamato, ne ac—

cresce la corruzione, e la rende alla società più pericolosa

quando è trascorso il termine della segregazione, la quale

diventa una vera e propria scuola del delitto; e lo stesso mi-

nistro, onorevole Nicotera, rispondendo in sede di bilancio

nella tornata del 20 maggio 1891 ad alcune osservazioni del

compianto deputato Cavallotti, non potette fare a meno di

riconoscere chei coatti vengono trattati in maniera che non

può conferire alla loro emenda, e ritornano dal domicilio

coatto più corrotti di prima (1).

Inoltre quella certa relativa libertà, di cui debbono ne—

cessariamente goderei eoatti, congiunta al notevole agglo-

meramento di gente pregiudicato in un medesimo luogo,

possono divenire facilmente cagione di disordini, tra cui

sono da ricordare quelli avvenuti nella Colonia di Lipari

nel 1891, per i quali il deputato di Sant'Onofrio credette

muovere interrogazione al ministro dell'interno (2).

E ad evitare appunto questi inconvenienti il ministro del-

l‘interno, marchese Di Rudini, stimando risolvere il pro-

blema con misure provvisorie, che lasciano il tempo che

trovano, con circolare del 18 agosto 1896 dispose, che, in

esecuzione dell’art. 3 della legge 19 luglio 1894, fossero li-

berati condizionatamente quei coatti, che avessero passato

alla Coloniaalmeno la metà del tempo, per il quale vi furono

assegnati, se avessero serbato buona condotta; e con altra

circolare del 2 settembre del medesimo anno stabilì che i

coatti (esclusi quelli della legge 191uglio 1894), perì quali

non fosse ancora compiuta lametà della pena, ma che aves-

sero tenuto buona condotta, potessero chiedere di essere

inviati in un comune di loro scelta dove credessero di tre-

vare lavoro col sussidio di 0,00 al giorno per il primo mese

e di 0,50 per il secondo.

E in seguito a questa disposizione in dieci mesi furono

mandati in libertà condizionale 1569 coatti colpiti dalla

legge di pubblica sicurezza, più 49 destinati a prendere

dimora in determinati Comuni, e furono mandati in libertà

condizionale 132 colpiti dall'art. 1 e 240 colpiti dall‘arti-

colo 3 della legge 19 luglio 1894.

Inoltre veniva dal medesimo ministro presentato alla

Camera, il 1° dicembre 1890, un progetto di legge col

quale, modificandosi alcune norme concernenti il domicilio

coatto, allo scopo di stellare in certa guisa le Colonie dai

coatti, si consentiva con maggior larghezza l’assegnazione di

questi nei diversi Comuni del regno e negli stabilimenti di

lavoro, nel qual caso i coatti avrebbero dovuto ricevere il vitto

in natura, il vestiario ed il casermaggio; il prodotto netto del

lavoro però sarebbe andato a vantaggio dello Stato, tranne cbe

per una parte della mercede (dal 10 al 30 per cento), che

avrebbe dovuto esser loro conteggiata; ma questo progetto,

che d'altra parte non avrebbe risoluto il problema, non fu

tradotto in legge, e la pericolosa agglomerazione di coatti

nelle Colonie penali permane sempre quale era per l’innanzi_

Nella tornata del 17 febbraio 1899, poi, il ministro Bonusi

presentava, come abbiamo anche innanzi rilevato, un pro—

getto di legge, il quale, all'art. 17,porta l'abolizione del de—

micilio coatto secondo esso è attualmente regolato dalle vi—

genti leggi, le quali vengono abrogate in quanto si riferiscono

a quell’istituto. Nei casi poi, in cui per le vigenti leggi si

applica il domicilio coatto, dovrebbe, secondo il progetto in

esame, applicarsi la relegazione.

Nella sua Relazione, poi, il ministro cosi dava ragione di

questa parte del disegno da lui presentato:

« E noto che l'istituto del domicilio coatto, come è oggi

ordinato, non raccoglie l'unanimc adesione tra coloro, che

pur sono sinceramente convinti della i11‘1prescindibile ne—

cessità di appositi provvedimenti contro gli individui, che,

per la loro speciale inclinazione ai misfatti, costituiscono

l'elemento torbido e malsano della società.

« E parso pertanto che, qualora fosse approvato l'attuale

disegno di legge, il quale stabilisce la relegazionc pei de-

linquenti recidivi, che, nella quasi totalità, sono appunto

quelli stessi che, secondo l'attuale sistema, vengono inviati

al domicilio coatto, mancherebbe la ragione di lasciare au-

cora sussistere tale istituto. Ravvisandosi quindi essere que—

sta l‘occasione opportuna per abolirlo senza alcun timore

di pericoli per la incolumità pubblica, si dichiara nella

priora parte dell'art. 17 che dal giorno in cui sarà attuata

la legge ora in progetto, sono abrogate le disposizioni del

capo V, titolo III del testo unico della legge di pubblica

sicurezza riguardanti il domicilio coatto ».

Questo disegno non passò agli ullici della Camera, e non

venne presentato alla discussione, prima che si chiudesse

la XX Legislatura.

  (1) .Mi parlamentari, tornata 20 maggio 1891. (2) .-111i parla-mcn/ma', tornata l '1 aprile 1891.
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.\la, checchè sia di ciò, prima di venire a parlare partita-

mente delle varie Colonie di coatti esistenti presso di noi,

occorre rilevare che a queste impropriamente si attribuisce

un tal nome, quantunque solo queste presso di noi abbiano,

tra i luoghi di pena, ufficialmente il nome di Colonie, e con

questo nome vengano designate nelle statistiche carcerarie.

Nel concetto di Colonia, infatti, si comprende quello di

un lavoro in comune, esercitato secondo certe norme e

certe discipline, ed in guisa da trasformare il luogo, in

cui si esercita, o per lo meno da imprimere in esso traccie

permanenti.

I coatti, invece, pur essendo costretti a vivere in un luogo

comune segregati dalla società, e godendo in esso di una

certa libertà, che importa anche quella di dedicarsi al

lavoro che preferiscono per proprio conto ed a proprio esclu—

sivo vantaggio, non sono costretti a dedicarsi ad un deter-

minato lavoro per conto dello Stato o per appalto; nè po-

trebbero esservi costretti, perchè, quantunque. per ragioni

di polizia preventiva, si apporti una certa limitazione alla

loro libertà, in quanto ciò è necessario a garentire la so-

cietà da un possibile pericolo, e non può loro consentirsi

di abbandonarsi all'ozio, essi non sono già condannati, che

si possano obbligare ad un lavoro determinato, che conferi-

rebbe al loro allontanamento dalla società un carattere di

pena, che non ha, nè può avere.

45. Passando oraa parlare delle singole Colonie di coatti,

cominciamo dal dire di quella di Assab.

Giba suo tempo abbiam veduto come, prima ancora che

l'Italia avesse acquistato alcun territorio in Africa, a giu—

stificare quelle imprese coloniali, che si meditavano, si cer-

casse d'iutrodurre la deportazione, onde poi sarebbe deri—

vata la necessità di trovare un luogo di oltre mare dove

tradurre i deportati; ma, fallito questo progetto per la re-

pugnanza che comunemente incontrò l'idea della deporta—

zione, e venuta l‘Italia in possesso della baia di Assab, vi

si volle istituire una Colonia penale per i'coatti; nè questo

parve bastante, perchè, in seguito alle modifiche portate alle

norme che regolano, secondo la legge di pubblica sicurezza,

l'istituto del domicilio coatto colla legge del In luglio 1894

e cresciuto per conseguenza il numero dei coatti, si discusse

se anche a Massaua e agli altri possedimenti dell’Eritrea ,

non dovessero istituirsi nuove Colonie penali peri coatti. Ma '

a buona ragione il Bondi, un funzionario di pubblica sicu-

rezza lungamente rimasto nell’Eritrea, in un suo pregevole

articolo gittòl'allarmeintorno ai pericoli finanziari,econo-

miei e politici, cui si sarebbe andato incontro trasferendo

ben 3510 coatti nella Colonia di fronte ai limitati vantaggi

che ne sarebbero derivati.

Infatti egli rilevava quanto appresso:

‘I°che il solo imbarco e trasferimento di coatti in

Africa, calcolando la spesa a lire 285.70 per ogni coatto,

sarebbe costato allo Stato un milione;

9° che il clima locale, specie nell‘altipiano, avrebbe ri-

chiesto la costruzione di ripari contro i rapidi abbassamenti

notturni della temperatura, con un altra spesa di tre mi—

lioni, senza calcolare quella della forza occorrente per

tenere a freno i coatti';

3° che l‘introduzione in gran numero di coatti nella

(1) Le Uolonie penali dell'Eritrea (Manuale del funzionario

«Ii pubblica sicurezza, fasc. 5°. anno 1891).

(?.) Anche la Colonia di Porto Ercole era stata chiusa nei primi

giorni dell’esercizio 1895-96.
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Colonia avrebbe potuto destare le gelosie e le giuste appren-

sioni di altre Potenze;

4° che i terreni dell‘Africa non sono res nullius, di cui

possa impossessarsi il primo occupante, ma appartengono

a privati, ai quali, come in Italia, deve garentirsi il diritto

di proprietà (1).

Così, per queste considerazioni che si imposero anche al

Governo, restò abbandonato il progetto di applicare su più

larga scala il trasferimento dei coatti nell'Eritrea allo scopo

di istituire Colonie agricole di risultati assai dubbi.

Rimase però la Colonia di Assab, la quale non è una Co-

louia agricola propriamente detta, ma, al pari di tutte quelle

costituite da coatti, una Colonia, nella quale i coloni si de—

dicano al lavoro, che meglio si confà alle loro tendenze e

senza un unico indirizzo, e, quando non trovano lavoro, pos-

sono anche accontentarsi del meschino assegno che l'erario

sborsa per loro (0,65 per ciascuno, quanto basta appena

per le fanciulle povere ricoverate in un ospizio di benefi—

cenza), ovvero, se hanno mezzi propri, servirsi di questi per

migliorare il loro regime, essendo l‘obbligo del lavoro su-

bordinato alla possibilità di procurarsene a termini degli

articoli 128, legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889

e 403 del relativo regolamento.

Ad Assab sono, in media, 200 coatti, occupati in parte

alla estrazione dei materiali da costruzione, e certamente

la loro vita, posti i mezzi assai scarsi, di cui dispone lo Stato

per il loro mantenimento, il rigore del clima e la necessità

di una severa disciplina. non può essere la più ridente, anzi

nel decorso anno 1898, per una lettera pubblicata dalla Tri—

buna di Roma nel 11. del 'I 7 settembre, nella quale un coatto

a nome Borsoni dipingeva :\ vivi colori le condizioni della

“Colonia, si menù grande scalpore; ma evidentemente si

deve far la parte alle esagerazioni, a cui facilmente si lascia

trascinare chi è costretto a sopportare una limitazione della

propria libertà, e probabilmente le condizioni della Colonia

di Assab non saranno nè peggiori nè migliori di quello che

consentono la natura del clima e l’indole dell'istituto; ma,

a nostro credere, ciò dovrebbe bastare per indurre a pren-

dere in esame la grave questione concernente la opportu—

nità di conservare il domicilio coatto, che è istituto speciale

all‘Italia, o per lo meno le norme secondo le quali deve

applicarsi.

46. In quanto alle Colonie per coatti nel territorio del

Regno in Europa, esse erano 8 nell'anno 1896, ed un’altra,

quella di Gavi destinata alla espiazione della più grave pu-

nizione disciplinare,prevista dal regolamento generale car-

cerario, vi fu aggiunta nel 1897; ma in quest'ultimo anno

la Colonia di Tremiti fu trasformata in casa di pena inter-

media per i condannati alla reclusione, restando cosi sem-

pre le Colonie dei coatti nel numero di 8, cioè Favignana,

Gavi, Lampedusa, Lipari, Pantelleria, Ponza, Ustica e Ven-

totene (2). In queste Colonie al 1° gennaio 1896 esistevano

4383 coatti e 2863 al 1° gennaio 1897, cosi distribuiti:

1896 1897

Favignana 534 353

Gavi (3) . — —

Lampedusa . 772 457

(3) In questa Colonia istituita, come abbiamo detto, solo nel

corso dell‘anno 1897, furono trasferiti da altre Colonie 56 coalti

per punizione disciplinare, onde non figura in essa nessun con-

dannato al principio dell‘anno.
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1896 189?

Lipari 738 535

Pantelleria . 649 470

Ponza. 317 249

Porto Ercole 2 ——

Tremiti . 345 37

Ustica . 655 606

Ventotene 381 156

Al 31 dicembre del 1896, tenuto conto del movimento di

entrata e di uscita, erano esistenti nelle Colonie 2682 coatti.

La popolazione media dei coatti, che fu nell'anno 1896

di 4006, cioè di poco inferiore a quella degli anni prece—

denti (4125 nel 1894 e 4125 nel 1895), scese nel 1897

a 2725 per le molte liberazioni condizionali e definitive av-

venute in virtù delle circolari ministeriali,delle quali ci

siamo a suo tempo occupati.

Dei 2682 coatti poi esistenti al 31 dicembre 1897 ben

735 erano stati precedentemente al domicilio coatto, e tra

essi 189 vi erano stati oltre 5 volte, il che dimostra quanto

poca efficacia abbia questo mezzo per rispetto alla emenda

del colpevole ; la qual cosa è confermata quando si pensi che

le infrazioni disciplinari commesse dai condannati al domi-

cilio coatto, in confronto al nmnero totale degli esistenti ed

entrati nelle varie Colonie, fu di 100,4 per cento durante

l’anno 1896, e di 1083 percento durante l‘anno 1897.

Ne basta; se è vero che l‘efficacia emendatrice delle Co- ;

lonie penali consiste nel lavoro che si esercita dai condan- '

nati, a dimostrare quanto poca sia questa efficacia nelle Co-

lonie penali per coatti, basta rilevare che tra i 2682 coatti

esistenti al 31 dicembre 1897 ben 1376 erano inoperosi,

esercitato dei mestieri cosi distribuiti:

Agricoltori . . . . . . . 185 (I)

Fabbri, ramai, lattai e fonditori 54

Calzolai, conciatori e valigiai 136

Falegnami ebanisti e carrozzai . 65

Muratori, scalpellini e manovali 141

Servitori e domestici . 464 (2)

Sarti, 'cappellai e barbieri 51

Trattori, bettolieri e catl‘ettieri . 61

Arti diverse. . 138

Addetti ai servizi interni . 11

Totale di coloro che esercitano un mestiere @

47. Passando ora all‘esame dei dati economici e finanziari,

cominciamo dal rilevare che, come è detto nella stessa Ite-

lazione di statistica al ministro dell'interno, nelle varie Co-

lonie per coatti, ad eccezione di quella di Tremiti, il lavoro

non e regolarmente organizzato, ed oltre ai pochi addetti ai

servizi domestici, gli altri lavorano per proprio conto senza

ingerenza diretta dell‘Amministrazionc.

‘ Nella Colonia di Tremiti invece, posta alla dipendenza

dell‘Amministrazionc delle carceri, buon numero di domici-

liati coatti erano occupati in lavori agricoli ed industriali;

ma questa fu trasformata nei primi dell’anno 1897 in casa

intermedia, onde i risultati economici di essa, per l'eser-

 

(11 Si noti che tra i coatti sene trovavano ben 355, che prima

della condanna esercitavano questa professione, che hanno abban—

donata all’entrata nella Colonia, forse per andare ad accrescere il

numero degli inoperosi.

(21 Tra i matti non ve n‘ erano che 79, i quali esercitasse…

cizio 1896—1897 vanno compresi tra quelli concernenti le

Colonie penali ordinarie, cioè le case di pena intermedia.

Premesse queste considerazioni di indole generale, oc-

corre rilevare che nell’esercizio finanziario 1896-97 il la-

voro dei coatti diede un beneficio etl‘ettivo di lire 13.063,91,

il quale, ragguagliato ad ogni giornata di lavoro, da la cifra

; 0.433. cioè nemmeno la quarta parte di quanto guadagna

' un mediocre operaio libero.

 

Questo beneficio poi risulta dai seguenti dati distinti per

professione, tenendo conto anche delle perdite, che alcune

di esse hanno dato:

 

Heueficio Perdita

Agricoltori. 13.061,33 —

Muratori . — 21.55

Fabbri . 393,64 —

Calzolai 107,03 ——

Falegnami. —- 497.08

Sarti 20,54 —

13.582,54 518.63
=   

Onde il beneficio in lire 13.063.91 nette supera per

meno diuna lira il solo beneficio dato dal lavoro agricolo,

dal che e agevole desumere la conferma di quanto a

buona ragione comunemente si ritiene, che cioè nel nostro

paese, per le necessità di tempo e di luogo e per la mag-

giore utilità che se ne trae, debbono avere la prevalenza

le Colonie penali agricole, specie quando si pensi che per

le giornate di lavoro agricole, calcolate :\ 13.734, il rag-

guaglio fu di 0,951, inferiore solamente a quello dato dalle

, giornate di calzolaio, che fu di 1,105, mentre quello della

3 giornata di sarto fu di 0,196, il che signillca in buon vol-

cioè meglio del 50 per cento, mentre solo 1306 avevano ! gare che un sarto nelle Colonie penali da un utile indu-

striale inferiore a due centesimi per ogni giornata di la—

voro, senza considerare che le giornate dei muratori e dei

falegnami danno rispettivamente addirittura una perdita

di 0,018 e 0,205, il che apparisce enorme quando si pensi

che il costo medio per ciascuna giornata di presenza di ogni

coatto è ragguagliato per lo Stato a 0,715, che supera di

0.282 il beneficio medio ragguagliato ad ogni giornata di

lavoro, il quale, come abbiamo visto,è di 0,432. In fatti la

spesa totale. che costarono allo Stato le Colonie penali per i

coatti nell'eserciziofinanziario1896-97 fudi lire770.841.35,

che distribuita per 1.091.319 giornate di lavoro da appunto

il ragguaglio di 0,715, con un disborso complessivo netto

di fronte al beneficio liquidato, come abbiamo visto, in

lire 13.063,91, di lire 766.777,44. La spesa poi, per ri-

spetto alle varie Colonie penali, e cosi distribuita:

Favignana 89.805,48

Gavi 1.620,10

Lampedusa 113.051,37

Lipari . 133.114,06

Pantelleria 121.567.70

Ponza . 71.678,60

Tremiti 28.879,40

Ustica . 164.376,28

Ventotene . 55.748,36

779.841,35Totale .

 

questa professione in libertà, e l‘enorme aumento sta appunto a

dimostrare che coloro, che non diventano inoperosi, scelgono quella

professione, che lascia meno alla iniziativa personale, ed in fondo

e la meno faticosa.
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Bisogna però notare che questa spesa, in confronto a quella

dell'esercizio precedente conlabilizzata in lire 1,070,959.51,

è di gran lunga inferiore, ed è a sperare che con metodi

più razionali di erogazione, e sopratutto con più saggi cri-

teri sull'assegnazione a domicilio coatto, vada progressiva-

mente riducendosi, pcr rientrare nei limiti normali.

48. Ci occorre dire alcun che dei minorenni condannati

e sottoposti a correzione per disposizione paterna.

Per costoro in Italia mancano interamente quelle Colonie

penali governative, che abbiamo vistoin esercizio negli altri

Stati d'Europa, e a queste sono sostituiti i riformatori or—

dinari, i quali sono piuttosto case di educazione correzio—

nale, e come tali hanno tutti gli inconvenienti dei veri e

propri penitenziari, senza averne i vantaggi, e non pos—

sono porgere quei vantaggi educativi ed igienici che dc-

rivano ai giovanotti dal lavoro all'aperto, tra tutti il più ef-

ficace per la educazione fisica e morale degli adolescenti.

Nondimeno anche nei ril'ormatorî governativi sono stati

esercitati i lavori all'aperto. In fatti negli anni 1896e1897

vi furono minorenni dedicati a questi lavori nei seguenti

riformatori :

1896 1897

Boscomarengo . . . . . . 1 —

Santa Maria Capua Vetere . . 1.) 5

Tivoli . . . . . . . . . 3 1

Torino . . . . . . . . . 7 7

Totale . . 21 13

E il lavoro agricolo di questi minorenni diede negli eser-

cizi finanziari 1895-96 e 1896-97i seguenti benefizi netti:

  

1896-07 1897-98

Boscomarengo . 425,28 —

Pisa . . . . . . 123,56 —

Santa Maria Capua Vetere — 87,’ 4

Tivoli soo,47 _

Torino 701,54 —

Totale . 1816,85 87,34

49. Alla insnflicienza dei riformatori governativi, asso-

lutamente inferiori ai bisogni derivanti dal numero dei mi—

nori corrigendi, che fu nel 1896 di ben 3888 e nel 1897

di 3688 pei soli maschi, si supplisce in Italia coi riforma—

tori privati, dove sono ricoverati i minorenni sia a carico

dello Stato, che a carico delle famiglie, e sia per condanne

riportato che per la disposizione degli articoli 53 e 54, prima

capoverso, del codice penale e dell'art. 222 codice civile.

.\Ia di questi riformatorî,chc sono ben dodici per maschi

e ventuno per femmine, solo in due si esercitano i lavori

all’aperto, quello di Monteleone-Calabro e quello di S. Mar-

tino (Palermo).

Però tra questi due quello che veramente ha carattere di

Colonia e quello di S. Martino, del quale solamente dovremo

per conseguenza occuparci (1).

Questa Colonia, fondata con ablazioni private, e mante-

nuta con patrimonio proprio e con le rette che si pagano

dallo Stato per i giovanotti che vi sono ricoverati per suo

conto, e dalle famiglie, per gli altri minori corrigendi, che

vi sono immessi, ha trecento posti a disposizione dell‘Am-

ministrazione, e al 31 dicembre/1896 conteneva 275 giova-

:‘llartino, Palermo 1881.

 

netti e 272 al 31 dicembre 1897, dei quali il maggior nu—

mero è dato da quelli entrati per assegnazione, in virtù

degli articoli 119 e 116 legge di pubblica sicurezza.

In quanto all'arte e mestiere esercitato nell’istituto, i

ricoverati si trovavano cosi distribuiti:

1896 rss:

Agricoltori, orticultori . . . ‘ 7 38

Muratori, scalpellini . . . . 2 1

Fabbri, meccanici, ecc. . . . 18 20

Falegnami, ehanisti, ecc. . . . 61 66

Calzolai, sellai e valigiai . . . 73 68

Sarti . . . . . . . . 70 63

Diversi . . . . . . . 14 16

Totale . 975 'ca—72

Occorre'poi rilevare che, in quanto alla condotta, questa

nell'anno 1896 fu buona per 198 ricoverati, mediocre per

47 e cattiva per 30; e nell’anno 1897 fu buona per 229,

mediocre per 32 e cattiva per 1 1 soli, il che depone assai

favorevolmente circa l'efficacia educativa dell'istituto.

E del pari depongono favorevolmente alle condizioni igie-

niche dcll’istituto i risultati sanitari, essendocltè nel 1896

le condizioni di saluto furono buone per 249 ricoverati, nto-

diocri per 28 e cattive solo per 8, e nel 1897 furono buone

per 243, mediocri per 19 e cattive per 10.

A questo punto dovremmo toccare dei risultati econo—

mici della Colonia di S. Martino, ma, siccome le statistiche

del Ministero dell'interno porgono solo gli elementi riguar-

danti i risultati economici dei riformatori governativi, mau-

cano a noi i dati per procedere a questa indagine.

Dobbiamo però ritenere che per rispetto alle finanze dello

Stato sieno di vantaggio assai maggiore gli istituti privati,

nei quali i minorenni vengono ricoverati mediante una

retta fissa, che gli istituti governativi, i quali, sia che ven-

gano retti in economia, sia che vengano retti per appalto,

costano sempre allo Stato assai di più di quello che, prese

nel loro insieme, non cestino le rette pagate agli istituti

privati.

Ma che che sia di ciò, di fronte alla delinquenza giova-

nile, che dà alla delinquenza generale forse il maggiore con-

tingente, specie nelle provincie meridionali, dove più pronta

e la mano, e più precoce l'attività così nel bene come nel

male, si impone in maniera assoluta la necessità di appor-

tare un rimedio a questa condizione di cose, a noi pare che

il rimedio più urgente e più pratico sia quello di riformare

iriformatori, ci si consenta il bistiecio, dando loro un indi-

rizzo più moderno.

Oggi presso di noi il riformatorio ha troppo pronunziato

il carattere di scuola,.sia pure di arti e mestieri ; esso invece

non deve essere solo un semenzaio di futuri operai, ma una

officina dove il giovanotto possa non solo apprendere una

arte ed un mestiere, ma intendere il valore morale ed ero—

nomico del lavoro, non esercitato a solo scopo didattico, ma

a scopo di pratica ed immediata utilità.

E, sopra tutto, al lavoro di oflicina deve andarsi sosti-

tuendo il lavoro all'aperto, come quello che invigoriscc il

corpo ed insieme educa lo spirito,_ed è anche il più rispon—

dente alle condizioni del nostro 'paese eminentemente

agricolo.

(1) Vedi, intorno a questa Colonia per minorenni, Moncada, Hopper/u al t'oua'ylta di direzione della t'o/onta agricola lli Sun
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Così a poco a poco i riformatori, trasformandosi in Colo-

nie prcvalcntcmente agricole, darebbero tutto intero il

frutto di cui son capaci, e forse la delinquenza giovanile,

cosi minacciosa al presente, verrebbe ad essere ridotta in

più ristrette proporzioni.

50. Parlato delle varie specie di vere e proprie Colonie

penali esistenti in Italia e dei riformatori per minori cor-

rigendi, crediamo opportuno dare anche qualche sommaria

notizia dell'ospizio peri figli dei carcerati di recente fondato

in Valle di Pompei, al quale abbiamo accennato nel primo

capo di questa trattazione.

Già da più anni l'avvocato Bartolo Longo, incoraggiato

dai buoni frutti dati dall'orfanotrofìo femminile della Ver-

gine del rosario di Pompei, aveva propugnato col maggior

calore l‘idea di raccogliere in un ospizio i figli dei carcerati

perchè ivi. mediante una razionale educazione e l'efficacia

moralizzatrice del lavoro avessero potuto combattere i tristi

effetti dell'esempio e della eredità, ed assicurarsi insieme,

coll‘imparare un mestiere, i mezzi per provvedere ai loro

bisogni, quando, divenuti adulti, avrebbero lasciato l’ospizio.

Questa idea trovò valida opposizione nei cultori delle

scienze sociali cd_‘antropologichez nei primi, perchè vede-

vano nella vagheggiata istituzione un incitamento indiretto

al delitto, per l’affidamento che da essa derivava al delin—

quente di un appoggio ai suoi figliuoli a causa del suo de—

litto stesso; nei secondi, perchè vedevano nella eredità delle

prave tendenze un ostacolo alla correzione dei giovanetti

figliuoli di delinquenti. fila la pubblica carità, che non si

cura di canoni scientifici, e accorre sollecita dovunque vi è

una sventura da soccorrere, obbedendo più agli slanci ciechi

del cuore che ai suggerimenti oculati dell‘intelletto, rispose

premurosa all'appello in guisa che nel 20 ottobre 1891 fu

inaugurato in Valle di Pompei l’ospizio peri figli dei carce-

rati, con pochi ricoverati. che al 31 dicembre 1898 erano

saliti a cento;e al presente si lavora all‘ampliamento dei

locali per potere ancora aumentare questo numero.

Tra i ricoverati vi sono sarti, calzolai, falegnami, ebani-

sti, terrai, tipografi, legatori, macchinisti ed ortolani.

In quanto ai risultati morali poi è da notare che nello

scorso anno 1898 sopra i cento ricoverati I'nrono assegnati

sette premi di primo grado riportati da due figli di omicidi,

due figli di omicidi con premeditazione, un figlio di omi-

cida a scopo di furto, un figlio di uxorieida ed un figlio di

grassatorc, e quando si pensi che il premio rappresenta la

esistenza e la condotta di un anno intero, apparirà evidente

come i risultati morali dell'istituto sono da ritenersi assai

confortanti, tenuto conto dei precedenti di famiglia di coloro

che vi sono ricoverati.

Vorremmo poi dire, come abbiamo fatto per gli altri isti-

tutti, anche qualche cosa dei risultati economici della Colo—

nia; ma di questi risultati non èpossibile rendere un conto

esatto, perchè essi, riferendosi ad un istituto privato auto-

nome non soggetto neppure all'autorità tutoria come opera

pia per esser tuttavia vivente il suo fondatore, non sono

di ragione pubblica, e d'altra parte da essi non è possi—

bile trarre criterio di massima onde possa desumersi

qualche utile insegnamento, perchi-., quali che essi sieno,

più che dall’ordinamento dell'istituto stesso, dipendono

dal sentimento religioso, che facilita la smercio dei pro-

dotti dell'istituto, a prescindere dal loro merito, specie

per ciò che conceruei lavori tipografici, consistenti per la

maggior parte in opere di propaganda a vantaggio dell'an—

nesso santuario della Vergine del rosario di Pompei, e in  

libri divoti diffusi tra i moltissimi oblatori, di cui si va del

continuo eccitando la carità con abili ed opportuni esorta—

zioni, le quali condizioni, come s’intende di leggieri, non

possono riscontrarsi negli altri istituti di indole meramente

civile, i cui risultati industriali ed economici vanno solo sog-

getti alle condizioni generali della offerta e della richiesta

secondo iprincipi di economia politica.

Caro IV. — Principi, finalità e modi di attuazione.

51. Oggetto del presente capo. — 52. Utilità sociale delle tlo—

louie penali. — 53. Se esse arrechino vantaggio all‘erario

dello Stato. — 54. Se ne arrechino alla pubblica economia.

— 55. Se esse debbano stare a carico dello Stato, ovvero

essere lasciale alla iniziativa privata. — 56. Necessità della

sorveglianza governativa anche sugli istituti privati. —

57. Deportazionc. — 54. Colonie interne. — 59. Domicilio

coatto. — 60. Colonie penali di minorenni condannati. —

61. Colonie penali per i liberali dal carcere. — 62. Colonie

penali per le classi pericolose della società. — 63. Colonie per

i figli dei carcerati.

51. Veduto, nel primo capo della presente voce, in che

consistono le Colonie penitenziario e di quali specie pos-

sano essere, ed esposto quali esse sieno in concreto presso

le principali nazioni straniere ed in Italia, occorre ora, a

complemento di tutte le cose già dette, andar esaminando

se esse abbiano una vera e propria utilità e come debbano

essere ordinate perchè possano rispondere ai fini che sono

loro propri; e di ciò appunto ci occuperemo in quest‘ul-

timo capo, tenendo conto in ispecie degli studi l'atti intorno

alla materia nei vari congressi penitenziari.

52. Cominciando da una considerazione generale, noi

rilevercmo innanzitutto che, posta l'indole delle Colonie

penali, quale fu da noi indicata nel capo primo di questa

trattazione, non è chi possa negare la loro incontrastabile

utilità sociale.

Lasciando, infatti, da banda la tanto dibattuta questione

circa il lavoro dei condannati quando questo si esercita nelle

case di pena, dove, a prescindere dalla concorrenza al lavoro

libero, che può per sè stesso costituire un pericolo econo—

mico per gli onesti operai, può divenire un mezzo di alle-

viamento di pena, che tolga a questa ellicacia, certa cosa è

che le Colonie penali, sia per lo stesso lavoro, che necessa-

riamente vi si accompagna, sia per quel sentimento della

propria personalità, che vanno acquistando i coloni pel fatto

stesso di esser divenuti membri di una società che con la

feconda operosità basta a sè stessa, costituiscono un mezzo

per rialzare ellicaccmcnte il livello morale dei condannati,

che esperimentano direttamente nella propria persona la

elficienza rigeneratrice del lavoro, col quale essi finiscono di

saldare il debito contratto verso la società col commesso

delitto ; del quale colla vera e propria pena essi non hanno

scontato che una parte sola.

Nelle Colonie penali, inoltre,i condannati vanno perdendo,

per necessità di cose, quelle abitudini di ozio e di disordine

tanto comuni nel mondo dei delinquenti e che costituiscono

la spinta, e per lo meno la occasione più ordinaria al de—

litto; e per ciò appunto questo regime viene a costituire un

valido ostacolo alle recidive, ameno che non si tratti di cs—

seri cosi profondamente depravati da non porgere nessuna

speranza di emenda,i quali, per buona ventura, sono assai

meno frequenti di quello che potrebbe dar luogo a ritenere

la frequenza delle recidive in coloro che escono dai luoghi

ordinari di pena, i quali, pel modo come sono d'ordinario
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disciplinati, piuttosto che un mezzo di correzione, costitui—

scono un femite di maggior corruzione in coloro che sono

tratti a dimorarvi per un periodo più o meno lungo.

E a tutto questo poi bisogna aggiungere che, mentre ai

reduci dalle case di pena ordinarie riesce assai difficile tro-

vare onesto lavoro per la ripugnanza che ognuno prova

nell‘aflidarsi a chi porta sulla fronte lo stimma del carcere

non solo a causa della riportata condanna, ma più ancora

peril modo come questa condanna e stata scontata, assai mi-

nore è questa ripugnanza peri reduci dalle Colonie penali,

che anche nella pubblica coscienza si ritengono rigenerati

dal lavoro esercitato sotto una saggia disciplina; e per

questa via le Colonie penali pervengono a rimuovere anche

un'altra tra le più frequenti cause di recidiva consistenti nelle

difficoltà, in cui versano i condannati di procaceiarsi onesto

lavoro dopo avere scontato la pena, e proprio quando più

urgente ne e il bisogno, difiicoltù le quali non solo sono

causa di nuovi reati contro la proprietà per le dure neces-

sità, in cui si dibattono i reduci dal carcere, ma di reati di

sangue altresi provocati dai frequenti e spesso crudeli ri-

fiuti a cui essi vengono fatti segno ogniqualvolta si fanno

a richiedere quel lavoro, che deve porgere loro i mezzi per

soddisfare ai bisogni più urgenti della vita.

Onde a buona ragione il Biamonti si fece in Italia stre-

nuo propugnatore delle Colonie penali, come quelle che

sole possono conferire alle pene la loro intera efficacia

emendatrice, e, dopo che il condannato ha espiata la pena,

metterlo in condizione di ritornare alla società in guisa

rigenerato che questa non abbia a respingerlo, ed egli

non possa nuovamente divenir cagione di disordine e di

danno ('I).

E della utilità delle Colonie penali convengono gli stessi

positivisti, i quali, quantunque, in principio generale, mo-

strino assai poca fede nell’omenda del colpevole, pure, per

i rei di occasione, stimano assai opportuno l'istituto in di-

scorso, sia perchè il lavoro all‘aria libera può essere un cor-

rettivo dei fattori antropologici del delitto, ed uno stimolo

dei poteri inibitori della psiche, e sia perchè vale a rimuo-

vere, come da noi si e più innanzi rilevato, le occasioni più

frequenti di recidiva.

Non occorre poi dire che a questa eliicacia dell'istituto

in discorso, al pari che a quella di ogni altro mezzo repres-

sive o preventivo, deve attribuirsi solo un valore relativo, in

quanto che, cosi come l’igiene ela medicina non valgono ad

evitare tutti i mali avvenire e ad arrestare tutti i mali av—

venuti, tutti i mezzi preventivi e repressivi, di cui può di-

sporre la società, valgono solo a limitare, ma non già ad

estirpare dalla radice il male del delitto, cheèconseguenza

inevitabile di uno svariato ordine di fattori antropologici,

etiologici e sociali cosi intimamente connaturati all'uomo,

che non potrebbero rimuoversi senza mutare sostanzial-

mente la umana natura, il che non è terrena potestà che

possa conseguire, perchè a nessuno è dato matar l’intima

natura delle cose.

53. In quanto ai vantaggi, che si assume possano deri-

vare dalle Colonie penali all’erario dello Stato ed alla pub-

blica economia, noi certo non saremo per disconoscerli in

maniera assoluta; ma crediamo che si esageri non poco

circa questi vantaggi, sia in ordine alla loro entità, sia in

ordine alla loro costanza.
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In fatto, quando si consideri il vantaggio finanziario per

rispetto all‘erario dello Stato, questo è più apparente che

reale.

Per ciò che concerne invero l'erario pubblico, esso in

tanto si avvantaggia dalle Colonie penali, in quanto si rivale

sul lavoro dei coloni delle spese, che necessariamente deb-

bono costare le Colonie stesso.

Ma queste, sia che rappresentino un complemento di

una pena, come nel caso, in cui si accompagnano alla depor-

tazione, o tengano dietro alla espiazione della condanna, sia

che si sostituiscano ad una vera e propria pena, come av-

viene per i minorenni, non possono mai rappresentare

quella economia per lo Stato, che si presume derivi da esse,

senza venir meno alle loro proprie finalità.

Se le Colonie penali potessero sorgere per generazione

spontanea, come conseguenza della deportazione applicata

coll’abbandono dei condannati sopra isole deserte, dove que-

sti, provveduti nel momento stesso dell'abbandono dei soli

mezzi indispensabili per procacciarsi la vita, sarebbero la-

sciati a sè stessi senza sorveglianza e senza aiuti ulteriori,

come propone il Ferri per i delinquenti incorrcggibili (2),

allora è evidente che esse, salvo le spese di traduzione dei

deportati e di prima provvisione, verrebbero a costar quasi

nulla allo Stato, e sarebbero per conseguenza causa di

notevole economia; ma non è chi non veda come queste

Colonie penali, tranne quella di liberare lo Stato dai con-

dannati, non avrebbero utilità di sorta sotto il rapporto

dell’ emenda, che è quello che giustifica principalmente

gli istituti di simil genere.

Infatti, a prescindere dai gravi inconvenienti della de-

portazione, dei quali dovremo parlare in seguito, bisogna

tener presente che oramai son finiti i tempi dei Robinsons

e non è cosa facile aver sotto mano isole deserte dove pos-

sano internarsi i deportati abbandonati a sè stessi senza pe—

ricolo per la gente onesta, e che, anche quando fosse pos-

sibile rintracciar piaghe deserte, dove i maggiori ostacoli

ad ogni tentativo di fuga sarebbero frapposti dalle condi-

zioni naturali dei luoghi, sarebbe sempre pericoloso il la-

sciar senza sorveglianza una moltitudine di condannati, i

quali diverrebbero gli uni agli altri lupi e finirebbero per

divorarsi a vicenda, quando si pensi che il mondo dei de—

linquenti è per sè stesso turbolento e attaccabriga, ed

anche nei luoghi ordinari di pena, dove viene esercitata una

vigilanza continua e rigorosa, se ne vedono gli effetti spesso

disastrosi, i quali incombe allo Stato l’obbligo di evitare,

perchè il delinquente, per quanto meritevole di una pena,

per la quale a lui sia reso in sofferenza il male conunesso

col delitto e la società sia garentita da nuovi attentati, non

è mai da considerarsi come una belva, della quale basta li-

berarsi in qualsiasi modo e senza nessun riguardo alla im-

pronta della umanità, che resta incancellabile anche negli

esseri i più protervi.

Di qui la necessità di una sorveglianza perchè ciascuno

attenda al suo lavoro e non sorgano quei disordini tanto

frequenti nelle associazioni tra individui, che i loro de—

litti traggono a viver vita comune, e dai quali, per con-

seguenza, non può aspettarsi quella continua tolleranza

scambievole, che sola rende possibili le libere associazioni

tra uomini onesti; onde un aumento nelle spese generali

per l'aumento del personale posto a carico dello Stato per
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la direzione e la sorveglianza degli istituti del genere di

quelli che formano materia del nostro studio.

E insieme coll‘anmenlo delle spese generali sorge anche

la' necessità di spese speciali.

Se, infatti, le Colonie penali presuppongono il lavoro,

senza di che la loro efficacia sociale verrebbe meno, ci ne

deriva la necessità di provvedere agli strumenti ed alla ma-

teria prima occorrente per questi lavori. Nè basta; e bi.

sogna infatti tener presente che la classe dei delinquenti,

e, in genere, quella degli esseri pericolosi alla società, che

formano il personale delle Colonie penali, viene principal-

mente reclutata tra gente dedita all'ezio, e per conseguenza

non solo inetta, ma ribelle ad ogni stabile ed ordinato la-

voro; onde la necessità di un personale tecnico solerte e

capace di addestrare al lavoro gente per indole ad esso ri-

belle, vincendo le gravissime difficoltà che derivano da

questa indole stessa e remiono difficile in primo tempo il

piegare al lavoro coloro che non vi si dedicano per loro

spontanea volontà, ma vi sono costretti, e in secondo tempo

l‘addestrare ad un lavoro utile quelli che non vi sono adatti,

o che, per la vita oziosa menata, hanno perduto l'attitudine

ad ogni onesto lavoro; ora non è chi non veda quanto debba

costare allo Stato un personale direttivo tecnico, cui sono

affidate cosi difficili e delicate mansioni.

E se da una parte le Colonie penali richiedono spese in-

genti generali e speciali, e… vano farsi illusione che il pro-

dotto del lavoro dei condannati possa rivalcr lo Stato delle

spese che sostiene.

in primo luogo bisogna tener presente che il lavoro

coatto, per legge economica costante, e assai meno produt-

tivo del lavoro libero, onde scarsi per sè stessi sono quei

proventi, da cui lo Stato dovrebbe rivalersi delle spese ero-

gate per il mantenimento delle Colonie penali.

A questo poi bisogna aggiungere che di tali proventi

solo la minima parte potrebbe andare a vantaggio dell‘era-

rio, perchè in caso contrario le Colonie penali perderebbero

quasi interamente quella efficacia educativa, che ne giustifica

l‘esistenza.

Infatti, in tanto il lavoro può essere sprone al migliora-

mento morale dell'individuo, in quanto questo ne ritrae

utili proventi, essendo che, quando ciò non avvenga, as—

sume il carattere di una inutile vessazione, ed inocula nel—

l'animo la coscienza di una ingiustizia, per la quale la so—

cietà costituita assume un carattere di sfruttatrice dell‘altrui

attività col pretesto di un commesso delitto, e questa co—

scienza avvelena ogni buon sentimento che potrebbe sor-

gere nell'animo del condannato; onde la necessità di la-

sciare al colono, almeno per la loro parte maggiore,i pro-

venti del suo lavoro e quindi la utilità finanziaria quasi

nulla che può trarne lo Stato.

54. Venendo poi a parlare dei vantaggi, che dalle Colonie

penali possono derivare alla pubblica economia, nemmeno

questi possono affermarsi in maniera costante e sicura.

Infatti, perchè un lavoro qualsiasi possa risultar di van—

taggio alla pubblica economia, debbono concorrere diverse

condizioni : 1° che esso dia il maggior prodotto col minore

impiego possibile di forza e di spesa; 2° che esso non co-

stituisca una dannosa concorrenza ad altre attività in guisa

che lo svilimento del prodotto di queste, eo] danno che ap—

porta ad una determinata classe di persone, superi il van-

taggio che ne deriva ad altra per avventura meno degna;

f.]tlf.0t\’l:\ .
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3° che esso finalmente si eserciti in quelle cose, che più

rispondono ai bisogni di tempo e di luogo, sono più adatte

ad aumentare la ricchezza pubblica e meno sono esercitate

dalla comune dei lavoratori per le difficoltà e i disagi che

presentano.

Ora, applicando questo principio al lavoro delle Colonie

penali, apparisce a prima vista come questo debba essere

assai meno produttivo di quello del libero cittadino, quando

si consideri che il coatto, come abbiamo a suo tempo rile-

vato, non si determina liberamente al lavoro per trarne

vantaggio, ma vi si piega di malavoglia per una forza

‘ maggiore esterna, la quale, quantunque abbia scopi di

indiscutibile giustizia, apparisce sempre come vessatoria

a colui che e costretto a subirla; in guisa che al lavoro

coatto, contrapposto al lavoro libero, possono a buona ragione

applicarsi le osservazioni che il 'Baudrillart faceva a propo-

sito del lavoro degli schiavi per combattere l‘istituto della

schiavitù, sotto il rapporto economico, che purea quello, che

più ne ginstificasse l'esistenza.

« Il lavoro dello schiavo —— diceva l‘illustre economista

francese ——non vale la metà del lavoro dell’uomo libero. I".

la ragione è chiara: ciò che costituisce l‘irrimediabile in-

feriorità del lavoroscln‘uvo in confronto del lavoro libero

e che dei due motori, che la natura ha messo in opera per

farci lavorare, il timore e la speranza, la schiavitù non ne

impiega che uno solo, il timore, e non ne trae neppure tutto

quel profitto che sa cavarne la libertà responsabile di si‘-.

medesima. Il timore delle pene corporali, quest'nnico spe-

diente del padrone di fronte allo schiavo inerte e ribelle,

non serve ad altro che ad evitare l‘eccesso della pigrizia

e della negligenza, ma e incapace di ispirare una feconda

energia. La preveggenza del libero lavoratore, che teme per

sè e per i suoi, e bene altrimenti efficace; e se si aggiunge

che egli ha ragione di sperare il miglioramento della sua

condizione dal lavoro e dal risparmio, che allo schiavo e è

vietato, e è concesso sotto forma di peculio in limiti ri-

strettissìmi, si comprenderà di leggieri perchè il lavoro li-

bero sia sti mato molto più produttivo del lavoro schiavo » (1).

Ora in queste condizioni, tenuto presente quello che costa

il mantenimento di ciascun condannato in una Colonia pe-

nale, e chiaro cheil prodotto del suo lavoro, detrattene le

spese, non lascia nessun margine netto, il quale margine

dovrebbe appunto rappresentare l’utile che dal lavoro del

condannato vien portato alla pubblica economia.

Nè vale osservare in contrario che al condannato non vien

meno la spinta del guadagno, costituita da quella parte della

mercede rilasciata a suo favore, perchè sotto questo rap-

porto egli sta alla pari collo schiavo, al quale anche era con—

sentito un certo peculio, mentre per contrario egli si trova

in una condizione di inferiorità rispetto a questo, in quanto

che questo è adusato al lavoro, ed egli, come abbiamo a

suo luogo rilevato, vi si piega di mala voglia, e però è an-

che meno produttivo della schiavo, che almeno si adatta al

lavoro colla docilità belluina di una bestia da soma.

E mentre il lavoro dei condannati per sè stesso porta

un‘assai limitata contribuzione alla pubblica economia, può

esserle cagione di danno, in quanto che, per le condizioni

a cui può disporne lo Stato, che non può, nè deve formarne

oggetto di speculazione, facilmente diventa causa di con-

correnza disastrosa al lavoro libero, con danno reale ed

immediato alla pubblica economia, la quale non può non
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essere scossa da un abbassamento repentino ed anormale

dei salari.

Nè questi inconvenienti tengono ad uno piuttosto che ad

altro dei sistemi, secondo i quali si esercita il lavoro negli

stabilimenti di pena, ma sono inerenti al lavoro carcerario

in genere.

Tre, infatti, sono i sistemi a cui può informarsi il lavoro

dei condannati, quello del lavoro in economia, quello del-

l’appalto e quello misto, che i Francesi chiamano della de-

mire‘gie.

Or di questi tre sistemi nessuno va esente da inconve-

nienti.

Quello in economia è tra tutti i] meno rimuneratore per

l'erario, in quanto che sono certo le spese di produzione,

che vanno tutte a carico dello Stato, ed è incerto il colloca-

mento del prodotto, sia perchè l’ente impersonale Stato è

per sè stesso il meno adatto ad ogni speculazione diretta, e

sia perchè non è possibile discendere i prezzi al disotto di

un certo limite, perché, mentre da una parte non si arrive-

rebbe neppure a conseguire il rimborso delle spese e tanto

meno l’ammortamento del capitale, eventualmente impie-

gato, dall'altra verrebbe a farsi una concorrenza disastrosa

al lavoro libero, con grave danno della pubblica economia.

il sistema per appalto invece, mentre offre il grande van-

taggio cconomico che le spese di produzione restano a carico

dell'imprenditore, e allo Stato è assicu ‘ato un incasso si-

curo, che può agevolmente rimborsarlo delle spese generali

di custodia e di ricovero, essendo che l’opera dei condan-

nati viene retribuita in maniera certa e fissa, offre, per

contrario, il gravissimo inconveniente che lo Stato si spoglia

della facoltà di indirizzare il lavoro dei condannati in quella

maniera, che più può essere rispondente ai fini della pena,

non potendo costringere un appaltatore guidato dal suo le-

gittimo interesse ad uniformarsi a quei criterii, che possono

per avventura trovarsi in perfetta eontradizione con questo

interesse; inoltre, considerando la cosa sotto l’aspetto della

pubblica economia, gli appalti di simil genere si risolvono

sempre in un monopolio più o meno manifesto, che mette

capo ad una disastrosa concorrenza fatta ai liberi produt-

tori da colui, che ha potuto, come è naturale, procurarsi nei

luoghi di pena la mano d‘opera a migliori condizioni di

quelle, che possa ottenere chi è costretto a rivolgersi al-

l’operaio libero.

In quanto al sistema misto poi, esso ha gli inconvenienti

cosi di quello del lavoro in economia, come di quello del

lavoro per appalto. In fatti esso si risolve in una parteci—

pazione agli utili, la quale, mentre mantiene certe le spese,

almeno in parte, rende incerti gli incassi,onde, senza porger

quasi nessun vantaggio economico, abbandona all'interesse

dell’assuntore l'indole e la misura del lavoro, e però rende

frustranei quei vantaggi morali, che si debbono trarre dal

lavoro dei condannati se vogliono raggrungersi gli scopi po-

‘ litici, morali e sociali, a cui il lavoro stesso è indirizzato.

Di qui consegue quell‘ondeggiare, nella pratica, tra i vari

sistemi, senza attenersi definitivamente ad uno di essi, onde

il Brusa, in una sua accurata relazione sul terzo congresso

penitenziario tenutosi in Roma nel 1886, cosi ebbe ad espri-

mersi: « In fondo, visto che paesi molto innanzi nella ri-

forma carceraria, hanno mantenuto il lavoro per appalto

circondandolo di ogni sorta di precauzione, e non se ne tro-
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vano scontenti, mentre altri paesi, non meno progrediti in

quella riforma, hanno dovuto sostituirvi il lavoro in econo—

mia 0 un altro sistema medio, conviene ritenere che una

soluzione unica ed assoluta del problema incontri difficoltà

gravi, di cui è necessario tener conto » (i).

In fatti, date certe circostanze di tempo e di luogo ed uni-

formato a queste il sistema ed il genere di lavoro, le colonie

penali possono costituire un vero e proprio vantaggio per

la pubblica economia.

Vi ha infatti certi lavori, ai quali difficilmente si piega il

libero cittadino, sia perchè troppo gravosi, sia perchè ad—

dirittura pericolosi, come avviene di alcune industrie mine-

rarie ed estrattive, ovvero dell'opera di bonifica di siti mal

sani ed inospiti; ora in questi casi non e chi non veda la

grande utilità di Colonie penali, le quali rendano possibile

la messa in circolazione di nuove ricchezze, che altrimenti

rimarrebbero improduttive.

Nè si dica che è cosa crudele esporre i condannati a quei

pericoli, cui si rifiutano andare incontro i liberi operai, per-

ché in questo, olmetto per una volta, noi ci troviamo di ac—

cordo coi positivisti nell'avversare certe morbose sentimen-

talità, che vorrebbero mettere alla pari i delinquenti e gli

uomini onesti, perchè anche nei riteniamo col Ferri che se

per domare la natura ribelle, che contende agli uomini il

trarre partito di certi tesori, da essa gelosamente custoditi,

occorre un’ecatombe umana, molto meglio che questa sia

di delinquenti che di onesti lavoratori, e che questi, divenuti

pionieri di civiltà, si redimano colla morte di fronte alla

umanità, che hanno cosi crudelmente offesa (2).

Le Colonie penali possono essere di inestimabile vantag-

gio economico anche quando vengano a supplire alla man-

canza di braccia, determinata specialmente dalla emigra-

zione, che fa languire quelle industrie, le quali, per essere

più rispondenti alle condizioni ed ai bisogni del paese, urge

in ogni modo risollevare; e ciò dicasi specialmente per

l’Italia, i cui cittadini vanno a cercare miglior fortuna nelle

lontane plaghe d'America, dove li aspetta miseria per av-

ventura più squallida, lasciando incolti nella madre patria

terreni seen finati , che potrebbero essere cagione di ricchezza

inestimabile, e sono invece femite di infezioni e di morte.

E in conformità di questi principi appunto il terzo con-

gresso penitenziario, nel quale fu proposto il quesito se fosse

utile adottare pene restrittive della libertà speciali nei paesi

agricoli ed alle popolazioni non idonee ai lavori industriali,

sopra relazione orale dell' illustre professor Brusa, che di—

mostrò colla sua nota competenza la utilità dei lavori al-

l'aperto sotto i punti di vista economico, igienico, morale e

repressivo, approvò alla quasi unanimità le seguenti con-

clusioni del relatore:

« La installazione dei pubblici lavori all'aperto peri con-

dannati a pene di una certa durata può essere consigliata

in certi paesi e in certe località, nè è da considerarsi in-

compatibile coi sistemi penitenziari presentemente appli-

cabili nei diversi paesi » (3).

Ma, checchè sia della questione finanziaria ed economica,

anche quando sotto questi rapporti nessun vantaggio do-

vesse derivare, non per questo sarebbero da sconsigliare le

Colonie penali entro certi limiti ed a certe condizioni, quando

si pensi alla loro altissima funzione morale e sociale, la

quale è per compensare largamente le spese, cui si può

 

(i) lli-u. Pen., x…, 233.

(2) Op. e loc. cit.

91 — Dror.sro tramano, Vol. VII, parte 2“.

 (3t Brusa. Il terzo Congresso penitenziario (Riv. Pen., x…,

350).
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per avventura andare incontro, anche quando non ne sia

possibile il ricupero materiale, perchè la possibile emenda

del colpevole, e il ritorno di esso nella società non più come

elemento di disordine, ma come elemento di feconda ed

ordinata operosità, è tale un vantaggio che franca larga—

mente Ia spesa, che può per avventura costare, e l’aggravio

che può portare al bilancio dello Stato.

55. E la preoccupazione appunto dell‘aggravio del bilan-

cio ha fatto ventilare un'altra questione, se cioè le Colonie

penali dovessero essere istituti di Stato, posti, per conse-

guenza, a carico del pubblico erario, ovvero non potessero

piuttosto lasciarsi alla iniziativa privata, sia per ciò che con-

cerne la loro istituzione e sia per ciò che concerne il loro

mantenimento, e anzi in parecchi luoghi, come più appresso

vedremo, questa iniziativa privata già si è efficacemente trin-

nifestata, vuoi mediante comitati di patronato, che si pro-

pongono come scopo l'assistenza dei liberati dal carcere e

dei minori corrigendi, vuoi mediante vere e proprie Colonie

penali per i minorenni condannati alla casa di correzione.

Ma per risolvere questa questione egli e mestieri distin—

guere le Colonie penali, che rappresentano un complemento

necessario della pena, da quelle,clte rappresentano un mezzo

di correzione e di riabilitazione usato pei condannati, che

già hanno saldato il loro debito penale verso la società, ov-

vero, per ragione della loro età, debbono saldarlo in tnaniera

diversa da qttella stabilita per la comune dei delinquenti.

Nel pritno caso nina dubbio chele Colonie penali debbono

andare a carico dello Stato, perché esse, come quelle, che

sono intimamente collegate colla espiazione della pena, della

quale formano un complemento, non possono venir sottratte

alla ingerenza diretta dello Stato, che deve provvedere ad

esse come provvede ad ogni altro stabilimento penale.

Ma è ben diversa la cosa quando si tratti di istituti, che

intendono alla riabilitazione dei condannati dopo che essi

hanno già scontata la pena, ovvero intendono alla correzione

di quei minorenni, i quali, quantunque perla loro età non

possono essere sottoposti alle pene ordinarie, possono non

di meno, per disposizione dell'Autorità giudiziaria, essere

trattenuti in case di educazione e di correzione; in questi

casi, in fatti, trattandosi di istituzioni, le quali non hanno

immediato rapporto con la pena, ma costituiscono invece

un mezzo di miglioramento di coloro, che possono costituire

' un pericolo per la società, ben possono lasciarsi alla inizia-

tiva privata, ed anzi questa riesce assai meglio dello Stato

in simili imprese, le quali,sotto certi rapporti, Itanno altresi

carattere di beneficenza, in quanto che, oltre che al miglio-

ramento morale dei condannati, provvedono altresì a porgere

loro i mezzi di sopperire ai bisogni più urgenti al primo

uscire dal carcere, ed a facilitare loro un collocamento,

quando saranno per far ritorno definitivo nella civile società.

Ed in ltalia,infatti,gli istituti privati peri minorenni fun-

zionano egregiatnente, ed ascendono al numero di 34 (12

per maschi e 22 per femmine), mentre gli'istìtuti governa-’

tivi raggiungono appena il ntunero di nove (otto per maschi

ed uno per femmine).

56. E però fuori dubbio che, anche quando le Colonie

penali sieno affidate alla iniziativa privata, non perciò dee

ritenersi che possano sottrarsi alla sorveglianza ed alla in-

gerenza dello Stato.

Non bisogna, infatti, dimenticare chele Colonie penali rac-

colgono gente, la quale può esser sempre pericolosa, onde

e di pubblico interesse che questi istituti sieno sottoposti

direttamente alla sorveglianza governativa, perchè non ah-  

biano a verificarsi disordini, e quelli che potessero per av-

ventura verificarsi sieno prontamente repressi.

A prescindere da ciò, bisogna poi tener presente che

le Colonie penali rispondono ad una funzione sociale di gratt-

dissima importartza, e di questa funzione, se tal volta è

espediente lasciar l‘esercizio al privato, ciò non toglie che

questo esercizio debba esser posto sempre sotto la sorve-

glianza dello Stato, perchè non abbia a distoglicrsi dalle sue

naturali finalità, e non abbiano ad esser lesi i gravissitni

interessi non solo pubblici, ma altresi privati, che possono

per avventura riferirvisi, anche in questo dovendosi appli—

care i principi, che governano la pubblica beneficenza, la

quale deve essere opera della privata carità, ma non può

mai sottrarsi alla vigilanza dello Stato, perchè non abbia a

deviare dalle sue proprie finalità.

57. Esposte queste considerazioni di ordine generale

circa l'utilità in genere degli istituti, che formano oggetto

della presente voce, e le condizioni generali di loro funzio-

nalità, occorrc ora guardare più da vicino le varie specie

di Colonie penali, per esaminare se in tutte si riscontri

la ntedesitna utilità, e se questa permanga sempre la me-

desima, a prescindere dalle condizioni di tetnpo e di luogo,

cominciando il nostro esame dalle Colonie di oltre mare.

Gift nel pritno capo di questa voce noi abbiatno rilevato

come le Colonie di questa specie rappresentano il com-

plemento della pena della deportazione, e però esse, cott-

siderando la cosa in maniera assoluta, in tanto possono

ammettersi, in quanto si atnntctte la pena della deporta—

zione, alla quale esse si accompagnano come necessario

complemento.

Ora, considerando sotto qttesto rapporto la cosa, ci si deve

venire alla conclusione che le Colonie penali non sieno da

ammettersi, perchè non è da atutnettersi la pena della de-

portaztone.

Infatti, se, come fu notato sotto la voce Deportazione,

al presente va manifestandosi nei congressi penitenziari

una tendenza sempre più favorevole alla deportazione, que-

sta tendenza è sempre subordinata a certe condizioni di

tempo e di luogo, e in quanto ai principi e rimasto sem—

pre saldo quanto, in eontradizione dei delegati francesi, fu

sostenuto nel congresso di Stocoltna del 1880 dai ‘ dele-

gati italiani ed in ispecie dal nostro Beltrani Scalia, il

quale dimostrò ampiamente che la deportazione è una

pena disuguale, immorale, mancante di esemplaritit, è la

più costosa di tutte ed è quella, che da minori risultati.

E disuguale, perchè tnentre è di una gravità insopportabile

per le persone deboli di salute ed amanti della loro patria

e della famiglia, è per contrario desiderata da coloro, che,

mancando di questo legittitne affezioni, trovano in essa l’oe-

casione di seguire una vita di avventura; e tantoè ciò vero

che in Francia assai comunemente i delinquenti ricorrono

alla recidiva per essere deportati nella Nuova Caledonia. E

immorale perchè rompe i vittcoli di famiglia, allontanando

l'uomo da quelle persone, la cui presenza e i conforti delle

quali possono influire sulla sua correzione, stimolandolo al

pentimento; e quantunque i deportati sieno autorizzati ad

aprir famiglia, le donne, colle quali possono facilmente

contrarre matrimonio, non sono le più adatte a conseguire

i risultati morali, che si pretendono, e si corre il pericolo

che i figliuoli di questo connubio sienoeducati nel male e

nel vizio. .

Non è esemplare nè intimidatrice, perché il deportato è

sedotto dall’idea della libertà, che gode alla Colonia e dalla
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speranza di poter fare una fortuna col suo lavoro agricolo

ed industriale; originandosi di qui la terribile ingiustizia

chei maggiori criminali godano di libertà e di vantaggi

negati a quelli, i quali, meno delinquenti, scontano la pena

nella madre patria.

A prescindere poi dalle condizioni negative della depor-

tazione, la condannano ugualmente i precetti economici e

le norme di buona amministrazione. Senza soffermarsi ad

osservare quanto occorse nella colonizzazione penale del-

1'Australia, abbandonata già da molti anni,esoll‘ernmndosi

solo alla Nuova Caledonia, risulta che la Francia ha speso

più di cento milioni per la installazione e il trasporto dei

condannati, quando con una somma molto minore avrebbe

potuto provvedersi dei penitenziari 'di cui manca, sulla

qual mancanza appunto si appoggiano i difensori della de—

portazione. ,

Oltre a ciò occorre non dimenticare che i principi, sui

quali si fonda la colonizzazione moderna, non consistono già

nel concetto che la madre patria si sbarazzi dei criminali,

mandandoli nei territorii di oltre mare, dove sono una mi-

naccia costante ed un ostacolo allo sviluppo della coloniz-

zazione libera, che si avvia condif’ficoltit la dove può confon-

dersi colla colonizzazione penitenziaria, motivo il quale, tra

gli altri, produce la resistenza dell‘Australia a riceverei

condannati di Inghilterra.

E si fu appunto per queste considerazioni che il con-

gresso votò queste conclusioni: « la pena della deporta—

zione presenta difficoltà di esecuzione, che non permettono

di adottarla in tutti i paesi, né è da sperare che risponda a

tutte le condizioni di una buona giustizia penale » (1).

Ed anche presso di noi la pena della deportazione, quan-

tunque abbia avuto caldi fautori, quali, il De Foresta (2),

il Cerruti (3) ed altri ancora, ha avuto a buona ragione

strenui oppuguatori, e primo tra essi il Beltrani Scalia (4),

i quali ne hanno mostrato i più gravi inconvenienti, ed è

stata abbandonata dalla stessa Inghilterra, la quale, dotata

di un vastissimo dominio coloniale, avevacreduto coll‘opera

dei deportati potere più facilmente bonificare le parti più

incolte e meno salubri delle sue possessioni, ed è stata re—

spinta dall'Olanda nel suo nuovo codice, come quella che

non risponde ai bisogni della giustizia nei paesi provvisti

di un bene ordinato sistema penitenziario interno, specie

se questo è fondato sul principio della segregazione cellu-

lare (5) e costituisce un pericolo per gli stessi paesi dove

sonotradotti i deportati, che rappresentano perla popolazione

onesta una continua minaccia ed una causa prossima di

corruzione, per le quali a buon diritto nel 1884 le Colo—

nie australiane protestarono contro la minaccia della depor-

tazione dei recidivi francesi, e Franklin, agli Inglesi avea

anche prima, a questo proposito, rivolto la memorabile

domanda: « che direste voi se noi deportassimo in Inghil-

terra i nostri serpenti a sonagli? » (6).

Ed anche in Francia la pena della deportazione va per—

dendo ogni giorno maggior terreno nella coscienza degli

studiosi, e gli abitanti della Nuova Caledonia aspettano il

momento per resistere con successo alla immigrazione dei

condannati.

Egli è però fuori dubbio che le Colonie d'oltre mare

possono avere la loro grande utilità per quelle nazioni, che

hanno possedimenti dove non è possibile indirizzare l'emi—

grazione libera fino a che non sieno vinti i primi e più

gravi ostacoli posti dalla natura del suolo e dalla indole de-

gli abilantidelpaese,enonèun fuor d'opera il ricordare che

le Colonie inglesi in Australia oggi tanto fiorenti, debbono

le origini della loro grandezza appunto ai deportati; esse

però debbono per necessità di cose mutar natura appena

l'emigrazione libera ha preso sufficiente sviluppo, perchè

la popolazione criminale non diventi un pericolo alla po-

polazione onesta, e l'Inghilterra ha dato in questa materia

notevole esempio del come si debbano adattare gli istituti

alle necessità del tempo.

Egli è però fuori dubbio che la dove è in vigore la de-

portazione, i disastrosi effetti di essa sono assai limitati

dall'istituzione di Colonie penali, a cui sono adibiti ide-

portati, perchè a questo modo, se non altro, si evita, almeno

in parte, quell’abhrutimento quasi totale, in cui cadonoi

deportati, internati in penitenziarii, secondo il sistema fran-

cese, che ha fatto così triste prova nella Nuova Caledo—

nia (7), e che è diventato anche più disastroso dopo la legge

del l885, che credette nella deportazione trovare un rimedio

contro i recidivi (8).

' 58. Sono invece di incontrastabile utilità le Colonie pe-

nali interne come mezzo di espiazione delle pene restrittive

della libertà personale. ..

Esse, in fatti, considerate sotto il rapporto morale, danno,

come abbiamo visto a suo luogo, i migliori risultamenti;

ne potrebbe essere altrimenti, perchè il lavoro esercitato

con una certa libertà, ha grandissima efficacia educatrice,

come quello, che conferisce all'uomo “il sentimento del do—

vere e la coscienza della propria libertà.

Esse, inoltre, quando si esplicano in quei lavori, che me—

glio corrispondono ai bisogni del paese, possono esser ca-

gione anche di beneficio non tanto all'erario dello Stato,

quanto alla pubblica economia.

Non è in fatti chi non veda l‘utilità economica ed indu—

striale di una Colonia, la quale si eserciti in quei lavori, i

quali, mentre hanno per oggetto produzioni richieste dai

bisogni locali, non sono facilmente accettati dai liberi ope-

rai, e a queste condizioni appunto risponderebbero in Italia

leColonie agricole.

- Il nostro paese, infatti, checchè ne pensino gli utopisti,

che credono poter far dell‘Italia una nazione prevalente—

mente industriale e manufatturiera, è paese eminentemente

agricolo, per la natura delle sue terre e per le sue con—

dizioni climatiche.

Nondimeno questa terra, che fu chiamata il giardino

 

(i) Lastres, Et Gongrero penilenciario de Stoeot-mo - E.vtmlios

penitenoiarios, pag. 47, Madrid 1887.

(2) La deportazione, Roma, Civelli, 1876.

(3) Della deportazione come base fondamentale delle riforme

carceraria e della colonizzazione italiana, Roma, Civelli, 1872.

(4) La deportazione ( Rivista di discipline carcerarie, pag. 61,

125,177, 183, 223). — Vedi anche i discorsi del De Falco negli

Atti parlamentari, Senato del regno, tornata del 17 dicem-

bre 1872. '  (5) Van Swinderen, Esquisse de droit pénal actuel dans

les Pays-Bas et à t’étranger, [, 249, Groningue 189f.

(6) Ferri. opera citata, pag. 535.

(7) La vita dei coloni nella Nuova Galedonia (Rivista di di-

scipline carcerarie, xx, 388, 1891); Nouvelle Caledonia (Bul-

letin de la Société générale des prisons, 1891, 899).

(8) Vedi nella Collezione legislativa della Rivista Penale, vol. I,

Legia-lazione straniera, legge 27 maggio 1885 sui-recidivi,

pag. 150.
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di Europa, non solo ha esportazione assai limitata di pro-

dotti agricoli, ma non basta neppure ai suoi bisogni, e noi

saremmo minacciati da frequenti carestie ove la Russia e

le Americhe cessassero di importare i loro grani; e questa

condizione di cose dipende da due ragioni: in primo luogo

dalla mancanza di colture intensive, a cui difficilmente si

piegano i nostri agricoltori usi il fare a fidanza colla l'era-

eità del suolo e colla clemenza del clima, e dalla immensa

estensione dei terreni incolti, che potrebbero con un la-

voro, certo non lieve, ma neppure insostenibile, rendersi

produttivi in breve giro di anni.

Ora a questo secondo inconveniente apporterebhero si-

curo e f'acile rimedio le Colonie penitenziario agricole, quando

l'opera dei condannati fosse adibita alla bonifica dei ter-

reni incolti, che formano tanta parte del territorio italiano,

vuoi nell'agro romano, vuoi nelle maremme toscane, vuoi

ancora, parrebbe quasi una fola, nel centro stesso della Com-

pania feliz!

E questo lavoro dei condannati diventerebbe tanto più

attivo e fecondo, quando si procedesse per via di conces—

sioni, mediante le quali il condannato diverrebbe possessore

del campicello da lui dissodato.

Nè si dica che questo sistema potrebbe esser pericoloso,

come quello che rappresenta un premio al delitto, perchè

in primo luogo ei bisogna osservare che sarebbe più tosto

il premio della buona condotta, condizione che nei stimiamo,

come appresso vedremo, indispensabile perchè il condan-

nato venga trasferito nelle Colonie penitenziarie; e in se-

condo luogo perché se il delinquente, collalimitazione della

propria libertà, deve saldare il suo debito verso la società,

non è poi giusto che questa profitti dell’opera sua, senza che

egli ne abbia il compenso, specie quando si tratta di un

lavoro, che finora non e stato possibile ottenere da liberi

operai, sia perchè per sè stesso gravosissimo e sia perchè

deve compiersi in condizioni igieniche, che costituiscono

un grave pericolo per l'inquinamento dell’aria di che sono

cagione i terreni incolti d'Italia.

Le Colonie penali però debbono essere per la loro stessa

natura stabilimenti di pena intermedia, e tali infatti sono

in Italia.

Il lavoro all’aria libera, invero, mentre è per sè stesso mezzo

efficacissimo a facilitare l'emenda del colpevole, e un pre-

mio in quanto che importa una minorazione nella limita-

zione della libertà personale ed una occupazione salutare,

che porta per sè stessa un sollievo; onde di questo premio

debbono godere solo coloro che serbano buona condotta,

sia per una ragione di giustizia, che vuole il premio si at-

tribuisca solo a chi ne è meritevole, e sia perchè la neces-

sità di serbar buona condotta per conseguirlo sia di stimolo

per gli altri a mettersi in grado di usufruire di quei vantaggi.

Inoltre, se il lavoro è mezzo, che facilita l'emenda, torna

vano applicar questo mezzo a coloro che non hanno dato

nessuna prova di buone disposizioni verso un migliora-

mento morale.

Giova però rilevare da ultimo che, quali che sieno le buone

disposizioni mostrate dai condannati, il lavoro rimane de-

stituito di ogni efficacia educatrice ove non si accompagni ad

esso una severa e costante disciplina ed un metodo edu-

cativo razionale, le quali due cose non sarà mai possibile

conseguire per via di regolamenti, che contengono sempre

norme di indole generale prive di ogni efficacia quando

vengono applicate senza tener conto delle condizioni e delle

qualità personali, ma potranno solo consegnirsi con una  

saggia scelta del personale di direzione e di sorveglianza,

che deve essere interamente costituito da agenti capaci di

adattare i mezzi disciplinari ed educativi a seconda dell'in—

dole peculiare delle persone afiidate alle loro cure.

E a questo proposito il congresso penitenziario di Sto-

coltna, sopra relazione del Beltrani Scalia, che fece rile—

vare gli ottimi risultati della scuola per gli impiegati delle

prigioni fondata a Roma nel 1873, votava le seguenti con-

clusioni: « i guardiani, prima di essere definitivamente

ammessi, debbono ricevere un insegnamento teorico pra-

tico. Nondimeno, le condizioni essenziali per aver buoni

guardiani sono, principalmente, l‘attribuzione di emolu-

menti, che interessino e trattengano quelli che sono capaci,

ele garentie di stabilità nella loro posizione ».

E il medesimo congresso si occupò anche delle pene di-

sciplinari, il cui impiego può permettersi negli stabilimenti

penali, il che non è chi non veda quanto debba conferire

al mantenimento dell‘ordine ed alla ellicacia emendatrice

degli istituti, dei quali ci andiamo occupando.

59. Per ciò che concerne le Colonie dei eoatli, che pos-

sono dirsi una specialità italiana, bisogna rilevare innanzi

tutto che il domicilio coatto, a cui esse sono inerenti, offre,

come misura preventiva, gli stessi inconvenienti, che offre,

come misura repressiva, la deportazione, e, invece di rag-

giungere quegli effetti di prevenzione, a cui dovrebbe es-

sere indirizzato, traendo a vivere insieme persone pregiu—

dicate di diverse specie, che si am maestrano a vicenda nel

vizio, raggiunge il risultato perfettamente opposto, e spesso

di persone semplicemente pericolose fa dei veri e propri

delinquenti; e ciò a prescindere dagli abusi polizieschi, di

cui può essere occasione, come hanno avuto occasione di

rilevare tutti quelli, che si sono occupati di questa materia.

Anche in questo caso però l'organizzazione in Colonie pe-

nali dei coatti toglie all'istituto una certa parte del suo pc-

ricolo, perchè, se non altro, i coatti sono in certa guisa se—

gregati dal consorzio degli onesti, e sono sottoposti ad una

certa disciplina, che tende ad infreuare la loro azione en-

tro determinati confini.

60. Il tipo delle Colonie penitenziarie usate come surro-

gato di vere e proprie pene e quello delle Colonie di miuo-

renni condannati.

In tutti i paesi civili a coloro, che, prima di raggiungere

un certo limite di età, si rendono colpevoli di un reato,

dando prova di tale un grado di discernimento da renderli

imputabili del reato loro ascritto, la pena non si fa giàscon-

tare nei penitenziarii comuni, dove i minorenni, venendo a

contatto con le peggiori specie di delinquenti comuni, po-

trebbero avere occasione di maggior corruzione piuttosto

che di emenda, ma vengono applicate con certe ferme le

quali, mentre importano una certa restrizione della libertà

personale, hanno indole correttiva più che afflittiva.

D’ordinario a questo scopo vengono istituite case di cu-

stodia o di correzione, nelle quali i piccoli delinquenti, vi-

vendo separati dal consorzio sociale, vengono addestrati ad

un lavoro educativo, che un giorno possa fornir loro anche

il mezzo di guadagnarsi la vita.

Ma assai meglio delle case di custodia o di correzione

rispondono in questi casi allo scopo le Colonie penali, ed

in ispecie quelle agricole.

In esse, infatti, il giovanetto, mentre vive all'aria libera,

di cui tanto ha bisogno l'adolescente, nella severa disci-

plina a cui è sottoposto e nel lavoro ordinato e proficuo

trova facile modo per formare il carattere e per agguero



rirsi contro le tentazioni del male, e in quella ristretta as-

sociazione, nella quale è chiamato a vivere, trova come una

immagine ridotta di quella grande società umana, in cui

dovrà più tardi entrare, e si addestra a mano a mano a

quelle maggiori e più feconde battaglie, che dovrà a suo

tempo combattere nella vita.

E questa abitudine al lavoro, questa sana disciplina, in

tanto hanno maggiore efficacia, in quanto si esercitano ap—

punto in quell'età, in cui la coscienza giovanile e ancora

simile alla molle cera, che raccoglie ogni impronta; e la

esperienza sta appunto a dimostrare di quanti benefici ef-

fetti sieno feraci gli istituti, dei quali ci andiamo occupando,

sia che essi sieno tenuti dallo Stato, sia che essi sieno do-

vuti alla privatainiziativa, la quale, inquesta materia, trova

campo assai vasto alla sua feconda attività.

Il congresso di Stocolma poi, accettando in massima il

concetto che ai riformatorii pei minori corrigendi ben si

addice la forma di Colonia penitenziaria, si pose il quesito

se dovesse darsi la preferenza alle Colonie agricole in ap-

plicazione del principio bandito da Carlo Lucas che la terra

debba migliorarsi per mezzo del fanciullo,e il fanciullo per

mezzo della terra; ma, purriconoscendo chela vita dei campi

e i lavori agricoli sono mezzi efficaci per moraliz'zarei gio-

vani viziosi e i più indicati per lo sviluppo fisico che tanto

deve curarsi, ritenne che consacrare tutti i giovani all'agri-

coltura sia un attraversare il cammino di quelli, che, pei loro

antecedenti, debbono vivere nelle città, dove solo nei lavori

industriali può trovarsi collocamento, e però fu datala pre-

ferenza alle Colonie agricole penitenziarie, ma consacrando

la necessità che nella scelta delle occupazioni o lavori, a cui

debbono dedicarsii giovani, si tengano presenti la loro ori—

gine ed il loro probabile avvenire, quantunque tutti, come

mezzo igienico, debbano occuparsi in faccende campestri.

61. Un’altra specie di Colonie penali e costituita da quelle

destinate ai liberati dal carcere, le quali, al pari di quelle

destinate ai minorenni, sono produttive di assai benefici ef—

fetti. Coloro, infatti, che escono dal carcere, come abbiamo

anche piùinnanzi rilevato, quando fossero,senza transazione,

gettati nel turbinio della vita sociale, non potrebbero facil—

mente adattarsi ai modi ordinari di vivere in essa, nè trove-

rebbero favorevole accoglienza scevra di sospetti presso gli

onesti cittadini; di qui una perpettte causa di acredine ed

una insormontabile difficoltà a procacciarsi onesto lavoro,

e quindi una serie di cause permanenti di recidiva.

A questi inconvenienti appunto portano, almeno in parte,

rimedio i rifugi dei liberati dal carcere, che ben possono

assumere la forma di Colonie penali, le quali costituiscono

come un ambiente medio, nel quale il delinquente, che ha

scontato almeno in parte la pena, comincia ad abituarsi a

gradi a fare uso ordinato della libertà riconquistata, e la

società trova in certo modo una garanzia di buone abitudini

prese dal delinquente, e inquesta garanzia trova ragione a

recedere dalle sue diffidenza.

E queste Colonie penali sono opportune non solo per co—

loro, che hanno scontata intera la pena, a cui erano stati

condannati, ma anche per coloro, che durante l’espiazione

della pena hanno dato prova di buona condotta ovvero sono

stati ammessi al beneficio della libertà condizionale, perché,

mentre essi non possono abusare di quella libertà, che è

stata loro accordata quasi a titolo di esperimento, possono

d'altra parte esser sorvegliati direttamente, in guisa che si

possa con serena coscienza giudicare se essi seguitano co-

stantemente ad esser degni del beneficio loro accordato.
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E alle Colonie penali pei liberati dal carcere, più che lo

Stato, dovrebbero intendere quei comitati di patronato, la

cui opera può avere tanta efficacia contro l'aumento dei de—

litti, i qualispesso non hanno altra causa se non la dispera-

zione, in cui sono messi i condannati dal trovare chiusa

ogni porla, quando, scontata la pena, ritornano in società.

Giova però rilevare che, mentre il congresso di Stocolma

aveva propugnato i comitati di patronato destinati ad eser-

citare la loro azione sui singoliliberati dal carcere di buona

condotta, facilitando il loro collocamento in una stabile oe—

cupazione, il congresso di Roma, dopo lungo dibattito, si

pronunziò in un senso decisamente contrario ai rifugi pei

liberati dal carcere, quantunque la sezione del congresso

si fosse mostrata favorevole ad istituti di simil genere.

62. Non possiamo poi lasciare questa rassegna delle va-

rie forme di Colonie penali senza toccar di quelle, che si

sono escogitate per piegare al lavoro e sottoporre ad una

certa disciplina quelle, che, comunemente, si chiamano classi

pericolose della società.

Infatti, a prescindere da quei malviventi, i quali pos-

sono essere colpiti da certi provvedimenti preventivi di pub-

blica sicurezza, quali il domicilio coatto, di cui abbiamo

parlato a suo tempo, l‘ammonizione, la vigilanza speciale

della pubblica sicurezza e via dicendo, vi ha certa gente, la

quale, per non aver mezzi certi di sussistenza e non esser

dedita a stabile lavoro, può da un momento all'altro diven-

tare dannosa alla società, sia per reati contro la proprietà,

di cui la mancanza dei mezzi di sussistenza è cosi triste

consigliera, e sia anche per reati contro gli altri diritti dei

cittadini.

Ora per costoro, quando sieno effettivamente inabili al

lavoro, deve provvedere la pubblica beneficenza, ed anche

lo Stato con ospizi e ricoveri, che nulla hanno di comune

con istituti, che abbiano indole correttiva, maquandoinvcce

sia gente abile al lavoro, e solo per ignavia non vi si pie-

ghi, allora apparisce evidente la opportunità di un istituto,

che ben possa avere carattere repressivo in ordine alla mala

tendenza all'ozio ed al vagabondaggio.

E in Francia fin dal 4891 il Consiglio comunale di Pa-

rigi iniziò gli studi perl‘impianto di un istituto indiriz-

zato appunto a liberare la capitale dai suoi mendicanti di

professione, che costituiscono, come ebbe a constatare lo

stesso Consiglio comunale, una moltitudine avventuriera

di abili fannulloni, di falsi affamati, di mutilati intermit-

tenti, che, malgrado il codice e le circolari prefettizie,

quando non vi assediano nella strada, vi aspettano imman-

cabilmente all'uscio di casa ed alle porte delle chiese, e co-

stituiscono un pericolo permanente e per l'ordine pubblico

e per la pubblica sicurezza.

63. In ordine alle Colonie per figli dei carcerati, noi cre—

diamo che non si possa esser troppo amici di essi, perchè

non e giusto che ai figli dei carcerati, solo perchè i loro

genitori si sono resi colpevoli di un delitto, si faccia una

posizione privilegiata di fronte agli orfani di onesti operai,

e ai figliuoli di genitori laboriosi che, per isventura, non

per colpa, sono divenuti inabili ad ogni utile lavoro; e ciò

tanto più quando si pensi che i padri di famiglia danno mi-

nor eontingente alle prigioni di quello che non diano i

celibi, appunto perché sono trattenuti dal pensiero della mi-

sera sorte della loro famiglia, quando essi dovessero scon—

tare una pena che impedisce loro di provvedere ai bisogni

dei loro nati, il qual freno verrebbe a perdere gran parte

della sua efficacia, quando essi sapessero che colla loro
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condanna verrebbe invece a migliorare la sorte dei loro

figliuoli, ai quali, per il fatto stesso del loro delitto, verrebbe

assicurato il ricovero e l'avviamento in una qualsiasi pro-

fessione.

Ma, oltre che sotto questo aspetto, bisogna guardare la cosa

anche sotto un altro punto di vista e allora non può farsi a

meno di riconoscere alle Colonie pei figli dei carcerati una

certa utilità sociale, quantunque questa sia assai minore di

quella, che non voglia mostrarsi da coloro, che hanno tutto

l'interesse a magnificare queste opere per assicurarsi in

maniera quanto più larga e possibile il concorso della pub-

blica carità.

I nuovi tempi hanno bandito il santo principio che la

pena deve colpire l'autore del delitto e non estendersi alla

sua famiglia; e benesta; ma la proclamazione teoretica di un

principio non impedisce nel fatto che la pubblica coscienza

tenga come in quarantena il figlio del delinquente; nè que-

sto sentimento pubblico apparisce destituito di fondamento

quando si pensi che la lue del delitto è trasmessibile per ere-

dita al pari di tanti mali fisici, che si trasmettono nell'atto

stesso della generazione fino ai più lontani discendenti.

Di qui la necessità di una profilassi, che valga ad impedire

le svilupparsi dei cattivi germi in coloro, in cui la triste

eredità fa presumerne l'esistenza, cosi come al figliuolo del

tubercolotico, prima ancora che si manifesti alcun segno

del terribile male paterno, si apprestano tutti quei rimedii

profilattici, che ne impediscono lo sviluppo; e in ciò appunto

consiste l‘utilitàdelle Colonie pei figli dei carcerati,… quanto

queste, colla severa disciplina, coll’abitudine al lavoro e

col regime igienico, che rinvigorisce i poteri inibitori, val-

gano a soffocare in quelli, che potrebbero essere prede-

stinati per fato ereditario a popolare le patrie carceri, il

mal seme, che e a presumersi in loro esistente.

Le Colonie penali, inoltre, porgendo al pubblico garenzia

di buona educazione, vorrebbero anche a diradare quella

diffidenza, che si fa strada nel pubblico contro i figli dei de-

linquenti.

É ben vero, non di meno, che se si ammette il principio

del fato ereditario, si deve venire alla conclusione che que—

sto può essere solo in parte modificato dalla educazione, onde

la inutilità di Colonie, le quali non potrebbero avere nes-

sun benefico effetto per esseri fatalmente votati al delitto;

ma,noi che ammettiamo laindifinita correggibilità umana e

la potente efficacia diuna saggiaeducazione, non potremmo

accettare questa massima pessimista, e, quantunque poco

amici di una istituzione, che, pel delitto del padre, mette

i figli del delinquente in condizioni migliori dei figli del-

l‘uomo onesto, non possiamo non riconoscere una certa

utilità anche alle Colonie pei figli dei carcerati.

FRANCESCO Cannon.

 

(1) Cfr. Vivante, Le assicurazioni ::.arittinte, Milano, Hoepli,

1890, 5 '145; Vidari, Diritto marittimo italiano esposto siste-

maticamente, Milano, Hoepli, 1892. 5 257, 276 e seg.; Ascoli,

Il codice di commercio commentato, vol. V], 5 5, 42, 859. Pa-

dova, Drucker e Tedeschi, 1887; Desjardius, Traité de droit

commercial maritime, Paris, Durand ct Pedone—Laurie], 1887.

— Per l'origine della parola colonna, vedi Tavola Amalfitana,

passim; Guidan de la Mer, capo xvu, art. 1 e 3, capo xxx; Or—

dinanza francese, Dc.“: contrats a la grosse, art. 2 e tit. Des as—

surances, art. 7; Ducange, Gloss. med. et inf. latina…tis. voce  

COLONIALI — Diconsi « generi coloniali » o semplice-

mente u coloniali » le derrate che vengono dalle colonie di

oltre mare, come il caffè (v. alla voce relativa), lo zucchero

(id. id.), il cacao, ecc.

Nella tariffa dei dazi d’importazione, approvata con la

legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3“), di riforma alla

tariffa doganale, i generi coloniali entrano a f'ormare la ca-

tegoria 2“ che comprende « generi coloniali, droghe e ta-

bacchi o.

E appunto in rapporto dei dazi di confine che vanno giu-

ridicamente considerati, e rientrano quindi sotto la voce

Dogana, alla quale senz’altro rimandiamo.

COLONNA.

Sonu.uuo.

1. Definizione della colonna, quale e oggidi, obiettivamente cou-

siderata. — 2. Voci francesi e inglesi che vi corrispondono.

— 3. Disposizione del codice di commercio relativamente

agli oggetti che formano la colonna. Rinvio. — 4. Sotto

qual altro punto di vista può essere considerata la colonna.

— 5. Origine del vocabolo colonna. Contratto di colonna.

— 6. Analogia fra l’antico contratto di colonna ed i rapporti

che nascono dall‘odierua colonna. —- 7. Rapporti fra proprie-

tarii e'd armatori. — 8. Fra armatore e capitano, fra assicu-

ratore ed assicurato. — 9. Se, vendendosi la nave, e parte di

essa, si intenda implicitamente venduta la colonna o parte

proporzionale di essa. ,— 10. Autori contrarii e favorevoli.

— 'Il. Qual opinione sia da preferirsi.

1. Per dare della « colonna », quale oggidi è considerata,

la definizione più comune ed anche più completa, converrà

dire che con tal nome si abbraccia il complesso delle somme

destinate a sopperire alle spese occorrenti per allestire e

preparare una nave ad un dato viaggio(spese che si possono

raggruppare e ridurre a quelle di caricazione, di zavorra,

di tasse n-rarittime, di anticipazione alla gente di bordo)

nonchè le provviste e le vettovaglie in cui quelle s’inve-

stono, come anche quelle somme in contanti che vengono

consegnate al capitano per provvedere principalmente al

salario dei marinai, somme che assumono più comune-

mente il nome di colonnello (1). Tale il concetto di co-

lonna, obiettivamente considerata. Vedremotra poco a quali

allargamenti possa essere soggetto e sotto quali altri aspetti

e rapporti possa anco considerarsi.

2. Al suesposte odierno significato della parola «colonna »

corrispondono le voci francesi armement, mises dehors,

victuailles e l‘inglese out/it. « Si chiama armement —si

legge nel Dalloz (2) - la provvista di tutto ciò che è ne-

cessario alla sussistenza, alla manovra, ed alla sicurezza di

una nave ». Il quale concetto però, come si vede, non cor-

risponde se non parzialmente a quello di colonna; perchè

esula da quello ogni idea di somma destinata pei bisogni

della nave ; comprendendosi colla voce armement solo

quelle cose in cui ordinariamente la colonna si investe, ma

che potrebbero essere anche diversamente provvedute (3).

  

Colonna; Rezasco, Dizionario del linguaggio storico italiano,

voce Galatina; D'Addosio, Genna storico sul diritto di com.-

mercio ; Azuni, Dizionario della giurisprudenza mercantile,

voce Colonna.

(2) Rep., voce Armement.

(3) Cfr. la nota del Benso alla sentenza della Corte d‘appello

di Genova 1890. Gelmi c. Toesca, pubblicata nella Temi Geno-

vese, it, 88. Vedi altre sentenze della stessa Corte riferite nella

Giurisprjcomm. ital., 1870, parte “).“, pag. 165, 1875, parte ‘2',

pag. 269. ecc. ecc.



COLONNA 727

Più conforme al nostro concetto di colonna sono piuttosto

le altre due voci francesi: a Les l'rais d'armement, c'est-

a-dirc les depenses nécessitées par l’expédition (ac/tat de

charbon, avances sur les layers des gens de mer, etc.) sont

comunementappelòs, dans la pratique, mises dehors » (1).

Anche il termine victuaitles, oltre il significato, diremo

cosi, normale, di spese per acquisto di viveri e di muni-

zioni, ha, nella pratica, un significato più comprensivo,

abbracciando le spese fatte prima della partenza, sia anche

dopo il viaggio, escluse però le spese straordinariamente

fatte dopo il sinistro, per forniture alla nave o agli attrezzi.

La voce outfit ha lo stesso significato di mises dehors (2).

3. Il codice di commercio italiano non parla della co-

lonna, o meglio di ciò che con tal nome si suole esprimere

oggidi, se non nell'articolo 606, n.° 2, a proposito della

enumerazione che esso fa delle cose su cui l'assicurazione

marittima può cadere (L’assicurazione può aver per og—

getto.... 2°.… Il corredo, la dotazione, le vettovaglie) (3).

Noi non entreremo qui, perché ciò esorbiterebbe eviden-

temente dal nostro campo e non sarebbe se non una ripe-

tizione di ciò che è stato detto altrove (vedi Assicurazioni

marittime), a discorrere delle varie questioni che si pos-

sono fare e che in realtà si fecero, circa il valore e l’esten-

sione dell‘assicurazionc della colonna e dei limiti in cui

può ammettersi; trai-remo solo argomento da questo punto

per dire come ai riguardi dell'assicurazione, specialmente

sotto il codice precedente, per cui era proibita l'assicura-

zione dcl nolo, il significato di colonna - come avremo

occasione di vedere anche in seguito - s'era andato allar-

gando; perchè l'armatore, assicurando la colonna, aveva

in mira di rilevare in caso di sinistro, il maggior numero

possibile di spese, per rifarsi cosi della perdita del nolo.

Onde vediamo degli statuti di mutue assicuratrici che com—

prendono sotto il nome di colonna, oltre le spese che abbiamo

rammentate di sopra, anche quelle necessarie per far uscire

dal porto il bastimento (cosi lo statuto della Mutua Camo—

gliese, citato dal Vivante), le provvigioni pagate pel nolo, ecc.

4. Fin qui abbiamo parlato della colonna, obiettivamente

considerata. Occorre adesso, per averne un’idea completa,

considerarla in relazione alle persone per conto delle quali

il viaggio avviene o comunque sono interessate nella nave

stessa. e le quali son tenute a somministrarla, o impiegarla

secondo la sua destinazione. Ma per far ciò più compiuta-

mente occorrerà, essendo anchc un argomento storico di

molto interesse, fermarci alquanto su ciò che era l'antico

contratto di colonna, da cui il nome è derivato, e non il nome

soltanto, all'attuale colonna.

(1) Cfr. Aix, 31 gennaio 1886. Rec da M., I, 276. — \'. Des-

jardins, op. cit., pag. 183. Ma anche con tali parole si esprimono,

a preferenza, gli oggetti che si sono acquistati pei bisogni della

nave che non le somme con cui si sono acquistati o che sono de-

stinate ad acquistarli.

(2) Desjardins, op. cit., pag. 186. _

(3) Corrispondenti all'art. 606 italiano, vedi l'art. 334 del co-

dice fraucese, art. 593 codice olandese; art. 743 e 745 codice

spagnuole; art. 187 codice svedese. Il codice francese parla di

« frais d'armement, les victuailles »; l’olandese di « armement

du navire, les victuaillcs et tous les frais faits pour le navirc

jusqu'au moment de son départ»; le spagnuole di « toutes les

munitions et les objets qui constituent l‘armemcnt, les vi—

vres, le combustiblc ». Lo svedese si limita a dire: « Sent sus-

ceplibles d'etre ossurc's: le navire, scs agrès et apparauv ».

(4) Glossa mer/tac et inf. lalinitatis, voce Colonna.
 

5. Il vocabolo colonna aveva nel latino barbaro e nel

linguaggio del medio evo un significato affatto generico.

Leggesi nel Ducange (4) e nel Rezasco (5) che tal vocabolo

era preso come sinonimo di cumulo e si applicava indiffe-

rentemente a denotar cose differenti; s'applicava cioè tanto

all'acervo delle biade, quanto ai valori accumulati per for-

mare un capitale, come al complesso di luogo di monte e

di compera, ossia di quote di comparteeipazione nei debiti

pubblici (6).

Data cotale elasticità di concetti, fu certamente facile che

si venisse presto ad applicare il vocabolo di colonna anche

al complesso di capitoli o effetti conferiti da più compar-

teeipi in una spedizione marittima, e che si chiamasse con-

tratto di colon-na quella specie di contratto di società (co-

munissimo fra i nostri commercianti del medio evo) fra

l‘armatore, i mercanti edi marinari, in virtù del quale con—

tribuivanoil primo con la nave, i secondi col denaro,gli ultimi

coll’opera loro, per compiere una speculazione marittima di

cui i vantaggi sarebbero poi stati ripartiti secondo i patti

antecedentemente convenuti. Ma di questo alla voce che

segue (7).

6. La colonna, quale si considera oggidi, in senso og-

gettivo, e, se non intimamente legata, certo molto con—

nessa al contratto omonimo. Se lo scopo per cui l'antico

contratto di colonna veniva posto in essere esorbitava da

quello per cui la colonna ('e somministrata oggidi; se col

primo — a cui anche gente estranea o alla proprietà o alla

direzione della nave interveniva — si voleva una specula-

zione a sé, da cui si sperava un utile, pagate però prima

le spese che la nave avrebbe dovuto incontrare, e colla co-

lonna attuale, invece, si attende unicamente a quest'ultimo

scopo; è certo che l‘elemento di dover soddisfare alle spese

della spedizione marittima e comune; è certo che, anche

oggi, specialmente fra caratisti ed armatori, esistono quei

rapporti che esistevano un tempo fra chi somministrava le

merci e i danari, e chi rispondeva del loro impiego.

7. Ed è appunto, in riguardo all’antico contratto omo-

nimo che ci sarà facile considerare la colonna sotto un

diverso aspetto, che serve sicuramente a lumeggiare il

primo, ed a completarla.

Se prendiamo infatti a considerare i rapporti tra pro-

prietari (caratisti, parzianevoli) ed armatori, la colonna

e costituita da quella somma che i primi pongono in ag-

giunta al valore della loro partecipazione nella nave ma-

terialmente considerata, e rappresenta quindi il capitale

mobile occorrente per sopperire alle spese necessarie e fa—

cilmente prevedibili per una spedizione marittima (8). E

(5) Dizionario del linguaggio storico italiano, voce Colonna.

(6) V. nota del Bensa citato. Dato questo significato della pa-

rola colonna, non si potrebbe accettare l‘idea del \"ivante, che

nella parola stessa ravvisa il concetto di appoggio fondamento, in

particolare, di una spedizione marittima. — \". alla voce che segue

(7) Come si vede, il concetto su cui si basava il contratto di

colonna (cotiiplesso di capitali od anche e/fetti) e molto affine

a quello che si ha oggi della colonna. Anzi notiamo come anche

presso antichi scrittori di diritto marittimo, come, ad esempio, il

Targa, si trovi qualche volta usata la parola colonna appunto nel

senso obiettivo che ha oggi.

(8) Troviamo qui opportuno ricordare agli effetti degli articoli

647 e seg. del codice di commercio, la distinzione fra spese or-

dinarie e straordinarie (art. fi-l'2 codice di comm.) 0 avarie.

« Oltre le spese ordinariamente necessarie per entrare nei seni,

canali e fiumi, o per uscirne (dice l‘Ascoli, op. cit., n. 1102), Oltre
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gli armatori, i quali sono veri mandatarii (I), rappresen-

tando in tal qualità tutti i proprietarii e comproprietarii, ed

avendo quindi diritto e dovere, fra l'altro, di fissare la de-

stinazione della nave, di contrarre noleggi, cambi marittimi

e pegni e provvedere a che la nave sia con-venientemente

armata ed equipaggiata e fornita di gua-nto può occor-

rerle, devono appunto per tali scopi — e ne rispondono in

faccia ai proprietarii — usare quelle somme che da questi

vengono somministrate e che formano la colonna.

L'ammontare di queste somme, possiamo aggiungere,

quando non ci sia stato provvisto con anticipazione di nolo,

si detrae poi dal nolo stesso e costituisce cosi la differenza

fra il nolo brutto e il netto (2).

8. Nei rapporti fra armatore e capitano la colonna si

considera direttamente nell’impiego che ha ricevuto e negli

oggetti in cui è investita (arredi e vettovaglie), compren—

dendo anche, come già si è avvertito, quella somma, quel

fondo in contanti che il capitano riceve per mezzo degli

armatori sia per fare le paghe all’equipaggio, sia per sopv

perire agli eventuali bisogni del viaggio; e nella cui insulti-

cienza sappiamo che può ricorrere a prestito, 0 a cambio

marittimo o dare in pegno o vendere le cose caricate (3).

Nei rapporti infine tra assicurato ed assicuratore il si-

gnificato di colonna. per le ragioni che già adducemmo, si

è molto allargato, e si può dire che comprenda tutte le spese

necessarie per la spedizione. Essa si determina, in genere,

dalla portata della nave ed in ragione della navigazione di-

chiarata dall'assicurato, per cui è stabilita una somma mag-

giore o minore a seconda del viaggio otonnellaggio della

nave, e la colonna assicurata si considera, per gli effetti

della assicurazione come sempre esistente, quantunque possa

riguardare o spese fatte e provviste consumate (4).

9. Esaminata cosi la colonna sotto il duplice aspetto

sotto il quale era conveniente lo esaminarla, e lasciando da

parte, come già avvertimmo, le questioni circa l‘assicur. —

zione, le quali completerebhero l'argomento ma che sono

già state altrove trattate, occorre considerare ora un punto

di varia importanza e su cui già ebbero a pronunciarsi i

tribunali, in occasione, principalmente, della vendita della

nave. Si tratta di vedere se, allenandosi la nave, e una

parte di essa e senza che altre esplicite dichiarazioni e

aggiunte siano intervenute, si debba intendere alienata o

no anche la colonna o una parte proporzionale della eo—

lonna. Tal punto si riconnette evidentemente a quello di

vedere se la colonna formi o no parte della nave, a seconda

dell’articolo 480 del codice di commercio (5). Quest'arti—

colo non ha, in sostanza, se non riprodotto il 443 del co—

dice germanico (6), accogliendo il concetto che si debbano

considerare accessorii della nave le cose che sono destinate

all’uso permanente di essa. Se ne è solo scostato in due

punti; in bene per il primo, in male per il secondo.

In bene, perchè tal concetto ha allargato conveniente-

mente ricorrendo a delle esemplificazioni maggiori e ram-

mentando opportunamente cose, che, a rigor di termine,

 

le spese per diritti e tasse di navigazione, non saranno avarie lo

paghe e panatiche dell‘equipaggio, le provviste di carbone, ecc.,

e tutte le altre maggiori spese che possono variare a seconda della

durata del viaggio; ma anche le paghe e panatiche dell‘equipag-

gio, come quelle per maggiori provviste di carbone, possono tal-

volta costitnire avarie, se rese necessarie in via straordinaria,

per effetto di un sinistro marittimo. Anche le spese per entrare

nei seni. nei canali e fiumi. o per uscirne, come anche le spese

per diritti e tasse di navigazione possono essere straordinarie e

quindi assmnere il carattere di avarie comuni. Così, per esempio,

nel caso di rilascio forzato per causa di tempesta, caccia di nemici,

pirati e vena d'acqua cagionata da caso fortuito o forza maggiore

(art. 643, n. 10). . . ». Tra le.spese a cui si provvede colla colonna.

nota il Vivante, si comprende talvolta anche il capitale necessario

per l‘acquisto del carico che viene anticipato dall‘armatore al no-

leggiante coll‘obbligo di restituirlo insieme al nolo e agli interessi

(App. Genova, 8 marzo 1879, Eco di giurispr., 1879, c. 239).

(1) App. Genova, 28 gesto 1872, Assicurazione mutua 0a-

mogliese c. Schiaffino (Giurispr. It., 1872, II, 602).

(2) Cfr. Bensa, nota alla sentenza della Corte di Genova, gih

citata. In questa importante sentenza si definiva la colonna, con-

siderata appunto in relazione a chi la fornisce, cosi : « La colonna

della nave in senso oggettivo consiste nel complesso delle prov-

viste, vettovaglie e fondi necessari per le paghe ed anticipazioni

dell'equipaggio e per quelle varie spese. occorrenti per la naviga-

zione, di cui e specialmente menzione negli articoli 480, 506.

‘507, 885, cod. di commercio, ed alle quali devesi far fronte in

principioin viaggio dal proprietario o dai cozitproprielari della

nave, ammenocchè non siano anticipate dall’armatore, il quale

poi le preleva sui noli e proventi del viaggio ».

(3) Art. 509 cod. di comm.Se nel corso del viaggio vi e necessità

di denaro per riparazioni, per compra di vettovaglie o altro urgente

bisogno della nave,il capitano deve possibilmente darne immediato

avviso agli armatori. caricatori, e destinatari, e dopo aver accertata

la necessità nel modo stabilito nell‘articolo precedente (cioè, con

processo verbale sottoscritto dai principali dell’equipaggio) può

farsi autorizzare. nel regno, dal tribunale di commercio ed in man-

canza dai pretore, e in paese estero dal regio console o da chi ne fa

le veci ed in mancanza dall'Autorità del luogo, a procurarsi la somma 

necessaria col prendere danaro & prestito 0 il cambio marittimo,

col dare in pegno o vendere le cose caricate, oppure coll‘obbligarsi

verso coloro i quali somministrano direttamente materiali. attrezzi,

provviste e mano d’opera... ».

(4) Ascoli, op. cit., g 859. Il \'idari aggiunge: « Talvolta,senza

procedere ad una specifica indicazione degli oggetti assicurati, si

fa assicurare la colonna... In tal caso, o il contratto non dice nulla,

e nella colonna si devono intendere compresi tutti gli oggetti che,

secondo gli usi e la dottrina fan parte di essa; e il contratto dice

quali oggetti determinatamente costituiscono la colonna, ed allora

qualunque cosa e spesa non compresa nella enumerazione, non può

far parte di essa » (Appello Genova, 31 dicembre 1878, Ansaldo

e. Nuova Uantoglicse e altri ( Giurispr. It., 1879, 266). La stessa

Corte d‘appello di Genova (Pittaluga c. Congregnia Arcangelo :

12 febbraio 1877, Eco di giu-rispr., 1. MB), diceva, a riguardo del

valore della colonna relativamente all‘assicurazione: « Il valore

specifico della colonna si può desumere sia dalla cifra stessa accet-

tata dain assicuratori. sia dalla portata del bastimento, sia dalle

cifre fissate dagli usi come limite dell‘assicurazione della colonna

per diversi bastimenti e determinati viaggi ».

(5) Art. 480: « Le navi sono beni mobili. Fanno parte della nave

le imbarcazioni. gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni. le

provviste, ed in generale tutte lecose destinate all’uso permanente

di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate ».

(6) Art. MLB cod. germ.: (\ Sono accessori della nave tutti gli

oggetti destinati all‘uso permanente di essa nella navigazione

marittima. Tali sono, in ispecie, anche le imbarcazioni. Nel dub—

bio si considerano accessori gli oggetti compresi nell’inventario ».

Nei verbali della Commissione per il Codice italiano(l’erbale CIN.

n. 533), si legge in proposito: « Si da la spiegazione di ciò che

si intende per accessori della nave nel duplice scopo di prove-

nire il bisogno di ripetere negli articoli seguenti quali altri og-

getti si intendano compresi nella parola nave e d‘impedire i dubbi

che potessero nascere nelle contrattazioni () nelle esecuzioin

che hanno per oggetto la nave; sarebbe difatti dannoso alla

navigazione il trattare della nave separatamente, perchè ciò dimi-

nuirebbe considerevolmente il valore dell'una e degli altri. Ciò

per altro non impedisce alle parti di fare tal distinzione purché la

facciano espressamente ».
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non servirebbero all'uso permanente della nave, quali, ad

esempio, le munizioni e le provviste; in male, perchè, quan-

tunque nei verbali della Commissione il concetto risulti

chiarissimo e corretto (i), pure nella compilazione dell’ar-

ticolo si è usata l'espressione impropria e non adatta parti

della nave applicandola a cose che non si potrebbero chia-

mar parti, ma semplicemente accessorii (come appunto le

chiama il Codice germanico) avendo, indipendentementc

dalla nave, a cui servono, un'esistenza propria.

Comunque sia, è certo ed universalmente ammesso che,

salvo patto in contrario, quelli accessorii di cui parla l'ar-

ticolo 480 sono tacitamente compresi nell'alienazione o

cessione della nave (2). ‘

Ora, si potrà considerare parte della nave a' sensi del-

l'art. 480 la colonna, da includerla quindi nell’alienazione

di quella, qualora non vi sia patto in contrario?

40. Dobbiamo dire che la maggior parte degli autori è

contraria. Cosi il Bedarride (3), il Pardessus (4), il Mau-

rizi (5), il Dalloz (6), l'Ascoli (7): quest’ultimo autore appog-

giandosi unicamente ad una sentenza della Corte d'appello

di Genova del 19 marzo 1 77 (8), secondo la quale « giusta

i principii di ragione, confortati dalla dottrina e dalla gitt—

risprudenza (?), di regola la vendita della nave, senz'altra

specificazione, non comprende la vendita della colonna ».

Favorevole ,è il Vidari ad una sentenza recente della

Corte di Genova (9), la quale sentenza stabiliva, fral'altro,

che a nella pratica, allorchè la proprietà della nave è sud—

divisa fra più comparteeipi, vuolsi destinare, all'uopo della

costituzione della colonna una somma proporzionata e de-

terminata, ed anche questa, per la funzione a cui è diretta,

prende il nome di colonna; e che considerata cosi la colonna,

sebbene debba dall'armatore essere custodita ed ammini-

strata e da lui pure prelevata sui proventi d’ogni singola

spedizione, essendo tuttavia destinata al servizio perma-

nente della nave, assume il carattere di dotazione, di

parte integrante della nave. Conseguentemente, nella ven—

dita di carati di nave, per un dato prezzo, senz'altra speci-

ficazione, si deve intendere tacitamente compresa la quota

proporzionale di colonna ».

11. Anche noi crediamo che questa del Vidari e della

Corte genovese sia la soluzione migliore.

0 per colonna vogliamo intendere le vettovaglie, le prov-

viste, ed allora possiamo dire, senza aver bisogno di cer—

care altre ragioni, che, siccome il legislatore all’art. 480

del codice di commercio ha appunto equiparate le provviste

.alle altre cose che fanno parte della nave, quantunque, a

rigor di termine, non servano all’uso permanente di essa;

non ci sarebbe ragione, una volta che è comunemente am—

messo che le parti o accessorii della nave si intendono com—

 

(1) Vedi nota iti.

(2) Arg. art. ‘Un-71 cod. civ.; Troplong, Vendita, n. 323 5 li;

Dalloz. Rep., voce l’ente, n.657 e, per analogia, voce Droit ma-

ritime, n. 121. _

- (3) Du commerce maritime, 1, Paris 1859, n. 42. Il Bédar-

ride, dopo aver detto che gli agrès, ecc., fan parte della nave,

raggiunge: « Mais il est d‘autres facultés qui, quoique inhérentes

.en quelque sorte au navire, n'en constituent pas moins une pro—

priété distinctc et sépare'e. Tels sont l’armement et les victuait-

les. c'est-à-dire les approvisionnements de guerre en de bouche

que le navire peut avoir recu, les avances faites à l'equipage; tel

est, {1 plus forte raison, le fret acquis au moment où se realise la

transaction relative au navire. C’est surtout en matière de vente

-ou de saisie du navire que ces rè_gles sont importantes a retenir ».

92 — Dtocsro tramano, vol. VII, parte 2".

 

 

presi implicitamente nella vendita della nave stessa, di non

comprenderci anche le provviste; oppure per colonna in-

tendiamo i fondi necessari e per acquistare quelle provviste

e per sopperire agli altri svariati bisogni della nave che ab-

biamo superiormente aceennato; ed allora vediamo subito

se le ragioni che persuadono quella soluzione per le cose

rammentate di sopra, valgano anche qui.

Se il concetto da cui è partito il legislatore nel dettare

l'art. 480 del codice di commercio è quello di considerare

accessorii della nave quelle cose che servono all'uso per-

manente di essa, sia per la natura loro, sia anche per la

destinazione speciale che di esse si faccia, è certo che in

tal concetto deve rientrare la colonna, pur considerata in

questo senso. E tanto necessario, è tanto permanente l'uso

che di essa fa la nave, che se non ci facesse ricorso, essa

non potrebbe più servire agli scopi suoi; non potrebbe

provvedere alle spese imprescindibili, non potrebbe prov-

vedersi dell'equipaggio che è il mezzo indispensabile per

cui quelli scopi possono esser raggiunti.

La colonna perciò è cosi connessa alla nave per la sua de-

stinazione e per la finalità sua, da non comprendersi come

dal punto di vista dell’utilità a conseguire la quale la nave

deve servire, la si possa considerare indipendentementc da

quella.

E quindi, secondo noi, perfettamente naturale, che, data

l'alienazione della nave o di una parte di essa, senza nes-

suna esplicita restrizione, si debba intendere alienata anche

la colonna o la parte proporzionale di colonna che appar—

tiene all’alienante.

UMBERTO Navanmm.

COLONNA (CONTRATTO DI).

Sonnanto.

1. Origine. Fonti. — 2. Nozione. — 3. Denominazione. —

li. Formula. — 5. Affinità e differenze con altri contratti.

—. 6. Cessazione.

'

1. Le gravi restrizioni sancite nel medio evo contro l'in—

teresse del danaro fecero sentire il bisogno di nuove forme

contrattuali onde eludere le leggi proibitive e assicurare la

circolazione dei capitali, bisogno che fu sentito special—

mente nel commercio di mare, dato lo sviluppo grandis—

simo che a quei tempi ebbe l'industria marittima. Ad una

di queste nuove forme create all'uopo corrisponde il « con-

tratto di colonna », contratto originale e caratteristico del

quale molto si fece uso nei luoghi dove fiori il commercio

marittimo, massime in Liguria, in Toscana e nelle riviere

di Genova e Amalfi. _

Di questo speciale contratto troviamo le tracce in antichi

documenti: nel Consolato del mare (10), nella Guida del

 

(A) Cours de droit maritime, n.599.

(5) Delle navi, n. 9.

(6) Rep. Voce Droit maritime, n.57. «Quant à l‘armement et

aux victuailles, c‘est-à-dire aux provisions (le guerre et de bou-

che, aux avances faitcs aux gens de mer, ils sont exclus de plein

droit… d’une pareille convention, a moins que la nature de celle-

ci ou des circonstances particulières ne fassent présumer une

intention contraire de la part des parties ».

(7) Op. cit.. n.72.

(8) Rossetto e. [los-setto. Eco di giurisp. 1, pag. 147.

(9) 27 gennaio 1890, Cuneo e. Caparra e Olivari (Temi

gen., 1890, 88).

(10) Capi 217,244, 245; quantunque da talun commercialista

questi ultimi due esclusi.
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mare (1), nelle :lssises de la baisse Cau-rt ttu Béaume de

Jerusalem (2), nell'1us navate lediorttm (3), nell'ordi-

nanza di Jacopo d’Aragona del 1258 (4), nelle antiche Or-

dinanze della marina di Francia (5), ma quella che a pre-

ferenza e più largamente se ne occupa è la Tavola Amalfi—

tana, la fonte più importante alla quale si può attingere in

questa materia (6).

2. Il contratto di colonna nonè altro che un contratto di

una particolare forma di società, che avveniva fra il pa-

trone del navilio e capitano, i marinai e uno o più com—

mercianti, cioè i colonnisti. Questi mettevano in comune e

merci per vendersi all‘estero o danaro per comprare degli

effetti fuori da rivendersi al ritorno; i marinai impieg—

vano il proprio lavoro e il capitano apprestava la nave con

gli accessori; il guadagno poi che ne fosse derivato veniva

distribuito fra tutti secondo le condizioni del contratto.

Dapprima soltanto queste persone facevano parte di tale

specie di società; però s‘intese ben presto il bisogno di una

amministrazione nel luogo dove la società stessa sorgeva e

di interessati in quello col quale si trafficava per la com-

pra, la vendita e la .custodia delle merci, e quindi s’intro-

dussero anche un am ministratore detto semplicemente pa—

trone e altri marinai più di quanti ne occorrevano per la

navigazione, acciocché potessero restare a terra, che si di—

cevano de sodtl, mentre i primi erano de Itinera. Cosi si

argomenta dal capo M della Tavola Amalfitana, ove è scritto:

« Item, se alcuno marinaro o compagno, tanto da Rivera,

quanto «le sodfi, havuto l’imprompto o lo_snodo, trovasse

ad vanzarc sua conditioue augmentandose in ollieio, in lo

quale officio mai altra volta fosse stato, può abandonare lo

navilio, del quale havesse avuto e ritenuto imprompto de lo

snodo, dummodo che lo faccia a sapere al patrone del na-

vilio tre giorni avante, che lo navilio vole far vela, et deve

restituire manualmente lo imprompto o snodo. »

3. Non èancora ben certo perchè un tal contratto fu detto

di colonna, ma è a ritenersi più fondata l'opinione per la

quale questa parola si riferisse alla serie delle partecipazioni

dei commercianti, che contribuivano il danaro o le merci (7):

la nave che doveva viaggiare era tenuta ad avere a bordo

un registro (cartulario) in cui lo scrivano accanto al nome

di ciascun socio apriva una colonna dove notava la quantità

e la qualità delle merci, o la somma di danaro che il socio

stesso metteva in comune ; da ciò i partecipanti furono detti

colonnisti o colonnenses dai notai, che redigevano gli atti

in latino, ed è naturale che il contratto si disse di colonna.

4. Eccone la formola, quale ce la descrive il più autore-

vole e competente scrittore in questa materia, il Targa (8):

a Nel nome del Signore sia. Pedron A. spontaneamente.…

confessa a M. ed a N. presenti di ricevere da detti M. ed X.

in contanti alla presenza dei testimoni infrascritti lire . ..

in titolo, e causa di colonna per dover detta somma giunta-

mente con altre prese, e da prendersi da altri, sino in

lire . . . in tutto comprese le prime, negoziare, e contrat-

tare per un viaggio, che di breve ha da fare con sua tar—

tana intitolata . . . di portata di . . . con Marinari . . . per le

(1) Capo 18, art. 1 e 3.

(2) Capo 48.

(3) Parte …. capi 9, 27, 28, 32.

(li) Capi 15 e 18.

(5) Article 2, titre dex centrata a la grosse, e article 7, titre

des assurances…

(6) Nella Tabula ama!/it sovente incontrasi la parola colonna:

Ct'll.t lN.\'A (CONTRATTO DI)

 

parti di . . . sino a . . . impiegando della partita qui in . . .

da csitar colà, edoveteecherin,c impiegareil ricavato in . . .

o altra merce di più profitto a suo giudizio da ricondurre

quivi, ed al ritorno a buon salvamento, come spera, prc-

mette consegnare ogni cosa ad essi l‘artecipi, o ai Depu-

tandi da loro per csitarsi, o accollarsi da loro ai prezzi cor-

renti, e l'avanzo, deduttane ogni spesa, si dovrà distribuire

in . . . parti delle quali spetteranno alla tartana per frazzi,

noli e risiehi provvigione dovuta . . . al Padrone per l'im-

piego e d’ogni altra cosa da esso pretensibile parti. . .altre

parti alla Marinaria che avrà servito in detto viaggio per lor

giusta mcrcede da distribuirsegli da detto Padrone, e le

parti restanti . . . spetteranno ai detti Colonnisti da distri—

buirsi fra essi alla rata dell'esposto da ognuno di loro, in

ragione dell'impiego, risiehi ed interesse. Nelle quali cose

detto P. A. promette portarsi bene, fedelmente, e con dili-

genza e render di ogni cosa buono, vero e real conto, con

soddisfazione del reliquato; e perciò non dover commet-

tere frode, nò baratteria, nè eontrabbandi, nè discammini;

è tenuto condnrne, e ricondurne ogni cosa seco con detta

tartana, salvo forzoso impedimento, o sinistro che Dio nel

voglia. E per osservanza di quanto sopra obbliga sua per-

sona, beni, ecc., sotto ipoteca, ecc., ed in ispecie di detta

tartana, qua] si constituisce tenere per conto di tutti gli

interessati in questo contratto, quale, ecc. ».

Preceer il luogo e la data della stipulazione.

Benchè in questa formola si accennaad un viaggio, pure

e da ritenersi che il contratto di colonna si costituiva per

una serie di viaggi, ciò almeno avveniva nella riviera di

Amalfi, poichè al capo 27 della Tavola si dice: « Item se

alcune navilio patcsse naufragio el… fusse per modo potesse

habilmenlc prendere concia. li compagni sono tenuti aju-

tare mentre se concia, alla quale concia se deve extrahere

de tutto lo comene et li marinari per le parti loro del gua-

dagno tantum fatto in quello viaggio ». là da avvertire poi

che non sempre si adibivano i notai, anzi il più delle volte

simih contrattazioni avvenivano verbalmente, perchè le an-

tiche legislazioni, ispirate a maggior buonafedc, non man-

tenevano alcun rigore sull‘ammissibilità della prova per

testimoni.

5. Il contratto di colonna è adunque in sostanzaun con-

tratto di società e sino ad un certo punto può assimilarsi

al contratto di società mercantile propriamente detto, giac—

chè ha comune con questo e la partecipazione degli utili e

il rischio dei capitali e l’obbligo di rendere il conto. Però se-

ne diliercnzia per varie ragioni. Primieramente perchè la

morte di uno dei compagni 0 partecipanti non fa cessare

la società, in secondo luogo perché i colonnisti non godono

i privilegi sociali stabiliti dalla legge comune (9), e poi an-

cora per un altro motivo, che bisogna notare essendo di.

grandissima importanza. Nel contratto di società mercan—

tile come sono comuni gli utili lo sono altresì i danni; ora

per il contratto di colonna i marinai non partecipano a.

questi, essi tutto al più sono tenuti fino a concorrenza del.

fatto beneficio e in caso di naufragio aiutare il capitano a.

capi 8, il, 30, 33, ft.-’t-ÀÎ7, (iti, qualche volta eatomna (capo 10)-

ed anche cutumna (capo 1).

(7)Crossi, Del così detto contratto di colonna (Arc/t. giur.,.

1882, pag. 530 e seg.) - V. anche alla voce che precede.

(8) Targa, Panda-razioni sopra la contrattazione marti--

tima, ecc., Genova 1787, capo xxxvt.

(9) Leg.. Verum, Dig. pra .rocio.
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riacquistare gli avanzi della nave. Le ragioni ce le da il

Consolato del mare: ...« E se per caso il guadagno, che

quella nave o navilio averti fatto, non bastasse a quella

csarcia emendare, i marinari, che anderannoa parte, non

siano tenuti di alcun’altra emenda fare, percioccbè il so-

pradetto marinaro, né nessun altro quando si parte di sua

casa e anderir con alcuno a guadagnare, non lo fa con in-

tenzione clre se alcnrro caso di sventura intervenisse alla

nave, nella qual lui debba andare a guadagnare, che la

robba che lascia in casa avesse a emendare il danno che se

l'avesse a fare, saria meglio che rimanesse. Ancora per al-

tra ragione che il marinaro assai ci perde, poi ci perde il

tempo, e consuma le vesti e la persona il (1).

Questa regola. ispirata ai principi di equità c stabilita

nell‘interesse del commercio, poichè sarebbe stato ingiusto

e scoraggiante per l'industria di mare spogliare i poveri

marinai di quel poco che possedevano dopo aver perduto i

lucri sperati, costituisce la principal caratteristica del con-

tratto di colonna.

Si e confuso spesso questo contratto con quello di com-

menda o, come si dice, anche accommenda; la differenza

intanto e grandissima.

Il contratto di commenda consisteva in un rapporto

giuridico per il quale un contraente (commendator, ac-

commendator, creditor) a proprio rischio dava all‘altro

(co-mmendatarius, accommendatarius, debitor) un capi—

tale, perchè lo trafficasse omne credesse più opportuno, ed

in compenso partecipasse, in una determinata porzione, ai

lucri (2).

La commenda pertanto se era un'associazione speciale _

tra capitale e lavoro non importava vera società, come la

colonna, poichè il capitale non diventava comune, ma

apparteneva sempre al commendantc, il quale perciò ne

subiva solo il rischio ed il commendatario, pur avendo Ii—

bertir di gestione, agiva sempre per conto di quello, onde

più che socio poteva considerarsi una specie d’istitore.

Lo stesso può dirsi per il contratto d'implicita od im-

plitta, non differendo questo dal contratto di commenda se

non in ciò che il commendatario, lungi di partecipare in

una data proporzione agli utili, riceveva un prestabilito

compenso, generalmente il 2 o il 4 per cento.

6. Il contratto di colonna si mantenne in uso per molto

tempo, però coll‘abolizione delle leggi proibitive degli in-

teressi del danaro venne meno la sua principale ragion di

essere e, se non cadde testo in desuetudine, a poco a poco

subì delle trasformazioni importanti, che gli fecero perdere

il carattere originale. Cosi in qualche raro esempio, che

anche in questo secolo si è veduto nella Sicilia e nella ri—

viera di Amalfi (3), non comparivano più i colonnisti ed il

danaro per la speculazione si prendeva a mutuo od acarnbio

marittimo come meglio conveniva, secondo i casi.

Non può adunque parlarsi più di un vero contratto di

colonna; e una nuova forma di obbligazione, che di questa

conserva i vestigi, vestigi che l’influenza dei tempi condanna

a sparire.

Vedi Capitano di nave, n. 183 e la voce che precede.

GIUSEPPE MARCATAJO.

( 1) Capo 245.
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?,, 1. — Nozioni generali.

1. Colpa e responsabilità. — 2. Elemento oggettivo e soggettivo.

— 3. Colpa e dolo. — 4. Colpa e caso. — 5. Concetto di

colpa civile. — (ì. Dell‘clemento oggettivo in particolare. —

7. Dell‘elemento soggettivo in particolare - Irnputabilità. —

8. Fondamento storico e sociale della responsabilità per colpa.

— 9. Colpa contrattuale e colpa extracontrattuale. — 10. La

diligenza del buon padre di famiglia. — 11. Gradi della colpa

(lata, levis, levissima). — 12. Specie della colpa (in

astratto. in concreto). — 13. Applicazione al codice francese

ed al sistema del diritto italiano vigente. — 14. Prova della

. colpa - Influenza della regiudicata penale - Valutazione del

danno.

1. Nel giudizio logico dei fenomeni della vita facilmente

troviamo associati i concetti di causa, e/fetto e rimedio:

sono i due primi connessi dalla fatalità delle cose;è il terzo

dovuto all'intervento dell'arte umana, individuale o sociale.

Colpa, danno e indennizzo, sono tre forme giuridiche

di quel giudizio logico: se la causa di un fatto è la colpa

COLPA (annum crvn.r;)

d'alcuno,e l’effetto ne è il danno d'un altro, il rimedio, posto

e consigliato dal diritto, è l'indennizzo, è il risarcimento.

In questo principio è, per ciascuno dei fatti che sfuggono

a sanzione particolare, il fondamento dell’azione giuridica,

indipendentementc da ogni speciale rapporto convenzionale.

Ma da questa indipendenza deriva la rigorosa applica;

zione che l’indennizzo sarà attribuito, dopo accertata la

colpa, dopo verificato il danno: onde in questi limiti, e da

queste ragioni ha vita la responsabilità civileper qualunque

sia fatto dell‘uomo. '

Che s’intende per colpa? Il concetto di colpa induce per

necessario presupposto un fatto (dell’uomo) — diretto o

indiretto — consistente in azione ed omissione, e di cui si

possa a taluno addossare la responsabilità.

E dalla colpa dunque che deriva la responsabilità ; onde

si rende necessario prima l‘accertamento (medianteil pro-

cesso probatorio) del fatto causale; e poi la estirnazione della

responsabilità conseguente.

Si può, invero, generalmente distinguere la responsa-

bilità, individuale e morale, e civile e sociale, o penale. La

prima specie e l'ultima, che richiedono una profonda ri-

cerca sull'animus, sullaintenzione, sulla deliberata volontà

di commettere l’azione, di arrecare il danno (il dolo) esu-

lano cornpletanrente dal campo del dovere civile, in cui

l'effetto dell‘indennizzo e semplicemente consecutivo alla

causa del danno recato. Tuttavia il danno recato non co-

stituisce elemento sufficiente: non fornisce, anzi, ragione

d'obbligo a risarcimento, qualora sia iure datum. Nemini

]acit iniuriam, qui iure sua utitur (l). La colpa e re-

quisito necessario: essa consiste nell'iniuria factum; esolo

quod non iure factum, hoc est contra ius.

Ecco dunque il carattere della colpa: il torto in cui si

trova l’autore, che non aveva il diritto di fare qualche cosa,

e l'ha fatta: e che tal cosa doveva commettere per un ob-

bligo generale a lui spettante, ed ha emesso: e in ogni

ipotesi ha cagionato un danno (in caso diverso non sorge

questione) che deve riparare, perchè derivante da un .fatto

illecito e dannoso al tempo stesso.

Perciocchè la responsabilità, l’obbligazione del risarci-

mento, conseguente a un fatto, potrà pur essere, per arbi—

traria volontà d‘uomo o di legge, altre volte apposta, quale

conseguenza di un fatto qualunque, di un'azione qualsivo-

glia; perciocchè ancora, potrà la mente immaginare — se

mai — senza errare logicamente, una possibile responsa-

bilità consecutiva dell'azione dolosa o casuale: responsa-

bilità umana o legale, che, per aver d‘altra fonte il suo titolo,

non meno per avventura potrebbe aver legittimaragione di

esistere. Ma nella logica giuridica sarà ben diverso il posto

e la ragione d'essere che avrà ogni diversa responsabilità,

da quella che dalla colpa deriva.

2. Ov’è la colpa, e per quale interno elemento differisce

da ogni altra causa di responsabilità?

Nel concetto classico, nella nozione elementare, ma

scientifica e precisa dell’antica nomenclatura, che nella pa-

rola esprimeva lo spirito e nell’espressione seolpiva il gin.—

dizio, dicevasi ingiuria lalesione ingiusta del diritto altrui:

ed era, ed è, qualificazione, effettiva, reale, d'un fatto. L’in—

giuria oggettivamente (2) è offesa ingiusta del diritto; e

può consisterein un fatto positivo,od in una omissione, che &

ingiusta solo quando chi omette di fare, fosse obbligato di

 

(1) Vedi alla voce Danno, un. 10 e 20, l‘opinione esattamente

conforme ivi esposta.  (2) Chironi, Istituzioni di diritto civile italiano, 5 72, pa-

gina 117, Torino, Bocca, 1889.



fare. Ma la responsabilità che ne consegue richiede oltre

all'elemento oggettivo, altresi l’elemento soggettivo con—

cernente la capacità ad ingiuriare dell'agente. fa ciò, in

questo duplice elemento oggettivo e soggettivo sta la carat-

teristica propria dell’essere della colpa e la nota che la

differenzia e dal dolo e dal caso.

3. Dal dolo: poiché questo ((l0lus malus) è la prava in-

tenzione di ledere (onde si parte anche uno dei vizi del vo-

lere nei negozi giuridici); e l’elemento suo caratteristico è

appunto il meditato proposito di trar vantaggio del danno

altrui (1). La colpa, sia grave sia leggiera, si distingue dal

dolo per l’assenza di questa meditata e malvagia volontà di

nuocere; può essere anche talvolta l'atto cosciente e me-

ditato, ma conviene che ne esuli totalmente quel maligno

proposito di far suo pro del danno altrui. Il dolo, dice con

la solita chiarezza il Pacifici—Mazzoni (2), si ha quando la

volontà dell'agente che si estrinseca in un atto, positivo o

negativo, lesivo del diritto altrui, procede dalla coscienza

dell'ingiuria voluta. La colpa si ha quando l‘atto lesivo del

diritto altrui e volontario, ma siasi compiuto non con l'in-

tenzione di nuocere, sibbene per mancanza della dovuta

diligenza, e per difetto di prudenza odienergia nell’evitare

l‘offesa al diritto altrui. ’

4. Da] casa.- che può essere anche azione non voluta

dall’uomo, e per esso materialmente commessa; pur, mentre

non l‘assistevano nè cognizione nè prevedibilità dell'effetto

che avrebbe potuto conseguire all‘azione, e in cui fu l'uomo

strumento cieco delle superiori e prevalenti forze della na-

tura fisica. Sotto il nome di caso fortuito (3) poi sogliono

comprendersi quegli eventi che nascono, senza opera d’uomo,

dalle forze stesse della natura, purchè insoliti ed immede-

rati : avvenimenti non dipendenti dal fatto del debitore, non

prevedibili o almeno non evitabili.

5. Onde si può concludere con il Filomusi-Guelfl (4):

« Di fronte ad un fatto illecito liberamente voluto, sorge

il fatto illecito, che non è direttamente voluto, ma che po-

teva prcvedersi. ll diritto deve ispirare nelle sue regole la

lidueia,e promuovere l’attività previdente dei singoli. Nella

maggiore o minore possibilità di prevedere le conseguenze

di un fatto, trovansi le gradazioni della colpa. Nei quasi—

delitti l'obbligo al risarcimento nasce da un fatto che non

è stato direttamente voluto (non vi èdolus) ma che poteva

prcvedersi (vi è colpa): e, come più chiaramente si po-

trebbe esprimere, in cui siasi pure volutoil fatto commesso

per sè medesimo, certo non si volevano le necessarie con-

seguenze che da quelle sono discese e che si sono tradotte

nell‘inevitabile eppur non pensato danno altrui ».

6. Ma con ciò, rimossa l'inchiesta sopra la intenzione

del male da un lato e il non intervento della volontà dal-

l’altro, non è rimossa la necessità di accertare la colpa

nell’individuo; onde la ricerca se nel suo fatto (azione ed

omissione) vi siano gli estremi dell’-iniuria — violazione

del diritto, in qualsiasi modo : mancamento a compiere un

dovere, generico o specifico. Quando sarà alcuno in colpa?

Quando sarà certa la sua responsabilità civile? Quando,

insomma, sarà verificato il concorso dell’elemento ogget—

tivo e dell'elemento soggettivo?

L'elemento oggettivo consiste propriamente in ciò: che
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il fatto costituisca la violazione del diritto altrui: senza di

che' non ha ragione di esistere un’aetio. Non basta dunque

e non serve che si abbia, o si abbia avuto un danno, ma è

necessario invece che si abbia avuto la violazione di un

diritto (5) quale si sia. Ed infatti, se il danno reale ha

avuto luogo senza che in esso abbiasi avuto offesa d'un di-

ritto, come se, per esempio, nella esecuzione di una di-

sposizione di legge o di potere legittime che imponga di

subire quel danno, e neghi ogni diritto a non subirlo, non

si potrà parlare nè di colpa nè di responsabilità. Questo,

guardando al diritto che può vantare la persona lesa. Che

se'poi si guardi al diritto dell'agente, per il quale l'atto che

si pretende incolpare fosse l‘esercizio d’un diritto, diversa

e più complessa e la questione. Reciprocamente se la vio-

lazione del diritto altrui non abbia recato un danno posi-

tivo, potrà tuttavia essere fondata l‘azione contro il colpe-

vole', sia per il possibile pericolo di danno, sia puresoltanto

per la lontana minaccia, od ancora per il fatto che niuno

può essere costretto a tollerare un inutile attentato al suo

diritto. che potrebbe altri incoraggiare a ripetere e rinno-

vare l'esperimento dell‘offcsa, con effetti diversi. La viola-

zione del diritto altrui e dunque elemento essenziale per—

chè di colpa si parli.

7. Abbiamo in precedenza determinato come l’aversi

usato nella legge la parola colpa in luogo di causa abbia

implicato una distinzione fondamentale; questa distinzione

si risolve nella questi0ne della imputabilità civile. Infatti

non basta il precedente necessario di un dato effetto, cioè

la pura e semplice causa reale e materiale; nè basta il pre-

cedente colpevole nel senso di iniuria conceptum; occorre

ancora, ai sensi della espressione colpa, il precedente int-

putabile: occorre l'elemento soggettivo onde possa- deri—

vare la personale responsabilità dell‘agente.

Ora, esige codesta ricerca dell’imputabilità umana in

materia civile prima la disquisizione del libero arbitrio?

Benchè ad alcuno sia piaciuto escluderlo per motivi spe,-

eifici, pare a noi alquanto semplificata la questione dalla

soluzione ormai posta nella scienza e nel diritto positivo

italiano al più generale problema che s’impone avanti ogni

altro nella materia penale.

La nostra dottrina scientifica cosi come la legislazione

eselusero dal campo giuridico quella ricerca inconcludente,

e dissero ineriminabile il fatto, in quanto voluto dall’autore

che lo abbia effettivamente commesso.

Si chiese se l‘imputato fosse volonterosamente determi-

nato all'azione, ed allora lo si ritenne punibile (e prima

quindi che responsabile, imputabile), relegando giusta-

mente fuori della categoria della repressione penale l'azione

involontaria: tale fosse per mancanza effettiva di volontà

(escluso il dolo ointenzione malefica); tale fosse per mah-

canza di capacità a volere (pazzia, demenza, nbbriachezza,

casuale ed incosciente, ecc.).

Così dalla volontarietà deriva l'imputabilità, la quale si

riannoda pure alla responsabilità civile ea; deliclo.

Nel quasi—delitto, esclusa la determinata volontà di nuo-

cere, ma non la volontà di agire, che necessariamente nella

persona giuridica umana previene edetermina l’azione reale,

era necessario distinguere tra coloro a cui la diligenza era

 

(1) Uonfanle, Istituzioni di diritto romano, pag. 76 e seg.,

Firenze. Barbèra, 1896.

(2) Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano,

voi. li, pag. 329, Firenze, Cammelli, 1881.  (3) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, Firenze, Cammelli,1876,

vol. 11, pag. 9.

(4) Filomusi-Guelfi, Enciclop. Giur., pag. 152, Napoli 1885.

(5) Cfr. ancora la voce Danno, al n. 10.
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possibile, e quindi e perciò solo doverosa, e colore a cui la

diligenza era impossibile: questi ultimi non sono in colpa,

e dal l'atto loro non scaturisce per essi obbligazione.

Cosi non è in colpa, generalmente parlando, il pazzoo

il bambino (sebbene 'il fatto loro possa implicare la colpa

in custodiendo di altra persona).

Per tutt'altra ragione non è in colpa neppure, di regola,

l‘essere normalmente responsabile., che, ogni diligenza

usata, non potè evitare il fatto dannoso (come in giudicato

per il guidatore, il cui cavallo, tolta improvvisa la mano,

cagionava un danno inevitabile).

Non si può negare che la contraria dottrina non abbia

talvolta avuto la prevalenza; efnrouo mezzani compiacenti

di tanto errore due argomenti ugualmente oppugnabili. V0-

lendo condannare un cocchiere, disse il giudice che l'aver il

cavallo preso la fuga e cagionato danno dimostrava la possi-

bilità che questo accadesse: obbligo quindi, nel cocchiere,

di non esporre il cavallo alle condizioni in cui si sarebbe

potuto imhizzarrire: colpa nell'aver dato occasione e mezzo

al fatto. Ora, chi ha fior di senno intende tosto nella esa-

gerazione l’errore. Se un evento irnprevednto e straordi-

nario cagionò la fuga del cavallo, di solito e normalmente

tranquillissima e mansueto, e, come tale, conosciuto per

lunga pratica dall'esperto cocchiere, nè questi era in colpa,

nè uomo doveva esser chiamato a rispondere di quell’evento

fortuito che forza umana non poteva nè prevedere nè im-

pedire. Con prove di fatto resosi applicabile questo prin-

cipio in recenti dibattiti di responsabilità per disastro fer—

roviario, veniva assolta l'Amministrazione.

Altra volta, invece, fu abbandonato anche il sofisma che

il fatto accaduto dimostrando la possibilità che accadesse,

presumer faceva la negligenza dell‘autore; e fu addirittura

obliato l’elemento « colpa», intendendo che l'effetto cagio-

nato, derivando da una causa consistente nella azione ed

omissione dell'autore, non occorreva più cercare in lui la

colpa; bastando la dimostrazione che ad esso risaliva la ca-

gione del fatto. Qui si confondeva la giuridica (colpa) con

la semplice causa materiale; obliando l'elemento necessario

dell‘umana volontà autrice.

Nè contrasta l’esigenza dell‘elemento soggettivo, dell‘im-

pulabilità nella colpa, il fatto, ormai ammesso ed indiscusso,

della responsabilità civile delle persone giuridiche. Il quale

ha la sua ragion pratica d'esistere nel risolversi l’obbligo

in una responsabilità patrimoniale, onde le persone giuri-

diche sono capaci di eseguirlo; e la sua ragione giuridica

sia nella capacità civile delle persone giuridiche, sia nella

loro azione che si svolge per mezzo di rappresentanti. Ora,

l‘azione del rappresentante appunto può involgere la re-

sponsabilità del rappresentato, in virtù del vincolo giuridico

tra idue. Nelle azioni, poi, per le quali si svolge la vita e

l‘attività delle persone giuridiche, assai volte si giunge alla

conclusione delle identificare l'azione materiale dell'uomo

concorrente a formar parte della persona giuridica, con la

volontà collettiva della persona stessa, determinante l'azione

individuale. lla ciò poi nascono più gravi questioni circa

la responsabilità delle persone giuridiche pubbliche in ge-

nerale e dello Stato in particolare. Ma a noi basta d'avere

accennato che neppure in questa difetta l'elemento sogget—
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tivo della colpa, onde solo ha ragione di esistere quella

forma di responsabilità che è oggetto rlella presente voce.

8. Veduta cosi, per sommi capi, la ragione individuale

degli effetti della colpa, è opporluno ancora di esaminare

la ragione sociale; perchè anche questa teorica ebbe, al

pari d’ogni altro istituto giuridico, un'evoluzione logica e

uno sviluppo storico, che scorrfìnano dal sistema noto e

svolto nel breve spazio che si frappone tra il sistema del

diritto romano e il diritto civile moderno.

La nozione della equità di un risarcimento per il danno

iniurt'a dato, è verisimilmente di uno stadio giuridico su'c-

cessivo ad un disordine primitivo che non disciplinava la

colpa e lasciava l'iniuria senza conseguente risarcimento.

È probabile che il sentimento individuale ferito e offeso,

reagendo. abbia indotto di necessità l‘intervento pacificatore

dell'azione. sociale, a restituire, per legge di coesistenza,

l'equilibrio delle forze; onde prima il compenso alla vittima,

quando la vittima potè far valere il suo diritto; onde poi la

colpa soltanto nella violazione del diritto dell’eguale, non

nell'abuso dell'autorità sopra lacosa propria, sopra lo schiavo,

sopra il dipendente.

Cosi la teoria civile della colpa, specie fuori delle obbli—

gazioni contratluali, si connette allo sviluppo della dottrina

penale, e la responsabilità verso l'individuo confonde le

radici della sua origine con quelle della responsabilità so-

ciale; cade il carattere che —c0me il Calisse conferma (1) —

presso i barbari antichi aveva ogni fatto illecito, guardato

sempre dal lato della sua materiale conseguenza, cioè del

danno altrui recato; e perciò considerato come un'offesa,

della quale chi l'aveva subita, faceva da sè stesso giustizia,

prima con la vendetta per le armi e poi con la composizione

in valore patrimoniale.

Di modo che da ogni fatto illecito nasceva, per chi ne era

l'autore, il dovere di farne risarcimento, come il diritto di

ricevere questo nasceva in chi aveva ricevuto il danno;

ossia si fermava un debito e un credito, ed una obbligazione

era costituita.

Cosi il delitto (2), che al giorno d‘oggi, cessate le pene

private e l’azione corrispondenle, non può più esser fonte

d'obbligazione, oltre al dovere generale del risarcimento del

danno, fu sonrnramente fecondo nel medio evo, peril sistema

penale delle imposizioni e dei quidrigildi; anzi, secondo

alcuni, sarebbe stata la più antica fonte delle obbliga-

zioni.

Nè meno importante fu il quasi-delitto, per la frequente

responsabilità che si imponeva ad uno per le azioni di un

altro, o per le offese recate alle persone e alle cose altrui

da schiavi, da animali e perfino da cose inanimate senza

colpa del proprietario; attesa la prevalenza dell'elemento

oggettive e materiale in confronto dell’elemento soggettivo

dell‘imputabilità.

Secondo il diritto germanico (3), ognuno rispondeva dei

danni arrcbe se non era in colpa e se mancava l'iniuria. Si

rispondeva per il fare e per il non fare — specie se vi era

l'obbligo di fare: concetto, anche questo, passato nelle

leggi moderne. Su questa materia quel diritto aveva idee

e norme diverse dal diritto romano.

La severità (4) maggiore del diritto barbarica si vedeva

 

(1) Calisse, Storia del diritto italiano, vol. …, pag. 298, Fi-

renze, Barbèru, 1891.

(2) Pertile, Storia del diritto italiano, vol rv, pag. 460, 'l‘o-

rino, Unione tip.-editrice, 1893.  (3) Salvioli, Manuale di storia del rti-ritto italiano, pag. 508.

Torino, Unione tip.-editrice, 1892.

(4) Calisse, np. cit., pag. 323.
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anche quando era il caso cheil debitore fosse in colpa, perchè

di questa, senza fare la distinzione del dolo e dei diversi

gradi della colpa stessa, si era chiamati a rispondere sempre,

finchè con giuramento non si provasse che colpa non esisteva.

Secondo alcuni giureconsulti sarebbe una traccia del diritto

barbarico in quella specie di colpa che si disse lievissirna

e che, messa a canto alla colpa lata ed alla lieve del diritto

romano, si pensò che fosse stata anche da questo conosciuta;

mentre essa non sarebbe che la conseguenza e la trasfor-

mazione della responsabilità, ammessa dal diritto barbarico

per quei casi nei quali il diritto romano non l'ammetteva.

Il maggior determinarsi della responsabilità, e la più

larga applicazione del principio sono i caratteri delle svol-

gimento dell'istituto, dal diritto antico al diritto moderno:

in cui la teoria della assicurazione collettiva pare desti-

nata a dar carattere interamente sociale all' indennizzo,

quanto più diventa dillicile, per ragioni di fatto, l‘accertare

nell'individuo singolo la colpa che deriva da diretta inosser-

vanza di un dovere giuridico.

Recentemente qualche disposizione legislativa, qualche

nuova tendenza nelle scienze giuridiche, pare vogliano quasi

stabilire, benché non ancora in modo certo, una responsa-

bilità di fatto, senza colpa.

Cominciò taluno (1) dal considerare, nel fatto della lesione,

piuttosto l'oggetto leso che il soggetto del diritto.

Partendo poi dal principio che ognuno può svolgere la

propria attività per il suo interesse e secondo la sua volontà,

ma non deve mai farlo a danno altrui, anzi deve procurare

che il proprio bene s'accordi, nei limiti del possibile, col

bene degli altri, si conclude che le azioni, lequali, senza co-

stituire una infrazione al diritto, e pur non provenendo né da

dolo né da colpa, riescono a danno degli altrui interessi, do-

vrebbero dar luogo al risarcimento, per la sola ragione che

quel danno e opera dell‘agente, per un rapporto di causalità.

La responsabilità sarebbe parte del rischio dell'impresa

assunta: e i padroni, per esempio, come dei vantaggi del-

l’impresa si giovano,cosi dovrebbero assumere a loro carico

tuttii rischi, subire tutti gli inconvenienti, riparare altrui

tutti i danni diretti ed indiretti che derivano dall’esercizio

di un’industria.

Cosi l’imprenditore dovrebbe rispondere degli infortuni

avvenuti sul lavoro, anche senza sua colpa, ma in conseguenza

dell’esercizio dell'industria; cosi s’indurrebbe l’obbligo del

risarcimento da parte di certe persone pel fatto dei loro

impiegati, dipendenti, rappresentanti.

Codesta dottrina altro non è che una applicazione esten—

siva delle ultime conseguenze della responsabilità indiretta,

e per danni d’aninrali.

Chè, se da questa si tolga la ragione della colpa, e si ri-

cerchi la base in altri legami del diritto, ed in ragioni

d’ordine pubblico, allora sorge una speciale responsabilità

per volere di legge, cosi come per volere di legge può sor-

gere un obbligo nuovo, per es. di'natura politica o d'indole

finanziaria.

Cotal materia esula dallo studio e dall’argomento della

colpa; e forse ad essa l’avvenire, nelle forme della respon-

sabilità sociale, e nella distribuzione collettiva del danno,

per l’altruista spirito della assicurazione dill'usa e general— -

arcate applicata, riserva un trionfo che rinnovi in ogni sua

parte la legislazione del risarcimento.  

In tal caso, però, dispare l’elemento della colpa che noi

soltanto ci proponiamo di considerare in questo capo, come

fondamento di obbligazioni civili effettivamente sorgenti

dal fatto, secondo il sistema del diritto vigente.

Per‘occhè a rattenere in questo il passo, ognuno intende

che, come nel campo del diritto penale, la reale consuma-

zione del fatto non e altro chela guida più sicura e la

presunzione più cerla, ma non infallibile, della imputabilità,

così pure l'elemento essenziale oggettivo nel campo civile

non poteva essere sufficiente a costituire la colpa, adindurre

la responsabilità.

La quale — istituto di diritto — consegue soltanto alla

z'mputabilitzìdi fatto ; e questa ha luogo soltanto (negli effetti

giuridici e morali), qualora per un nesso logico di natura

necessaria l’azione dell’uomo sia, come causa efficiente.

connessa all'effetto della violazione giuridica portata.

Nè si può alla resporrsabilit'a concludere, nè di imputa-

bilità discorrere, se non tenendo conto degli elementi costi-

tutivi della personalità giuridica dell’uomo cosciente, ra—

gionevole, ed agente in relazione alla volontà (normale, e

rispettivamente, nelle obbligazioni, diligente quale un buon

padre di famiglia), e per ciò solo soggetto capace di godere

ed esercitare diritti ed obblighi.

Onde, fino a che dura l'attuale sistema, e il nuovo non

si annuncia che per timidi segni, in modo che è lecito pre-

sagire per l’avvenire un ordinamento diverso, ma certo non

così prossimo, importa oggidi tener fermo che in ogni caso

si esige il reale accertamento della colpa, perchè si abbia

una responsabilità civile voluta dal diritto, a meno che non

siavi una particolare e diversa disposizione di legge (es.

per il principio della assicurazione obbligatoria).

9. Colpa si può manifestare o nell'adempimento dr uno

speciale rapporto giuridico, derivato da obbligazione volon-

tariamente contratta, o in un avvenimento affatto indipen-

dente da vincolo giuridico precedente: colpa contrattuale

nel primo, colpa extracontrattuale, aquiliana, colpa sempli-

cemente nel secondo caso.

E poiché colpa significa già volgarmente e quindi scien-

tificamente negligenza, ossia omissione di diligenza (omis-

sione tale in cui l'elemento soggettivo ed oggettivo concor-

rano), a misurare la gravità della colpa è necessario conoscere

l'entità della diligenza in genere ed in ispecie richiesta: e-

diversa appunto, per natura delle cose, nei rapporti con-

trattuali ed extracontrattuali.

Nel sistema del codice italiano per la colpa contrattuale,

l‘art. 1224 traduce quasi letteralmente l’art. 1437 del co-

dice Napoleone, espressamente ed esplicitamente esteso a

tutte le obbligazioni, avvertita ivi e testo (con miglior collo-

camento dispositivo ed ordine che nel codice francese non

fosse) l'eccezione per il depositario.

Quella disposizione di legge richiede nei rapporti con—

trattuali la diligenza del buon padre di famiglia. Nel diritto

romano, quando non eravi patto in contrario, era il criterio

del commodth o del lue-rum, cioè del vantaggio che si.

poteva ritrarre dal rapporto, che in ordine a’ gradi era base

della responsabilità. Invece, a differenza dell'antico diritto,.

il sistema del codice italiano non gradua più come in antico

l‘obbligo della diligenza secondo il prolitto tratto dall‘ob-

bligazione, ma lo rende eguale per tutte. Ivisi trae la regola

della diligenza normalmente richiesta nei rapporti giuridici,

(1)Pirmcz nel Projet de rt‘-el.vion ricordato nella Panda-ter Ile/gea, t. IIÎ‘», voce I-‘aute. Su questo plinto cfr. la voce Delitto &

quasi—delitto, capo 1, nn. IO, II e seg.
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salvo l'aggravamento o l’alleggerimento dell’obbligo nei

diversi casi. '

10. Ma, poiché la colpa contrattuale va commisurata

alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia, che

s‘intende con ciò? Veramente (1) il termine romano non

significa se non uomo onesto, diligente, poichè pater-

/'amilias non è che l'uomo sui iuris, il tipo genuino della

persona o del subietto giuridico. Ma, del resto, anche il

buon padre di famiglia rende un concetto abbastanza plau-

sibile, massirne nell'argomento della colpa civile. Il Men-

ger (2) nella sua critica al progetto di codice civile genna-

nico, considerando che il bravo padre di famiglia « veglia

con coscienza e fedelmente solo sopra i suoi e le cose sue »;

che « non spetta verun indennizzo nè diritto a risarcimento

a colui che ha aderito ad un'azione arrecante pregiudizio »;

che di nulla risponde colui che « ha esattamente adempiti

isuoi obblighi contrattuali »; che infine «colui che esercita

un diritto speciale deve essere esonerato da ogni responsa-

bilità, anche nel caso in cui il diritto fosse esercitato per

pura chicanerie » conclude che una riforma popolare del

diritto privato non riuscirà mai, fintantoehè non si tenterà

di mettere ad un livello più alto l'uomo giuridico normale,

togliendolo dal punto di morale nullità, nel quale si trova

ilbravo padre di farniglia.Egli vorrebbe stabilito il principio

che a ognuno è obbligato ad applicare in confronto di terzi

quelle sollecitudini cui ogni valentuomo è obbligato per

legge e per costume popolare. Qualunque lesione di tale

obbligo viene considerata come un‘azione illecita » , mirando

egli con ciò, sotto la coercizione educatrice dello Stato, a

trasformarci « da bravi padri di famiglia in altrettanti va—

lentuomin'r ».

Ma, tralasciando di discutere l'obietto e il fine delle

leggi, e il punto di partenza socialista, dal quale, anche

negandolo o non volendolo, si pone l'autore, e mestieri non

solo dubitare della efficacia legislativa ad ottenere siffatta

trasformazione, ma altresì della giustizia e della possibi-

lità morale e materiale di prescriversi un tale obiettivo.

In questo modo si confondono troppo facilmente morale e

diritto, e si pretende altresì di trasformare con un tratto

di penna la morale comune di una certa epoca. Noi ci con—

tenteremo di ammettere per vere le critiche di coloro che

deplorano la incerta portata della designazione del buon

padre di famiglia, e sostengono doversi ammettere si tratti

comunemente dell'uomo normale giuridico.

Certamente sarebbe più chiaro e più opportuno parlare

dell‘uomo normale; con questa espressione sarebbero tolte

le questioni relative alla graduabilità della colpa; le quali

conseguono appunto alla adozione della diligenza tipo lieve,

e sarebbero assai più semplificate quando ad una media co-

stante si contrapponesse, in via d’eccezione, una massima

e una minima diligenza. Con ciò si tornerebbe alla tri—

plice graduazione, dimostrando ancora una volla l' im-

mensa potenza dello spirito del diritto romano e la sin—

golare acutezza degli interpreti. Molto più che la classica

tenzone fra i partigiani della triplice e quelli della du-

plice graduazione si concilierebbe (trasformando una dot-

trina del (Troplong) con l’ammettere che dei tre gradi

della colpa considerata in ordine logico, due soli, per quanto

sta alla materia dei contratti, rientrano nelle sfere di com-

petenza dell'equo giuridico; e la minima diligenza e la mi-

nima colpa cadono sotto il più largo regime della morale

positiva umana; o sono richieste solo nei rapporti extra-

contrattuali della vita comune.

11. Ma prima, poichè la ragione e la legge parimente ri-

conoscono la graduabilitz'r della colpa, dalla diversa misura

di diligenza che si potrebbe, e si dovrebbe tenere, è bene

stabilire il valore della distinzione, e la portata di ciascun

grado.

Codesta classificazione, propria in sè della colpa contrat-

tuale (e ne è chiaro il perchè), è fatta sopra le traccie della

dottrina romana. La quale ammetteva un duplice grado:

culpa lata, culpa levis; e ad altri piacque dire una tri-

plice varietà, ammettendo la culpa levissima. Noi vedremo

ora il valore della tripartizione; ma intanto sembra oggi

accertato doversi intendere l‘espressione levissima a guisa

di chiarimento ed esagerata esemplificazione : due soli (con—

forme gli studi dell'Hasse), lata e levis (grave e lieve) es-

sere stati i gradi propriamente della colpa contrattuale

romana: tre, ove si trattasse della colpa in generale. Dopo,

gli interpreti non dubitarono di travisare l‘espressione del

terzo grado, tutto volendo ridurre a sistema e a classifi-

cazione. Ricorda anzi a proposito il Polacco (3) a come

alcuni non si tenessero paghi delle tre specie 0 'gradi di

colpa, ma ne facessero quattro, o con l’ammettere una

culpa latio-r, o con l'infer‘ire una categoria di culpa levior

fra la levis e la levissima ». Altri (4), come il celebre

Barthol., istituirono invece cinque specie di colpa, latis-

sima, latior, lata, levis, levissima; altri (5) sei.

Communis opinio divenne la triplice graduazione, accolta

nelle opere di Vinnio, di Pothier, di Eineccio; fino a che

non risorse modernamente l‘opinione già emessa da Do-

nello, da Gocceio e da Tomasio ; la quale, ripresa da Lebrun,

Hasse (che ne diede la più completa esposizione) e poi dal

Ducaurroy, seguita da Troplong, ebbe in fine a trionfare,

si che oggi due soli gradi nella colpa contrattuale si as-

segnano al diritto romano.

Conviene ora, data la nozione dei vari gradi e della di—

stinzione della colpa in astratto e in concreto, dire come

essa sia passata nel codice nostro, fra i codici moderni.

Secondo le Istituzioni la colpa grave (lata culpa, magna

negligcntia) consiste in una straordinaria negligenza, su-

periore alla media comune (6); per esempio: il non usare

 

(i) Bonfantc, Istituzioni di diritto romano, pag. 76 e seg.,

Firenze, Barbiere, 1896.

(2) blenger, Il diritto civile e il proletariato, trad. Oberosler,

pag. 153 e seg., Torino, 1894.

. (3) Polacco, La, culpa in concreto nel vigente diritto civile

italiano, Padova 1894 (estr. del vol. x, disp. rv, degli Atti e me-

morie della regia Accademia di scienze, lettere ed arti, 10

giugno 1894, pag. 7).

(4) Barthol. a Saliceto, Opera omnia, tomo r (Franckfurt,

Zetzner,1615), ad l. 8supe'r quarto codicisde pignorat. del., n. 6,

col. 760. -

( 5) Bartoli, In recundam Dig. net. part. commentario, ad [. 32,  
Quod Nerva depos. vel contra n. 8 e seg. nel t. rr op. (Venetiis

ap. Jantes, 1615), fol. 99 corso e 100.

(6) L. 213, 5 “..>, Dig. de verb. .rignif., L, 16; Bonfante,

loc. cit.—ll Pacifici—Mazzoni nelle Istituzioni, vol. IV, pag. 184

scrive così: « Colpa lata, grave, quando il debitore trascura le pre-

cauzioni più comuni e omette di fare quello che ognuno farebbe

per impedire il perimento o il danneggiamento della cosa, o non

intende nè prevede ciò che tutti intendono e prevedono, e essendo

incaricato di amministrare gli affari altrui, adopera nell‘ammini—

strazione minore accuratezza che ne‘propri (L. 32, Dig. depu—

siti. xvr, 3; L. 22, 5 3, Dig. ad S. (7. Trcb., xxxv, 1); in tutti

gli altri casi di trascuranza o di negligenza vi ha colpa lieve;
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l‘attenzione più banale, il non intendere ciò che tutti in-

tendorro: tanto che essa confina con il dolo, come impli—

cando quasi cattiva volontà.

Colpa lieve (culpa levis, o culpa semplicemente) è il

non usare quell'attenzione dell’uomo regolare e ordinato

nell'azienda domestica (il buon padre di famiglia), e quindi

in astratto.

Si suol dire anche oggidi, adottando la terminologia ro—

nrarra, nella dottrina, che, quando manca la diligenza or-

dinaria del buon padre di famiglia (l'uomo medio assennato)

vi ha colpa ordinaria (levis); quando manca la diligenza

in quelle più facili previderrze che neppure difettano al—

l‘uomo il meno accurato, si ha colpa grave (lata culpa,

dolo proxima). E benchè normalmente e contrattualmente

non esista, si suol ripetere con gli antichi: et lcoissima

culpa venit, nei rapporti extra contrattuali (in lege Aqui-

lia), in cui si tien conto anche di una colpa leggerissima,

purchè colpa sia.

12. Colpa in concreto si suol dire la trascuranza di ciò

che alcuno suole usare nelle cose sue; giudicata cioè rispetto

alla sua personale soggettiva diligenza. In astratto (in ab—

stracto) è la colpa confrontata alla diligenza comune (del

buon padre).

Date queste nozioni, resta a vedere corno ed a quali casi

si applichi l’una o l'altra; e qui sorse tra gli interpreti

grave contestazione.

il sistema di Hasse, che tenne ultimo il campo, secondo

il Giorgi (i), vede la culpa lato in concreto nel debitore

che commetta qualche trascuragginc anche lieve nell'adem-

pimento della obbligazione, se, d‘altronde, non sia egli so-

lito commetterne di simili negli affari propri. Vede la

culpa levis in concreto nel debitore, il quale commette

verso il creditore una trascuraggine grave, avuto rispetto

al modo comune di agire degli uomini, leggiera, avuta

considerazione alle abitudini proprie del debitore. All’in-

contro la culpa deve, a giudizio di Hasse, aversi per lata o

levis in absiracto, quando la gravità della trascuraggine

che costituisca l'uno o l‘altro grado, si deve determinare,

non già guardando alle abitudini proprie del debitore,

ma sibbene riferendosi a un tipo astratto, vale a dire alle

abitudini di un buono e diligente padre di famiglia.

13. Il Troplong (2), applicando quella distinzione, ne

trasse per il codice francese (tanto simile al nostro) una

geniale dottrina, che merita di essere riprodotta:

« V' hanna regola generale sulla prestazione delle colpa:

che, di diritto, si e tenuti alla diligenza del buon padre di

famiglia. Per isfuggire ad un tal obbligo, è necessaria una

disposizione eccezionale della legge; e questa eccezione vi è

quando il detentore della cosa non tragga verun profitto dal

suo possesso. Allora la colpa grave è solo imputabile; negli

altri casi debb'esser presa per termine di paragone la vigi—

lanza del buon padre di famiglia. Così, non più differenza
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fra i contratti che procurano un nrutuo vantaggio e quelli

che procurano un profitto unilaterale. Siffatte distinzioni

degl’interpreti, innestate sul diritto romano, sono oramai

abolite; non più suddivisioni della colpain lieve e lievissima;

non più gradazioni arbitrarie fra la colpa grave in ab-

stracto e la colpa grave in concreto, tra la colpa lieve in

abstracto e la colpa lieve in concreto, la legge riconosce

solo due generi di colpa, la colpa grave e la colpa leggera.

La colpa lievissinra e rimandata al dominio della coscienza:

essa non trova più posto nei contratti, tranne che non si

stipuli espressamente che sarà imputabile. La colpa grave

è quella, per la quale nelle cose altrui adoprasi meno di

diligenza che nelle proprie. La colpa lieve è l'omissione

delle cure, che il buon padre di famiglia, astrattamente con-

siderato, adopera nell'amministrazione de' propri affari ».

In questa riduzione all'identità delle due distinzioni clas-

siche fu seguito da molti giureconsulti del nostro paese;

benchè ad altri, assai più a ragione, sembri che appresso

noi, a prescindere dal caso eccezionale del deposito (culpa

in concreto), quando il codice vuole responsabili solo per

la colpa grave (come nell'art. 970) altro non faccia che al-

leggerire la responsabilità considerata sempre in astratto,

e richiedendo una diligenza minore di quella del buon

padre di famiglia, ma nonpertanto affatto diversa da quella

che in suis rebus quisque acl/tiberc solet.

Vero è che, quanto al codice nostro, tutte le definizioni

premesse e la dibattuta questione circa l'applicabilità dei

gradi non hanno oggirnai lo stesso valor pratico, dopo che

la legge diede la regola generale dell‘art. 1224, determi-

nando poi voltaavolta il diverso grado preciso della colpa (3)

e la responsabilità che ne deriva (4) ; e data per regola con—

trattuale la colpa in relazione alla diligenza del buon padre di

famiglia, si riferisce, nel silenzio, al patto delle partiz'salve

le eccezioni dalla legge poste aggravando o sollevando dalla

responsabilità. D‘altro canto, i'uor del contratto, nel puro

fatto, anche oggidi, come in antico, et levissima culpa ve—

nit: ogni minima colpa, dalla più larga alla più limitata,

ha valore di creare l'obbligazione del risarcimento.

Tuttavia, per noi e certo, diremo col Polacco (5), che:

a Chi tenga presenti queste disposizioni (art. 1224, '1843,

cod. civ.) e non voglia far violenza al testo della legge, deve

pur convenire ch'essa ha voluto adottare due tipi separati

e distinti, il tipo astratto del buon padre di famiglia come

normale (salvo che il giudice debba corrfigurarselo quando

con maggiore e quando con minor rigore, secondo deter-

minati casi) e d'altra parte il tipo concreto in materia di

deposito, dove la pietra di paragone non è più la condotta

di un bonus pater familias in genere, ma bensì quella

cheil debitore suol tenere di fatto rispetto alle cose sue

proprie.

E se cosi è, ne viene che questo secondo tipo (che per

brevità chiameremo, coi romanisti, della diligenza, e della

 

astratta e concreta secondochè la legge esige dal debitore la dili-

genza boni paterfamilias, ossia vuole che si conduca ad eum

modum, quem hominum natura zlesidcral (L. 32, Dig. depo-

siti, xvr, 3), o esige dal medesimo la diligenza che impiega o

suole impiegare: diligentimn qualern in suis rebus adhibere

solet. (last. dc obi. quae quasi c.r contr., ; 'i, in fine, …, “3.7;

Leg. 72, Dig. pro socio, xvrr, ?; L. 3, Dig. tie per'ic. et comm.

rei venditae, xvrrr, 6.

(i) Giorgi, Obbligazioni, vol. ll, pag. 29; ma l’applicazione non

risponde interamente alla dottrina dell‘llasse; come non vi ri-

93 — Drensro rrauarvo, vol. VII, parte “).".

 
sponde [‘ interpretazione del Pacifici-Mazzoni ed altri. Vedi

Chironi, op. e loc. cit.

(2) Troplong, De la vente, pag. 217, n. 399, Bruxelles 1841.

(3) Zachariac, Le droit civil [rang-ais annate par Massé et

Vergb, tomo …, 5 548, pag. 399, nota 5, Paris 1857.

(lr) Art. 970 del codice civile.

(5) Polacco, op. cit., pag. ii.-— Contra: Simoncelli, Contributo

alla teoria della custodia nel diritto ci-eilc italiano, in Rivista

per le scienze giuridiche, vol. XIV, 1892, pag. 38.
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colpa in concreto) non è per nulla, nell‘odierno nostra di-

ritto, una riduzione dell’altro, ma bensì un quid a sè,

che potrà eventualmente con quello combaciare, ostarvi al

disotto, od anche, invece, sorpassarlo, secondochè appunto

il depositario, alla gestione delle cose sue proprie usi rivol-

gere le cure di un buon padre di famiglia, e cure urag-

giori o minori (1).

44. Giova qui aggiungere qualche considerazione sulla

prova della colpa.

Chi allega un fatto deve provarlo: chi reclama il risar-

cimento del danno dovrà provare la colpa, consistente nel

fatto umano illecito onde nacque l’obbligazione. Ma bisogna

distinguere. Se colui contro il quale si agisce era obbligato

a vegliare alla conservazione della cosa danneggiata, per

contratto o per quasi-contratto, è tenuto a consegnarla sana

e salva; e non facendolo deve provare egli la forza arag-

giore che glielo impedisce; egli è in presunzione semplice

di colpa (art. 1298 cod. civ., art. 1302 francese).

Quando invece colui, contro il quale si agisce per danni,

non ha contratto alcuna obbligazione di vegliare alla con-

servazione della cosa danneggiata, non può esser condan-

nato se non in quanto sia provata la sua colpa, imprudenza

o negligenza; ed egli, nella deve provare perchè conve—

nuto, nè la sua colpa si può presumere.

Se l’attore pretende che vi sia dolo o frode, anche più

concludente si deve esigere la prova. L'attore danneggiato

dovrà provare l'avvenimento del fatto dannoso, ed il legame

di causalità del fatto col suo autore ; e salvo nei casi rigo-

rosamente determinati di presunzione legale, la colpa, ciot-

la negligenza od imprudenza dell’autore.

ll convenuto ha di diritto la prova contraria: sia l‘ uno

che l"nlt10 valendosi di tulti i mezzi consentiti dal diritto

probatorio comune. Se la colpa risulta da sentenza penale

passata in giudicato, è a ritenersi che essa costituisca un

fondamento fortissimo della responsabilità dell'autore, ab-

benchè non possa influire sull'apprezzarnento quantitativo

del danno, al quale deve equivalere il risarcimento, aucto-

ritatejudicis, arbitrio prudenti.

Intendiamo dire con ciò che sarà ancora a provarsi la

gravità del danno, e il conseguente ammontare del preteso

risarcimento, ma che non sarà necessario dimostrare quella

responsabilità che risulta da irrevocabile giudicato in sede

penale.

Non possiamo lasciarci trascinare ad una esauriente dis-

sertazione sopra il tema che i'orrna un caso esemplare della

dibattuta questione sopra l'influenza della regiudicata pe-

nale in ruateria civile; ma non possiamo non accogliere

 

('l) Il Polacco distingue in tre categoriei codici moderni quanto

ai sistemi adottati circa la graduazione della colpa. Seguono

il vecchio andazzo il codice bavarese, il prussiano, il chileno

e .quello del Guatemala; altri si accontentano di una norma

generale assai lala, rimettendosi per la sua applicazione al savio

criterio del giudice; cosi il codice portoghese, il messicano, lo

spagnuole, l’austriaco ed il codice federale svizzero delle Obbli-

gazioni. Altri, infine, fissano più tipi di diligenza ed entrano in

più o meno estesi ragguagli: come il codice sassone ed il nostro

(op. cit. pag. 9 e seg.) Ma de lege [cromia il Polacco (op. cit.,

pag. 30) conclude però che « il principio generale della diligenza

di un buon padre di famiglia, con ]annessa facoltà data al giudice

di applicarlo nei vari casi divisati dalla legge, più o meno larga-

mente, dovrebbc bastare per il deposito, come basta per tutti gli

altri contratti »; il che. non solo par vero in teoria, ma altresi

seducente in pratica, come quello che attuerebhe un sistema anche  

necessariamente quella conclusione pratica che è effetto

dei precedenti posti nella teoria qui premessa, e che è per-

fettamente conforme, a quanto ci sembra, al complesso

delle disposizioni relative del codice di procedura penale.

A proposito di che siamo lieti di portare a nostro sussidio

l'autorità del Giorgi (“2); « Per quanto riguarda la condanna

non \“ è dubbio che facerulo essa stato adversus omnes,

esercita influenza necessaria nel giudizio civile di danni

posteriore, tanto contro, quanto in favore del condannato.

Vale a dire. non si può mettere in dubbio tutto ciò che è

stato constatato dal giudice penale, cosi a carico, come a

pro del condannato. La sua colpa e la suaimpntabilità non

possono dunque rimettersi in discussione ». Ma non sono

accettabili le ulteriori distinzioni del Giorgi stesso.

« Cosi, dice egli stesso (loc. cit.), se il giudice pe-

nale ha emesso anche statuizioni relative al danno in ispecie.

non crediamo che possa nel giudizio civile modificarsi il

giudicato, pretendendo che le conseguenze dannose sieno

maggiori o minori di quelle ritenute dalla sentenza penale.

« Ciò nondimeno alcune sentenze in tema di ferite, le

quali lramro prodotto impedimento al lavoro, ritennero po-

tersi in sede civile dimostrare che l‘impedimento si e pro-

tratto per tempo maggiore di quello ritenuto nella condanna

penale. Ma l'eccezione non sembra a noi ragionevole se non

quando la maggior durata dell‘impedimcnto dipenda da fe-

nomeni sorti dopo la condanna penale ».Questo a noi sem—

bra errore gravissimo; perocchè in primo luogo la valuta-

zione del danno nel giudizio penale era mezzo e non fine, e

conseguentemente non può avere effetto di cosa giudicata

se non nei limiti della irrogazione della pena. Che se la

pena fu inferiore al dovuto per un errato apprezzamento

della gravità del danno, l'errore non deve giovare all‘impu-

tato anelre in altra sede. in secondo luogo è nel fine del giu-

dizio di liquidazione l’accertamento subiettivo del danno:

a che la res judicuto nec juvat, nec nocet.

Concludiamo dunque:

Se precedentemente sia assodato la colpa in linea penale

come quella che più diligente inquisizione esige, e più in-

vestiga ad accertare la responsabilità, evidente è che segue

ipso jure il riconoscimento della colpa civile: chiaro è la

civile responsabilità poichè palese è l'iniuria.

Perciò il Laurent (3): « La loi premi le mot faute dans sa

plus large acception : il comprend toutes les causes d’impu-

t,abilité depuis le del jusqu’à la plus légère imprudence;

donc les de'-lits aussi bien que les quasi--délits'. ».

È ben certo dunque che nel delitto civile si comprende

il delitto penale, nella colpa il dolo, e che la colpa civile'e

 

più semplice. Se non che il plauso vien meno, quando si pensi al

possibile conflitto del depositario posto in forse di salvare le cose

suo e le cose altrui. In questo caso sembra veramente necessario

che la diligenza si giudichi in concreto, che delle particolari con-

tingenze si tenga conto; in caso diverso ne verrebbe a scemarc la

reciproca fiducia, con grave danno di quel credito personale che 'e

la base dei rapporti contrattuali moderni. Ma una simile obie-

zione lra piu'tosto valor di dubbio che di argomento in contrario;

e forse ha ragione il Polacco di ritener sufficiente anche in quel

caso la diligenza comune.: a non voler chiedere e più o fuori del

normale andamento delle cose.

(°).) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. v, libro rr, part1-111,

tit. ?, cap. 'l, sez. ?, n. 221.

(3) Laurent, Principes de droit civil, vol. xx, n. 384, art. 1382,

(cod. civ. ital., '] IES-1).
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accertata tutte le volte che una sentenza penale ha ricono-

sciuta la violazione del diritto; e avrà efficacia purchè ne

sia seguito (ciò che può anche non essere, come nel delitto

tentato o mancato) un effetto dannoso. Vi sarà colpa civile,

quando la legge penale avrà escluso il delitto, constatata la

contravvenzione? La contravvenzione implica violazione

della legge (proibitiva) e quindi del diritto : factum contro

jus; se ha cagionato danno a taluno importerà responsabi-

lità civile.

Può darsi ancora che un’inchiesta in sede penale abbia

escluso trattarsi di delitto e di contravvenzione: sussisterà.

la colpa civile? E può darsi che l’inchiesta penale non ab-

bia avuto luogo.

La prima ipotesi non esclude e non pregiudica la ri-

cerca della colpa civile; anche senza violazione della legge

penale, vi può essere violazione del diritto privato di taluno,

danno conseguente, e consecutiva responsabilità civile: è

questo il delitto o il quasi—delitto civile che deriva da ogni

fatto, da omissione, da negligenza, da trascuranza, diretta

o indiretta; e importa il vasto campo della responsabilità

per le imprudenze proprie, per i fatti altrui, nei casi de-

terminati.

Lo stesso accade ancora quando inchiesta penale, per

qualsivoglia motivo, non abbia avuto luogo.

llimarrebbc a dire degli elfetti inerenti alla colpa, della

valutazione del risarcimento; ma veggansi le voci Azione

di danni, specialmente 1111. 38-51 ; Danno, n. 10 e seguenti;

50, 51 ; Delitto e quasi-delitto, capo lll, @ 'l, 1111-

meri 126-133.

2 “2. —- Colpa contrattuale.

15. Della colpa contrattuale in genere, secondo il codice civile

italiano. — 16. Della sua variabilità. — 17. La colpa nei

quasi-confluiti.

15.Riassumiamo ora le norme ed i principi del diritto

per quanto riguarda la colpa contrattuale (1).

Nella esecuzione della obbligazione (art. 1218 cod. civ.)

ognuno deve adempierla di buona fede ed esattamente; è

tenuto a tutto quello che l‘obbligazione importa, con la di-

ligenza di un lmou padre di famiglia (art. 1224 cod civ.).

Contravvenendo a ciascuna di queste disposizioni generali

si ha la colpa: e in particolare (art. 1165 cod. civ.) « la

condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bila-

terali, per il caso in cui una delle parti non soddisl'accia alla

sua obbligazione; la parte verso cui non fu cseguital'obbli

gazione ha la scelta o di costringere l’altra all‘adempimento

del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scio-

glimento, oltre il risarcimento dei danni in ambi i casi ».

Nascono le azioni di risoluzione del contratto, redibitorio

quanti minori;, ecc., ecc.; e di risarcimento di danni:

correlativo quest’ultima sempre alla colpa commessa nel—

l‘inadempimento, proporzionata negli effetti all’entità quan-

titativa del danno.

La diligenza obesi dovrebbe impiegare nell'adempimento

dell’obbligazione (art. 1224 cod. civ.) eil cui difetto è colpa,

è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo ilcaso

del deposito; chè il depositario (art. 1843 cod. civ.) deve

usare, nel custodire la cosa presso di lui depositata, la stessa

diligenza che usa nel custodire le cose proprie. bla anche
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quella regola gcnerale(diligcnza del buon padre di famiglia)

si deve applicare con maggiore o minor rigore, secondo le

norme contenute in certi casi; cosi l'erede con beneficio

d’inventario non è obbligato che per le colpe gravi (arti—

colo 970); per il gestore dinegozî (art. 1143 cod. civ.) l’auto-

rità giudiziaria può moderare la valutazione dei danni deri-

vati da sua colpa o negligenza, secondo le circostanze che

lo hanno indotto ad assumere l'affare; la responsabilità del

mandatario (art. 171-6 cod. civ.) riguardo alla colpa, è ap-

plicata, quando il mandato e gratuito, meno rigorosamente

che nel_caso contrario, ecc. (2).

16. E colpa contrattuale quella commessa, sia non ese-

guendo il contratto, sia ritardandoue l‘esecuzione, sia an—

cora male eseguendo: per mancata, ritardata o negli-

gente cd incompleta esecuzione.

La colpa contrattuale può variare a seconda delle cou-

venzioni; essere aumentata o diminuita. Fino a che limite?

Dove cessa la facoltà di modificare la disposizione di legge?

L’artu1230 cod. civ. dispone: « Quando la convenzione

stabilisce che colui il quale mancherà di eseguirla, debba

pagare una determinata somma a titolo di danni, non si può

attribuire all‘altra parte una somma maggiore o minore; lo

stesso ha luogo se l’accertamento dei danni e fatto sotto

forma di clausola penale, o mediante caparra data al tempo

del conchiuso contratto ». .\la questo si riferisce al quon-

t-um. Che dire se la convenzione abbia modificatola misura

della colpa, variando quella che la legge ha posto nei sin-

goli rapporti obbligatori? Tolto il divieto dell’art. 1162

cod. civ. (è nulla l’obbligazione contratta sotto una condi-

zione cl1e la fa dipendere dalla mera volontà di colui che

si è obbligato), del resto,i contratti legalmente formati

hanno forza di legge per coloro cl1eli hanno fatti (art. 1123

cod. civ ); e le private disposizioni e convenzioni potranno

derogare alle leggi, fuorchè se trattisi di leggi proibitive

che concernono le persone, i beni o gli atti, e di leggi ri—

guardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon

costume (art. 12 dispos. pre]. al cod. civ.). E dunque a

ricercarsi se e quando le private convenzioni potranno alte-

rare ed eventualmente sopprimere la responsabilità deri-

vante da colpa contrattuale: eliminare, cioè, la colpa eon—

trattuale nei suoi efi‘etti. Potrà essere questo anche quando

la colpa contrattuale e determinata in particolari e precise

disposizioni di legge?

Il Chironi (3), premesso che la colpa contrattuale di

regola corrisponde alla contravvenzione alla diligenza di

un buon padre di famiglia, avverte due eccezioni fonda—

mentali a questa regola: l‘una, se la legge introdusse ecce-

zioni (come abbiamo sopra segnato ad esempio); l'altra, se

i contraenti abbiano diversamente disposto; ma, risolvendo

in questo modo la questione, e cioè affermando la massima

(che, del resto, si deduce dalle disposizioni surrifcrite) non

si dice fino a qual punto possano i contraenti disporre.

Ora, che la colpa possa essere per contratto aggravata,

nel senso che alcune assuma una responsabilità più estesa

di quello che l’uso o la legge gliimpongono, è fuor di dub—

bio; perchè a ciascuno è lecito di impegnarsi più chela

legge non dica o non presumo. Questione nasce, invero,

quando contrattualmente si voglia diminuire la responsa—

bilità. Allora si suol dire che è lecito tal patto purchè non

si vada contro all’ordine pubblico. Cosi, sia nei casi di tras—

 

… Vedi la voce Danno, nu. 'M—17, e nn. 9.3-16 e inpartico-

lare n. 22.

 (°!) Pacifici-Mazzoni, (stituzioni, ecc.. vol. cit., pag. 187, 188.

(3) Op. e lor. cit. '
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porto come in ogni altra ipotesi analoga o diversa, è inn—

tile invocare la convenzione quando la colpa rifletterebbe

la pubblica igiene od altro oggetto di pubblico interesse,

oppure la libertà, la sicurezza e l‘integrità fisica delle sin—

gole persone. Non è certo facile cosa stabilire quanto ab—

bracci il vago termine legale dell'ordine pubblico, se non

anche ricorrendo alle garanzie statutarie circa il diritto del-

l'individuo: in quanto che non possono i cittadini priva—

ttm derogare a ciò che lo Stato publico garantisce.

Così non è lecito rinunziare agli effetti giuridici di colpa

volontaria (dolo) prima che tale colpa si commetta: ciò che

renderebbe possibile e agevole la consumazione dei reati;

né crediamo che sarebbe giuridicamente lecito rinunciare

agli effetti della colpa grave (dolo proxima); nè sarebbe

valido un patto riguardo circostanze imprevedibili, perchè

al dolo e alla frode e alla immorale imprevidenza potrebbe,

anche indirettamente, dare adito, anzi incentivo.

Onde, sulla base del principio riassunto nell‘articolo 12

(disp. prel. al cod. civ.) crediamo spetti, nella i111possibilità

di determinazione categorica, al giudice larga facoltà di ri-

tenere come non apposti quei patti in cui soltanto dolo

o errore possono aver contribuito al consenso, in cui l'or-

dine pubblico e il buon costume, intesi in larghissima

interpretazione, possono trovarsi in giuoco. Fnor di ciò, di-

remo col Giorgi (1), « nei contratti possono le parti pat—

tuire la prestazione di quella diligenza che è propria ed abi-

tuale del debitore, quando anche inferiore a quella del buon

padre di famiglia. All‘incontro possono le parti esigere una

diligenza maggiore di quella ordinaria; e già sappiamo che

la loro facoltà giunse perfino ad addossare al debitore tutti

i fortuiti » . In ogni modo, quali si sieno, giusta i principi espo-

sti,le restrizioni alla responsabilità, esse non valgono mai a

liberare il debitore dall'obbligo… risarcimento per quei fatti,

pei qualiegli sarebbe tenuto,ancorchè non esistesse alcun rap-

porto obbligatorio. Nè crediamo che sarebbe possibile dimi-

nuire l'entità della colpa e rinnegare fin da prima i suoi effetti,

quando la responsabilità inerente al contratto è del contratto

parte, requisito, ed effetto essenziale, in modo da non potersi

togliere senza snaturarlo completamente. Cosi, ad esempio di

analogia, sarebbe evidentemente arbitrario e giuridicamente

inefficace il patto che togliesse la responsabilità che si vuole

dalla legge, e dalla stessa natura giuridica del rapporto, per

il deposito necessario: ciò che ognuno vede. Ma sarebbe

inefficace il patto che diminuisse l’entità e il valore della

colpa nella responsabilità degli albergatori per le cose la-

sciate in loro custodia, e nella responsabilità dei padroni per

gli infortuni, causati nel lavoro agli operai. Secondo alcuni

scrittori questo deriverebbe dall‘essere la colpa, nel primo

caso, aggravata per disposizione esplicita di legge impera-

tiva sopra i patti dei contraenti, e nel secondo dall’essere

la colpa cxtracontrattnale: e a questa opinione si ispirò la

giurisprudenza finora, forse più per ragione di equità, che

per logica giuridica (v. la voce Infortunio su] lavoro).

17. Esiste poi una colpa quasi-contrattuale, derivante,

cioè, da quasi-contratto? — Poiché il quasi-contratto -c un

fatto dell'uomo, non vi ha dubbio che in esso, nascendo colpa,

non nasca l'obbligazione del risarcimento; ma non sarà

questa disciplinata piuttosto dalle norme specifiche che dalla

colpa contrattuale, od a queste in analogia? Nelle forme più

(1) Giorgi, Obbligazioni. 11. pag. 39, 40.

(2) Ed anche in Pandectev belges, tomo 43, voce Fonte,

col. iR1, n. 5. « La colpa nei quasi-contratti sarà regolata secondo

 

 

conmni del quasi—contratto si può dar colpa: sia, per esem—

pio, nella gestione di negozio, sia nel ricevimento e cause-

guente ripetizione di indebito. Orbene, nella gestione di

negozio la colpa sarà classificata e giudicata come nel man-

dato? E nella ripetizione di indebito sarà ancora come in

ogni altra obbligazione derivante dalla legge? Una colpa

quasi-contrattuale non esiste; non già perchè non vi possa

esser colpa negli effetti di un quasi—contratto, ma perchè

non c'è bisogno di una speciale classificazione. Infatti, se

la colpa è, comunque, nel fatto, è retta dalla norma gene-

rica che il diritto italiano ha concretato nell'art. 1151 del

codice civile; se deriva dall‘impegno tacitamente assunto,

è retta dal principio dell‘art. 1 121 che esige la diligenza co-

mune nell'adempimento di ogni obbligazione, quale che sia

la sua origine, e quindi anche se derivante da legge o da

quasi-contratto; ameno che non sia regolata da uno spe—

ciale disposto (2).

Cosi, per esempio, havvi un disposto speciale nel caso delle

gestioni d'affari (cod. civ., art. 1113), ove si chiede la dili—

genza comune, la medesima diligenza contrattuale, mode-

rata tuttavia la valutazione del danno secondo il criterio del-

l‘autorità giudiziaria.

Cade qui acconcio osservare che la maggiore o minore

gravità sarà data dal criterio del giudice, non gift perchè

questo possa aggravare o alleviare la misura della colpa, ma

per il fatto che egli giudicherà se veramente nel più o meno

grave danno causato si potrà riconoscere e no la diligenza

del buon padre di famiglia: questa e non altra sarà estimata

con maggior larghezza. E l'osservazione valga per tutti gli

altri casi, ov'è parola in modo analogo dell‘arbitrio prudente

del magistrato.

@ 3. — Colpa extracontrattuale.

18. Generalità - Caratteri specifici. — 19. Fattocomissione - lm-

prudenza e negligenza. —20. Effetti. Responsabilità. Colpa

della parte lesa. Compensazione. — 2l. Colpa nel fatto di

altra persona. — 22. Colpa nei danni cagionati dagli animali

— “2.3. e dalle cose.

18. Veniamo ora, finalmente, a trattare ea: pro/fesso della

colpa extra-contrattuale, o propriamente detta, e dalla lea;

Aquilia, che prima la determinò, detta colpa aquitia-no.

Essa comprende e riguarda ogni fatto ed omissione i111-

putabile, che, violando il diritto altrui all’infuori di obbli—

gazione contrattualc o quasi-contrattuale preesistente, fa sor—

gere contro l'autore il diritto al risarcimento (articolo 1382

cod. civ. francese, tradotto nell’art. 1151 cod. civ. italiano):

«Qualunque fatto dell‘uomo, che arreca danno ad altri, ob-

bliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il

danno ».

Come più volte è stato osservato dovunque, e più volte

accennato in queste stesse pagine, tra colpa contrattuale ed

extra—contrattuale evv1 unità di causa e di origine, divario

di natura, e conseguente divario nell‘indirizzo che pare va—

dano seguendo i due istituti. Eildivario s’accentua, in quanto

la colpa contrattuale sembra vada ognora meglio disegnan—

dosi nelle semplici linee che conseguono all'infrazione del-

l'obbligo stipulato e portano la responsabilità che ne è ef—

fetto: secondo la speciale natura che le relazioni umane da

le norme della colpa contrattuale quando non lo sia da un di-

sposto speciale »: Chironi. op. cit., ediz. 1881. pag. 4.
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prima, e le massime legali poi, le vanno facendo, in appli—

cazione particolare del principio generale logico morale e

giuridico da noi premesso.

Rimane ora a vedere della colpa in quanto compare nel

delitto e quasi-delitto, quando, cioè, la lesione e indipen—

dente dal vincolo di precedente contratto, al cui adempi-

mento l'agente era tenuto verso il leso. Le più importanti

qualità, per le quali la colpa aquiliana differisce dalla colpa

contrattuale sono, secondo il Chironi (1), le seguenti:

1" l'incapace a contrattare non può essere capace di

colpa nell‘adempimento del contratto stesso;

2° la colpa aquiliana comprende i tre gradi, salve le

disposizioni contrario della legge (1124, alinea); mentre la

colpa contrattuale, per la possibilità che le parti hanno di

determinare all'epoca del contratto il grado di diligenza,

comprende di regola la colpa lieve senza che influisca il di-

stinguere a quale delle parti l'atto rechi utilità (1224).

Eccezionalmente si può rispondere solo (caso di minor

rigore) della colpa grave (970) oppure anche (caso di mag-

gior severità) della colpa leggerissima (1631);

3° in casi specialmente determinati ha luogo la culpa

in concreto(1224,1813) che è a sua—volta suscettibile in via

eccezionale di maggior rigore (1844);

4° la colpa aquiliana va provata; non cosi la colpa con-

trattuale, perchè, riferendosi al contratto, chi era tenuto ad

adempierlo deve dimostrare che, se non lo potè o non lo

potè per bene, non fu per sua colpa; deve dunque dimo-

strare di aver compiuto l‘obbligo spettantegli;

5° la colpa contrattuale può essere aumentata o dimi—

nuita dal consenso precedente delle parti; nell'aquiliana il

patto liberatorio precedente sarebbe contrario alla morale

pubblica, contenendo eccitamento ad ingiuriarc. _

Il Sourdat (2) cosi enumera le colpe dalle qualirisulta

un pregiudizio altrui, e che non sono previste dalla legge

penale, cioè:

1. quelle delle persone che mancano nella esecuzione

delle convenzioni, come il venditore che non consegna la

cosa venduta (colpa contrattuale)’;

Il. quelle che non costituiscono violazioni di contratto;

ma fatti pregiudizievoli, commessi con l'intenzione di uno-

cere; come se, durante una causa tendente al rilascio di

un fondo, il detentore lo deteriora in odio al vero proprie—

tario o come se taluno si rende colpevole di stellionato:

si chiamano delitti civili;

III. i fatti dannosi commessi senza intenzione di uno—

cere, ma per imprudenza o negligenza, come se un oggetto,

gettato per inavvertenza sul fondo del vicino, va a ferire

qualcuno; si chiamano questo colpe quasi—delitti.

La comune dottrina quindi, concorde in ciò con la pra—

tica legislativa, riunisce in una sola trattazione delitti civili

e quasi-delitti, fatti dolosi e colposi, propriamente detti, nei

rapporti extracontrattuali: dove pure non hanno luogo i

gradi di colpa e diligenza, ma di ogni fatto, che non sia di

diritto e sia dannoso, si risponde.

19. L’art. 1151 codice civile italiano pone: « Qualunque

fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello,

per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno ». L’ese-

gesi grammaticale di questo disposto legislativo implica la

più larga ed estensiva interpretazione;considera il fatto,

I

1

positivo o negativo — azione ed omissione. Onde la legge,

come già la scienza, richiede che l'atto per natura sia ille-

cito (contra ius), che nell'antore sia colpa, non causa elli-

, ciente soltanto.

 

Abbiamo già osservato come per colpa s'intese quel tcr-

1nine medio (onde scende una certa responsabilità di varia

misura) fra il dolo da un lato ed il caso fortuito dall'altro.

Il dolo presuppone la volontà di nuocere, inerente all‘atto;

e la colpa, consistente nella causa dannosa imputabile,

gradua in diversi modi la responsabilità. Cosi il danno

doloso deriva da un fatto volontario e illecito; il danno

colposo da un atto illecito non diretto a nuocere: quello non

può evidentemente comprendere l'omissione, che questo

invece suppone nei termini della imprudenza e della negli-

genza. .\la la distinzione logica perde valore (è d'uopo con-

fessarlo) nella pratica, per quanto riguarda gli effetti giu-

ridico-civili e l‘obbligo del risarcimento (ma non però per

quanto mira alla prova della sussistenza e agli elementi co—

stitutivi) dinanzi al dettato dell‘art. 1151 codice civile; il

quale, trattando (come al titolo) delle obbligazioni nascenti

per delitto e per quasi-delitto, evidentemente comprende

come la colpa sino alle ultime sfumature (et leuissirna) cosi

ancora il dolo nei suoi effetti giuridici.

Colpa, adunque, ai sensi dell'art. 11 51, diviene una espres-

sione da intendersi (come direbbe il Laurent) dans sa- plus

large acception,- e quando si voglia in altro modo spie-

gare la sconcordanza delle espressioni legislativa e scien-

tifica, civile e penale, si dirà che se la colpa (minore) è suf—

ficiente a determinare un obbligo di risarcimento, nel senso

che l’atto illecito obbliga agli effetti giuridici anche se non

doloso o non intenzionale, a fortiori implica l‘obbligo nel-

l'autore volontario: a fortiori suppone e comprende quello

cagionato dal fatto doloso. E sulla conclusione è concorde

l'opinione comune. L‘art. 1151 serve cosi per i quasi-de-

litti omne per i delitti civili, comprendendosi ancora i de-

litti penali che abbiano recato danno.

Ma poiché per il codice civile italiano segue nell'art. 1152

l'obbligazione determinata da imprudenza e negligenza, fu

chiesto quale sia la sfera di competenza di ciascuna delle

due disposizioni; onde sorse disputa: se della prima sia

la seconda particolare esempio ed applicazione; 0 se la

prima includendo il dolo, sia nelle altre espressioni pre-

veduto l'effetto della colpa propriamente detta; o se infine

la prima disposizione affermando la responsabilità del fatto,

la seconda preveda soltanto gli effetti della colposa omis-

sione (3).

E l’una e l'altra opinione ebbero per sè il suffragio di

eminenti scrittori; e la questione stessa ha per sè una storia.

Infatti gli art. 1382, 1383 del codice Napoleone ripro-

ducendo analoghe e simili disposizioni han dato origine ad

un completo svolgimento della questione nella dottrina e

nella giurisprudenza francese.

Non ripeteremo qui le ragioni hinc inde esposte, nè tutti

gli argomenti in favore od in contrario addotti. Vale tuttavia

la pena di darne un saggio, come meglio si può riassuntivo.

Riprodurrcmo in primo luogo le parole del Marcadè: « L’ar-

ticle 1382 une fois expliqué comme il vient de l'étre, 011

ne voit guère ce que vent faire à còté de lui l’art. 1383.

Quelques jnrisconsnltes l'ont entendu comme s'occupant

 

(1) Chironi, [vtituzioni di diritto civile italiano, vol. 1, pag. 119, 'l‘orino, Bocca, |888.

(2) Sourdat, Traité général (le la res1mnsabt‘lité, tomo 1, pag. 2, Paris 1886.

(3) Cfr., per una più larga trattazione di questo punto, la voce Delitto e quasi-delitto, capo 1, n. 26; capo …. 11. 91 e seg.
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exclusivement du fait accompli sans intention mauvaise,

c'est-à-dire, du quasi-délit, l'art. 1382 devenant ainsi spé—

cial au fait accompli avec intention de unire, avec la faute

par excellence, c’est-à-dire le dol, ct constituant ainsi le

delit. Mais cette interpretation est inadmissihle, puisque

l‘art. 1382, au lieu d‘opposer l’imprudence a la faute (ce

qui donnerait, en effet, it ce dernier mot le sens de faute

lourde, de dol), l'oppose tout simplement au fait. L'article

ne dit pas: chacun est responsable du dommage qu'il a

cause, non seulement par sa faute, mais bien « non seu-

« lemcnt par son fait », ce qui comprend aussi bien l‘acte

commis sans intention de nuirequel‘avetecommisavec cette

intention. Il parati donc probable qu'on a voulu opposer le

fait proprement dit a l'amission, eu appliquant l'art. 1382

aux delits et quasi-délits, consistent en un fait négatif', en

nue simple abstcntion. Mais, entre que l'oppositiou du fait &

l‘hnprndence n‘est pas exacte, puisqn‘il peut y avoir simple

imprudcnce aussi bien dans un fait de commission que dans

une omission (c’est ce qui a lieu notamment dans l‘immi-

cide par imprudence), l’art. 1384 donne évidennnent au

mot fait le sens large que nous lui avons attribué, et en ne

voit pas ponrqnoi ce mot aurait, dans l‘art. 1382, une autre

signification que dans l'art. 1381. Le mieux est donc de ne

tenir aucun compte de cet art. 1383, qui n’ajonte rien il

l'art. 1382, entendu comme il doitl'étre (1), 1383, III). a

Ma, come fu egregiamente osservato dal Chironi e da

qualche altro, il taglio gordiano del Marcadé mal si concilia

col rispetto dovuto alla legge ; uè all'interprete si può con—

cedere si larga facoltà da disconoscere un disposto di legge,

oggi perché gli pare superfluo, domani perchè glipotrebbe

sembrar contradditorio a un altro testo. L'espediente e più

comodo che opportuno.

Tutt‘altro esempio d'interpretazione ci darebbe la falange

degli scrittori, che abbraccia l'ultima delle dottrine enume-

rate; le cui ragioni sono cosi riassunte dal Doveri (2):

« Il legislatore (all’art. 1151) omette di dichiarare che il

fatto dev‘essere illecito, cioè proibito dalla legge, perchè

viola l‘altrui diritto: adopera poi la locuzione: per colpa

del quale èavvenulo, per indicare che deve essere impu-

tabile al suo autore, imputabile a dolo o a colpa; onde la

voce colpa è adoperata dal legislatore nostro nel senso più

lato della parola, nel quale comprende tanto la malvagia vo-

lontà_(dolus) quanto l‘imprudenza o imprevidenza (culpa).

In sostanza, peraltro, il legislatore ha voluto significare

che non commette delitto qui iure suo utitur e che chi reca _

imputabilmcnle danno ad altri deve risarcirlo ed è reo di

delitto civile.

Il contrapposto del l'alto proprio è il l'atto altrui; il

contrapposto della negligenza o imprevidenza (ossia della

culpa), ": il dolo: dunque l'art. 1152 si esprime inesatta-

mente quando contrappone il fatto proprio alla negligenza

ed alla imprevidenza. Noi crediamo, per altro, che il legis-

latore, sebbene esprimendosi malamente, abbia inteso di

significare, che si è imputabili di delitto non solo per un

fatto positivo, commissione (che il legislatore impropria—

mente chiatna fatto proprio) ma ancora per un fatto ne—

gativo, omissione (che il legislatore inesattamente indica,
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parlando di negligenza, d‘imprtulenza, ossia di colpa);

mentre è evidente che tanto il dolo quanto la colpa possono

manifestarsi si per omissione di fare ciò che si doveva e po—

teva, come per commissione.

L‘interprete, secondo costoro, rispetta la realtà della legge,

non senza risparmiare alla redazione lo strale della critica:

critica, a vere dire, non ingiustificata nè irragionevole.

Tuttavia anche codesta dottrina ci pare a primo aspetto

di dover riprovare. per la stessa ragione che il Doveri me—

desimo ci suggerisce, applicandola al raffronto fra la colpa

e il dolo; perchè non soltanto nel fatto si è inteso sempre di

comprendere l'omissione — fatto negativo; ma anche per-

ché reciprocamente negligenza ed imprudenza sopratutto

possono determinare a lor volta un‘ azione positiva. Invece

assai più logica e più persuasiva parrebbe l‘opinione, a cui

sembrò pure che il Doveri accennasse, laquale trasformae

traduce la colpa del linguaggio legislativo, nel dato del lin-

guaggio scieutifico; e le altre espressioni della pratica in-

tende rappresentate nella colpa del linguaggio scientifico (3).

Ciò non ostante pare auoiehe non si possa — attribuendo

più lato senso alla parola dell'art. 1151 (col pa—dolo) - esclu-

derne il suo senso proprio, senza andar centro, per amor

dello spirito, alla lettera che pure ha precipuo valore.

E, ricordando che forse l’abbondanza dell’espressione

estensiva della legge è a ricercarsi nella tradizione che ri-

corda l‘antico ammonimento: in lege Aquilia el leuissima

culpa venit, incliniamo piuttosto a ritenere chenell'art.1152

sia esempio especilìcazionc della regola più larga, nel 1151

espressa.

La legge, infatti, occorre ricordare, non è fatta sol-

tanto per i giuristi, ma per tutti i cittadini, e deve usare le

parole dai cittadini intese. Facile cosa è comprendere nella

colpa il dolo, e includere nella responsabilità per fatto non

direttamente voluto quello derivante dal fatto volontario;

ma utile cosa e ricordare ancora che non soltanto il fatto,

ma anche la negligenza e l’imprudenza importano respon-

sabilità diretta, e conseguentemente astringono a risarcire

il danno. “Chironi (4), ripudiato molto validamente le al-

tre interpretazioni, conchiude: « e nella legge odierna la

parola colpa della regola accennata (art. 1151) significa per

la sua generalità inim-ia ..... Poi dalle generalità la legge

scende a specializzare, e dit non solo la distinzione del dolo

dalla colpa, ma fissa anche il limite dentro il quale è questa

punibile (art. 1152). Si ha fatto opposto a negligenza e sic—

come /'atto varrebbe allo positivo, di commissione, cosi

negligenza, malgrado la sua poca idoneità a ben significarlo,

vale qui non falta,omissionc..... quindi la parola impru-

denza abbraccia l’azione e la emissione, e per giuutaiu-

dicando un grado minimo di colpa, comprende anche il

massimo (culpa lata) ; da sola, porge un concetto abbastanza

definito della 'colpa nel suo senso speciale, di danno ingiu—

stamente recato, senza volontà diretta a nuOcere. E se im—

prudenza valc colpa, qualunque ne sia il grado, i due ter-

mini che precedono si riferiscono assolutamente al cielo .....

Silfatta interpretazione, che, rendendo il concetto di colpa

tutto intero nella parola imprudenza, riferisce i due ter-

mini di fatto e di negligenza al dolo, è cosi avvalorata

 

(1) L'ode civil, 111, art. 1387, 1383.

(2) Doveri, Istituzioni. ecc., 11, pag. 302, Firenze, Le Monnier.

(3) Lomonaco, Nozioni elementari di diritto civile italiano,

Napoli 1888. pag 374. « Quando il legislatore parla del danno ca-

gionato per un fatto proprio, accenna specialmente al danno che deriva da un delitto; quando parla del danilo cagionato per pm-

pria negligenza orl imprudenza, accenna specialmente al danno

che promana da un quasi-delitto ».

(4) Op. cit.
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dalla relazione in cui questo articolo si trova col precedente.

Nell'uno e dunque fissata la regola sulla responsabilità, e

perciò i termini generali di fatto e di colpa,- nell'altro si

dice che il fatto dannoso può esistere anche nel non fatto.

Lacolpa poi è considerata nel suo significato proprio tecnico,

e viene affermata la possibilità di rispondere anche per un

delitto o quasi-delitto altrui.

Se non che, pur ammirando la genialità dell'esposizione,

e lo sforzo per far corrispondere anche nei particolari le

parole della legge ai dettami della scienza più rigorosa, non

potremmo seguire il Chironi nella sua eccessiva giustifica—

zione - elogio quasi - del disposto legislativo.

Già il Chironi stesso è costretto ad ammettere che forse

uno dei termini usati (imprudenza) non era il più idoneo;

e ancora crede di poter trascurare la qualifica proprio ap-

posta al fatto. .\[a non giova dire che la stessa parola, ri-

petuta anche per omissione, nulla aggiunga; perocchè

nel primo caso essa reca in verità una maggiore determina-

zione.

Piuttosto, fatta all'espressione legislativa la parte di ra-

gione che le conviene, e tenendo conto di tutte le dottrine

riassunte od accennate, in cui pur v'è qualche parte di vero

(come in ogni cosa), in conclusione sembra a noi doversi

interpretare nel seguente modo l'art. 1151: qualunque

l'atto dell'uomo. ecc. obbliga colui, per causa imputabile

delquale è avvenuto, ecc. ; e l‘art.1152z ognunoè respon-

sabile, non solamente per un fatto proprio (doloso, colposo),

ma anche per negligenza ed imprudenza (culpa, et levis-

sima; fatto altrui, se occorre; danno recato per via delle

cose proprie ancora). Onde le conseguenti applicazioni de-

gli altri articoli del titolo stesso.

20. L‘effetto conseguente alla colpa è la responsabilità,

la quale tuttavia non avrà luogoin alcuni casi; esarà appunto

eliminatatotalmente, o parzialmente diminuita, tutte le volte

che venga a mancare in qualche modo o l‘elemento ogget-

tivo, o l'elemento soggettivo della colpa.

Evidentemente non vi ha responsabilità se il fatto è av-

venuto per caso fortuito o per forza maggiore, purchè non

v'abbia colpa precedente imputabile (1). Non vi ha respon-

sabilità per l'incapace, dato a questa espressione il senso

relativo all'istituto. Infatti non si ha qui riguardo ad una

incapacità di diritto (come quella di agire, contrattare, cou-

sentire, obbligarsi in via giuridicamente efficace), ma piut-

tosto ad una incapacità di fatto: per cause naturali, non

per cause civili.

È evidente che il pazzo, l‘infante, l’imbecille non pos- '

sono essere responsabili (per colpa), mancando in essi l‘ele-

mento della volontarietà del fatto, requisito primo e in-

dispensabile della imputabilità.

Le persone prive di capacità giuridica (minori) non sa—

ranno perciò solo irresponsabili in linea civile; ma sarà

necessaria una ricerca relativa all'elemento intenzionale

del fatto loro, la incapacità di obbligarsi non potendo essa ,

sola sottrarli all’obbligo patrimoniale di risarcire il danno ‘;

' nella colpa comune la compensazione delle colpe. Rispetti-cagionato volontariamente.

La responsabilità per fatto proprio non s'incontra se il

fatto sia commesso per legittimo comando dell'autorità, o

 

 

 

per comando altrui. al quale taluno non si possa sottrarre

in alcun modo, spettando a colui che diede il comando

(come autore volontario e imputabile) la responsabilità; ma

non essendone escluso il materiale esecutore se anche in

lui è concorso l‘elemento volontario (cisi coaclus, voluti).

Nè sarà responsabile chi ha agito per legittima difesa, o

per necessità dettata da cause estrinseche ; nè inline se l'atto

illecito non fu dannoso, mancando l’oggetto della obbliga-

zione civile, o se l‘atto, contechè dannoso era lecito.

Non vi è responsabilità se il fatto, comechè dannoso, è

consentito dal danneggiato, purché il consenso non con—

tenga elementi contrari all'ordine pubblico o al buon co-

stume; è questa applicazione del principio che ognuno può

rinunciare, quando voglia, all'esercizio di un diritto.

E poiché la rinuncia può essere espressa o tacita, ne

nasce un'altra questione: se cioè la responsabilità rimanga

quando non l'adesione o il fatto volontario benchè tacito,

ma altresì il fatto involontario dell'ofl'eso abbia concorso :\

cagionare il danno (2).

E concorso, deve dirsi: perchè se fosse del danno causa

unica o principalissima, mancherebbe nell‘offensore appa-

rente la colpa, mancando l’ingiuria non solo, ma la causa

del fatto in lui.

Anzi può essere che il fatto dell'individuo leso rivesta

alla sua volta i caratteri del non jure factum, e che dalla

propria colpa,in concorso con la colpa dell'oll'ensore, sia

derivato il danno.

Gli effetti, in questo caso, della colpa saranno ra-

dicalmente diversi da quello che in via normale succede.

La responsabilità del ledente altrui diritti, sarà eliminata

o diminuita in ragione diretta della colpa del soggetto leso.

E questa la dottrina della compensazione (3) totale o

parziale delle colpe, che nel 2 1304 del codice civile gene-

rale austriaco viene l'ormulata: « Se nel danno concorre

anche la colpa del danneggiato, questi lo porta proporziona-

tamentc coll'autore del danno, e se non può determinarsi

la proporzione lo portano in parti uguali ».

E chiaro è che, se la causa diretta del danno è la colpa

del danneggn'ato, l’autore del fatto dannoso non debba ri—

sponderne.

Sia infatti che un atto della nostra volontà abbia prodotto-

direttamenle il danno,… quanto vi abbiamo consentito

(volenti non /il iniurirz), sia invece che da parte nostra vi.

si concorra indirettamente per un fatto di imprudenza, non

si può più dire che altri sia causa del nostro danno, e cessa

quindi la responsabilità.

Da ciò appunto deriva che se la parte lesa ha dato occa—

sione al danno con una sua colpa, non è ammessa a pro—

porre azione di risarcimento; in tanto cessa la responsabi-

lità, in quanto il danno si sarebbe potuto — e diremmo-

quasi dovuto —— da noi evitare, e perciò non può essere-

messo a carico d'altri. Questa teorica della colpa del dan-

neggiato, eliminaute gli effetti della colpa dell'autore in—

duce un computo, una valutazione diretta a constatare

vamente ed in applicazione di ciò è a vedere se in certi

casi non debba dirsi interamente cessata la responsabilità,.

 

(1) « Toute action en responsabilitc', dérivaut des art. 1382 et suivanls. du code civil, suppose nécessairement, de la part de l'au-

leur du dommage une faute qui soit la cause dn préjudice sonilert »: Cass. beige, 19 févr. 1891, (Baig. Jurl., 1891, pag. 690: l’au—

tlcctes belgcr, vol. 43, voce Fante, col. 485). — Cfr. la voce Delitto e quasi-delitto, capo …. n. 122.

(2) Per maggiori sviluppi di questo plinto vedi la voce Azlone di danni, capo v, n. 32.

(3) Cfr. Delitto e quasi-delitto, capo …. 5 I, n. I23.
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ma soltanto diminuita: come quando venga in concorso una

colpa lievissima della persona danneggiata con una colpa

grave di colui ehehe recato il danno. Per quanto questa

massima si possa teoricamente eonsacrare,è certo che l'ap-

plicazione deve essere lasciata completamente in balia del

giudice, allidata soltanto al suo prudente arbitrio. In nes-

suna materia come in questa della colpa, la questione di

fatto e di specie influisce tanto sul giudizio: in nessuna ma-

teria dunque quanto in questa è pericoloso detlar regole

fisse e generali.

24. Anche la responsabilità per il l'atto altrui (l) ha per

lo più origine reale o presunta da un fatto imputabile alla

persona responsabile, sia che questa persona abbia ordinato

l'atto dannoso, sia ch'essa abbia omesso di impedirlo o

di prevenirlo, vegliando su colui che se n‘è reso colpevole.

Ciò vale per l’origine; quanto alla ragione e misura di

questa responsabilità vi hanno ancora altri elementi che

concorrono a determinarla. Cosi il vincolo di rappresen-

tanza assai meglio della culpa in cligendo dà spesso ragione

della responsabilità pel l‘atto altrui, benchè tuttavia non si

possa dire che sempre la culpa in cligendo sia eliminata.

Cade qui opportuna la disamina della causa inducente

la responsabilità indiretta; volemlo gli autori moderni rite-

nerla puro effetto del vincolo di rappresentanza, sostenendo

invece rispettivamente l‘un contro l'altro reputati autori

meno recenti che si tratta sempre di culpa in vigilando op-

pure che si tratta sempre e soltanto di culpa in eligcntlo.

Ora a noi sembra che gli uni e gli altri abbiano parte

non poca di ragione, e che le due teoriche della rappresen-

tanza e della colpa causale non siano altra cosa che due

forme diverse ed integrantisi di un medesimo fatto. Sla

intanto che parlandosi di culpa invlgilando si da una spie-

gazione giusta, ma non completa.

E certo che, se la massima diligenza possibile fosse stata

sempre posta nel vigilare, le più volte il fatto colposo non

sarebbe accaduto; ma può essere che altre volte la somma

diligenza umana non fosse sufficiente. E non poteva essere

sufficiente perchè ogni uomo è dotato di iniziativa e volontà

propria, nè mai il padrone o committente riuscirà a sop-

primere quella del commesso o domestico. Ma e dal

padrone o committente, che è venuta al commesso o

domestico l‘ attribuzione delle funzioni ed incombenze,

eseguendo le quali accadde il fatto colposo. Dunque la culpa

in vigilando, vera in parte e realmente esistente, le più volte

non è sufficiente; onde necessariamente essa è integrata,a

dimostrare il razionalismo della disposizione dell'art. 1153,

dalla culpa in eligenclo.

E cosi è storicamente. Ma se fosse dimostrato che in

eligentlo fu usata tutta la diligenza possibile?

Ecco l’ostacolo al quale in antico si rispondeva con uno

speciosa argomento: che cioè la colpa effettiva del rappre-

sentante dimostrava per sè sola con presunzione juris et

ele jure, e però induceva necessariamente ed incrollabil-

mente la culpa in eligendo.

Modernamente si reputa più logico e giuridico il dire

semplicemente che il fatto della rappresentanza è esso causa

necessaria e sufficiente della responsabilità. Ed è vero. Ma

(1) Per il maggiore sviluppo di questa parte vedi la voce De-

.litto e quasi—delitto, capo …, 5 ?, n. 139—156.

(9) Chironi, Istituzioni, 5 371, pag. 189.

(3) Paolo, I. 10, Dig. :le regali: iuris, 50. 17.

”I») Sourdat, T-r. gen. rte la responsabilità. Paris 1876; Mar-  

in rcallà la rappresentanza e il vincolo derivano appunto

dalla scelta fatta, e dunque in effetto la causa prima, anzi

in ragione di tempo si potrebbe dir unica e principale, e

stata la cattiva scelta. Ma non basta; e necessario ritenere

la culpa in vigilando c in eligendo, non solo come pre—

supposto logico e storico della responsabilità del fatto del

appresentante, ma altresi per comprendere nella respon-

sabilitàindirctta anche la responsabilità per fatto di un

com messo 0 domestico in cui non concorrano tutti gli

estremi della imputabilità civile.

E siccome la parola della legge è generale edi amplissima

interpretazione come suolsi in l'atto di responsabilità per

qualunque l‘atto dell’uomo, non è lecito, per introdurre

una distinzione (scientifica finchè si vuole), aprire l'adito

alla possibilità di sfuggire agli effetti del quasi—delitto.

Gli è per questo motivo che noi, reputando non incom-

patibili fra loroi due presupposti della responsabilità indi-

retta, crediamo che non sia necessario nè dell'uno nè del—

l'altro l'abbandono.

Vero è quanto dice il Chironi (2), e del resto aveva, con

altri, ben posto il Borsari :

« Il rappresentato risponde, non perchè s‘abbia presun-

zione di colpa nella scelta o nella vigilanza, ma per il vin-

colo stesso della rappresentanza, reputandosi l'azione posta

in essere dal rappresentante come tale, come se fosse posta

in essere dal rappresentato ».

fila tuttavia talora la colpa soccorre, tal altra soccorre il

principio del vantaggio prestato (3). Secunzlum natura…

est, commoda cujusque rei eum segui, quem sequntur

incornmoda: fondamento precipuo della responsabilità per

danni cagionati dalle cose.

In ogni modo l’elemento della colpa, nel caso della rap-

presentanza, e sopratutto nel fatto delle persone giuridiche

responsabili, e sempre fornito nella azione del rappresen-

tante, nella quale dovranno sempre concorrere gli elementi

della illiceità ed imputabilità dell’atto: e il vincolo di rap-

presentanza che per natura sua lega e quasi identifica le

due persone quanto alla responsabilità verso i terzi, nulla

immuta alla teoria della colpa in quanto deve essere ac—

certata nella persona dell'autore.

La culpa in eligendo riappare poi quando il rappresen-

tante a sua volta siasi fatto sostituire da altra persona; chè

in questo caso non sarebbe agevole far risalire al primo

rappresentato la responsabilità per il duplice vincolo di

rappresentanza; avvegnachè questo lo impegni appunto a

sostituire la responsabilità civile del rappresentante che

abbia veramente commesso un atto in colpa: la colpa del

rappresentante potrebbe essere appunto in questo caso la

elezione di una persona non idonea a sostituirlo convenien—

temente.

Ma altre volte, è veramente ed esclusivamente una pro—

pria colpa, un fatto di negligenza o di omessa vigilanza

che rende responsabile del fatto altrui (4).

22. L’art. “54- del codice civile riguarda la responsa-

bilità del proprietario o di chi si serve di un animale per

il danno da esso cagionato. Anche della ratio legis di que-

sto principio f'u lungamente disputato (5).

chal-Biffard. un. 751 e 752, pag. 3; n. 755, pag. 7; n. 758, pag. 8;

Borsari, Commento al codice civile italiano, vol. …, pag. 368.

parte il, Torino 1877.

(5) Cfr. la voce Delitto e quasi-delitto. capo …. 5 3, un. 157

a 168.
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Reputano taluni (1) che questa disposizione conceda una

azione personale contro coloro per colpa o negligenza dei

quali gli animali arrecano danno.

Reputano altri che in questa responsabilità si incorra

indipendentementc dall'esistenza o meno della colpa (2).

La questione si riduce in sostanza a sapere sela presun—

zione di colpa introdotta dall'art. 1154, del codice civile,

sia presunzione juris et ele jure, oppure sia presunzione

juris tantum, da poter essere eliminata dalla prova con-

traria.

L'avere noi dato luogo alla questione, trattando in ge-

nere della colpa civile, dimostra intanto la convinzione che

l'art. 1154 codice civile sia applicazione e conseguenza del

fondamento giuridico della colpa; al che in sostanza si

piegano tutti i commentatori per necessaria deferenza alla

volontà del legislatore dimostrata, nella collocazione ordi-

nale dei disposti del codice.

Osserviamo innanzi tutto che l’art. 1154 codice civile è

la traduzione letterale dell'art. 1385 del codice francese.

A proposito di questo il Laurent dice che vi è una pre-

sunzione di colpa, ma la legge non esclude la prova con-

traria siccome fa nel caso dell'articolo precedente. Egli

afferma quindi (3) che il proprietario dell'animale o colui

che se ne serve sono ammessi a provare che nessuna colpa

è loro imputabile: e con ciò non solo s'intende il caso in

cui il fatto dannoso sarà un fortuito, sul quale tutti sono

concordi, ma altresi la dimostrazione che nessuna colpa si

può rimproverare al proprietario dell'animale o a colui che

se ne è servito, e che essi hanno praticato quanto era pos-

sibile per evitare il danno. In prova di che il Laurent ri-

produce anche le parole dell’oratore del tribunato.

Altri scrittori, pure ammettendo la verità fondamentale

dell'allegazione del Laurent, esigono cheil proprietario,

volendo scagionarsi dalla responsabilità, provi non solo la

diligenza propria, quanto altresì la colpa altrui. Questa ri-

torsione non risolve per nulla la difficoltà, e fascia più in-

soluta che mai la questione; intorno alla quale lagiurispru-

denza anche modernissima, continua ad essere discorde.

A dir vero chi stia alla lettera della legge non può non

seguire l’opinione del Laurent, inquantochè l'art. 1154 ha

tutta l’apparenza di un effetto ed fapplicazione della teoria

della colpa. E poiché nulla dice in proposito lalegge, regola

generica d‘interpretazione vorrebbe s'intendesse trattarsi

di presunzionejuris tantum, essendo sempre, salvo espressa

eccezione, la prova contraria di diritto. Noi abbiamo aecen-

nato nel ragionamento premesso ad una tendenza evolutiva

verso l'estensione della responsabilità: che la scienza e la

coscienza vi si convertano è buon segno; ma non perciò si

può mutare l’intendimento della legge scritta che è tale

quale volle il legislatore del tempo. Quanto poi alle limita-

zioni riguardanti la prova, esse non possono essere maggiori

di quanto la legge permetta, dichiarando che la responsa—

bilità è la stessa, sia che l'animale si trovi sotto custodia,

sia esso smarrito o fuggito, non per altro che per il fatto

di una colpa la quale evidentemente produrrebbe lo smar-

rimento o la fuga.

23. Il sistema del codice civile, considerati gli effetti della

colpa nel fatto proprio e nel fatto delle persone delle quali

si deve rispondere, ha considerato ancora il danno cagionato

con le cose che uno ha in custodia (4) e ha preveduto spe-

cialmente il danno cagionato dall’animale. Esso non ha

obbfiato di menzionare espressamente un'altra applicazione

dellalteoria in esame; ed ha avvertito all’art. 1155 (138 del

codice francese) che a il proprietario di un edifizio è ob-

bligato pe’ danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia

avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio della

costruzione ».

Il difetto di riparazione ed ilvizio di costruzione, diremo

ancora col Laurent, sono colpe, ed il proprietario è respon-

sabile per effetto di queste colpe.

Anche a proposito di questa, come di altre disposizioni,

coloro che ravvisano fa causa della responsabilità nel rap-

porto di servizio della cosa alla persona, impugnano il fon-

damento della colpa. Ma anche su questo punto, checchè si

voglia dire, nei serbiamo fede alla tradizione degli inter-

preti del codice francese: ritenendo che il fondamento primo

e originario della responsabilità stia appunto nel fatto del

proprietario di aver mancato di riparare o di non aver sa-

puto evitare o togliere un vizio di costruzione. Ed infatti

(art. 1639 cod. civ.) il proprietario potrà aver regresso

contro l'architetto o l'imprenditore; sela rovina avvenga

per caso fortuito, non imputabile del tutto al proprietario,

questi non è tenuto per il danno cagionato; ma per esimersi

da questa responsabilità il proprietario dovrebbe provare

che il danno avvenne per caso fortuito o per forza mag-

giore (5).

Riservando ad altra sede ogni particolare questione de-

rivante dal caso previsto in questo articolo, faremo qui

avvertire soltanto: che la responsabilità dell'art. 1155 è

addossata soltanto al proprietario —— di un edifizio —

nel caso di rovina di esso; che questa obbligazione vale a

favore di tutti quelli che dalla rovina fossero danneggiati;

e vale sempre e soltanto per le due cause enumerate dal-

l‘art. 1155, i cui effetti sono, per volontà di legge, pareg—

giati agli effetti della colpa, sia pure che intrinsecamente,

come vorrebbero alcuni, non si possa intendere nel vizio

di costruzione una colpa intrinseca e propriamente detta

da parte del proprietario (6).

Vedi anche Agrimensore—geometra; Alimenti; Ap-

palto di opere e lavori; Condanna (materia civile);

Contratto; Mandato; Perdita della cosa dovuta; Re-

sponsabilità.

FABIO Lunano.

 

(1) Cassaz. Firenze, 5 dicembre 1881, Bertmelli c. Gratta

(Giulia]fl“. Ital., 1882, I, 'I, 115). _

(2) Cassaz. Torino, 3 marzo 1882, Zanoni c. Forni (Giurispr.

Ital., 1882,1, 1, 425; Giornale delle leggi, xm, n. 27).

(3) Laurent, op. cit., vol. xx, n. 625-626.

(4) Da colpa deriva in sostanza ancora la responsabilità delle

cose. Borsari, op. cit., …, parte il, pag. 350, 5 3056. « Dob-

biamo anche aver cura che le cose che abbiamo in custodia,

e, meglio, che noi riteniamo per una ragione qualunque, o che

ci appartengono, non siano causa di danno agli altri. La legge

94 — Dronsro rramaa‘o, vol. VII, parte 2°.

 
 

non distingue fra cose inanimate o animate: chi possiede materie

combustibili, deve guardarle in guisa che prendendo fuoco e scop-

piando non si rendano esiziali a‘ vicini; chi ha facoltà di tenere.

veleni, non lasci aperta la occasione a qualche maleficio. Questo

si chiama recar danno colle cose che si custodiscono o si dovreb-

bero custodire; e in fondo e un danno che rechiamo noi stessi.

con la nostra negligenza ».

(5) App. Bologna, 7 giugno 1884, Salvatori e. Opere pie di

Castel San Pietro (Giuz‘ispr. Italiana, 1884, Il, 341).

(6) Vedi Delitto e quasi-delitto, sino al n. 168 inclusivo.
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1. Senza dubbio colui, che, colla coscienza e colla inten-

zione di arrecar danno ad altrui, compie atti, che effettiva-

mente recano questo danno, ovvero, anche senza raggiun-

gereil loro fine im mediato, producono allarme nei consociati,

commette delitto, perf'etto o imperfetto che sia, e però in-

corre nella duplice responsabilità penale e civile. Ma vi son

dei casi, in cui il danno avvenuto non era nella intenzione

dell’agente, quantunque fosse stato conseguenza dei suoi

atti: e in questi casi alcune volte l‘agente non è tenuto da

nessuna responsabilità, e si dice che il danno da lui prodotto

in effetto del caso, alcune altre invece sorge spontaneo nella

coscienza popolare, prima ancora che nelle leggi, il con-

cetto che egli sia tenuto da una responsabilità non solo ci-

vile, ma penale altresi, e si dice che egli è incolpa.

Ora, si domanda, in che consiste questa colpa, e per quali

ragioni, colui che opcròin modo da arrecar danno ad altrui,

quantunque il danno arrecato usciva fuori dalla sua inten-

zione, possa in alcuni casi incorrere una responsabilità pc-

nalc, e, salvo la differenza nell’indole e nei gradi della pena,

esser punito al pari di colui che è tenuto per dolo? In

questi termini si pone il problema, che a noi occorre risol-

vere nella presente voce.

La Relazione ministeriale sul progetto di codice penale

del 1887, nell’esporre le ragioni perle quali si era stimato

opportuno indicare nella parte generale del codice la no—

zione del reato colposo, preferendo piuttosto indicar volta

per volta i casi in cui la colpa dava luogo alle sanzioni pc-

nali, diceva: « l'on è ancora stabilito con sicurezza di cri-

terii scientifici in che consista la colpa nel diritto penale,

cosi da poterne dare una nozione soddisfacente applicabile

in ogni caso. Il concetto della prevedibilità dell'evento in

addietro pacificamente ricevuto nella dottrina e oggidi scosso

dalle nuoveindagini, e vien giudicato empirico e fallace » (1).

E prima ancora il Kleinschrod aveva detto: « chi e ad—

dentro nella letteratura del diritto penale sa a sufficienza

che non si è potuto in nessun modo ancora venire in chiaro

intorno alla nozione ed alla punibilità dei delitti colposi » (‘).).

E veramente oggi ancora ben può dirsi che intorno ai

delitti colposi l’ulti ma parola, in cui possa serenamente che-

tarsi la coscienza scientifica, non è stata ancora detta.

Certo, come ebbea rilevare il Carrara (3), il moralista, il

civilista e il penalista si accordano nell'ammettere che dalla

colpa discende una responsabilità e in questo si accorda an-

 

(1) N. cxnvu.

(2) Neuer Arc/tiv dos Criniinalrecltts, vr, 45. Questa ancora

è stata l'opinione del Ferrao, il quale, rilevata la grande incertezza

che si incontra nei codici contemporanei intorno alla definizione

della colpa punibile, soggiunge: « La società lotta tra la necessità

di punire il male materiale, che soffre, ed i principii di giustizia,

che le vietano di punire colui, che non ebbe la minima intenzione

di disobbedirc alle sue leggi. Se accoglie l'impunità, lascia senza ri-  medio il male sociale; se colpisce l‘agente, castiga il cittadino che

è moralmente un innocente » (Diretto penal portuguez, vol. vu,

pag. 127). Ma evidentemente il Ferr-ao esagera il conflitto. perchè,

come si vedrà in prosieguo, colui che compie atti colposi non può

dirsi moralmente un innocente, e se non e facile trovare la ra-

gione di sua punibilità, sono assai pochi quelli, che la negano.

(3) Lettera all’avv. Felice Tribolati nein Opuscoli crimi—

nali, vol. 111, pag. GR. l‘ralo 1885.



che la 605cienza popolare, ma quando si viene all’esame

degli elementi, onde risulta la ragione della colpa, e alla

ricerca delle ragioni, dalle quali deriva a certi fatti colposi

il carattere di reato, delle ragioni cioè di punibilità dei fatti

colposi, allora il disaccordo si fa stridente, e quantunque

questa questione si agiti nel campo della scienza e della—le-

gislazione fin dai tempi, in cui, sotto gli imperatori romani,

dal concetto di responsabilità civile nascente da colpa venne

a mano a mano staccandosi quello della responsabilità pe-

nale, oggi ancora tra le varie opinioni nessuna ve ne ha, la

quale, a nostro credere, soddisfi pienamente.

2. Il giureconsulto Gaio, riferendo da Q. Mucio, disse:

culpam esse quod, cum a diligenti previtleripotuerit, non

esset previsum, aut, tum denunciatumest, eum periculum

evitari non possct (i), e il Pessina tra i moderni, quasi

traducendo la prima parte di questa definizione, disse la

colpa essere la negligenza consistente nel non prevedere

ciò che sarebbesi potuto prevedere (2).

Anche il Carrara si accostaa questa definizione in quanto

che egli definisce la colpa omissione di diligenza nel cal-

colare le conseguenze possibili e prevedibili del proprio

["atto (3); se non che egli, confondendo, come a suo luogo

vedremo, il fatto colla omissione di diligenza nel compiere

il fatto, richiede come elemento della colpa chela omissione

di diligenza sia volontaria; ma di ciò avremo a discorrere

quando ci occorrerà esaminare la ragione di punibilità dei

fatti colposi, e risolvere la nota questione se questa ragione

debba desumersi da un vizio della volontà piuttosto che da

un vizio di intelletto.

Dal più al meno, poi, quasi tutti gli autori, che della colpa

si sono occupati, a cominciare dai pratici del diritto inter-

medio, a venire ai nostri giorni, hanno fatto consistere la

colpa nella mancata previsione di ciò, e che era per sè stesso

prevedibile dalla ordinaria prudenza umana; e questo ha

anche ritenuto lo stesso Almendingen, il quale, pur partendo

dal principio che la mancata previsione si fondi sopra un

vizio dell‘intelletto e della memoria, e da quesla premessa

venendo alla conseguenza che la colpa non debba essere

punibile, non mancò di indicare come elemento fondamen-

tale della colpa la mancanza di previsione di ciò, che deve

prcvedersi (4).

E questo elemento indicarono come essenziale nei fatti

colposi anche coloro, che ritennero questi punibili per sole

ragioni di polizia preventiva e però li ritennero semplici

contravvenzioni (5), senza porre mente chei fatti colposi

presuppongono, come a suo luogo rileveremo, il danno se-

guito, fosse pure sotto forma di un pericolo certo ed im—

mediato, e però capace di turbare profondamente l’altrui

tranquillità, mentre le contravvenzioni, appunto perché tali,

escludono il danno seguito, e desumono la loro ragione di

punibilità dal semplice danno minacciato, cioè dal peri-

colo ipotetico di un danno.

(1) L. xxx1, Dig. ad legem Aquiliain, lx, ?.

' (È) Ele-menti di diritto penale, vol. 1, pag 178, Napoli 1882.

(3) Programma, ecc. Parte generale, vol. ], 580, pag. 88,

Lucca 1877.

(4) Aufsuchungen zum colpòsen Verbrechen, nei Juridisclte

Schriften, li, ?, Giessen 1803-1819.

(5) Stfihel, Heber Tliatbestancl der Verbreelten, Willemberg

1805; Rosshirt, Heber Begri/l' und die eigentliche Bestimmung

der Staatspolizei, Bamberg 1817; Taume, (lemeine deutsches

Strafreeht, Stuttgart 1876.
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3. bla,quantunque sul concetto della mancata previsione

attuale dell'agente messo in rapporto alla intrinseca pre-

vedibilità dell'evento si accordi la maggioranza degli scrit-

tori, pure noi crediamo che questo concetto sia sotto certi

rapporti incompleto ((3),,e ci pare che in questa parte la

pratica legislativa, meglio interpretando la umana coscienza,

contrariamente a quanto suole accadere, abbia precorso la

teorica della scienza.

Infatti la più parte delle legislazioni positive, tra le quali

anche la nostra, come in seguito più attesamente vedremo,

concretano la ipotesi astratta della colpa in tre forme di—

verse: 1° imprudenza o negligenza; 2° imperizia nella pro—

pria arte e professione; 3° inosservanza di regolamenti, or-

dini e discipline.

Ora, quando si ponga mente a queste tre ipotesi, men—

tre da una parte apparisce che bene a ragione i legisla—

tori hanno configurato in esse il delitto colposo, apparisce

evidente dall'altra che non tutte e tre queste ipotesi pos-

sono raggrupparsi sotto il concetto della mancata previ-

sione attuale, perchè anzi in alcune ipotesi, insieme colla

prevedibilità, che è elemento costitutivo della colpa, coon-.

appresso vedremo, concorre anche la previsione attuale.

Se in fatti la imprudenza e la negligenza consistono ap-

punto nel non prevedere le conseguenze prevedibili di una

azione, che si compie (imprudenza) o si omette (negligenza),

e fino ad un certo punto possono anche concorrere in chi,

non abbastanza perito in un’arte o professione, cagiona al-

trui danno esercitando quest’arte e professione, certamente

deve escludersi in colui che, inesperto di regolamenti, or-

dini o discipline, compie atti dannosi ad altri.

La legge, infatti, in materia di polizia preventiva, vieta

certi atti o impone certe cautele, appunto perché la com-

missione di quegli atti o omissione di quelle cautele, sono

per loro natura capaci di produrre un danno, che, con le

disposizioni di legge, si tende ad evitare.

Ora se in colui, che, violando queste disposizioni, traduce

in atto il pericolo in cui risiede la ragione di incriminabilità

del fatto, ben può dirsi che manchila volontàdell'evento, non

può dirsi altresì che manchi la previsione attuale, perchè,

quando questo si ammettesse, si verrebbe implicitamente a

negare la presunzione che le leggi sieno note, sulla quale

è fondata ogni civile società; nonpertanto il fatto. quan-

tunque per la mancanza della volontarietà dell'evento non

può ritenersi doloso, non sarà per questo indifferente in—

nanzi alla legge penale, onde bisogna concludere che debba

in esso concorrere qualche elemento, che lo faccia rientrare

nei fatti punibili per colpa, diverso dalla mancanza della

previsione attuale.

Or quale sarà questo elemento?

4. Il Kleinschrod, già da noi innanzi citato, trova la es-

senza della colpa nella coscienza indeterminata di opera-r

cosa ingiusta, ed a spiegare il suo concetto egli fa l‘ipotesi

(6) Anche al Bonazzi questo concetto parve incompleto, ed egli

a questo proposito ebbe adire: Solet autem culpa a plerisque

juris Romani interpretibus definiri factum inconsultum quo

alter infuria laeditur ; quae definitio nobis nec satis amplia

neque satis coneinna videtur. Primum enim culpa haec defini-

tione eohibetur ad inconsulta solum facto, quibus alii injuria

Ioeduntur. At (lebent sub culpa generati… venire, non solum

[acta inconsulte, unde laesio derivatur in alias; sed etiam

illa. queis Respublica directim ad/icitu-r (Elemento juris eri-

minalis, lib. i, caput iv, n. 2, Neapoli 1787).
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di colui, che ruba in luogo dove e raccolta una quantità

di combustibile, senza usare le cautele necessarie per evi-

tare un incendio, dicendo che, per lo più, egli prevederà la

possibilità di destare un incendio, ma riterrà d’altra parte che

la possibilità in quel rincontra non si tradurràin atto (1).

Ciò premesso, la colpa, secondo la teorica del Kleinschrod,

consisterebbe nel compiere atti onde può derivare un danno

prevedibile, nella opinione che questo danno non abbia ef-

fettivamente a verificarsi, e, a nostro credere, questa defini-

zione è quella, che, meglio di ogni altra, risponde al con-

cetto della colpa e comprende tutti i casi, in cui questa può

concretarsi.

Infatti, se non può dirsi che colui, il quale viola ordini

o discipline, non ha preveduto le possibili conseguenze dan-

nose del suo operare, e però il fatto suo non potrebbe an—

dar compreso nella definizione, di che abbiam tenuto di-

scorso nel numero precedente, intanto il fatto suo esce dai

confini del dolo per divenire semplicemente colposo, in

quanto che egli, pur prevedendo la possibilità del danno,

ha ritenuto che questa possibilità non si sarebbe tradotta

in atto.

Nè si dica che in fondo la opinione che il danno non sa-

rebbe avvennto si risolve nella mancanza di previsione,

perchè, se la mancanza di previsione è qualche cosa di ne—

gativo, in quanto che consiste nel non aver rappresentato

al proprio intelletto la possibilità del danno, la opinione

che questo non si sarebbe verificato e qualche cosa di posi—

tivo, in quanto che presuppone che l‘agente abbia rappre-

sentato alla sua mente il pericolo e, per un fallace argo-

mento, abbia convinto sè stesso che in quel caso il danno

non si sarebbe effettivamente verificato sia per l‘uso di

cautele, che egli in fatti non è stato in grado di adoperare,

o, adoperate, sono tornate insufficienti, e sia pel concorso

di circostanze fortuite, che, in fatti, non si sono verificate.

E neppur si dica, al contrario d‘altra parte che quando

concorra la previsione attuale, che non è da confondere

colla prevedibilità, si esce dalla ipotesi della colpa per en—

trare in quella del dolo indeterminato, perchè nella colpa,

anche quando l'evento sia preveduto, bisogna sempre sup-

porre che non sia voluto, e il dolo indeterminato, quantun-

que nonsi specializzi in un danno determinato, consiste sem-

pre in una volontà di arrecare altrui nocumento (2), il che

è ben diverso, come vede ognuno, dalla mancanza assoluta

della volontà di danneggiarein qualsiasi manie ra altrui, che

e il carattere peculiare della colpa, nella quale l‘evento si

mette a carico dell’agente in quanto è conseguenza preve—

dibile del fatto suo, ma non in quanto è conseguenza voluta,

nel qual caso l'agente stesso sarebbe tenuto non per colpa,

ma per dolo determinato o indeterminato che sia, secondo

che l‘agente si proponeva di arrecare altrui un danno spe-

ciale o un nocumento in genere, come avviene nell‘ipotesi

di chi ferisce altrui non per uccidere o produrre una deter-

minata lesione, ma per cagionare un qualsiasi nocumento

all'avversario.

Qui poi giova il rilevare che il Carrara stesso, quan—

tunque, come si è detto, faccia consistere la colpa nella

volontaria omissione di diligenza nel prevedere, ritiene con—

correre la mera colpa anche quando si preveda come pos—

sibile nna conseguenza, ma si spera di evitarla, e non si

riesce poi ad evitarla (3).

5. Stabilito il concetto della colpa, nei termini, che a noi

sembrano più conformi alla natura della cosa, prima di

entrare a trattare degli elementi costitutivi di essa, dob-

biamo risolvere un‘assai ardente questione, quella, cioè, che

concerne la ragione di punibilità dei fatti colposi, comin-

ciando da quelle teoriche le quali, a nostro credere, più si

discostano dal vero.

Il Carmignani. partendo dalla premessa che la colpa cou-

siste in una negligenza, venne nella conclusione che l‘im-

putazione dei fatti colposi, « sebbene una deliberata vo-

lontà di offendere in essa non sia discernihile, ha il suo

fondamento nel sospetto che sotto il loro volume siasi vo-

luto coprire un'offesa animata da tutta la forza morale, di

cui ella è suscettibile, onde questo sospetto, che nelle scienze

morali non ha alcun luogo, può divenire un forte e giusto

motivo di determinazione nelle scienze politiche » (4).

Ma questa conclusione evidentemente non risolve la que-

stione, perchè, si esageri quanto si voglia il concetto della

sicurezza sociale, non e chi non veda l'errore manifesto

di una teorica che giustifica la pena col sospetto, e, non

riuscendo a trovare una ragione intrinseca di punibilità

della colpa, cerca in essa la possibilità del dolo, che con la

colpa apparisce in antitesi perfetta quando si pensi che que-

sto trova il suo elemento fondamentale nel proposito di vie-

lare la legge con altrui danno. e quella nella mancanza as-

soluta di questo proposito.

E il Carmignani stesso, che pure nel corso della sua trat-

tazione cercò indagare le ragioni di intrinseca punibilità

della colpa, fu il primo ad accorgersi del difetto delle sue

conclusioni e cercò giustificarle adducendo le difficoltà di

ricercare nell‘elemento inorale la ragione di punibilità della

colpa, e la necessità di fissare questa in una farmela con—

creta di facile applicazione (5), le quali considerazioni, per

essere di mera opportunità, sono la più evidente confes-

sione della insufficienza della sua teorica.

6. Ne soddisfa, a nostro credere, le esigenze della scienza,

 

(1) Opera e luogo citati. Vedi anche del medesimo autore:

Systematische Entwickelung der Grundbegri/l' und Grund-

wahrheiten des peinliehen !leehts nach (ler Natur der Sachen

mid der positiven. Gesetzgebung, tit. ], 5 26, Erlangen 1799.

Alla teorica del Kleinschrod si accosta in certa guisa quella del

Bekker (Theorie des heutigen deutschen Slrafreehts, tomo |,

pag. 251, Leipzig 1859) e dell’Ortlof (Liige, Fàlsehung, Betrug,

t. ], pag. 6 e seg., .lena 1862), i quali dicono la colpa essere la

volontà indirizzata alla commissione od alla omissione di un atto,

senza che l‘autore abbia coscienza delle conseguenze, mentre do—

vrebbe averla, ovvero, pure avendo questa coscienza, le conse-

guenze non sono volute, ma temute, come possibili, ma non pro-

Inabili.

Ed anche il Grolmann (Bibliothek fiìr peintiehe Iteehtswis-

senseha/‘t, t. i, p. 1, pag. 29) sostiene qualche cosa di analogo, in  
quanto che dice la colpa essere la decisione di realizzare uno scopo

con mezzi illegali. senza avere la certezza che un risultato ille-

gale sarà evitato, la quale teorica deve intendersi nel senso che

la decisione è indirizzata agli atti compiuti non all‘evento, che ne

è derivato, perchè in questo caso si entrerebbe nel campo del dolo.

(2) In ciò appunto la Cassazione ritenne consistere la differen-

ziale tra l‘omicidio oltre l‘intenzione e l'omicidio colposo (6 no-

vembre 1895, conflitto in causa Sandonà: Ilio. Pen., xr.ul,

322; Foro Pen., 1895,161).

(3) Op. e vol. cit., 5 87, pag. 91.

(4) Teoria delle leggi della sicurezza sociale, vol. 1, pag. 124,

Napoli 1843.

(5) Opera e luogo citati, in nola. Everardo Otto, precorrendo

quasi la teorica del Carmignani, parlando della pena della colpa,

per lui consistenle nella sola rifazioue del danno,diceva: Tamen



la teorica propugnala dall'Alimena, il quale fa consistere

l'elemento morale della colpa in una energia della volontà,

e giustifica la pena dei fatti colposi con la coazionc psico-

logica, che esercita la pena eccitando la volontà ad una mag-

giore attività nell'evitare le cose, che possono essere cagione

di danno ad altrui (1).

Ma, quando si guardi la ragione della pena, apparisce

che quella addotta dall'egregio autore è una delle finalità

della pena in genere, non la ragione speciale di giustifica-

zione della pena dei reati colposi, e, quando si scenda a più

partita disamina della teorica dell‘Alimena, quando si voglia

uscire dal concetto della semplice utilità della pena consi-

derata come coazionc psicologica, non è certo nella inerzia

della «volontà che può trovarsi la ragione di incriminabilità

della colpa per la semplice ragione che l’inerzia della volontà,

se può essere nei casi di sempliceimprudenzao negligenza.

uno degli elementi della colpa, non concorre certo negli

altri casi.

Alieni, per indole c per proposito, da ogni discussione di

pura metafisica, noi non rileveremo qui che se la volontà, che

e la molla di ogni atto umano, è per sua natura azione, non

si concilia col concetto di inerzia, che è statico per sua in-

dole, e che si risolve in quel famoso arbitrio di indi/fe—

renza, del quale già da gran tempo la scienza ha fatto giu-

stizia; tralasciando queste considerazioni noi ci limiteremo

ad osservare che, anche a voler ritenere che la mancata pre-

visione del prevedibile possa, anche impropriamente, consi-

derarsi come inerzia, certo non può parlarsi di inerzia nei

casi, in cui si prevedono le possibili conseguenze del pro-

prio atto, e pure questo si compie per la opinione che tali

conseguenze non si sarebbero verificate; la quale opinione

costituisce un atto positivo dell’intelletto, che muove la vo-

lontà, la quale, appunto perciò, lungi dal rimanere inerte,

agisce nei modi, che sono proprii alla sua peculiare fim-

zionalità psichica (2).

7. Ma, se le teoriche finora esposte si fermano alle ragioni

estrinseche delle cose, si addentra invece nelle ragioni intrin-

seche il Feuerbach, trai tedeschi, seguito dal Pessina tra noi.

Il Feuerbach, infatti, partendo dalla premessa che l'es-

senza della colpa si trovi nella negligenza, nel non prevedere,

cioè, quello che per sè stesso è prevedibile dalla comune

degli uomini, ritenne la colpa essere criminalmente impu—

tabile per la violazione dell’obbligo, che il cittadino contrae

di essere in società diligente (3).

 

po..-r generis humani stare non potest, si hoc pretestu (cioè

col pretesto di aver nociuto altrui involontariamente) damnum

dans se liberare potest, quod non volontarie egerit, quique ea;

z‘asticitate, imperitia, infimnitate, nel inertia noeuit, nec satis

capit (nelle annotazioni al Puffendorf, libro 1, capo il, n. 9,

pag. 174, Traiecti ad llhenum 1740).

(i) Dei limiti e dei modificatori dell'imputabililà, vol. 1,

pag. 450, Torino 1895. Anche il Pufi‘endorf accennò al concetto

che la pena della colpa fosse indirizzata a costringere altrui allo

adempimento dell‘obbligo di un’accurata diligenza (De officio

hominis, lib. !, capo vr, pag. 174, Traiecti ad Rhenum 1740).

Ma non bisogna perder di vista che il Puflendorf partiva dal

principio che la colpa desse luogo alla sola riparazione del danno,

e in questo senso parlava di pena.

(2) Quasi i medesimi appunti potrebbero farsi alla teorica del

Kostlin (System des deutschen Strafrechts, pag. 190 e seg.,

Tiibingen 1855, e ancora Neue Revision der Grumlbegri/l'e des

Cz‘iminalr‘eehts, pag. 227 e seg., Tiibingen 1855), il quale fa

consistere la colpa in una altitudine negativa della volontà,
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Similmente il Pessina ritiene che « la colpa diviene pnni-

bile per sè stessa a nome della negligenza, come violazione

di un dettato giuridico per la violazione del debito di dili—

genza,che naturalmente discende dai dettami del diritto » (4).

Tanto il Feuerbach, adunque, quanto il Pessina si ac-

cordano nell'insegnare che, quantunque nella colpa manca

la volontà, quando l'atto colposo si consideri per rispetto

all'evento, che ne è seguito, che se fosse voluto, darebbe

luogo ad un fatto doloso, il non aver preveduto, benché sia

un fatto negativo, è un fatto imputabile penalmente perchè

trova la sua radice nella volontà dell‘uomo, in quanto che

questi non ha voluto usare la ordinaria diligenza che ogni

uomo è tenuto ad usare nei suoi atti. Ma questo concetto,

se scende a ricercare la ragione d’ineriminabilità della

colpa nell‘ intima essenza di essa, nondimeno a noi pare che

neppure valga :\ risolvere l'arduo problema, perchè se esso

trova la sua applicazione nei casi, nei quali la colpa si con—

creta nella pura negligenza, non può applicarsi in quelli,

nei quali la colpa, come abbiamo a suo luogo rilevato,

emerge da qualche cosa che, senza confondersi col dolo, è

alcun che di più della semplice negligenza.

Colui, che getta dall'alto un oggetto pesante in una strada

frequentata, e uccide un passante, certamente è stato ne-

gligente nel non considerare le possibili conseguenze del

suo atto; ma quando ha prevedute queste conseguenze, e

non si è assicurato se nel momento del suo atto la via era

libera, allora, pure essendo stato negligente, questa sua

negligenza non consiste solo nel non aver preveduto le con—

seguenze del suo operare, ma sibbene nel non essersi assi-

curato che queste conseguenze non potevano verificarsi in

quel momento; era in questo caso egli è evidente che non

si esce dai limiti della colpa, perchè il danno eagionatp non

era voluto, ma e evidente altresi che la negligenza non è

consistita nel non prevedere il prevedibile, che era stato

preveduto, ma nell'aver compiuto l‘atto quantunque se ne

fosse compreso e preveduto il pericolo senza assicurarsi

che in quel momento, dal concorso di speciali circostanze, il

pericolo era eliminato; onde, a prescindere dalla questione

del concorso della volontà nei fatti colposi, dei quali avremo

a parlare tra breve, apparisce evidente che il fatto dannoso

non dalla semplice negligenza nel prevedere il prevedibile,

che è elemento assolutamente negativo, ma in un elemento

positivo, che si riferisce all'aver compiuto l'atto, pur pre-

vedendone le conseguenze, desume la sua ragione d’incri-

 

perchè, come non si intende inerzia di volontà, non si intende

neppure atto negativo di volontà, essendochè quello che può es-

sere negativo nella sua esterna esplicazione (emissione) e sempre

positivo nella sua origine psichica, in quanto che ogni atto voli-

tivo interiore, ogni determinazione, cioè, non può essere che po-

sitivo. Giova poi qui notare che anche il Klein (Archiv des (i'-ri-

minalrechts, tomo [, parte il, pag.46 e seg.) ritiene che la colpa

è la volontà criminosa negativa per applicare e sviluppare l'at-

titudine o l‘attenzione richiesta per evitare atti illegali.

(3) Biblioteca delle scienze del diritto penale, vol. 11, pag. 193.

Alle medesime conclusioni pervenne anche, tra i tedeschi, il Gcssler

(Heber den Begri/f und die Arlen (les Dolus, pag. 90 e seg.,

Tiibingen 1860), il quale disse la colpa essere la produzione delle

apparizioni esteriori formanti il contenuto di una infrazione, che

non sono state volute dall‘autore, ma che avrebbero potuto essere

evitate, se egli avesse osservato nel caso concreto l‘obbligo di usare

ogni possibile vigilanza, a cui è tenuto ogni uomo.

(4) Elementi di diritto penale, vol. 1, pag. 181.
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minabilità, che dovrebbe dar luogo alle sanzioni dei fatti

dolosi, quando il concetto della incriminabilità della colpa si

tenesse negli angusti confini della omessa diligenza nel

prevedere quello che per sè stesso era prevedibile.

8. Disaminate nei numeri che precedono le principali

teoriche concernenti la ragione d'incriminabilità della colpa,

procedendo per eliminazione, siamo venuti nella conclu-

sione che questa non risiede né nel sospetto di dolo, nè

nella coazione psicologica, nè, finalmente, nella trasgres-

sione dell'obbligo di diligenza nel prevedere le conseguenze

prevedibili dei propri atti.

Ora, escluse queste varie teoriche, in che risiederà la ra-

gione di incriminabilità della colpa?

A questa domanda noi crediamo poter rispondere che

essa risiede nella determinazione di compiere unfatto, onde

derivano conseguenze dannose, non volute dall'agente, ma

prevedibili per loro natura o peril concorso di speciali circo-

stanze, il qual concetto risponde nella sostanza a quello del

Bauer, che intendeva appunto per colpa la determinazione

di commettere un atto, il quale, secondo la sua indole,

produce un risultato in disaccordo con la legge penale

senza l’intenzione dell‘autore (1); e se noi abbiamo cre-

duto alquanto modificarlo nella forma 'è stato perchè in

primo luogo crediamo che alcune volte non dalla sola na—

tura del fatto, ma dal concorso di speciali circostanze ac-

cidentali deriva la prevedibilità delle conseguenze di esso,

e in secondo luogo perché ci è sembrato più esatto conside-

rare le conseguenze come dannose oggettivamente, non ri—

portandole alla legge penale, che èsempre qualche cosa

di contingente, la quale trova il suo riscontro quando si

tratta di applicare i principii alle disposizioni speciali po—

sitive, non quando si tratta di stabilire questi principii nel

campo dottrinale.

Ma il nostro concetto ha bisogno di essere spiegato.

lfattiumani, oggettivamente considerati, anche se colpiti

da sanzione penale come pericolosi per ragioni di polizia

preventiva, non sono mai incriminabili per rapporto al danno,

di che possono esser cagione, fino a quando questo danno

non si è verificato, almeno come allarme, come segue, in

tema di reati dolosi, pel tentativo; seguito il danno, due

ipotesi possono darsi, o il danno era voluto dall’agente, ed

allora si entra nel campo dei fatti dolosi; ovvero non era

voluto, e allora può entrarsi'nel campo della colpa o del

caso. Si entra nel campo del caso quando 0 l'atto stesso è

stato involontario, o le conseguenze del fatto stesso sono

dipese da un concorso di circostanze, che sfuggono all'at-

tività dell'agente, e perciò appunto entrano nel campo del

fortuito.

Si entra invece nel campo della colpa sempre che il fatto

e stato volontariamente compiuto, e, prcvedute o no, erano

prevedibili le conseguenze di esso effettivamente verificatesi.

(9. Da quanto abbiamo innanzi detto si rileva agevolmente

che è tolta dalla radice la nota questione intorno al consi—

stere la colpa in un vizio di volontà ovvero in un vizio di in-

telletto, perché, dal momento che la ragione d'ineriminabilitit

discende dal fatto, in quanto esso è voluto dall'agente, ei

non è chi non veda come la ragione di punibilità di essa

debba risiedere nella volontà, quantunque possa concorrere

anche un vizio d’intelletto, sia perchè non sonostate pre-

vednte conseguenze per sé stesse prevedibili, sia perchè,

quantunque preveduto, si è avuta l‘opinione fallace che non

si sarebbero verificate.

E ciò appare perfettamente naturale quando si pensi che,

se a costituire l‘ imputabilità concorrono intelletto e vo-

lontà, sia che si versi in tema di dolo, sia che si versi in

tema di colpa, la condizione fondamentale di ogni imputa-

zione è sempre un atto della volontà che ha determinato

l'agente ad operare in una maniera piuttosto che in un’altra;

e in ciò si accordano anche coloro che fanno risiedere la

ragione di punibilità della colpa nella semplice negligenza,

perchè anche costoro, come abbiamo rilevato discorrendo

della teorica del Feuerbach e del Pessina, ritengono la colpa

aver sua radice nella volontà (2).

Non pertanto non mancarono valorosi giuristi, che riten-

nero la ragione di punibilità della colpa risiedere in un

vizio di intelletto; e tra questi il De Simoni (3)eil Lampredi

tra noi, il quale anzi disse in questo distinguersi la colpa

dal dolo, che risiede in un vizio di volontà (4), e in Ger-

mania l'Almendingen (5), e altri che sarebbe superfluo

citare.

bla non si accorsero costoro che il vizio dell'intelletto,

se può derimere addirittura la imputabilità, quando verta

intorno al fatto e si concreti in un errore o in una ignoranza

invincibile, non può dar luogo alla colpa, perchè questa,

come tale,è imputabile, e l' imputabilità presuppone sempre

un atto della volontà.

10. Ella se e facile lo scorgere come il concorso della vo-

lontà sia elemento costitutivo della colpa, le difiicoltà sor-

gono quando si tratta di vedere a che cosa debba riferirsi

l'atto della volontà, onde la colpa desume la sua ragione di

punibilità.

ll Carrara, come abbiamo più innanzi notato, definisce la

colpa: la volontaria omissione di diligenza nel calcolare

le conseguenze possibili e prevedibili del proprio fatto,

e con questa definizione, evidentemente, riferisce l'atto della

volontà alla omissione di diligenza, come fanno anche il

Feuerbach ed il Pessina.

L’Alimena, nel far la critica della formola del Carrara,

disse questa non parergli esatta, « perchè la volonta-ria omis—

sione »,al dir di lui, « ad onta della sua fbrmolainvoluta,com-

prende un'attività troppo diretta, la quale richiama alla

mente più il dolo che la colpa, un'attività che si risolve nel

maggior numero dei casi in una vera azione » (6).

Ma la confusione, di cui parla l’Alimena, a noi pare che

non si riscontri nella farmela del Carrara, perchè il dolo

consiste sempre nella volontà di produrre il danno in di-

 

(l) Abhandlungen aus dem Stra/“rechi and Slrafprocess,

pag. 261 e seg., Giittingen 1840.

(2) Il Filangieri, partendo dal principio che la ragione di incri-

minazione della colpa risiede nella volontà, disse con una formola

assai felice nel dolo esser la volontà di violare la legge, e nella

colpa la volontà di esporsi al rischio di oiolarla (Scienza della

legislazione, lib. …. cap. xxxvn, vol. [, pag. 700, Milano 1855).

(3) Dei delilti considerati nel solo effetto ed attentato, tomo I,

pag. 148, Milano 1830.  
(4) Juris publici tlteor'cmata, cap. 1, 5 4, 5.

(5) De imputazione juridica, Gcssae 1803, e ancora Unie-rsu-

chnngcn fiber dar cuipose Verbrechen, pag. 98 e seg., Giessen

1804, dove si legge che la colpa non è che un errore, una devia—

zione dell’intelligenza. un difetto del potere di osservazione; e

in tanto deve esser punita in quanto che la sensualità avvertita

dalla esperienza induca la intelligenza ad una maggiore atten-

zione.

(6) Op. cit., pag. 449.
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spregio della legge; e questa e cosa ben diversa dalla vo—

lontà di non usare la necessaria. diligenza nel prevedere le

conseguenze del fatto proprio, e non può perciò confon—

dersi con quella, nè può dirsi che nella colpa non si riscon-

tri un' azione; certo la negligenza può non esser volontaria,

e ciò avviene in tutti i casi in cui manca la previsione at-

tuale anche di cosa che poteva prcvedersi, perchè in questi

casi non può dirsi che sia stato volontariamente negligente

colui che non ha avuto nessuna previsione; ma ciò non

vuol dir già che nella colpa non debba concorrere una vo—

lontaria azione, che si esplica nel fatto, onde è derivato il

danno, che è il sostrato materiale dei reati colposi; è in-

vece nell'aver confuso la volontarietà del fatto colla vo-

lontarietà della negligenza che a noi pare consista il vizio

della teorica del Carrara.

Gia abbiamo visto or ora che la negligenza può anche

non essere volontaria; ora dobbiam rilevare che essa stessa

può anche mancare, nei casi, a cui abbiamo altrove accen-

nato, in cui l'evento è stato preveduto come possibile, per-

ché non può dirsi negligente, per non aver preveduto, colui

che ha preveduto e ciò non ostante ha operato; in questi

casi il versare nella ipotesi del dolo o della colpa dipende

dall'essersi voluto o no l‘evento dannoso, ma, anche quando

non si è voluto l'evento dannoso, deve essersi sempre vo-

luto il fatto, che lo ha prodotto, perchè, quando la volon-

tarietà del fatto, insieme colla volontà dell’evento, venisse

a mancare, si verserebbe nell'ipotesi di un evento fortuito,

non già nell'ipotesi di un evento colposo, e però verrebbe

a mancare ogni ragione di.punihilità.

Onde è che la ragione d'incriminabilità della colpa non

istà già, a nostro credere, nella volontarietà della negli-

genza, come parve al Carrara, ma sibbene nella volonta-

rietà del pericoloso commesso, e questo concetto, come

vedremo, fu accolto anche dal nostro legislatore.

11. Fissato, nei numeri che precedono, il concetto della

colpa e la ragione d‘incriminabilità, dobbiam venire ora a

parlare dei gradi di questa colpa, e, innanzi tutto, dobbiamo

risolvere la questione se questi debbano desumersi da cri—

terii soggettivi, ovvero da criterii oggettivi.

Per risolvere questa questione in primo luogo bisogna

distinguere la colpa considerata come causa di imputabilità

penale, e i fatti colposi, in cui la colpa si concreta.

Per ciò che concerne i secondi il criterio di penalità non

può essere che oggettivo, essendo che, nel punire i fatti

umani imputabili non può prescindersi dalla qualità e dalla

quantità del danno, e sotto questo rapporto la gradazione

della imputabilità si risolve nella gradazione della pena,

che è opera del legislatore il fissare in proporzione della

importanza del diritto violato e non può essere a questo

punto materia del nostro esame.

In quanto alla colpa invece, considerata come causa di

imputabilità, i criterii non possono essere che soggettivi,

perchè la imputabilità stessa è concetto meramente sogget-

tivo, e in conseguenza di questo principio il Carrara assunse

a criterio la prevedibilità dell'evento che se ha parvenza di

criterio oggettivo, si risolve in un criterio meramente sog-

gettivo quando si consideri che la colpa dell'agente cresce

in ragione diretta della prevedibilità dell'evento, appunto

perché più colpevole e la negligenza nel non aver pre-  

veduto quanto più facile era il prevedere; e, fondandosi

su questo criterio, egli accoglie la distinzione di diritto

romano in colpa lata, lieve e lievissima, secondo chele con-

seguenze dannose potevano prevedersi da tutti gli uomini,

ovvero da uomini appena diligenti, () finalmente da uomini

diuna diligenza straordinaria e non comune (1); ma il eri—

terio della prevedibilità, come quello che è conseguenza di—

retta del concetto,cheilfîarrara ha della colpa, per la stessa

ragione non può esser da noi accettato, e d'altra parte la di-

stinzione romana, esatta in astratto, quando si riporti a cri-

terii diversi da quello indicato dal Carrara, finisce per di—

venire troppo empirica nella sua applicazione, la qual cosa

lo stesso Car‘ara mostrò di avere inteso, quando senti il

bisogno di risolvere la questione se il grado della colpa, di-

stinto secondo la sua teorica, dovesse misurarsi con un cri-

terio soggettivo e individuale, oppure con un criterio gene-

rale ed astratto.

12. Il Wissingen (2) distinse la colpa (li impeto dalla

colpa di proposito. dicendo questa più grave di quella.

Ma a noi pare che in materia di colpa non possa parlarsi

di impeto e di proposito, che sono proprii del dolo. Non

di meno se ci pare la formola poco accettabile, ci pare al-

tresi che nella sostanza la teorica del Wissingen abbia

base di verità.

Egli, infatti, allo scopo di chiarire la sua teorica, come

esempio della colpa di proposito cita il fatto di chi siasi de-

liberatamente mosso ad esplodere contro una fiera che egli

abbia veduto in una località dove era un armento, e abbia

cosi avuto tempo di riflettere che, scaricando contro quella

fiera, poteva ferire l’armento e i pastori; e come esempio

di colpa di impeto cita il caso di chi, nel cacciare, vede re-

pentinamente balzarsi innanzi una fiera ed esplode contro

questa senza avere il tempo di riflettere e di osservare se

in quella direzione esistono armenti e pastori. Ma in questi

due casi non è chi non veda come piuttosto, che il propo-

sito e l'impeto, che son proprii del dolo, sieno raffigurate

le ipotesi di colui che prevede il danno, ma compie l'atto

colla opinione che questo danno non abbia nella specie a

verificarsi, e quella di colui, che addirittura non prevede

le conseguenze prevedibili del suo atto; e di questa diffe-

renza, che noi stessi abbiamo più innanzi rilevata, non è

chi non vede la verità, quantunque essa si concreti nella

teorica del Wissingen in una formola, che tradisce il pen—

siero dell’autore. Onde e che noi non respingeremmo il

suo concetto quando si concretasse in una formola più ri—

spondente alla sostanza della cosa.

13. E questa formola a noi pare che sia stata trovata

dall'llaus (3), il quale distingue la colpa in colpa senza pre—

veggenza e colpa con preveggenza e fa consistere la prima

nel non aver l'agente preveduto afi‘atto il male che è il ri—

sultato dalla sua azione (e dalla sua inazione); ma che

avrebbe potuto prevedere; fa consistere la seconda nello

aver l'agente pre'veduto come possibile il malanno verifi—

catosi senza averlo voluto, ma altresi senza averlo preve-

nuto, eome doveva, sia prendendo le precauzioni necessarie

per evitarlo, sia astenendosi dall'azione; e soggiunge che

questa colpa si avvicina al dolo per la coscienza nell'agente

della possibilità del male cagionato; ma ne differisce essen-

zialmente nel non avere avuto l'autore di questo male l'in-

 

 

(1) Op. e loco cit., 5 88.

(2) Ile dif/“erentia inter delicla dolosa et culposa, & 2, pag. 67. Bruxelles 1824.

(3) Principii gene-rali di diritto penale, trad. italiana, vol. [, n. 308 bis, 309 e 310, pag. 309 e 310, Napoli 1877.



752 COLPA (MATERIA res.-…;)

 

 

tenzione di produrlo; e noi accettiamo pienamente questa

distinzione fatta dall'llaus, la quale risponde alla realità

delle cose ed è espressa in una formola, che rende piena-

mente il concetto.

Questa teorica e respinta dal Brusa, il quale dice che

sarebbe ingenuo il credere che l’evento lesivo o più grave-

mente lesivo, che suole accadere ed e ritenuto necessario

che accada, e che come tale è da tutti prevedibile, non sia

stato preveduto appunto dal colpevole in condizione normale

di imputabilità subiettiva, e, se previsto, non l‘abbia vo-

luto agendo per modo che ebbe ad avverarsi in effetto (1).

Ma a noi questa, che fa il valoroso criminalista. torinese,

più che di principio, par questione di fallo; certo la neces-

sità della conseguenza può dar luogo a ritenere che l'evento

sia voluto, e può dar vita all'ipotesi del delitto doloso;

ma quando, non ostante la necessità delle conseguenze dan-

nose, si provi che questo evento non fu voluto, quantunque

era non solo prevedibile, ma anche preveduto, si versa

sempre nell’ipotesi della colpa, che bene è detta con pre-

visione, appunto perchè l‘agente, pure augurandosi che

non avessero :\ verificarsi, prevedeva come possibili le con-

seguenze del suo atto.

14. A questa formola dell'llans si riattacca quella del

Berner, il quale distingue la colpa di temerità, che egli fa

consistere in quella negligenza, in cui non si ignora la

possibilità dell’effetto dannoso, e che però corrisponde

alla colpa con preveggenza dell’llaus; e la colpa di inav-

vertenza, che egli fa consistere in quella negligenza, nella

quale il soggetto non ebbe coscienza del possibile danno,

ma avrebbe potuto averla con una maggiore attenzione,

e che però corrisponde alla colpa senza preveggenza del-

l'Haus (2).

La farmela di imprudenza temeraria e di semplice im-

prudenza o negligenza è adottata anche dal Pachero, che

la trae dalle leggi spagnole, ma, come è per la legislazione

positiva, che egli commenta, considera la imprudenza te-

meraria meno come un'ipotesi di delitto colposo, che come

una cagione di diminuzione di pena nei reati dolosi, quando,

invece che per malizia, si verificano per grave impru-

denza (3).

15. Oltre alle due grandi categorie,… cui possono di-

vidersi i fatti colposi, altre gradazioni possono anche, in

ciascuna delle due grandi classi, presentarsi, e omne gra—

dazione secondaria noi accettiamo anche quella del diritto

romano che distingueva la colpa in lata, lieve e lievissirna,

della quale abbiamo fatto parola tenendo ragione della

teorica del Carrara: ma, dal momento chela colpa può con-

ciliarsi anche colla previsione attuale, crediamo che il cri-

terio di misurazione di questi gradi non possa desumersi

dalla prevedibilità, e crediamo invece, contrariamente a

quanto pensa il Carrara, che debba desumersi dalla possi-

bilità dell’evento, non perchè crediamo che la prevedibi-

lità e la possibilità sieno due espressioni equivalenti, ma

anzi appunto perché crediamo le due cose perfettamente

diverse.

E questo concetto a noi pare presso che intuitivo; abbia

in fatti o no preveduto l'agente l'evento dannoso, egli è

chiaro che colui, il quale dà opera ad un atto, onde e quasi

 

impossibile che derivi danno ad altrui, quando questo danno

si verifica, deve essere tenuto per colpa lievissirna, mentre

deve esser tenuto per colpa lata colui, il quale dà opera

ad atti da cui quasi certamente sarà per derivare danno

ad altrui.

E questo criterio della possibilità dell'evento fu anche

intraveduto dal Filangieri, il quale, nel fissare le norme per

le gradazioni della colpa, diceva che « quando le circostanze,

che accompagnano l'azione, mostrano che, nell'animo di

colui, che agisce, la possibilità dello effetto alle leggi e con-

trario;cbe l'azione che ha prodotto è uguale o maggiore alla

possibilità dell'efi‘etto, che si era proposto di conseguire, la

colpa sarà massima; quando è minore, ma non è molto ri-

mota, la colpa sarà media; quando è remotissima, la colpa

sarà minima » (4).

16. Ma, riferendo alla pratica le varie cose che siamo andati

finora esponendo, noi crediamo indispensabile il far rile-

vare che se queste distinzioni debbono consigliare il legis-

latore a lasciare al giudice di fatto una certa latitudine

nella pena dei reati colposi, e possono servir di criterio

misuratore al giudice nell'applicare la pena, non sarebbe

possibile tenerne conto in una legislazione positiva con

pene determinate in rispondenza dei varii gradi di colpa,

perché questi possono dipendere dal concorso di indefinite

circostanze di fatto, che sarebbe opera vana il cercar di

preveder tutte nella legge in guisa che il desiderio di una

troppo esatta giustizia distributiva potrebbe finire per co—

stituire il più grave oltraggio alla giustizia medesima.

17. Qui non possiamo tralasciare di rilevare che la più

parte dei criminalisti distinguono la colpa pura e la colpa

mista a dolo, la quale si verifica quando altri, dando opera

ad un fatto illecito col proposito di produrre un danno.

ne produce altro maggiore, che era prevedibile, ma che

usciva dai confini del suo proposito. Ma in questi casi,

piuttosto che nella ipotesi di una specie più grave di colpa,

a noi pare si versi nella ipotesi del dolo aggravato.

Certo noi non accettiamo, come fa il Binding (5), in

tutta la sua estensione la massima che danti opera… rei

illicita omnia imputantur quae ea: ca eveniunt; ma non

bisogna dimenticare che uno dei criterii di penalità dei

fatti umani è il danno, e, a meno che non sia-assoluta—

mente imprevedibile, nel qual caso si entra nel campo del

fortuito, esso deve essere messo a carico di colui, che com-

piendo opera illecita, lo ha prodotto; ma la cagione di

questo aggravamento più che dalla teoria della colpa deve

desumersi dalla teoria del dolo eventuale, il quale consiste

appunto nel proposito indeterminato di produrre un qual-

siasi danno e si determina dall'evento, come avviene, a

mò d’esempio, nel caso di colui, che, coll’animo di ferire,

uccide, ovvero nel caso di colui, che, volendo distruggere

con un incendio le cose altrui, cagiona danno o morte alle

persone; nei quali casi se l'evento non dee mettersi a

carico dell'agente nella misura, secondo la quale gli si

dovrebbe mettere quando fosse effetto di un proposito de-

terminato, deve sempre mettersi a suo carico per aver egli

compiuto dolosamente atti, che ben potevano negli effetti

oltrepassare il suo proposito, ed effettivamente le hanno

oltrepassato.

 

('l) Saggio di una dottrina sul reato, e più specialmente Della

casi della colpa con precisione in materia penale (Giornale

delle leggi, Genova 1870).

(2) Lehrbuch des deutschen Stra/l‘echts,5 99, Leipzig 1886.  (3) El cbdigo penal concordado y contenlado, t. …, 428,

Madrid 1881

(4) Opera e luogo citati, pag. 701.

(5) Die normen und ihre Uebertretung, n.; 38, Leipzig 1890.



18. Il De Simoni (i) inoltre distingue la colpa in colpa di

omissione e colpa di commissione; ma questa distinzione,

più che alla colpa considerata come causa di imputabilità,

si riferisce al fatto materiale, in cui la colpa si concreta, e

non vale come criterio misuratore della pena, perchè tanto

può esser grave il fatto di chi cagiona altrui danno com-

mettendo atti capaci di produrre questo danno, quanto il

fatto di colui, che cagiona il danno omettendo di usare le

cautele atte ad evitarlo.

'g 2. —— Delitto colposo.

ttt. Se il delitto colposo possa chiamarsi quasi-delitto. — 20. De-

tinizione. — 21. Elementi costitutivi. — 22. Atto mate—

riale. — 23. Atti positivi e atti negativi. — %. Danno. —

25. Se sia possibile conato. — 26. Prevedihililà ed involon-

tarielà dell’evento. — 27. Nesso di causalità. — 28. Causa

immediata e causa mediata. — 29. Concorso di causa imme-

diata irresponsabile. — 30. Concorso di causa immediata

responsabile. — 31. Se sia possibile il concorso di più per-

sone. —- 32. Compensazione delle colpe.

19. Discorso della essenza della colpa, della sua ragione

d'incriminabilità e del suo grado, dobbiamo ora tener parola

dei fatti, nei quali la colpa si concreta, e che perciò appunto

sono colpiti dalla sanzione penale, senza la quale disamina

quanto siamo andati finora dicendo resterebbe una pura

accademia destituita di ogni pratica utilità.

E prima di ogni altro esame dobbiamo discorrere del

nome, col quale debbono indicarsi i fatti colposi.

l pratici, seguendo l‘esempio dei romani, chiamarono

quasi-dclitt-ii fatti t'eraei di danni compiuti per colpa, e di

ciò lungamente disputarono il Bergero (2), il Lassaud (3) e

il Sijbouts (4); e questo nome rimase anche nelle nostre

leggi civili ad indicare, con maggiore analogia col signifi-

cato che a questa locuzione attribuivano i romani, non solo

i fatti imputabili per colpa, ma qualunque fatto umano il

quale, come dannoso ad altri, da luogo ad una responsa—

bilità civile per la rivalsa dei danni.

Ma noi crediamo che, se ben possa applicarsi per gli ef-

fetti civili questo nome a qualunque fatto, che dia luogo ad

una responsabilità civile senza il concorso del dolo,non cre-

diamo che possa attribuirsi ai fatti imputabili altrui penal-

mente per la loro indole colposa, perchè crediamo che

qualsiasi fatto, generi o no una responsabilità civile, o è

indifferente innanzi alla legge penale, o è imputabile pe-

nalmente, e allora, sia imputabile per dolo o per colpa, è

sempre un delitto, perchè le conseguenze, che può avere

sulla misura e sulla qualità della pena il concorso della

colpa invece del dolo, non toglie che il fatto, piuttosto che

accostarsi solo al delitto, non sia per sua essenza un delitto,

come quello, in cui concorrono tutti gli estremi costitutivi

del delitto, il danno cioè e la imputabilità. ’

20. Spaceiatici della questione del nome, possiamo ora

venire a discorrere della cosa, cominciando dallo stabilire

che il delitto colposo consiste in un fatto volontario, che

ha prodotto un danno prevedibile, ma non voluto dalla“

COLPA (MATERIA ramen) 743

agente, la qual definizione, quando si tengano presenti le

cose dette più innanzi, non ha bisogno di dimostrazione, es-

sendochè in essa si contengano gli elementi morali come

gli elementi materiali, onde sorge la ragione di punibilità

dei fatti colposi.

21. Dalla definizione data nel numero che precede riesce

agevole desumere gli elementi dei delitti colposi, che sono:

1° atto materiale;

?” volontarietà di quest'atto;

3° danno avvenuto prevedibile e involontario.

Della volontarietà dell'atto già abbiamo largamente tral-

tato innanzi, onde qui non occorre tornarci sopra; limite—

remo per conseguenza ilnostroesameagli altri due elementi,

che costituiscono il sostrato materialedel delitto colposo, ed

al nesso, che deve intercedere tra questi due elementi.

22. In quanto al fatto, assai poco avremo a dire, essendo

che esso è condizione indispensabile di ogni delitto. doloso

o colposo che sia.

Quale che sia, intatti, l'intenzione dell'uomo, fino a che

questa non si traduce in atto, non può mai costituire un

delitto, e l'antico aforisma cogitationispoena nemo patitur

è vero per doppia ragione; in primo luogo perché sarebbe

impossibile colpire di sanzione penale il pensiero mnano

fino a quando non si riveli almeno con la parola, che anche

e un atto, e come tale può esser sostrato materiale di un

delitto, e in secondo luogo perché la società umana può

chieder ragione ad altri non del segreto pensiero, ma dei

fatti, onde solamente può a lei derivar danno, e possono

esser lesi i suoi diritti.

23. La colpa poi, per ciò che concerne il fatto, può con-

cretarsi in due maniere: o commettendosi atti positivi, ov-

vero omettcndosi le cautele necessarie ad evitare un danno,

e sotto il rapporto del sostrato materiale dei delitti colposi,

nei accettiamo pienamente la distinzione fatta dal De Si-

moni, della quale abbiamo tenuto parola al n. 17, addu-

cendo la ragione per la quale questa distinzione, se risponde

alle forme concrete, che può assumereil delitto colposo, non

può esser criterio di gradazione di pena.

24. Ma il danno, in materia di delitti colposi, porge oc-

casione a meno facile disamina.

Alla punibilità dei fatti dolosi basta il danno potenziale,

come avviene in tutti i reati, che si dicono formali, e anche

il semplice danno minacciato, come avviene nel tentativo,

perchè la rea intenzione, sempre che si manifesti con atti

idonei a raggiungere lo scopo criminoso, anche quando

questo scopo non sia raggiunto, giustifica la pena pel danno

sociale, che ha prodotto, con l'allarme, di che è stata cagione.

Ma ben diversa è la cosa per ciò che concerne i reati col—

posi. In questi, se la volontarietà dell'atto compiutoè la causa

della imputabilità, il danno avvenuto è la condizione della

punibilità, inquantochè la colpa intanto dà luogo alla im-

putabilità, in quanto che ha dato luogo ad un danno effet-

tivo, perchè, com'e nota anche il Carrara (5),iu tantola colpa

produce il danno sociale, consistente nell‘allarme, inquanto

ha prodotto il danno immediato effettivo e non reintegrabile,

 

(i) Dei delitti considerati nel solo e//etto ed attentati, capo lx,

S il, Milano 1854.

(2) Dissertat. furia-. Disput. (i de quasi-detictir, Lipsiae 1707.

(3) De detictis et quasi-delictis, Parisiis 1860.

(4) Uisp. de delletis ct quasi-detietis, sect.2, Groniugae 1821.

Anche il ’l'homasio nota la incertezza della locuzione e la disso—

nanza tra gli interpreti nello stabilire la nozione giuridica del

95 — Dmcsro tramaso. vol. VII, parte ?…“.

 quasi—delitto (Biss. philosophica jm‘. ost. in doctrina de obli-

gationibus et actionibus. Di.rs.1v. @@ 141, 142 e 143), e il Claus

pensa che la distinzione tra delitti e quasi-delitti sia prevenuta

da un’antica opinione pregiudicata, la quale ha preteso di ade-

quare la pena alla malizia dei delinquenti t Dias. de nat. delictor.,

5 Iti, Jena 1794).

(5) Op. cit., & l‘25.
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essendo che nessuno potrebbe dubitare della propria si—

curezza per una semplice imprudenza, che non ha avuto

nessuna conseguenza dannosa, onde e da respingere la teoria

del Winssingen e del Lelièvre, che hanno sostenuto potersi

incriminare anche i fatti colposi, che non hanno cagionato

danno di alcuna sorta.

Nc ciò basta; non solo il danno deve essere avvenuto,

ma questo danno non deve essere reintegrabile, perchè,

quando fosse reintegrabile, si uscirebbe dal campo della

colpa penale per entrar nel campo della colpa civile, te-

nendosi presente che la reintegrazione è cosa ben diversa

dal risarcimento; perchè, se ogni danno può essere risar-

cito, in quanto che è valutabile in moneta, e al danneggiato

può esser data sempre una somma corrispondente alla mi-

sura di quanto è stato diminuito il suo patrimonio, anche

quando trattasi di danno semplicemente morale, non ogni

danno può essere reintegrato, in quanto che non èsempre

possibile distruggere nelle sue conseguenze il fatto dannoso,

in guisa chele cose siano rimesse nel pristino stato per

opera di quel medesimo, che aveva cagionato il danno.

Giova poi qui, inoltre, rilevare che il danno, onde si de-

sume uno degli elementi costitutivi dei fatti colposi, può

anche consistere nel semplice pericolo, sempreché non si

tratti già di quel pericolo generico, da cui traggono la ra-

gione di punibilità le contravvenzioni di polizia, ma di un

pericolo diretto ed immediato, quale è quello che si verifica

in materia di incendio per la proprietà, per la integrità

personale e per la vita di altri, perché, in questo caso, la

tranquillità dei cittadini non è solo turbata da un pericolo

ipotetico, ma da un pericolo certo ed immediato, onde de-

rivano tutte le angosce e tutti i disagi e i danni materiali,

che accompagnano la imminenza di un danno.

25. Dall'essere poi il danno effettivo elemento costitutivo

del delitto colposo deriva un corollario di grande irnpor-

tanza, che cioè non è possibile, in tema di colpa, reato ten-

tato o mancato, perchè, se il tentativo consiste nella mani-

festazione con atti idonei di un proposito criminoso, che

non raggiunge la sua mèta per ragioni indipendenti dalla

volontà dell'agente, dove manca il proposito criminoso gli

atti compiuti non possono essere manifestazione di ciò, che

manca, e però non possono mai assumere il carattere di

reato tentato o mancato, e quantunque tra i giureconsulti

non mancasse chi ammise l'ipotesi di una culpa attentato,

partendo dal falso concetto che al reato colposo, solo perchè

reato,fossero applicabili tutte le norme, che sono applicabili

al reato doloso (1), ora la scienza respinge universalmente

l’ipotesi di un tentativo di colpa, e il Pessina ebbe a dire

che « la colpa ed il conato rappresentano un‘antitesi per-

fetta, perchè se l'evento non avvenuto non fu saputo, nè fu

voluto, manca allo intento ogni conato, non potendosi avve—

rare che l'uomo si sforzi a quello, che egli non vuole che

si avveri » (2).

.2B. Dimostrata la necessità di un danno effettivo perchè

possa aversi reato colposo, non occorre spender troppe pa-

role per dimostrare che questo danno debba essere da una

parte involontario e dall'altra prevedibile, perchè di ciò già

toccammo parlando dell'elemento morale della colpa nel

primo è di questo capo, e in queste due qualità sta il

carattere distintivo della colpa dal dolo, in quanto che in

questo il danno arrecato deve essere volontario, e dal caso,

in quanto che se il danno non era prevedibile, non può te-

nersi imputabile colui che non ha preveduto, ciò che non

poteva prcvedersi, e però l’evento dannoso, che è per av-

ventura derivato dal fatto suo, non all’autore del fatto stesso,

che è stato semplice causa materiale dell’evento, ma al caso

deve imputarsi, senza che possa derivare da esso responsa-

bilità di sorta alcuna.

27. Ma ad aversi il delitto colposo non basta che concor-

rano il fatto ed il danno, quando quello non sia legato a

questo come causa ad effetto.

L'uomo, infatti, tanto può rispondere di un evento, quale

che sia il campo in cuisi svolge la responsabilità, in quanto

di esso è stato causa col fatto suo; ora non è chi non veda

che vien meno questo elemento fondamentale della respon-

sabilità, quando l’evento non sia avvinto al fatto umano dal

vincolo di causalità.

Ma se il principio èpresso che intuitivo, ciò non vuol dire

che nelle sue applicazioni non possa dar luogo ad ardenti

questioni, chen noi incombe ora l'obbligo di risolvere come

quelle, che più facihnente si presentano nella pratica giu—

diziaria.

28. Alcune volte l'evento dannoso rappresenta la conse—

gnenzainnnediata dell'unico fatto compiuto dall’agente, come

nel caso del cacciatore, che esplode il colpo contro un uc-

cello e ferisce un individuo, che egli non aveva posto mente

trovarsi a tiro del suo archibugio, e in questo caso il nesso

tra il fatto commesso e l’evento.seguito è evidente, e non e

possibile che sorgano questioni. Ma vi ha degli altri casi,

in cui tra il fatto inizialec l’evento seguito intercede un’al-

tra serie di fatti, che formano come una catena, e allora

si verifica quella, che dicesi colpa mediata; ora, in questi

casi, sorge la questione se l'evento seguito possa imputarsi

penalmente per titolo di colpa all‘autore del fatto iniziale.

Per risolvere questa questione bisogna, in primo luogo,

distinguere i casi in cui laserieiutermedia dei fatti avvenga

senza il concorso di altre persone responsabili da quelli, in

cui nella serie interviene l'opera di persona diversa dall’au-

tore dell'atto iniziale (3).

29. Tizio lascia vagare un pazzo affidato alla sua custodia,

ovvero un animale malefico da lui posseduto; questo pazzo

e questo animale incontrano per via una persona e la feri-

scono o la uccidono; niun dubbio che in questo caso Tizio

debba rispondere di delitto colposo, perché, quantunque la

lesione o la morte di un uomo non sieno conseguenza im-

mediata del suo operare, nondimeno non sarebbero avve-

nute senza il fatto suo, dal quale egli doveva astenersi, sia

perchè è facilmente prevedibile che un pazzo o un animale

malefico abbandonati a sè stessi senza custodia nuocciano

altrui, e sia perchè le leggi di ogni paese civile, col divieto

di lasciar vagare pazzi o animali malefici, ammoniscono i

 

(1) Winssingcn, op. cit., cap. tv, sez. “3 e i, pag. 88; Lelièvre,

Dc pocnarum ttelictis adacquanrlamm ratiozw, pag. 9 e 10.

Quest‘ultimo autore, sofisticando per trovare la ragione d‘incri—

minabilità del conato di colpa, la trova nella possibilità che il

pubblico ritenga il fatto compiuto con animo di nuocere, e dubiti

per conseguenza della propria sicurezza, quasich‘c un fatto sem-

plicemente imprudente, che non ha prodotto danno di sorta, po—  tesse cagionare quell’allarmc. onde si desume la ragione politica

della pena!

(2) Op. e vol. cit., pag. 245.

(3) Cfr., sull’argomento, le magistrali sentenze della Suprema

Corte, 6 dicembre 1899, Severino e Gartorina (Riu. Pen., L], 167);

°27 novembre 1899, Lombardo (Id., id., 790); 28 aprile 1897,

Pollari e altri (Id., XLVI, 136).



cittadini del pericolo, che da ciò può derivare; onde, a noi

pare che non trovi giustifica di sortal'opinione del Carrara

il quale ritenne in questo caso non si abbia il titolo nep-

pure del reato colposo (1); a meno che, posto che in casi

similipossa parlarsi di colpa lievissirna, non si cerchi questa

giustifica nel concetto da cui partiva il Carrara, chela colpa

lievissima non sia punibile.

Si supponga invece che Tizio abbia sospeso ad una corda

un'arma da fuoco carica, in guisa da non potere essere presa

da un bambino; che nella sua assenza un topo abbia rosa

quella corda, l‘arma sia caduta a terra e un bambino, impa-

dronitosene, abbia con essa ferito o ucciso un uomo: non è

chi non veda come, in questo caso, Tizio non possa rispon-

dere di lesione o di omicidio colposo, quantunque il fatto

suo iniziale abbia reso possibile la lesione o la uccisione di

un uomo (2), perchè, se nel primo caso, il fatto attribuito

all‘agente fn causa determinante dell'evento, in quanto che

l'aver lasciato vagare il pazzo o l‘animale pericoloso, mise

l’uno o l’altro nella condizione di poter nuocere, non fu

nella seconda ipotesi in cuil'avere sospeso un'arma ad una

uorda fu la condizione perchè quest'arma potesse trovarsi

a portata di mano di un bambino, ma non determinò l’in-

tervento del topo (3), che fu la causa diretta per cui l'arma

vennea mano di un bambino, per il concorso di circostanze

non prevedibili dalla ordinaria diligenza umana.

30. Ma assai più difficile è la soluzione del problema, .

quando i fatti, che intercedono tra l'atto iniziale e l'evento,

sono opera di un altro essere responsabile, perchè si tratta,

in questi casi, di vedere chi debba rispondere dell'evento,

se colui, che ne fu la causa remota, ovvero colui, che ne fu

la causa immediata, o ne debbano rispondere entrambi, la

quale ultima indagine si risolve nel vedere se è possibile

concorso in materia di delitti colposi.

Che dell'evento dannoso debba rispondere colui, che ne

fu la causa immediata sempre che concorrano tutti gli estremi

della colpa punibile, ei non è chi possa mettere in dubbio

perchè, sel'atto fu compiuto volontariamente, e se da questo

atto derivò immediatamente una conseguenza dannosa, la

quale, quantunque non era voluta, era nonpertanto preve-

dibile, questa conseguenza deve essere posta penalmente a

carico di colui, che.col suo imprudente operare, la cagionò.

Per ciò che concerne poi la causa mediata, noi crediamo
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che anche in questo caso soccorrano i criterii da noi indi-

cati nel caso, in cui i fatti intermedii avvengono senza l'in-

tervento di una persona responsabile, in quanto che, anche

in questo caso, è giusto che colui , il quale determinò l'evento,

risponda penalmente, quantunque non ne sia stata causa

unica ed immediata.

31. Da quanto abbiam detto, nel numero che precede,

appare evidente che a torto da alcuni si è voluto escludere

la possibilità del concorso in materia di delitti colposi, con-

fondendosi il concetto della complicità col concetto del

semplice concorso.

Certamente, quando si guardi la complicità come accordo

di più persone per tradurre in atto un proposito crimi-

noso (4), la figura del complice non è possibile nella colpa.

il cui carattere precipuo è la mancanza del proposito cri-

mmoso.

Ma quando si consideri che la via, che mena all'evento

dannoso, onde i delitti colposi desumono la loro condizione

di punibilità, può constarc di una serie di atti l'uno all'altro

concatenati in guisa che la mancanza di uno solo di essi ren-

derebbe impossibile l'evento, se questi atti sono compiuti

da persone diverse, per le quali era parimente prevedibile

l’evento a cui la catena delle loro operazioni doveva metter

capo, niente impedisce che tutte queste varie persone sieno

tenute per concorso in un delitto colposo, non già in virtù

di un accordo, ma in virtù della contribuzione che ciascuna

di esse ha apportato coi suoi atti all'avverarsi dell'evento

dannoso prevedibile (5), e anche, come a buona ragione ri-

levò il Setti, perchè se si può voler la causa, come si può

voler l'effetto, nulla si oppone a che più volontà, come pos—

sono concorrere nel volere un evento criminoso, possono al-

tresi concorrere nel volere un fatto imprudente onde deriva

un evento dannoso.

Il Berner distingue la cooperazione dalla partecipazione,

ed ammette nei reati colposi la possibilità di quella non di

questa, che egli ritiene sempre dolosa, e facendo l'esempio

di colui, che incita a spingere un veicolo a corsa veloce onde

è derivato un ferimento, ovvero di colui che ha aiutato altri

nel maneggio imprudente di un'arma, onde è derivata la

morte di un uomo, soggiunge che la partecipazione si man—

tiene anehe in questi casi dolosa; l’incitamento e l’aiuto

provengono dalla volontà (6).

 

(1) Op. cit., parte speciale, vol. t, 5 1095. in nota, pag. 93.

(2) La Corte d‘appello di Trani, con sentenza del 19 dicembre

1890, P. .il. in c. La Cala—mita, decise che, se una donna in occa-

sione di festa popolare orna di coltre il parapetto del lastrico, e,

secondo l‘uso locale, assicura la coltre con grossa pietra, e ciò non

ostante un impetuoso e improvviso vento la travolge e fa cadere

la pietra, che cadendo uccide un uomo, l‘omicidio & fatalità non

colpa (lito. di giur., Trani, 1891, pag. 122).

(3) Togliamo questa for-mola della causa determinante da un re-

cente pronunziato della Cassazione, sul quale avremo più ap-

presso a ritornare, come quella che ci sembra più esatta dell’altra

presso che equivalente del Pessina della causa ed occasione,

perchè anche l‘occasione ‘e una causa, e quando questa voglia

contrapporsi a quella è mestieri di un aggettivo che la specifichi

(Memoria in difesa del guarclafreno David e della Società.

delle Ferrovie Mediterranee, Napoli 1891), e più esatta ancora

di quella del Brusa, che distinse forse con maggior precisione del

Pessina la causa dalla condirione dell‘evento (op. cit., pag. 306,

in nota).

(4) Il Carrara, che nega la possibilità del concorso in tema di

delitti colposi, in sostegno della sua tesi cita appunto il noto fram-

mento di Ulpiano (l. 50, 5 2. (le fortis): recto Pedius att: sicut  
nemo furtum facit sine dolo malo, item me com-ilium vel opc…

ferre sine dolo malo posse (op. cit., pag. 436), e più o meno ai

medesimi argomenti ricorrono tutti coloro che, come il Carrara,

negano la possibilità del concorso nei reati colposi, quali il Car-

mignani (op. cit., vol. tt, pag. 218), il Brusa (op. cit, & 270), il

Buri (Zur Lehre oon der Theilnahme an dem Vcrbrechen,

Giessen 1860), Kòstlin (Neue Revision dcr Gmmtlbegri/[ie dcr

Criminalrechts, 'l‘t'ibingen 1845).

(5) Ammettono la possibilità della partecipazione nei delitti col-

posi l’Alimena (op. cit., pag. 485), il Luden (]]andbuch des dent-

schen gemeinen uiid particular Strafrechis, [, pag. 439, n. ‘2,

.lena184'i), il 'l'cttman (llandbuch des Sti'afrechtsuu'ssenscha/t.

], 5 104, Halle 1824), il Marlin (Lehrbuclt des deutschen ge-

mcinen 0rt'minatrechts, @ 75, Heidelberg 1820), lo Schiitze (Die

notltwcnrtige Theilnalune ani Vcrbrcchcn, p. 182, Leipzig 1869),

Hennes (Zur Lettre von der Tlteilnahme am Verbrcchen, p. 55,

Berlin 1878), il Laas tl’ergeltung und Zurechnung nella lier-

teljahreschrift ftir wissenschaftliche Philosophie I"! ), Chauveau

et He'lie (Théoric (lu cod. pinal, n. 1425, Paris 1872). il Setti

(Della imputabilità. pag. 122, Torino, Bocca, 1802), il Masini

(La colpa nel diritto penale, pag. 157, Pesaro 1891).

(6) Op. cit., 5 108.
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Ma, veramente, noi non sappiamo intendere questa teo—

rica del Berner, a meno che egli non confonda il concetto

della semplice volontarietà col concetto del dolo.

Ninn dubbio che la partecipazione sia volontaria, perchè,

evidentemente, colui, che ha incitato a spingere i cavalli ad

una corsa sfrenata, ovvero ha prestato aiuto nel maneggio

imprudente di un’arma, ha volontariamente com pinto questi

atti, senza la qual condizione non sarebbe a parlare. di im-

putabilità di nessuna maniera; ma ciò non vuol dire che

questa partecipazione possa ritenersi dolosa dal momento

che il dolo consiste nel proposito criminoso ; e, nella specie,

e questo proposito appunto che manca, perchè, quando non

mancasse, pel solo concorso del proposito criminoso si scon-

tinerebbe dai limiti della colpa.

Ill-laus invece nega addirittura la complicità per la so—

lita ragione della mancanza del proposito criminoso, ma

ammette che più persone possano contribuire per colpa al

verificarsi di un evento dannoso; solo ritiene che si abbiano

altrettante infrazioni distinte, più o meno gravi, quanto i

fatti individuali (1).

Ma a noi pare che qui si tratti più di forma che di so-

stanza, pcrchè non sappiamo intendere come un medesimo

evento verificatosi per colpa di più persone possa stare a

carico di tutte queste altrimenti che per concorso, e co-

munque si volga la cosa, quando unico è l'evento dannoso,

la pluralità dei delitti si risolve sempre nella pluralità

degli autori di un unico delitto.

32. In ordine alla nozione della colpa e dei delitti col-

posi non ci resta a risolvere che un‘ultima questione con—

cernente, ciò che dicesi compensazione delle colpe, il caso

cioè, in cui- alla colpa dell‘offensore si contrapponga e si

aggiunga la colpa dell‘ofi'eso.

In questo caso bisogna distinguere due ipotesi: quella, in

cui il danno non sarebbe avvenuto senza la colpa del dan-

neggiato e quella, in cui sarebbe avvenuto anche senza di

questa.

la quanto al primo caso l’Alimena (2) e il Masini (3)

sono di parere che cessi l‘imputabilità del dauneggiatore. Ma,

a vere dire, questa opinione non ci acqueta completamente.

Anche am messo che il danno non sarebbe avvenuto senza

la colpa del danneggiato, egli è chiaro che questa colpa alla

sua volta non sarebbe stata dannosa senza il fatto del dan-

neggiatore, perchè quando questo non volesse ammettersi,

non sarebbe a parlare di compensazione di colpa, ma di

colpa esclusiva del danneggiato, il quale, per conseguenza,

del danno patito non potrebbe che incolpar sè stesso.

Ciò premesso, se il danno, quantunque non si sarebbe

verificato senza la colpa del danneggiato, trova la sua causa

prima nel fatto colpevole del terzo, egli è chiaro che la im-

putabilità, se deve essere diminuita in ragion inversa della

colpa del danneggiato, non può mai scomparire interamente,

cosi come la colpa del danneggiato non avrebbe potuto da

sè sola produrre il danno ; e di questa opinione furono anche

(1) Op. cit., n. 458.

(2) Op. cit., pag. 477.

(3) Op. cit., pag. 173 e 174.

(4) Op. cit., n. 1414. Giova qui rilevare come anche il blanche

(Etudcr de droit pémtt. cinquième étude, n. 19, pag. 25), fon—

dandosi sulla pratica francese, sia del parere che non debba am—

mettersi la compensazione delle colpe.

(5) Dett’imputabilitt‘z, pag. 119 e seg., Torino 1892. Acuta-

mente rileva il Setti che se la compensazione non può intervenire
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Chauveau ed llélie,i quali peraltro desunscroi loro ar-

gomenti dalle leggi positive francesi (4), ed e tra noi il

Setti (5).

In quanto all'ipotesi, poi, in cui il danno sarebbe avvenuto

anche senza la colpa del danneggiato, non è neppure a di-

scutere di compensazione di colpa; nondimeno anche in

questa ipotesi deve applicarsi la regola, a cui abbiamo più

innanzi eccettuato, che, cioè, come ebbe a ritenere anche il

Nicolini, i gradi della colpa diminuiscono nel danneggia-

tore in proporzione di come aumentano nel danneggiato (6).

Capo Il. —— Appunti di storia e legislazione.

“g 1. —- Storia.

33. Osservazioni generali. — 34. Diritto indiano. — 35. Diritto

egizio. — 36. Diritto ebraico. — 37. Diritto greco. — 38.

Diritto romano. — 39. Leggi dei barbari. — 40. Diritto ca-

nonico. - - 41. Costituzioni e praminatiche delle Due Sicilie.

— 42. Statuti dei Comuni italiani. — il. Pratica sas—

sone. — 44. Ordinanza di Carlo V. —— 45.Antien diritto ibe—

rico. — 46. Antico diritto francese.

33. Innanzi di entrare a parlare delle varie vicende che

ha avuto il concetto della colpa nella evoluzione storica del

diritto, crediamo opportuno premettere che questo concetto

non apparisce se non dopo che quello del dolo si è con una

certa precisione determinato, e il concetto della riparazione

del danno si e andato in certa guisa svolgendo da quello

della pena, in cui era dapprima involuto; il che avviene

solo quando i popoli sono usciti dal primitivo stato di sel-

vatichezza, ed anche da quello stato di barbarie, che le tiene

dietro, e perdura fino a quando essi non hanno pigliato un

assetto di civiltà più o meno progredita, e cominciano a

scernere nel fatto umano l’elemento morale della imputa-

bilità dall'elemento materiale del danno, che è pei popoli

selvaggi l‘unico criterio di penalità, come quello, che col-

pisce immediatamente i sensi.

Ciò premesso, agevolmente si desume che sarebbe asso-

lutamente superfluo al nostro assunto alfaticarci intorno

alle consuetudini dei popoli selvaggi, presso i quali invano

ci faremmo a ricercare il concetto della colpa. Onde e che

nei cominceremo le nostre indagini solo da quei popoli del-

l’antichità, che in leggi scritte e certe tramandate ai posteri

mostrano di aver raggiunto un certo grado di civiltà.

34. Nel Manavva-Darma-Sastra, a prescindere dai testi, i

quali riguardano più il peccato e la sua espiazione che il

delitto, e che pure distinguono nettamente gli atti commessi

per inavvertenza o involontariamente dagli atti commessi

con intenzione (7), anche nel campo propriamente crimi-

nale si prospetta nettamente l’ipotesi del delitto colposo,

come nel caso in cui il cocchiere, per imperizia nel guidare

il veicolo a lui affidato. arreca danno ad altrui (8), nel quale

si distingue anche dal fatto colposo il fatto meramente for—

tuito (9), configurato nelle ipotesi, in cui il danno sia avve-

che tra colpe equivalenti, essa non può ammettersi in tema di

delitti colposi, perchè la colpa di colui, che nuoce sè stesso, e

politicamente assai minore di quella di colui, che, colla sua im-

prudenza, nuoce ad altri.

(6) Questioni di diritto, xxv1, 18.

(7) Lib. Xl, sloca 73 a 75 e 90 e 92.

(8) Lib. v…, sl. 293, 294, 295.

(9) Ibid., 29l, 292.



auto per essersi rovesciato il veicolo per ineguaglianze della

via, ovvero per essersi rotto l'asse o fracassata la ruota.

E si distingue altresì in questo caso l'ipotesi della negli-

genza e quella della imperizia, e si delinea perfino la fi-

gura del responsabile civile quando il disastro avvenga per

imperizia del cocchiere, affermandosi il principio concre—

tatosi dipoi nella formola mala electio est in culpa.

Nell'ipotesi poi del pastore, il cui armento danneggia il

fondo altrui, si accenna anche alla compensazione delle

colpe, in quanto che il pastore non è tenuto alla multa

quando, pascolando i suoi animali in luogo adibito a questo

uso, si introducono nel fondo altrui per non esser questo

garentito da sufficienti ripari (1).

35. Al pari delle leggi indiane, le leggi egizie facevano

espressa menzione dell'omicidio per emissione e per non

aver salvato qualcuno dalle mani del suo uccisore ; ma se

le leggi egizie rivelarono chiaro e limpido il concetto del

delitto colposo, esse nell'applicazione della pena, per un

esagerato rispetto dellavita umana, equipararono l‘omicidio

colposo all’omicidio doloso e partirono l'uno e l’altro di

morte (2).

36. Ma ben diversamente sta la cosa nella legislazione

ebraica, dove, mentre da una parte si va più precisamente

delineando la figura del reato colposo, dall’altra parte le

sanzioni penali si fanno rispondenti all'indole del reato; e

se essa, come d'altra parte la maggior parte delle antiche

legislazioni, prevede l‘ipotesi del delitto colposo solo in ma-

teria di omicidio, perchè forse parve superfluo parlar di

colpa in altri reati meno gravi, ciò non vuol dire che essa

non rappresenti un progresso sulle altre contemporanee 0

precedenti.

Chi colpiva un uomo volendo ucciderlo (3), ovvero per

odio le colpiva a tradimento, o essendo suo nemico lo uc-

cideva, era punito di morte (4).

Ma se invece lo uccideva senza tradimento, e solo perchè

Iddio lo faceva cadere nelle sue mani (5), ovvero lo colpiva

a morte senza accorgersene, e senza potersi provare che

nei due giorni precedenti aveva avuto cagione di odio con

lui, sfuggiva la pena di morte e aveva diritto di rifugiarsi

in una delle città di asilo costituite appunto a questo scopo

nel territorio ebraico (6); ed è degno di nota che il caso

di omicidio colposo si configura nell‘ipotesi di colui, il quale

andando con un amico a legnare in una selva, si lascia

sfuggir di mano la scure, e il ferro caduto dal manico col-

pisce l'amico ; nel qual caso si ha l'ipotesi pretta del reato

colposo.

Perché poi dall'apparente impunità del colpevole non

avesse a dubitarsi che le disposizioni più innanzi riportate

si riferissero a casi fortuiti, non a delitti colposi, giova qui

rilevare che il rifugio in una città di asilo era per sè stesso
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una pena, perchè si riduceva ad un esilio locale, il quale

per giunta era a tempo indefinito, essendo che il rifugiato

doveva restar fino a che non morisse il sommo sacerdote

unto di olio santo (7); onde bene a ragione il Tissot rileva

che l’obbligo di rifugiarsi in una città di asilo vi era solo

nei casi in cui l'omicidio era stato, è vero, commesso per

accidente, per errore o per ignoranza, ma non senza una

qualche colpa almeno lieve (S), il che appare tanto più verosi-

mile quando si pensi che godevano l‘assoluta impunità senza

quest'obbligo il padre oil maestro, i quali, percuotendo un

figlio o un allievo per correggerlo, avevano avuto la sventura

di ucciderlo, e ne erano ugualmente dispensati coloro che

aveano commesso un omicidio puramente fortuito (9).

37. Nel mondo greco la legislazione di Car-onda non prc-

vedeva il reato colposo; nondimeno in essa si stabiliva non

doversi portare accusa degli atti, che, per inavvertenza e

fuori la propria volontà, erano operati, ma degli atti che ap-

pensatamente erano perpetrati (10), e cosi determinando i

t'atti dolosi veniva implicitamente a determinare i fatti col-

posi e i fatti casuali, quantunque né gli uni né gli altri col-

pisse di sanzione penale.

A Sparta si distinguevano nettamente i fatti dolosi, i col—

posi e i casuali, e mentre l‘omicidio volontario era punito

di morte, l'omicidio colposo era punito coll'esilio (11), ed era

esente da pena l’omicidio prodotto da un sinistro casa senza

l‘intervento della volontà.

Ad Atene poi era stabilito il Tribunale degli Efcti espres—

samente per giudicare degli omicidii commessi senza la de—

terminata volontà di uccidere (12), e l'Epipritanio era desti-

nato a giudicare della morte cagionata dain oggetti inani-

mati, quali una pietra, una tavola, un ferro, non lanciati

colla volontà di uccidere, sibbene per colpevole negligenza

fatti cadere su di un capo infranto (13).

Era inoltre configurata l'ipotesi dell'omicidio colposo nel

fatto di chi uccide altri urtandolo in un passaggio, in una

via, in un giuoco o in guerra (14).

Gli omicidii colposi, a differenza degli omicidii volontarii,

i quali, come nella legislazione di Licurgo imperante a

Sparta, erano puniti di morte, nella legislazione di Solone

imperante nell'Attica erano puniti coll'esilio (15).

Cosi a mano a mano si andò determinando nella Grecia

il concetto della colpa, che i greci dissero ccì'rt'a, cioè fallo;

e quivi ancora si andarono configurando i gradi della colpa,

che fu ritenuta massima, quando, ad evitare il danno, sa-

rebbe bastata poca diligenza (ptv.pa ènqrékuu), lieve, quando

sarebbe bastata la media diligenza (p.to-q èatpéiata),e lie—

vissima quando sarebbe occorse la massima diligenza, che

i Greci dissero p.;-{a).fq, fr.-1.90. o ezpte-qg, gradazione che

troveremo altresi presso i romani, e che, come si è visto,

anche oggi si propugna.

 

(1) Lib. V…, si. 232 a 236 e 238, 239.

(2) Tissot, Le droit pénal dindie’ dans ses principes, dans

ses usages et les lois des divers peuplcs du monde, tome Il, part. 1,

pag. 42, Paris 1880.

(3) Liber Ezedi, c. xx1, n. 12.

(4) Liber Numerotamt, c. XXXV, v. 20, 21.

(5) Liber Eredi. c. xx1, v. l3.

(6) Liber Deuteronomii, e. XIX. v. 4, 5. Vedi anche Liber

Numerorum, n. 22, 23, 24, 25.

(7) Liber Numerarum, ibid., n. 25.

(8) Op. e loco cit., pag. 29.

(9) Selden, [)e Juve naturae ct gentium, IV, 2. Su questa ma-

teria, come anche per ciò che concerne il diritto greco e romano,

 
dei quali avremo a parlare tra poco, possono consultarsi con frutta

Krebs (De amico odnsens—u Ebrearum, Grccorum et Romano-

rum, Lipsiae 178l), Michaelis (Mosaisisches Recht, 1785). Du—

schak (Das Mosaisisclte tatatiidisches Stra/“rechi, Wien 1869),

Saalschùtz (Das mosaisisches Recht, 1863).

“(10) Pepere, Storia del diritto, vol. II, pag. 145, Napoli 1874.

(11) Xenofontis, Ea;peditio Giri, lib. rv.

(12) Sigonio, nr, capo ….

(13) bleursius, Themis attica, ], 18.

(14) Consulta Thonissen, Le droit penal de la République

[ Atltém'enne, Paris 1871.

(15) Renazzi, op. cit., c. vr,5 n, n. 1.
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38. Il concetto del dolo come fondamento di imputabilità

è antichissimo nel diritto romano, e apparisce perfino nel

carme decemvirale, in cui si legge: si quis liberum Ito-

minem dolo sciens morti ducit, parricida esto; non così

il concetto della culpa intesa come mancanza della de-

bita diligenza nell'antivedere le conseguenze del proprio

operare.

Ma, se manca il concetto, non manca per questo il nome

che da principio, come nota il Ferrini, stette ad indicare la

imputabilità in genere (1), e non acquistò il senso stretto,

che ha sempre dipoi conservato, se non ai tempi di A. Illu-

cio, il quale per primo disse: culpa-m autem esse cum quod

a diligente providert' peter-it non esset provisum; aut

tum den-untiatum esset, cum periculum collari non pos—

set (2); il qual concetto il giureconsulto Paolo nella mede-

sima legge,detcrmina vicmeglio, perchè, affermato che è

tenuto per colpa il potatore, che lascia cadere il ramo senza

darne avviso in luogo di pubblico passaggio e per dolo se,

in luogo dove non e pubblico passaggio, lo lascia cadere

sopra persona che vede venire, soggiunge: Nam culpa ab

eo exigcnda non est cum divinare non potuerit an per

eum locum aliquis transiturus sit, onde si ribadisce il

concetto che se nella colpa deve da una parte mancare la

previsione attuale, deve dall'altra parte concorrere la pos—

sibilità di prevedere, mancando la quale vien meno anche

la colpa, e si entra nel campo del fortuito (casus, fortuna),

onde nessuna responsabilità può discendere.

Ma se andò nelle leggi romane facendosi strada il con-

cetto della colpa come origine di responsabilità, questa dap-

prima non diede luogo che ad una responsabilità civile, che

fu principalmente regolata dalla legge Aquilia, nella quale

e preveduto gran numero di casi, in cui la colpa si concreta,

che danno luogo ad azioni per la rivalsa dei danni, le quali

se alcune volte portano al pagamento di una somma mag-

giore dell'entità del danno non sono per questo da ritenersi

azioni penali, perchè la pena pecuniaria presso i romani era

una forma di indennizzo dei danni accessorii, che non e pos-

sibile liquidare, ma non avea mai il carattere vero di pena.

D‘altra parte poi bisogna notare che i romani distingue-

vano il male/iciqu dalla pauperies, quello consistente nel

danno arrecato altrui dolo sciens (in maleficia voluntas

ca:pectatur non emitus) (3), questa nel danno arrecato da

altri dal fatto umano senza dolo (damnum sine injuria

facientis datum) (4). -

I maleficio poi si dividevano in crimine e del-lela; dai

primi nasceva necessariamente l'azione penale, che poteva

esser promossa da chiunque del popolo; i secondi, pei quali

poteva portare l'accusa il solo danneggiato, potevano dar

luogo all'azione penale ed all’azione civile, secondo il bene-

placito del danneggiato, come risulta dal seguente testo:

Si quis actioncm quae ecc male/iciis oritur velit eccequi,

si quidem… pecuniariter agere velit ad jus ordinarium

remittendus erit, nec cogendus erit in crimen subscribere.

Enimvero si extra ordinem eius rei poenam exerceri ue-

lit, tune subscribere eum in crimen opnrtebit (5).

In quanto alle pauperies, quando erano effetto del caso,

non davano luogo ad azione di sorta; quando, invece, erano

effetto della colpa assumevano il nome di quasi-dclicta, e

davano luogo ad azioni veramente civili, come e chiara-

mente detto specie nelle Istituzioni (6), onde è che anche

dai testi, a prescindere dalla natura stessa delle cose, si de-

sume che dai quasi-delitti non discendeva da prima re-

sponsabilità penale, e però tutte le prestazioni pecuniarie,

di cui si parla nella legge Aquilia, sono da considerarsi

non altrimenti che come indirizzate all’indennizzo dei danni

accessorii, che dalla pauperies potevano derivare, e che

non era possibile liquidare.

Ma i romani, se non distinguevano i tre gradi di colpa,

della quale triplice distinzione a noi non pare che si trovi

traccia troppo chiara nei testi (7), certamente riconosce-

vano una colpa massima, dissoluta (8), lata, la quale, per

la grande negligenza onde era generata, quasi si confuse

col dolo, onde Paolo, stabilito che: latae culpae finis est non

intelligere id, quod omnes intelligunt (9), ebbe a sog-

giungere poco appresso: magna negligentia culpa est,

magna culpa dolus est (10).

Delineatosi il concetto di questa grave colpa, che si con-

fonde col dolo, non poteva tardare a delinearsi anche il con-

cetto di una responsabilità penale nascente dai fatti colposi,

quando il danno era stato cagionato dalla mancanza di pre-

visione di quello. che tutti possono prevedere; e fin dai pri-

mordii dell’ impero, infatti, andarono prospettandosi nei re-

scritti degli impcratori alcune ipotesi di fatti colposi pei

quali si conferiva al giudice la facoltà di applicare pene

castra ordinem (11); giova nondimeno ritenere, come opina

il Ferrini (12), che la colpa era esclusa, in generale, per

gli antichi crimina publica-, e certamente era esclusa

per la legge Cornelia, come si rileva da un frammento di

Paolo, in cui si legge: In lege Cornelia dolus pro facto

accipitur, ne in [me culpa lata pro facto accipitur,

quare si quis alto se praecepitaverit ct super alium ve-

nerit cumque occiderit aut putator ea: arbore cum ra-

mum deiecerit, non proclamaverit, et praetereuntem oc-

ciderit ad huius legis cocrcitionem non peri-inci (13). Ciò

 

(1) Il diritto penale dei romani, nel Completo Trattato teo-

rico pratico di diritto penale edito dal Vallardi, vol. I, parte [,

pag. 45, Milano 1888.

,(2) L. 31, Dig. ad legem Aquiliam, rx, 2.

(3) L. 14, Dig. ad legem !Jornelia—m de sicariis, xr.vni, 8.

(4) L. 1. Dig. Si quadrupcs paupcriem fecisse dicatur, IX,1).

(5) L. 3. Dig. De privalis delictis, XLVI, 8.

(6) De obl. quae quasi ca‘—delicto, IV. 5. Vedi anche Mathaei,

Comentarius ad lib. su.… c xt…v1n, Dig. de crimini/ms, cap. I,

n. 1, pag. 2, Genevae 1760.

(7) Questa opinione è accolta anche dal liuccellati (Istituz. di

dir. e proc. pen., n. 277, pag. 159, Milano 1884), il quale. acu—

tamente nota che i romani avevano solo una certa norma relativa

nel graduarc la colpa, pigliando come criterio la diligenza che deve

avere il bonm- pater/ìzmilias, e ritenendo più o meno colpevole

colui, che meno o più da quella si discostava nelle sue azioni.  
(8) Dissotuta negligentia prope dolo est, L. 29. Dig. mandati

vel contra, svn, I.

(0) L. 223. Dig. de verborum signi/Ì, L, 16.

(10) L. 226. ibid.

(11) Come peri reali dolosi si era detto che bisognava tencrpre-

sente il proposito non l‘evento, cosi, fattosi strada il concetto del

reato colposo, fu consacrato nei testi questo principio: Eventus

spectetu-r ut a clementissimo quoque facta; quamquam tex

non minus cum, qui occidenin hominis causa cum telo

fuerit, qua-m eum qui occiderit, puniat; ct idea apud Grue-

cos exilio voluntario fortuito casus tuebantu-r, ut apud prae-

cipuum paitarum scriptum est. (L. xv1, s’ 8. Dig. De poenis,

XLVIII. 19).

(12) Op. cit., pag. 45.

(13) L. 7. Dig. ad legem Gorneliam (le sicariis, XLVI". 8.
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nonostante la da rilevare che, quantunque Ulpiano abbia

sentenziato: iii/til interest occidat quis, an mortis causam

praebeat (1), Adriano di poi stimò punire con pena extra

ordinem più lieve colui che avesse per lasciviam, cioè per

grave colpa, porta ad altri causa di morte (2); e lo stesso

potatore e colui che si precipitava sopra un passante di cui

si parla nel testo da noi più sopra riportato, se sfuggivano

alle sanzioni penali comminate dalla legge Cornelia, erano

nondimeno condannati in metallum al dir di Paolo (3);

onde parve al Mathei che la pena dei reati colposi altro non

fosse se non che quella comminata pei fatti dolosi atte-

nuata (4), e anche il Pessina ritenne che la maggior parte

dei delitti colposi sono da avvisare come crimine extra-

ordinaria, puniti con pena più mite di quella del dolo(5).

Bisogna nondimeno notare_che in alcuni casi le ipotesi

prospettate dalle leggi romane, più che veri delitti colposi,

secondo il senso che da noi si attribuisce a questa locu-

zione, sono vere e proprie contravvenzioni punite per ra-

gioni di polizia preventiva, perchè, piuttosto che trovare la

ragione di incriminabilità nel danno seguito, come è pci

veri delitti colposi, la trovano nel pericolo di un danno

possibile, come è per le contravvenzioni di polizia.

Erano tenuti per la legge Cornelia coloro che vendevano

veleni o altre mcdele col line di agevolare ad altri i vc-

neficii; ma un senatoconsulto punì di relegazionc coloro i

quali, non quidem malo animo, sed malo exemple me-

dicamentum ad coneeptionem dedit, crc quo ea, quae

acceperat, deeesserit (6); e a questi equiparò anche i dro-

ghieri,i quali temerariamente a scopo di purificazione aves-

sero venduto alcune droghe mortifere senza tener conto se

da questo fatto fosse o no derivato danno, essendo che il

testo null‘altro dice se non che questo: Alia senatucon-

salta e/fectum est ut pigmentar-ii si cui temere eicutanr,

salamandram, aconitum, pityocampos aut buprcstim,

mandragoram et id quod lustramcnti causa dederint

cantaridas, poena tenetu-r Ituius legis (7).

Ora, se la prima delle due ipotesi ha tutti gli estremi del

fatto colposo, in quanto che dalla imprudenza è derivata la

morte di una persona, questa seconda ipotesi, quantunque

equiparata nella pena alla prima, ha tutti i caratteri della

contravvenzione di polizia, perchè non si richiede per la pu-

nibilità del fatto il danno effettivo, ma si ritiene invece suf-

liciente il pericolo al fatto stesso inerente.

Casi di veri delitti colposi sono: quello del soldato, che,

per negligenza, lascia fuggire i prigionieri alui affidati (8),

quello di colui, che, per negligenza o imprudenza, appicca

un incendio (9); quello di colui, che, per negligenza, lascia

asportare i termini (10), e quello del medico, che cagiona la

morte dell'ammalato per imperizia nell'esercizio della sua

arte (11).

Le pone in generale per i delitti colposi erano miti, ma

non solo pecuniarie, come da alcuno, non sappiamo su qual

fondamento. si è voluto sostenere (12); rare volte erano ri-

strettive della libertà, spesso consistevano nella fustigazione,

e. in qualche caso, come quello in cui dalla somministra—

zione di bevande amatorie o abortive era derivata la morte,

giungevano perfino al massimo supplizio (13).

Qui cade opportuno notare che da alcuni (14) è stato rite-

nuto che i romani ammettessero anche la compensazione

della colpa.

Che essi l'avessero ammessa in materia civile, certo non

è da dubitare (15); ma ciò a noi pare che non voglia dir già

che l'abbiano anche ammessa in materia penale, nè cre-

diamo che valga a dimostrare questo assunto il testo del

Digesto ad legenutquiliam, che addueono i sostenitori di

questa tesi.

Senza dubbio il testo chiaramente prospetta la compen-

sazione delle colpe, come risulta evidente dalla sua lettera:

Sed si cum alii in campo jacularentur, servum per eum

locum transierit, Aquilia cessat, quia non debuit per cam-

pum jaculatorium iter intempestioe facere (16); ma hi-

sogna tener presente che la legge altro non dice se non che

cessa l'azione aquiliana, la quale era di indole meramente

civile; onde niente autorizza a ritenere che cessassc anche

l’azione penale, specie quando, invece del serve, che in fine

e in fondo era considerato come parte del patrimonio del

padrone fosse passato un uomo libero.

Dalle eosefm qui dette noi, riassumendo, possiamo venire

a queste conclusioni, che, cioè, i romani fin dai p1imordii

dell‘impero riconobbero la punibilità della colpa, la quale

per loro consisteva nella negligenza nel prevedere quello,

che da tutti era prevedibile; che questa colpa punirono

quando raggiungeva il massimo grado; che i delitti colposi,

come ogni altro delitto, potevano verificarsi cosi in commit-

tendo, cioè compiendo atti da cui poteva derivare un danno

prevedibile, come in omittendo, cioè trasandando certe cau-

tele necessarie ad evitare un danno.

39. Le leggi barbariche, come è naturale, non si perdettero

ad indicare il concetto astratto della colpa, ma non manca-

rono di ipotizzare casi particolari di reati colposi, specie in

 

(1) L. 7, Dig. …-1d legem Corn. de sicariis, XLVI", 8. l. 15.

(2) Ibid., 1. li,

(3) Sententiarum reeeptarum, cap. xx111.

(d)/dea non viri, i'd est dolo patratir seeleris poe-na nterel'i,

sed puniti mitius e:etza ordinem (Op. e loco cit.).

(5) Elementi, ecc., vol. 1, pag. 182.

(6) L. 3, 52. Dig. ad legem Corneliam de sicarii.s Perqucsto

1eato cm comminata la pena di multe dalla legge 38, 5 5, de

pomis (Dig.., XLV111, 19), così concepita: ()ui abortionis aut

amatorium poculum dont, etsi dato non faciant, tamen. quia

mali e:rempli res est humitiores in metatlum, honestiores in

insulam, amissa parte bonorum rclegantur ; quod si eo mulier

aut homo pericrit, summa supplicio adficiuntur.

(7) L. 3, 5 3, Dig. ad legem Corneliam de sicariis.

(8) L. 12 Dig. de custodia et erhibitione rca-rum, xr.v111, 3.

Il Binding indica. come reato colposo a questo affine il caso l'atto

da Labcone di colui, che scioglie Qper misericordia le catene del

servo altrui perchè1fugga (L. 7,5Q7. Dig. de dolo malo, IV, 3).  
Main questo caso trattasi evidentemente di un quasi-delitto, il

quale, quando non sia fatto con dolo, nella quale ipotesi dà luogo

all'azione di furto, dà luogo all‘actio in factum, che è di indole

meramente civile.

(9) L. 9. Dig. de incendio, ruina, naufragio, ecc., x1.v11, 9.

L. 3, 5 1, Dig. de o/fieio pz'ae/‘ecti vigitum, 1, 15.

(10) L. 2, in line Dig., de termine moto, x1.vn, 21.

(11) L. 6 e 7, Dig., de officio pracsidis, 'l, 18.

(12) V. Renazzi, op. cit.

(13) V. nota 6.

(11) Gultierez, De compensationibus, lil). 3, quest. 12: Ber-

sano, De eompensationibus, cap. 2, quest. 25; Carrara, op. cit.,

5 1100; Setti, op. cit., pag. 110.

(15) L. 10, Dig. de compensationibus, .\'.v1, 2; L. 39 Dig. de

soluto matrimonio, L. 36; Dig. de dolo malo, IV, 3; L. 154, 5 1,

e;|203, Dig. de regulis jm‘is, L. 1 7.

(16) L. 9, 5 1, Dig., ad legcm Aquiliam.
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materia di omicidio, dai quali è facile trarre un‘idea del

concetto, che da essi si aveva di questa specie di delitti;

basti ricordare la legge Ripuaria, che prospettava il fatto di

colui che fossam, vel puteum feceril, seu pedicam nel

ballistam incauta pasuerit et ibidem Itomineni vel pecus

debilitaverit nel interfeee-rit ('l), ipotesi che previde anche

la legge Burgundica (2), e dalla quale si rileva che anche

pei popoli barbarici come pei romani, l'elemento intenzio—

nale, che distingueva la colpa così dal dolo come dal caso

consisteva in una certa imprudenza (lucente) nel preve-

dere e prevenire gli effetti dannosi, che possibilmente sa-

rebbero derivati dai propri atti.

40. Il concetto della colpa non poteva rimanere estraneo

al diritto canonico, quando si ponga mente alla funzione da

esso rappresentata nella evoluzione dell'idea del diritto e

alla base su cui si fondava, che era appunto la imputabilità

morale, graduata, non solo secondo l‘entità oggettiva del

danno arrecato, ma secondo la intenzione di colui che di

questo danno era stato cagione; onde e che mentre da una

parte in materia di omicidio, di incendio e di furto si an-

dava precisando il concetto dello stato di necessità e della

legittima difesa come causa di scriminazione del delitto, si

andava altresì, in materia di omicidio e di incendio ordi—

nandosi a sistema razionale il concetto della colpa come

causa di limitazione della imputabilità.

Icasi fatti dal diritto canonico sono dal più al meno

quelli tradizionali che si riscontrano nei testi romani e nelle

leggi barbariche (3); onde noi qui non avremo a ripetere

quello già detto innanzi, solo ci limiteremo a notare che, te-

nendo presente l’omicidio, nel quale si è fatta più larga ap-

plicazione dei principî, dalle varie ipotesi, si desume: 1° che

per le leggi canoniche il fondamento della imputabilità in

genere è la volontà onde deriva che ille qui non remooet

ea ea; quibus sequitu-r homicidium si debeat removere,

erit quodammodo homicida voluntarius (4); 2° che la

imputazione per colpa si fonda sulla volontarietà del fatto,

senza la volontà dell'evento, e richiede per condizione 0 che

il fatto sia per se stesso illecito, ovvero, essendo lecito, sia

stato compiuto senza le precauzioni atte ad evitare i danni,

che da esso potevano derivare, onde segue che è tenuto per

omicidio colposo qui dederit operam rei illicitae sive

adhibuerit diligentiam, quam peterat ne sequeretur ho-

COLI’A (nan-mrs ri-:N.u.n)

micidium, sive negligens fuerit; che invece qui dederit

opera-m rei licitae, tune denique sit irregularis (cioè incon—

tra impedimento canonico nel conseguire gli ordini ecclesia-

stici) cum non adhibuit eam diligentiam quam potuit et

delm it ad!tibere ne omicidium casuale sequcretur (5).

41. Nel Regno delle Due Sicilie dapprima non si fece

nessuna distinzione in materia di omicidio tra colpa e dolo,

ed in fatto una costituzione di re Ruggiero puniva del mas-

simo supplizio chiunque, precipitandosi imprudentemente

dall‘alto, e gettando, senza darne avviso, un ramo od una

pietra avesse ucciso un uomo (6).

fila questa eccessiva severità parve assurda all‘imperatore

Federico ll, onde egli, modificando quella di Ruggiero con

altra costituzione, stabili che dovesse esser punito solo con

un anno di carcere chi in luogo abitabile avesse impruden-

temente ucciso un uomo, e dovesse andar esente da pena

chi lo avesse ucciso in luogo campestre e senza averlo visto

venire, e previde anche l'ipotesi della semplieelesione, per

la quale non comminò pena, ma impose solo l'obbligo del

risarcimento del danno (7).

Nelle costituzioni napoletane, oltre quelli più sopra

mentovati, non si trovano che due altri casi di reati colposi;

e sono quello del giudice, che male giudica per ignoranza(8)

equello del custode che lascia per negligenza fuggire ilpri—

gioniero affidato alla sua custodia (9).

42. Come nel regno delle Due Sicilie, cosi nelle altre

regioni d‘italia, i vari statuti locali, che imperavano accanto

al diritto romano, previdero le ipotesi della colpa nelle solite

materie dell’omicidio (10) della omessa custodia dei pri-

gionieri (11), e in alcune regioni anche in materia di in-

cendio (12).

In alcuni statuti si prevedeva come sostrato di delitto

colposo anche l'imperizia del medico, donde era seguita la

morte dell'ammalato, che questi aveva in cura; ma d’ordi-

nario le leggi, più che a colpire l‘imperizia del medico

dopo che aveva avuto il suo effetto, cercavano evitare que-

sto, vietando l'esercizio dell'arte salutare a coloro, i quali,

seeondo norme, che variano di paese in paese, non avevano

seguito un corso di studi, e. dato prova del profitto tratto

dai fatti studi (13).

43. Anche nei paesi tedeschi l’ipotesi dei reati colposi

era riconosciuta e colpita dalle leggi nelle solite forme.

 

('l) 70, 5 2.

(2) Cap. .\1LV1.

(3) C. xv, quest. I, e. 22, 23, x, tte homicidiis .' v, 12, e. 3.

de homicidiis ; V1, de regulis juris. c. 23.

(ti.) Th., qui statim sequitur.

(5) Covarruvii, ad Const. si furiosus de homicidio. admodum

breves commentar‘ii, parte 11, 5 4, n. 1, pag. 583. In questa

parte, chi ne avesse vaghezza, potrebbe avere, dal numero infinito

dei casi che si diletta a fare il vescovo tolelano, una idea della

inesauribile l'acondia dei pratici nello stemperare i concetti in un

numero infinito di minute ed inutili ipotesi. Basta dire che a pro-

posito dell'omicidio colposo, che altri può commettere suonando

le campane, il Covarruvio l'a non meno di cinque casi! (Ibid., & 5),

(6) Constitutiones regni utriusque Siciliae, lib. 111. til. xcvu.

l. qui de alto.

(7) ibid., tit. xcv111, l. paenampraecezlenti. Questa legge si

chiude con queste testuali parole: Absurdum eni-ni in casu isto

preoidintus punire acqualitersimplicem et dolorum, nelle quali

parole e chiaramente espressa la giusta ragione per la quale il

grande svevo stimò abrogare la draconiana legge del barbaro nor-

manno suo predecessore.  
(8) Lil). 11, tit. L, I. si jude'e fraudolenta:

(9) Lili. 1, til. xc11, I. custodes de quorum.

(10) Statuto criminale di Pavia, 21, De poena illius, qui ho-

mieidium commiserlt. Statuto di Verona, lib. tv, capo 10, Qui

casu et non praemcditate Itominem ucciderti.

(li) Statuto di Pavia, 57, De superstitis, nel custodis caree-

rum. Statuto di Padova, [)e carceribus, c. Uapitaneus.

(12) Stat. di Vicenza, Quod quilibet custodiat ab igne, ibid.,

lib. 3, de incendiariis; Costiluzioni milanesi, De pocnis, c. si quis

incemiium, 5 si quis; Ibid., Statuto di Brescia, 114, [)e incendio.

Si possono consultare con frutto in proposito: Monochii, De ar-

bitrariis judicum quaestionibus, lib. il, cas. 302, 324, 390.

Venetiis 1576; Farinacii, Variaru-m quaestionum et commu-

nio opinionum criminalium. lib.r, tit. lv, quest. XXXI, lib. 1v,

quest. 126, Venetiis 1589; De Angelis, Tractatus criminali.:

de delictis, pars [. cap. Lxx1. Venetiis 1705.

(13) Statuti della legazione di Bologna, capo xx1. Vedi Ra):—

naldi, Observations criminales, capo xxx, fo]. 121.. lib. 111,

Romae 1691.
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Nel diritto sassone era punito con pena arbitraria l’omi-

cidio colposo, e la colpa, sulle tracce del diritto canonico, si

verificava in due casi: 1“ quando alcuno avesse dato opera

a cosa illecita; 2° quando alcuno in cosa lecita o permessa

non avesseadoperata tutta la necessaria diligenza; quando

invece si dava opera a cosa lecita o permessa, e questo si

faceva in luogo e tempo debito, allora l’omicidio si riteneva

casuale e andava esente da pena (1).

la quanto all‘incendio colposo, le leggi non commina-

vano pena di sorta, ma la pratica degli scabini ritenne che

dovesse esser punito con pena arbitraria, la quale doveva

proporzionarsi al grado della colpa ed alla entità del danno

e poteva essere pecuniaria o di carcere, di relegazionc o di

fustigazione, e si applicava anche quando la imprudenza

fosse derivata dallo stato di ebbrezza, che si considerava

non come una scriminante, ma sibbene come un caso di

colpa lata (2).

Anche con pena straordinaria erano punitii custodi, che,

per loro negligenza, aveano lasciato fuggire i prigionieri, la

qual pena, se poteva essere anche corporale e proporzionata

al grado della colpa ed alla pena, che avrebbe dovuto scon-

tare il prigioniero fuggito, non poteva mai raggiungere

quella comminata pei custodi, che favorivano dolosamente

la fuga dei detenuti (3).

44. La ordinanza di Carlo V, comunemente nota sotto il

nome di Carolina, distinse nettamente in materia di omi—

cidio non solo il fatto doloso dal colposo, ma questo altresi

dal fatto casuale, e per chiarire con esempi la disposizione

generale della legge, quello configurò nell'ipotesi del bar-

biere, che rade alcuno sulla pubblica via, o dell’arciere, che

si esercita al bersaglio in luogo non adibito a questo scopo,

questo configurò nell'ipotesi del barbiere, che esercita il suo

mestiere nella sua bottega, o dell'arcierc, che si esercita nel

campo di tiro (4).

La medesima costituzione inoltre prevede anche il caso

del medico, che cagiona altrui la morte perimperizia nella

sua arte (5) e quello di colui, che cagiona la morte ed una

lesione per insutliciente custodia di un animale pericoloso

a lui appartenente (6).

Essa previde inoltre, come reato colposo, la fuga di pri-

gionieri per negligenza di colui, che era preposto alla loro

custodia (7).

In quanto all'incendio colposo, nessuna disposizione si

riscontra sul proposito; ma nella pratica si applicava pena

straordinaria proporzionata alla gravità del danno e della

negligenza (8).

45. Anche nell’antico diritto spagnolo si fece strada il

concetto della colpa punibile in certe speciali forme delit—

tuose, consistente nell’aver senza proposito criminoso com-

.piuto un atto, da cui è derivato un danno (morte, lesione,

incendio e fuga di prigionieri), che si aveva la possibilità e

il dovere di prevedere (9).

Nessuna distinzione si faceva però tra i gradi di colpa.

e, salvo le differenze derivanti dalla natura e dalla entità

del danno e la latitudine, che aveva il giudice nell'applicare

la pena straordinaria, erano punibili del pari le colpe più

gravi come le colpe più lievi (1 O).

46. Nell'antico diritto francese si distingueva l'omicidio

volontario dall’omicidio involontario, ma sotto questa deno-

minazione andavano compresi, inquanto agli elfetti penali,

l’omicidio colposo e l‘omicidio casuale, essendo che l’uno e

l’altro andavano esenti da pena; ma occorreva nondimeno

l'agente avesse in certo modo riconosciuta la sua colpa con

lettere alla cancelleria ed al Parlamento, chiedendo grazia

del fallo commesso (11).

Il Parlamento poi, nel prosciogliere per mezzo di lettere,

accordava una riparazione civile alle parti lese, quando non

trattavasi di omicidio meramente casuale, ma di omicidio

colposo (12).

Il codice del 25 settembre 1791 distinse nell’art. 2,

tit. 2 gli omicidi volontari dagli omicidi involontari avve-

nuti per effetto di imprudenza o negligenza, e stabili che

in questi casi il giudice dovesse assolvere l'imputato dal

crimine di omicidio ed applicare, ove ne fosse il caso, le

pene correzionali indicate all'art. 15, tit. 2, legge 19-22

luglio 1791.

Tale era lo stato della legislazione francese quando venne

ad esistenzail codice del 1808, il quale, tolto a modello, in

un momento di delirio, da quasi tutta l'Europa, segna l'era

della codificazione; e però esce dal dominio della storia

propriamente detta, per entrare in quello della legislazione,

di cui dovremo occuparci nel paragrafoche segue.

“& 2. '— Legislazione.

47. Classilicazionc dei vari codici. -— 48. Codici, che porgono la

nozione generale della colpa — Codice austriaco. — 49. Co-

dice argentino. — 50. Codice della provincia di Buenos—Ayres.

— 51. Altri codici dell'America centrale e meridionale. ——

52. Codice spagnolo. — 53. Codici svizzeri. — 54. Codice

della Repubblica di San Marino. — 55. Codice russo. — 56.

Codice di Nuova York. — 57. Codici, che porgono la nozione

generale della colpa, ma applicano i principii solo nei casi

espressamente indicati — Codici svizzeri. — 58. Codice un-

gherese.— 59. Codice greco. — 60. Codice danese.—61.00-

dice portoghese. -— 62. Codici, che non porgono una nozione

generale della colpa - Necessità di ricercarla nei casi speciali

preveduti. —- 63. Codice francese. — 64. Codici del Belgio e

Lussemburgo. — 65. Codici del principato di Monaco — turco

— egiziano - giapponese - rumeno.— 66. Codici svizzeri. —

67. Codici dell’ Uruguay, del Venezuela e dell‘ Equador. —

68. Codice germanico. — 69. Codici svedese e norvegiano.

 

(*I) Garpzovii, Practice uovaimperialis sazonicaez‘eriun cri-

.minalium, pars1, quest. xxxv1u, n. 16 e 17, Lipsiae 1709,

(2) Ibid., quaest. xxx1x, nn. 33 e segg.

(3) lhid,, quaest. c…, n. 99 e segg.

(4) Art. MG.

(5) Art. 134.

(6) Art. 136.

('I) Art. 180.

(8) Ven 'I‘chudy, Annie-rhuny ilb6'l‘ die lt”arolina, art.125,

pagina 123, Zug 1743. — Si possono consultare anche gli altri

autori ivi citati.

(9) Leges de los lv'ueros, tit. 11, lib. v111, ley 3; tit. 11, lib. W,

96 — Dmasro 1ran1a1vo, Vol. VII, parte 2“.

ley 7. — Rccopilladas tit. vm, pag. 7, le_ves -’4 y 5; tit. 15, ll. 7

y 15; Il. 6 y 10. — Nuevas Recopilladas, tit. xx1, lib. su.

(10) Lib. 2, tit. ley 2. — Recopilladas.

(11) 0rdonnanee 1670, lit. xxv1, art. “!..—Déclarations 20no-

vembre 1683-10, amit 1686, 27 feu. 1703-23, mai 1723.

(12) Muyart de Vouglans, Lois criminelles, pag. 168-169. —

Questa legge francese forse si origina dallo statuto di Glocester,

emanato in Inghilterra nel 1278 da Edoardo I,Znel quale si stabi-

liva che quando era provato che qualcuno aveva ucciso altri per

accidente, i giurati erano autorizzati a farne parte al re che poteva

far grazia. ("edi Stephen. A Digest of::riminal laws of England, 52

‘ Edward l, 1 e 9, London 1887).
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— 70. Codice finlandese. —- 7l. Codice olandese. — 72. C0-

dici montenegrino e serbo. — 73. Legislazione inglese.

— 71. Colonie inglesi. — 75. Stati l'niti di America.—

76. Epilogo.

47. Delle varie legislazioni attualmente in vigore ere-

diamo poter affermare con certezza che non ve ne sia al-

cuna, la quale non faccia menzione dei delitti colposi; ma

esse seguono diversi sistemi; e sotto questo rapporto pos-

sono distinguersi in tre gruppi, come giustamente osserva

l'Alimena (|).

1° Codici, che nella parte generale per lo più hanno

una nozione generale o una definizione della colpa;

2° Codici, che nella parte generale dichiarano che i

reati colposi si puniscono per eccezione e solo nei casi tas-

sativamente indicati nella parte speciale;

3° Codici, che tacciono interamente intorno ai prin-

cipî generali e si limitano ad indicare volta per volta i casi

di delitti colposi.

Noi, salvo a vedere in seguito quale dei tre sistemi debba

preferirsi, ci limiteremo in questo luogo ad esaminare come

essi sieno stati applicati nelle diverse legislazioni positive.

48. Dai 32 335, 336 e 337 del codice penale austriaco,

che è forse il più preciso tra quelli appartenenti al primo

gruppo, si rileva: 1° che l'atto colposo può consistere cosi

in un'azione come in una omissione ; 2° che la ragione della

incriminabilità di quest’atto si desume dalla prevedibilità

delle conseguenze dannose. che da esso sono derivate; 3° che

questa prevedibilità può dipendere o dall‘indole del fatto, o

da una speciale prescrizione, o finalmente da speciali condi--

zioni dell’agente,che lo mettevano particolarmenteingrado

di prevedere le conseguenze del suo operato.

Queste norme dettate dai @@ innanzi citati sono poi espres-

samente richiamatee trovano la loro applicazione nei @@ 97,

127 e 128.

Del codice austriaco può dirsi anche in questa materia,

come sempre, una fedele traduzione il codice hosno—erze—

govese.

49. Allo stesso sistema, che potrebbe dirsi descrittivo,

si attiene negli articoli 16 e 17 il codice argentino, quan-

tunque, per avventura, più prolisso del codice austriaco,

colla sola differenza che le ipotesi indicate da questo come

forme in cui può concretarsi la colpa, sono da quello in-

dicate come criteri per determinare i gradi della colpa, che

è grave quando facilmente era prevedibile il pericolo del-

l'azione e per sua indole o per speciali cognizioni o con-

dizioni dell'agcnte; quando il fatto era per sè stesso illecito

o proibito; quando concorra uno speciale debito di vigi-

lanza, ovvero l'esercizio abusivo di una scienza, arte o pro-

fessione; e lieve quando tenue e il nesso di causalità tra

l’azione e l‘evento; quando l’agente non si trovava nelle

condizioni normali per conoscere le conseguenze delle sue

azioni; quandoè stato costretto da circostanze urgenti a

prendere una decisione immediata; quando l'atto si e ve-

rificato nell'adempimento di doveri di ufiieio e per eccesso

di zelo.

50. ldentiche disposizioni sono contenute negli articoli

25 e 26 del codice della provincia di Buenos Aires, & cui

evidentemente si ispirò il legislatore argentino.

Solo nell’art. 24 di questo codice, invece della disposi-

zione vaga ed indeterminata dell’art. 15 del codice argen—

tino, che si limita a dichiarare punibili le contravvenzioni

(1) Opera citata, pag. 153.
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alla legge commesse per colpa e imprudenza, si tenta dare

una nozione più precisa della colpa, che si fa consistere nel

contravvenire senza intenzione all'obbligo, che ciascun cit-

tadino ha di procedere in tutto ciò che imprende, con l‘at-

tenzione e la riflessione necessarie per non cagionare in—

volontariamente pregiudizio ai diritti degli altri o alle leggi

dello Stato.

Ma questa nozione, come s'intende di leggieri, se può

avere una ragione di essere in una trattazione scientifica,

manca di ogni pratica utilità in una legislazione positiva,

perchè se contiene quella, che da alcuni si ritiene la ragione

di punibilità della colpa, non contiene per contrario gli ele—

menti, in cui si concretano i fatti colposi, che importa ap-

punto indicare nelle leggi.

Bisogna poi qui notare che il codice in esame configura

nell‘art. 30 l'ipotesi della colpa anche nel fatto di colui,

che non abbia conosciuto la criminalità della sua azione per

ignoranza, sempre che questa possa imputarglisi per avere

egli omesso di prendere informazioni o di impiegare la

circospczione necessaria.

51. Degli altri codici dell‘America latina, quelli che de-

terminano la nozione della colpa nella parte generale, det-

tando norme applicabili a tutte le infrazioni prevedute nella

parte speciale della legge stessa, sono il codice delle Filip-

pine, quello di Cuba e Portorico, quello di Costarica, il

chileno, il nicaraguauo, il boliviano, e il brasiliano, e forse

qualche altro sfuggito al nostro esame trai tanti delle varie

repubbliche, che gremiscono quella regione.

lli questi quello delle Filippine e quello di Cuba e Por-

torico formano un titolo espressamente pei delitti colposi

prima di entrare a parlare delle contravvenzioni (l'alias) e

dichiarano,il primo nell'art. 568, e il secondo nell'art. 592,

che il delitto colposo consiste in un fatto, il quale, se fosse

com messo con malizia, costituirebbe una infrazione preve-

duta dalle leggi, ovvero in una violazione dei regolamenti

commessa per semplice imprudenza o negligenza, e quelle

forme di delitti colposi puniscono più gravemente di queste.

A questo metodo si è attenuto anche il codice di Costa—

rica, salvo che questo dei reati colposi parla a principio del

codice (art. 2) e immediatamente dopo avere indicato i ca—

ratteri costitutivi dei reati dolosi.

Il codice brasiliano, stabilito che non vi è delitto senza

mala fede, la quale consta dell‘elemento intellettivo (coscienza

del male) e dell'elemento morale (intenzione di farlo) (arti-

coli 1 e 3), stabilisce nel ‘è 1° dell’art. 18, il quale si rife-

risce alle circostanze attenuanti, che la pena comminata

pel reato doloso è diminuitain una certa proporzione quando

il danno arrecato non era nè voluto nè preveduto in guisa

che pel legislatore brasiliano la colpa non rappresenta già

una ragione speciale di imputabilità, ma sibbene un grado

di punibilità attenuata, che come tale richiede più lieve san-

zione penale.

ll codice boliviano, fissata nell‘art. 1° la nozione del dolo,

dichiara nell‘art. 2 che « commette colpa chi liberamente,

ma senza malizia, infrange la legge per alcuna causa che

può e deve evitare », nella quale definizione del codice ho—

liviano, oltre che l’elemento oggettivo (infrazione della legge)

è chiaramente prospettato l'elemento morale, consistente

nella libera volontà di compiere l'atto senza volerne le con-

seguenze dannose, che pur si potevano e si dovevano pre-

vedere, il che corrisponde perfettamente a quanto da noi si:
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e detto al n. 8. ricercando l’elemento morale di punibilità

della colpa.

Il codice chilene distingue all'art. 2i fatti violatori della

legge penale, imputabili per malizia, che chiama delitti,

e quelli imputabili per negligenza o imprudenza (culpa)

che chiama quasi-delitti, ed è forse l’unico tra i codici mo-

derni, che tolga al diritto romano questa locuzione, che i

romani stessi, come abbiamo a suo tempo notato, usavano

solo in materia di colpa civile, e che in questosenso è oggi

usata esclusivamente nelle leggi civili.

52. Il codice spagnolo, stabilito nell'articolo primo che

si presumono sempre volontarie le azioni ed omissioni costi-

tuenti delitti o contravvenzioni, porge nell'art. 581 la nozione

dei delitti colposi, che fa consistere in qualsiasi infrazione

commessa per imprudenza temeraria, che, se fosse com-

messa con malizia, costituirebbe delitto grave (colpa grave)

e in qualunque delitto commesso per imprudenza o negli-

genza semplice con infrazione dei regolamenti (colpa lieve).

53. Dei codici svizzeri appartengono al gruppo, di cui

ci andiamo occupando, quelli di Turgovia, di Argovia, di

Lucerna, dei Grigioni e di Schw_vz.

Il codice di Turgovia, più che la definizione dei delitti

dolosi e dei delitti colposi, contiene la definizione del caso

fortuito onde per esclusione si può dedurre la nozione della

colpa punibile.

L'art. 29 infatti statuisce: « Le infrazioni, che non sono

imputabili all'agente per un proposito illegale (rcchts-

widrig l’arcata) nè per alcuna negligenza (Fult-rliissigkeit)

non sono punibili »; dalla qual cosa si desume che sono

incriminabili quelle, in cui concorre il proposito illegale,

Ovvero la negligenza.

Il codice di Argovia, al “320, configura l‘ipotesi del de-

litto colposo, che punisce con pene di polizia, in un’azione

vietata compiuta per negligenza, senza far menzione del—

l'evento, che da questa azione è derivato, e della previdibilità

di esso, che pure sono elementi fondamentali per la puni-

bilità dei fatti colposi.

Il codice di Lucerna nel 22 24 ammonisce il giudice ad

esaminare preliminarmente con attenta considerazione il

fatto e le circostanze tutte, che l'accompagnano, per vedere

sei: stato compiuto con proposito (l’orsats) o per colpa

(Falu-liissiglreit), indi stabilisce nel paragrafo successivo che

« chi per negligenza compie un‘azione proibita, ovvero tra-

lascia un'azione giustamente dovuta, ha commesso un reato

correzionale secondo le norme della legge di polizia »; dalla

quale disposizione si desume che anche quando l’azione

fosse pel suo titolo un delitto (Verbreclwn) ove concorresse

il dolo, diventa sempre un reato di polizia, quando e com-

messa per negligenza.

Degna di nota è poi la disposizione del è 26, nel quale

si stabilisce che, quando non è possibile desumere da una

azione compiuta dall‘agente se trattisi di colpa, o di un fatto

intenzionale indirizzato ad uno scopo criminoso, si desume

dall'evento se trattisi dell'una e dell‘altra cosa, stabilendo

a questa guisa una presunzione, che trova la base sul fatto,

fino a che una prova in contrario non venga a distruggerla;

e ciò contrariamente a quanto e stabilito dal @ 23 del co-

dice dei Grigioni, che richiede la prova del malvagio pro-

posito e nei reati dubbii presume la colpa non il dolo.

Quest'ultimo codice poi tra i codici svizzeri appartenenti
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al gruppo, di che ci andiamo attualmente occupando, è quello

che porge una più esatta nozione della colpa nel @ 22 così

concepito: « Chi senza proposito, ma per negligenza o inav-

vertenza, ha agito in tali circostanze da poter prevedere le

conseguenze della sua azione e omissione, può, secondo il

grado della negligenza o inavvertenza, esser punito con pena

in misura determinata dal prudente arbitrio del giudice ».

In quanto al codice di Sohn-yz, esso si limita a stabilire

nel 2 31, lett. e, che non possono applicarsi le pene crimi-

nali quando l’evento e uscito fuori dal proposito, ma è av-

venuto per mancanza di accorgimento, di prudenza e di

precauzioni, e nel‘é 46, lett. e, stabilisce che le pene in ge-

nere debbono essere diminuite quando concorre difetto di

considerazione, per la giovinezza, per debolezza congenita

di intelligenza e per debolezza anche avanzata.

54. Il codice della repubblica di San Marino si attiene ad un

sistema che non è seguito da nessuna altra legislazione, es-

sendochè esso assume il dolo e la colpa a base delle due

grandi categorie, in cui, a prescindere dalle contravvenzioni,

divide tutte le azioni punibili, che chiama misfatti, quando

si manifestano sotto forma dolosa (art. 14, alinea 1°) e delitti

quando si manifestano sotto forma colposa (ivi, alinea 2°).

Ma, lasciando andare la questione se debba o no ammet-

tersi la tripartizione dei reati, oramai ripudiata dalle più

progredite legislazioni moderne, il criterio di distinzione

indicato non ha nessun valore pratico, quando non si porga

la nozione del dolo e della colpa, cosa cheil legislatore sam-

marinese non fa.

Nè a togliere l'inconveniente soccorre la disposizione

degli art. 540 e 541 in cui, con una esemplificazione in-

completa, si indicano i casi, in cui i reati per l‘indole loro

non possono esistere che sotto la forma di'dolosi, ovvero deh-

bono considerarsi per misfatti anche quando si presentano

sotto figura di colposi, perchè anche qui si danno per definiti

il dolo e la colpa, che si tratterebbe invece di definire.

55. Il codice penale russo non ha una definizione po-

sitiva della colpa; nondimeno la nozione di questa può

ricavarsi dalla disposizione dell‘art. 5, che dichiara non

imputabile penalmente il danno arrecato ad altri, quando

vien causato senza intenzione e senza negligenza colpevoli,

il che significa che possa imputarsi per colpa quando, pur

mancando il proposito criminoso, l‘agente ha operato senza

la prudenza, che ognuno deve usare nel prevedere gli eventi

dannosi, che possono derivare dai propri atti e provvedere

in guisa che non abbiano a seguire.

Questi principii poi, che son posti nella parte generale,

e sono per conseguenza applicabili in tutti i casi, trovano

applicazioni particolari in parecchi casi preveduti nella parte

riguardante i singoli reati.

Non possiamo poi qui omettere di rilevare che il progetto

di codice penale russo del 1882 ha chiarito il concetto del

codice, perchè, lasciando da banda l‘elemento soggettivo ge-

nerico della imprudenza, ha tenuto conto dell'elemento

oggettivo, più certo e di più facile indagine.

Infatti l’art. 39 è concepito in questi termini assai più

precisi di quelli del codice: « Gli atti, che l’autore non poteva

nè prevedere nè prevenire, non sono imputabili ; similmente

non sono imputabili quando l'autore ignorava le circostanze

onde risultava la loro criminalità, e meno che questa igno—

ranza non sia effetto della sua negligenza » (1).

 

('l) Gretener, Stra/?;eaetzbuch fl'it‘ Hztvxlaztd, Allgemeiner Theil. — Erlàutcrungczt zum Entwu-rl' der Rcdac!ioztskonmtt'sst'ott,

pag. 150, St. Petersburg 1882.
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56. Chiudiamo questa rassegna dei codici, che forniscono

una nozione generale della colpa applicabile in tutti i casi

in cui si sia verificato un fatto obiettivamente violatore

della legge penale col codice di Nuova York, e pensatamente

chiudiamo con questo codice, perchè ci sembra che in esso,

senza esservi la descrizione minuta, che si riscontra nel co—

dice austriaco, è contenuta la più precisa definizione della

colpa, la quale, mentre risponde bene alle esigenze della

legge positiva, potrebbe avere il suo posto anche in una

trattazione scientifica, tanto e rigorosa e completa nei suoi

termini.

La legge di Nuova York nelle ipotesi speciali di reati

spesso usa locuzioni che implicano il concetto della colpa,

e però sente il bisogno di spiegare queste locuzioni nel n.° 1

delfi 718, dove si legge che per negligenza (culpa nel

senso dei romani) « deve intendersi la mancanza di atten—

zione alla natura o alle conseguenze probabili di un'azione

o di una omissione, che un uomo prudente ordinariamente

impiega negli atti, che lo riguardano ».

57. Dobbiamo era cominciare a trattare delle legisla—

zioni che appartengono al secondo gruppo, e stimiamo op-

portuno pigliar le mosse dalla Svizzera, perchè ivi la mol-

teplicità stessa dei codici porge tutta la gradazione dei tipi,

che vanno dalla più completa definizione, al semplice ac—

cenno.

Tra i codici svizzeri, che appartengono al gruppo di che

ora abbiamo preso ad occuparci, quello che è per avventura

il più preciso è il codice di Berna, il quale fa consistere i

delitti colposi in un evento colpito da sanzione penale,pro-

detto o cagionato senza proposito delittuoso, ma per impe-

rizia, imprevidenza, disattenzione, trascuraggine o inosser—

vanza dei regolamenti (@ 29).

In quanto ai casi, poi, in cui per disposizione di legge si

applicano le sanzioni penali sono iseguenti: giuramento

prestato con leggerezza (@ 117); omicidio colposo (@ 127) ;

lesioni corporali eolpose (@ 147); incendio colposo (@ 196);

ricettazione (@ 222); danno cagionato per avere abbandonato

senza custodia pazzi e animali pericolosi (@ 256, n. 12).

Immediatamente dopo a quello di Berna per precisione

di definizioni sta il codice di Sciaffusa, il quale al @ 31

stabilisce che, « se alcune compie un'azione od omette una

azione giustamente dovuta e da questa senza la sua inten-

zione deriva una lesione di diritto, che egli per la generale

esperienza o per le sue speciali cognizioni avrebbe potuto

con l‘ordinaria riflessione, attenzione e diligenza prevedere

ed evitare, l'evento verificatosi è a lui imputabile per colpa » ;

soggiunge poi nel paragrafo successivo: « sono punibili per

colpa solo quelle lesioni di diritto, che la legge minaccia di

pena come delitti colposi ».

Ma questo articolo colla legge del 9 novembre 1891 è

stato modificato in questo modo: « E punibile ogni azione

indicata nel presente codice, che si compie con proposito.

Le'azioni colpose incorrono nella pena solo nei casi indi-

cati nella parte speciale del presente codice » ; i quali sono:

1° incendio colposo (@ 137); omicidio (@ 150); lesione col-

posa (@ 165).

1] codice di Neuchatel poi contiene una speciale deter—

minazione nell'art. 68, che è pregio dell'opera il rilevare.

In questo articolo, infatti, dopo essersi stabilito che a la

legge non punisce chei delitti commessi con una inten-

zione colpevole » , si soggiunge immediatamente dopo che si
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fa eccezione per i delitti commessi per imprudenza, negli-

genza od inosservanza defregolamenti nei casi in cui è

espressamente prescritto. E anche fatta eccezione per la

bancarotta semplice »; nella quale disposizione è notevole:

1° che la punizione dei fatti colposi non si indica già come

una regola, ma si prospetta espressamente come una ecce-

zione, quasi fatta per ragioni politiche più che per ragioni

di intrinseca giustizia; 2“ che della bancarotta semplice si

fa espressa menzione.

Nel dichiarare poi una eccezione la punizione della colpa

si accorda col codice di “Neuchatel; quello di San Gallo, il

quale nel €22 stabilisce appunto che le norme della legge

penale si applicano « per eccezione, e solo nei casi espres-

samenteindicati nella legge, se l’azione compiuta per colpa

è tra quelle colpite di sanzione penale ».

Nel medesimo @ 22 poi si porge la nozione del delitto col-

poso, consistente in un evento, che l’agente non si e pro-

posto scientemente, uè poteva verosimilmente prevedere,

malta cagionato per leggerezza, negligenza o inavvedutezza,

nella quale disposizione si incontra una flagrante contradi-

zione, perchè è evidente che se l‘agente non poteva (1)

prevedere le conseguenze del suo operare, l'evento, lungi

dall'essere imputabile penalmente anche a titolo di colpa,

dovrebbe entrare nel campo del fortuito, nè può dirsi che

abbia agito con leggerezza e imprudenza chi ha prodotto

un danno, che non poteva prevedere.

In quanto ai casi speciali in cuisono applicabili le norme

concernenti i reati colposi, sono i consueti, cioè incendio e

esplosione (5 102), lesioni corporali (@ 122) e omicidio

(@ 128). '

Il codice di Solothurn fa consistere il reato colposo prin-

cipalmente nella ignoranza delle circostanze di fatto, onde

si desume il carattere criminoso dell'azione eompiuta(è 41).

Ma questa nozione della colpa, che potrebbe parer troppo

vaga, si integra e si completa nelle disposizioni concernenti

i casi speciali di delitti colposi, dai quali si rileva che non

solo nella ignoranza delle circostanze di fatto costitutive

della criminosità può consistere la colpa, ma anche in

quella negligenza generica nel prevedere e prevenire le

conseguenze dei propri atti, come si rileva dai @@ 116, 121

e 170 concernenti l'omicidio, le lesioni e l'incendio colposi,

nei quali si usa sempre la parola generica negtigenza.

Il codice di Solothurn poi è forse l'unico fra i codici

svizzeri, il quale, per la punizione delle lesioni corporali

colpose, richiede la querela di parte (@ 121, alinea).

Il codice di Valais, come abbiamo visto pe1 codice bra-

siliano, considera la colpa come una causa di attenuazione

della pena per rispetto al dolo (art. 99, lett. a), la quale è

applicabile nei casi tassativamente indicati dalla legge, che

sono i seguenti : vendita di droghe, bevande e cibi, che hanno

cagionato la morte o un danno alla persona (art. 154);

omicidio e danno nella persona avvenuto per imperizia, di-

sattenzione, imprudenza, negligenza o ignoranza della pro—

fessione che si esercita, o inosservanza dei regolamenti

(art. 224 e 255).

11 codice di Friburgo, più che una definizione generale

della colpa, che è punita nei casi speciali indicati dalla legge,

quantunque ciò non sia dichiarato, come si fa dagli altri

codici svizzeri, che appartengono al gruppo di che ci an-

diamo occupando, contiene nn'ammonizione al giudice.

L'art. 34, infatti, e cosi concepito: « Il giudice distingua

 

(1) Il testo tedesco dice precisamente: diese Felgen. anch nicht als wahrscheinlich coronare/ren kijnnte.
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colla maggiore attenzione se il fatto incriminato è il pro-

dotto di una volontà colpevole, se è aggravato dalla preme-

ditazione dell'agente, se non è dovuto che alla negligenza

o all'imprudenza ».

Anche in questa legge nondimeno il concetto della

colpa si precisa e si determina nei casi speciali preveduti

negli articoli 117 (fuga di detenuti), 367 (omicidio), 370 e

373 (lesioni corporali), 439 (incendio), nei quali casi tutti

si parla di negligenza, imprudenza o emissione, e, per ciò

che concerne l‘omicidio e le lesioni corporali, di violazione

dei doveri speciali delle proprie funzioni, la quale circo-

stanza porta seco l'inabilitazione all'esercizio delle funzioni

per un periodo determinato.

In quanto agli altri codici della Svizzera, appartenenti

al gruppo di cui ci occupiamo, che sono il codice federale

(art. 12), quello di Basilea (@ 24) (1), quello di Glarus (5 26),

quello di Zug (@ 11) e quello di Zurigo (@ 33), sono asso-

lutamente insignificanti sotto il rapporto della definizione

della colpa.

Essi infatti, in sostanza, non dicono altro se non che le

azioni prevedute dalla legge non vanno soggette a pena se

non sono determinate dal dolo o dalla colpa, e che in que—

st‘ultimo caso la pena non può applicarsi fuori dei casi

espressamente preveduti dalla legge. -

Nondimeno anche in questo legislazioni dai casi spe-

ciali prevcduti può desmnersi in certo modo il concetto

della colpa, consistente in una infrazione di legge non com—

piuta per proposito delittuose, ma per imprudenza, leg-

gorezza o negligenza.

58. Al sistema seguito da questi ultimi codici svizzeri

testè citati si e fedelmente attenuto il codice ungherese, il

quale al @ 75 stabilisce:

a Non costituisce un crimine che l'atto commesso vo-

lontariamente.

« Lo stesso è dei delitti, salvo il caso in cui un atto re—

sultante dalla negligenza (colpa) è qualificato delitto nella

parte speciale di questo codice ».

Come si vede, questa disposizione di legge porge un

concetto assai empirico della colpa ; nondimeno essa piglia

lume in certo modo dalla intestazione del capitolo sotto cui

si trova che si intitola dalla intenzione e dalla colpa (A

szanclcltossag es goudaltausag), dalla quale intestazione,

più che dalla disposizione di legge, risulta con sufficiente

chiarezza che l'intenzione, cioè la volontà indirizzata al—

l'evento, che è la mèta finale dell'azione, distingue i fatti

dolosi dai colposi (2).

E questa distinzione si fa anche più chiara quando si

ponga mente alle disposizioni concernenti i casi speciali di

reati colposi, nei quali si usa sempre la parola negligenza

e, in materia di bancarotta semplice, si usa anche la frase:

senza intenzione di nuocere.

Questi casi speciali poi sono i seguenti: falsa testimo-

nianza e falso giuramento (art. 221); celebrazione, da parte

di un ministro del culto, di un matrimonio nullo o annul—

labile (art. 253 e 257); omicidio (art. 290); lesioni corpo-

rali (art. 310); la bancarotta semplice (art. 416); l'incendio

e l'inondazione (art. 425 e 432); i danni alle ferrovie, ai

battelli e ai telegrafi (art. 437, 440 e 445); la negligenza

dei direttori e guardiani delle prigioni (art. 448), e la

mancata esecuzione dei contratti per le forniture militari

(art. 457).

59. L'articolo 43 del codice penale greco, che è quasi

una traduzione letterale del è 6 dell'abolito codice bavarese,

fa consistere la colpa in una lesione di diritto derivata da

un'azione od omissione compiuta senza dolo e senza l’at-

tenzione necessaria, e dichiara espressamente che la colpa

è imputabile solo nei casi indicati della legge.

Inoltre il codice in esame, configura nell'art. 94 una

speciale ipotesi di colpa consistente nella ignoranza impu-

tabile delle circostanze onde risulta la criminosità dell‘atto.

Esso, poi, non commina pene speciali peri reati colposi,

ma li equipara, in quanto alla pena. ai reati commessi in

istato di incompleta coscienza (art. 90).

In quanto alla misura della pena poi da applicarsi nei

casi concreti l'art. 44 espressamente stabilisce che il gin-

dice dovrà tener presenti la gravità e il pericolo della colpa

commessa, la natura e la estensione del danno cagionato,

e il rapporto colla pena comminata contro il crimine o il

delitto doloso.

60. Manca nel codice danese una nozione generale della

colpa perchè certo non può dirsi contenerla la disposizione

del 5 43, in cui si parla di atti commessi per inattenzione

o negligenza e si dichiarano questi punibili solo nei casi

espressamente preveduti dalla legge; in fatti, se in questa

disposizione si rinvengono gli elementi soggettivi della colpa,

non sono indicati gli elementi oggettivi, i quali bisogna

andare a cercare nei casi speciali, che sono i consueti.

61. Il codice portoghese nell‘articolo secondo statuisce:

« La punizione della negligenza nei casi speciali deter-

minati dalla legge si fonda sulla omissione volontaria di

un dovere ».

Ma questa, più che la nozione della colpa, è la indicazione

della ragione di sua incriminabilità, la quale, come notammo

a proposito del codice della provincia di Buenos Aires, più

che in una legislazione positiva, troverebbe il suo posto in

un trattato scientifico, ammesso che possa ritenersi ragione

di incriminabilità della colpa la volontaria omissione di un

dovere. E questo appunto ebbe a buona ragione a notare il

Jordan, comentando il codice penale portoghese (3).

62. Col codice portoghese abbiamo esaurito l'esame

delle legislazioni che contengono una indicazione generica

della colpa, mentre dichiarano questa incriminabile solo nei

casi speciali indicati. Dobbiamo era esaminare le legislazioni

che non porgonola nozione della colpa, ma si limitano solo

a comminare pene ai fatti colposi nei casi speciali, comin-

ciando dal rilevare che, se questa indagine può parere per

avventura più difficile, essendo che la mancanza di una in-

dicazione generica importa che si debba ricercare questa

nozione negli elementi costitutivi dei singoli casi, essa, nel

fatto, quando si limiti l‘indagine ad alcuni tipi di delitti

colposi, è più facile di quella che ci ha occupati finora,

perché nei casi speciali sono d‘ordinario con maggior pre—

 

(1) Nel cantone di Basilea anche l’ordinanza di polizia con-

tiene una disposizione concernente la colpa nel 5 10 così conce-

pito: « Le contravvenzioni di polizia sono imputabili anche se

vengono commesse solo per colpa, sempre che la lettera o lo spi-

rito della legge non minacci pena esclusivamente per l‘azione

intenzionale ».  (2) Il progetto di codice penale croato riproduce testualmente

nel 5 16 il 5 75 del codice penaleungherese e dà luogo alle stesse

osservazioni. —— Vedi Tautfen, Gea-ammette Wohtmeinungm,

pag. 36 e 37.

(3) Comentario ati cddiga penal portuguez, tomo [, pag. 2,

Lisbona 1853.
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cisione esposti gli estremi da cui, secondo la mente dei I

vari legislatori, risulta costituito il delitto colposo.

63. Primo in ordine di tempo, come per immeritato fa-

vore di imitatori, è il codice penale francese.

Questo codice, limitandosi solo a distinguere dalle pene

comminate le infrazioni in crimini, delitti e contravven—

zioni, non definisce non solo il delitto colposo, ma neppure

il reato in genere; prevede nondimeno parecchie ipotesi

speciali di delitti colposi.

In primo luogo esso prevede negli articoli 238, 239 e

240 la negligenza di coloro, che avevano l'obbligo di prov-

vedere alla custodia dei detenuti, e la medesima locuzione

usa nell’art. 249 a proposito di infrazione di suggelli.

Ma, dove più nettamente determina gli elementi costitu-

tivi dclla infrazione colposa, «% negli articoli 319 e 320, che

trattano degli omicidi, delle ferite e delle percosse invo-

lontarie, e che noi crediamo pregio dell‘opera riprodurre

per intero, anche perchè essi in certo modo rappresentano

le prime origini delle analoghe disposizioni vigenti in Ita-

lia, come ebbe a rilevare la stessa Relazione ministeriale

sul progetto del 1887.

« Art. 319. Chiunque per imperizia, imprudenza, inat-

tenzione, negligenza o inosservanza dei regolamenti, avrà

commesso involontariamente un omicidio, e ne sarà stato

involontariamente la causa, sarà punito, ecc.

« Art. 320. Se dalla mancanza di perizia o di precau-

zione non sono derivate che delle ferite o percosse, la

prigionia ecc. ». ,

Ora dalla redazione di queste disposizioni risulta che pel

legislatore francese la colpa può attuarsi in quattro modi

diversi, dei quali i primi tre sono negativi, l'ultimo è

positivo, in quanto che è per sè stesso costituito da una

infrazione.

Le leggi francesi prevedono inoltre anche l'incendio col-

poso dei beni mobilio immobili altrui; ma in questo caso,

invece d'indicar criteri generali, con quel sistema empirico

che è il carattere precipuo di questa legislazione, indicano

tassativamente le varie ipotesi di colpa punibile, alle quali

possono applicarsi le sanzioni penali.

L'articolo 458, infatti, è cosi concepito:

« L‘incendio delle proprietà mobili e immobili altrui,

che sarà stato causato per la vetustà o il difetto sia di

riparazione sia di nettezza dei forni, camini, fornaci, case

o opifici vicini, e da fuochi accesi nei campi a meno di

cento metri dalle case, edifici, foreste, boscaglie, boschi

vivai, piantagioni, aie, molini, covoni di grano, paglia,

fieno, foraggi, o ogni altro deposito di materia combu—

stibile; o da fuochi o lumi portati e lasciati senza pre—

cauzione, o da pezzi di artifizio accesi o lanciati per ne—

gligenza o imprudenza, sarà punito ecc. ».

E chi più ne ha più ne metta!

Non possiamo poi lasciare la legislazione francese senza

rilevare che essa, nella intestazione del capo, che parla de—

gli omicidi, ferite e percosse colposi, chiama questi reati

involontari; ma noi già dicemmo a suo luogo le ragioni per

cui riteniamo impropria una tale locuzione e a quelle ci

riportiamo (1).

64. Anche il codice belga, e, per conseguenza, il codice

del Lussemburgo, che a quello è identico, chiamano invo-

lontarii l‘omicidio e le lesioni colpose, e prevedono l'ipotesi

(1) Anche il Nypels, a proposito del codice belga, disse che que-  sta locuzione, conservata in omaggio all'uso, racchiude una im-

(IOI.PA (mmm…-t rasata-:)

della colpa nei casi, in cui ordinariamente è prcveduta da

tutte le altre legislazioni.

La colpa però in questi due codici si concreta più spe—

cialmente nella forma di difetto di preveggenza e di pre-

cauzione (art. 418, 419, 420, 421, 422).

65. Al sistema francese si riattaccano più o meno inti-

mamente il codice del principato di Monaco (art. 314, 315),

il codice turco (art. 182, 183), il codice egiziano (art. 221),

il codice giapponese (art. 317), e più specialmente il codice

rumeno, che, nell’art. 248, traduce letteralmente l’art. 319

del codice francese.

66. Dei codici svizzeri appartenenti a questo gruppo, di

cui ci andiamo occupando, anche si attengono al sistema

francese il codice del cantone di Ginevra e quello del canton

Ticino.

lnfatti, tanto il primo negli articoli 226 (incendio) e273

(omicidim, e il secondo nell’art. 306, '3 1° (omicidio), ripro—

ducono testualmente i casi, in cui si concreta la colpa, fatti

dal codice francese.

Nondimeno il primo e il secondo hanno notevoli dille-

renze dal codice francese.

il codice di Ginevra, infatti, prospettata in genere negli

art. 273 c 274 la colpa in materia di omicidio e di ferite e

percosse, nei seguenti art.275 e 276, prevede casi speciali

di coloro, che hanno cagionato morte odanno nel corpo,

sia mancando agli obblighi di custodia di animali perico-

losi, sia somministrando sostanze atte a cagionare la morte

o ad alterare gravemente la salute.

il codice del Ticino, poi, alle forme di colpa tratte dal co-

dice francese agginnge, nell‘art. 306, lo stato di ubbriachezza

piena che non sia involontaria ed accidentale.

Anche il codice di Appenzell c Rhodes traduce letteral-

mente nel @ 83, prima parte, l'art. 419 del codice francese;

solo a quello aggiunge un capoverso in cui dichiara che deve

andare impunito l'omicidio consistente in un evento, che non

era possibile nè prevedere nè prevenire.

67. Per continuare poi nell'esame dei codici pedissequi

al francese. facciamo a questo punto menzione del codice

della repubblica dell’Uruguay, che negli art. 325 (omicidio)

e 329 (lesioni corporali) si fa fedele traduttore dei corri-

spondenti articoli del codice francese.

E la stessa formola usa anche a proposito di coloro,

che fanno sorgere il pericolo di un disastro ferroviario.

salvo che vi aggiunge l‘ipotesi della ignoranza colpevole

(art. 265).

in materia d’incendio poi, mentre indica espressamente

i casi, in cui si dirime l' imputabilità (art. 262, capoverso),

non prevede l'ipotesi del reato colposo.

Come l‘urnguayano, dei codici sud-americani, che appar-

tengono al gruppo in esame, sono fedeli traduttori del co—

dice francese quello del Venezuela (art. 349) e quello del-

l’Equador (art. 454), onde di essi non è uopo occuparci

davvantaggio.

68. Esaminati il codice francese e quelli, che possono

dirsi una immediata derivazione di esso, possiamo occu—

parci di quelli, che se ne discostano, cominciando dal

codice dell'impero germanico, il quale, piuttosto che at-

tenersi al sistema del codice bavarese, che è servito di

modello al greco, ed a quello della provincia di Buenos

Aires, ha preferito limitarsi solo ad indicare i casi, in cui

 

proprietà di linguaggio ( Le code pénal beige interprete, tome ll.

pag. 424, Bruxelles 1878).
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la colpa è punibilc,i quali nella legislazione germanica

sono numerosrssnnt.

Di reati colposi, infatti, si parla nei @@ 121, capoverso

(fuga di detenuti), 163 (falso giuramento), 222 (omicidio),

230 (lesione corporale, per la quale l'azione penale si eser-

cita solo a querela di parte), 232 e 309 (incendio), 314

(inondazione), 326 (danneggiamento di acquedotti, ecc.),

329, primo capoverso (forniture militari), 345 (istruttoria a

carico di persona innocente), 347 (fuga dei detenuti per

rapporto ad un pubblico ulliciale).

Ma, quantunque tanto numerose sieno le ipotesi di reati

colposi, è pur uopo il riconoscere che il codice germanico

non porge in alcun modo la nozione della colpa, perchè,

per indicare i reati, che sono puniti come colposi, usa ap—

punto la parola colpa (Falt-rtr'issiglceit) o l'avverbio colpo-

swmente (fu/tritissig), onde si viene a questa conclusione

che un delitto è colposo, quando il fatto, che forma il ‘

suo contenuto materiale, sia stato compiuto per colpa e

colposamente.

Certo il giudice, ricorrendo ai criteri giuridici, ben può

distinguere i fatti colposi dai dolosi, ci commentatori delle

leggi germaniche, hanno con la consueta esattezza dei te-

deschi, cercato precisare il concetto della colpa ; ma qui non

si tratta di vedere ciò, che dicono gli interpreti, ma sibbene

ciò che dice la legge; e a noi francamente pare che non dica

proprio nulla, onde passiamo oltre.

69. Una nozione abbastanza chiara della colpa si ritrae

dal @ 9, e. XIV, del codice svedese concernente l'omicidio,

cosi concepito: « Chiunque, per mancanza di cure, impru—

denza o negligenza sarà stato la causa involontaria della

morte di un individuo, sarà punito, ecc. ».

E questo concetto della colpa si completa e si delinea vie-

meglio con la disposizione del è 19, il quale statuisce che

« chiunque avrà involontariamente cagionato l‘avvelena-

mento di un individuo, eche,quantunque se ne sia accorto,

non avrà immediatamente, e per quanto era possibile, cer—

cato di evitare il danno, incorreril, ecc. ».

Ora, da queste due disposizioni combinale risulta evidente

cheil legislatore svedese, ferma restando la involontarietz't

nel fine, ha riconosciuto la colpa non solo nel non preve-

dere, ma altresi nel non provvedere; di guisa che non ha

fatto consistere questa forma speciale di imputabilità nella

semplice mancanza di previsione attuale, teorica da noi a

suo tempo combattuta, ma nella negligenza nell'evitare un

evento, che non solo si prevedeva, ma di cui si vedevano

perfino gli inizii, nel caso fatto nel @ 19.

Dal codice norvegiano altro non si ricava se non che la

colpa consiste nella semplice negligenza (@ 26 e XIV), onde

a proposito di questo codice può dirsi quello che abbiamo

già detto a proposito del codice germanico; nè a chiarire

la mente del legislatore basta, come ritengono alcuni com-

mentatori della legge in esame, mettere il concetto della

negligenza di fronte al concetto della intenzione, perché,

quando si è detto che l'evento colposo non è un evento

volontario, si sarà detto perchè l’agente non debba esser

tenuto per dolo, ma non si sarà certo detto perché egli, ciò

non ostante, è tenuto penalmente, e da quali elementi risulta

la sua imputabilità, il che massimamente importa determi—

nare nella legge.

70. Al codice danese si riattacca direttamente il codice di

Finlandia, che ne riproduce testualmente le disposizioni in

ordine all'omicidio nel @ 10 del capo 21, così concepito:

« Chiunque sarà stato per mancanza di cure o per ne-

 

 

gligenza la causa involontaria della morte di un individuo

o di una lesione grave da lui riportata sarà punito, ecc. ».

Nondimeno il codice finlandese si raccomanda all'atten-

zione dello studioso per alcuni casi di delitti colposi, che

desumono la loro ragione di incriminazione dalla violazione

di certi doveri morali,i quali,se non sono esigibili, rendono

passibile di pena chi li ha violati, quando dalla violazione

di essi è derivato un danno.

Questi casi sono preveduti nel 5 3 del capo

diamo pregio dell‘opera riprodurre testualmente:

« Il padre, la madre, il padrone e la padrona di casa, i

quali, sapendo che una donna, che dimora presso di essi, e

che è sotto la loro autorità, e divenuta incinta in seguito a

relazioni illecite, avranno tras-andato al momento del suo

parto, di prestarle le cure, che rcclannava il suo stato, e che

avranno perciò involontariamente cagionato la morte del

neonato, saranno puniti, ecc. ».

« La stessa pena sarà applicabile al seduttore se, cono—

scendo la gravidanza della donna e la sua mancanza di mezzi,

l‘ha lasciata senza soccorso di sorta, e in conseguenza di ciò

il neonato e morto 0 è stato esposto ».

71. Sotto il rapporto, di cui ci andiamo ora occupando, il

codice olandese si attacca direttamente al codice germanico,

al pari del quale tace la definizione della colpa, nè la porge

nei molteplici casi speciali, in cui la ritiene punibile, perchè

al pari di quello distingue dai reati dolosi i fatti punibili

senza il concorso di un proposito criminoso, indicandoli come

avvenuti per colpa e colposamente (sc/mld, wienx schuld).

in quanto ai casi speciali preveduti, essi sono iseguenti :

incendio (art. 158), pericolo per le ferrovie (art. 165), di-

struzione di segnali messi per la sicurezza della naviga—

zione (art. 167), introduzione di sostanze” eterogenee pelle

condutture, pozzi, ecc. per uso pubblico o di più persone

(art. 173), negligenza in un funzionario nel provvedere su di

un reclamo per constatare la privazione di libertà (art. 283),

omicidio (art. 307), lesioni corporali (art. 308), distruzione

e danneggiamento (art. 351).

72. Prima di toccare della legislazione dei popoli anglo-

sassoni, qni non ci resta che a parlare dei codici del Monte-

negro e di Serbia, dei quali ci sbrigheremo in poche parole.

perchè il primo accenna appena nel 533 ad una differenza

tra gli atti volontari ed involontari, la quale, oltre all’errore

del criterio fondamentale, a cui e informata la distinzione,

non riesce a dare un concetto adeguato della colpa.

In quanto al codice serbo si parla in esso (@ 158) di im-

prudenza e di negligenza generale e speciale in ordine ai

doveri di ufficio, il quale concetto, perfettamente esatto per

ciò che concerne le forme in cui può concretarsi la colpa,

abbiamo incontrato assai di frequente in questa rapida corsa,

onde non e uopo ritornarvì.

73. In quanto all'Inghilterra, quando si pensi che manca

di un testo ordinato di legislazione, ma è governata da una

colluvie di leggi delle quali alcune rimontano perfino ad

Enrico III e datano dal 1267, si intende di leggieri quanto

sia difficile, specie allo straniero, cacciarsi in questo labe—

rinto per cercare in esso le disposizioni, che riguardano la

materia, di che egli si occupa; onde e che noi dovremo star-

cene necessariamente paghi a pochi e sommari accenni ba-

stevoli a far risaltare il concetto della colpa, a cui sono in-

formate le disposizioni, che formano materia del nostro

esame.

Pigliando a base delle nostre osservazioni l'omicidio, che

si distingue in murder upon matica pz‘npenscd e man—

0“)
--a che cre-
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slang/Mer (1), cominciamo dal rilevare che le leggi inglesi

distinguono le infrazioni intenzionali dalle infrazioni invo-

lontarie, cioè compiute senza malizia, nella quale deno-

minazione si comprendono non solo le vere e proprie in-

frazioni imputabili per sola colpa, che comunemente si

dicono involontarie, ma anche le infrazioni, che sono scu-

sate o scriminate per altre ragioni.

In quanto alla colpa, essa, ad argomentarne dai pochi casi

preveduti dalle leggi, e dain altri che hanno prospettato i

commentatori, si risolve sempre in una certa negligenza,

della quale, come esempio tipico sta il fatto del chirurgo, che,

per imperizia nella sua arte, lascia morire l’ammalato, forma

di colpa questa che ha dovuto dar luogo a non poche conte-

stazioni quando si pensi che nel progetto del 1879, per non

dicendosi in qualicasi dovesse il medico rispondere, si è sen-

tito il bisogno di stabilire nella sezione 67 che ogni respon-

sabilità criminale è esclusa per chiunque esegue su qual-

cuno pel suo bene un’operazione chirurgica con una cura

ed una esperienza ragionevoli, sempre che sia stato ragio-

nevole che questa operazione avesse avuto luogo in vista

dello stato del paziente e di tutte le altre circostanze del caso.

Ma la colpa nel diritto inglese non si concreta solo nella

negligenza, la quale può consistere tanto nella commissione

di un atto imprudente quanto nella omissione nell'adempi-

mento di un dovere, ma si concreta anche nell’eccesso nel-

l’esercizio di un diritto.

Colui che esercita il diritto di correzione, nei limiti del

giusto, se dal fatto suo per caso fortuito deriva un danno,

non sarà imputabile, ma se il danno avviene, perché « egli

eccede i limiti della moderazione nel modo, nell‘istru—

mento o nella quantità della punizione, e ne segue la

morte, è responsabile di omicidio involontario punibile

(manslaughter) e in alcuni casi (tenuto conto delle cir-

costanze) di omicidio intenzionale (murder) » (2); dalla

qual disposizione di legge si rileva che, se da una parte

si imputa per colpa l’eccesso nell'esercizio di un diritto,

si confonde poi la culpa lata col dolo, mentre, quale che

sia il grado di quella, posta la mancanza di intenzione,

non si può mai confonder con questo, che si fonda appunto

sull‘intenzione.

74. Le cose dette a proposito dell‘ Inghilterra possono

ripetersi delle colonie inglesi dell'Australia e della Nuova

Zelanda e dell'America,c, fino ad un certo punto, anche per

le Indie, le quali, quantunque abbiano un codice proprio,

danno luogo nondimeno a trarre le medesime illazioni

dalle disposizioni speciali, nelle quali si prevedono casi di

delitticolposi, e che concernono le manovre delle navi (282),

l’uso dei veleni (284), gli incendi (285), le sostanze esplo-

sive (286), l'uso delle macchine e, in generale, tutti quei casi,

in cui altri si conduce negligentemente, che costituiscono

delitti colposi quando un danno ne segue, e contravvenzioni

di polizia quando si arrestano al solo pericolo.

Tra tutte le colonie inglesi l'unica che fa eccezione &

Malta, la quale, scostandosi dai sistemi della madre patria

(di adozione, s'intende),si;attiene al sistema francesc,e anzi

nell'art. 216 traduce letteralmente l'art. 419 del codice

francese.

75. Alla legislazione inglese si riattacca la legislazione

degli Stati Uniti d‘America, che di quella enna diretta de-

rivazione.

Quando, infatti, si ponga mente ai varii codici degli Stati

Uniti in quelle parti che riguardano l'omicidio (Dakota,

@@ 228 a 264; California, gg 187 a 199; Revised Laws of

Louisiana, “@ 784 e seg.) si deve pervenire nella conclu—

sione che, come nel diritto inglese, nel diritto positivo ame-

ricano il sostrato della colpa è una imprudenza, la quale e

si manifesta nella commissione di un atto per sè indiffe-

rente, ma capace di produrre male, senza le precauzioni ne-

cessario per evitare che questo male si verifichi, ovvero nella

commissione di un atto illegale, si siae no preveduto l'esito

possibile, e finalmente nella inosservanza di un dovere.

In quanto ai casi speciali, essi sono i consueti, e qui sa-

rebbe snperflno ripeterli ancora.

76. Ed ora, dopo il lungo cammino percorso,è uopo rac-

cogliere le vele e riposare in una conclusione sintetica, che

rappresenti il risultato delle faticose indagini.

Quale che sia la forma, onde è vestito il pensiero del le-

gislatore, quali che sieno i casi speciali, nei quali si con—

creta il concetto astratto della colpa, noi crediamo che tutte

le varie legislazioni esaminate. che rappresentano la parte

maggiore di quelle attualmente vigenti, si accordano in

questo: che il delitto colposo è costituito da un evento dan-

noso involontario cagionato mediante azioni o o missioni com—

messe, sia perchè nonsiprevedevanole conseguenze di esso,

sia perchè, anche prevedendole,il vantaggio o il piacere che

se ne ritraeva e stato motivo più potente della possibilità

del danno, che ne avrebbe potuto derivare ad altri.

Così la storia e la legislazione sono venute a conl'ortare

le conclusioni, a cui eravamo pervenuti nella parte dottrinale

di questa trattazione, e crediamo che l'accordo quasi uni-

versale nel campo della pratica legislativa, che rappresenta

l’espressione della pubblica coscienza ed e il frutto dell'espe-

rienza dei secoli, sia non debole argomento in sostegno di

quanto da noi si è assunto nel primo capitolo.

Ora, venendo a ciò che più da vicino ci interessa, occorre

vedere se questi principii sieno stati anche accolti ed ap—

plicati nella nostra vigente legislazione.

Caro lll. — Legislazione italiana.

è 1. -— Precedenti legislativi.

77. Necessità di attingere alle fonti. — 78. Codice toscano. —

79. Altri codici italiani imitatori del sistema francese. —

80. Inizio dei lavori per la unificazione legislativa in Italia.

— 81. Progetto di un codice per il regno italico del 1808.

— 82. Progetto 18 luglio 1867. — 83. Progetto 7 dicembre

1877. — 84. Progetto 26 novembre 1883. — 85. Progetto 22

novembre 1887. — L‘art. 46. — 86. Commissione senatoria.

— 87. Proposta della Sottocommissione. -— 88. Varie formole

proposte in seno alla Commissione Reale. —— 89. Formole

proposte dal Faranda e dal Lucchini. 90. Formola adot-

tata nel testo definitivo.

 

77. Perché nella lettera delle leggi si possa con sicurezza

scorgere lo spirito di esse, egli e mestieri innanzi tutto

scorgere la mente del legislatore che dettò le leggi, onde e

 

(1) 12 Hem. 7, c. 7. — Della materia, di cui ci andiamo occu-

pando tratta l’alto 24 e 25 Vitt. c. 100.

(2) Questa disposizione & -riprodotta testualmente nella se-

zione 66 del progetto del 1866. in cui è riconosciuto il diritto di

correzione dei genitori verso i loro figliuoli, dei tutori verso i loro  pupilli, degli istitutori versoi loro allievi, dei maestri verso iloro

operai, purchè questa correzione non ecceda la misura e sia ap-

propriata alle circostanze. Questa medesima disposizione si applica

anche agli ufficiali, comandanti di navi. durante il viaggio.
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indispensabile tener presenti da una parte le fonti, a cui

attinse, e dall'altra i lavori, che precedettero la redazione

definitiva delle leggi e le dichiarazioni, che in questi lavori

credette opportuno fare lo stesso legislatore, le quali, come

quelle che sono l'espressione del suo intendimento. ltatuto

quasi il valore di una interpretazione atttetttica, la quale,

quantunque non segna la legge nè sia contenuta in altra

legge esplicativa della precedente, può bene nondimeno

servir di gttida sicura, cssendochò, se il rispetto della let-

tera è un dovere dell'ittterprete, questa non deve ucciderttc

lo spirito, nè e lecito, in nome della lettera, che spesso può

dar luogo a contestazioni e ad equivoci, far dire al testo

cosa non rispondente agli intendimenti di chine fu autore.

Considerate qttcstc cose, non è chi non veda che lo

studio delle vigenti leggi italiane sarebbe per necessità in—

completo, quando non fosse preceduto da quello delle altre

legislazioni, che precedentemente hanno avuto vigore in

Italia, le quali certo il legislatore non ha potttto non tener

presenti, per qttanto lo consentivano i tempi mutati; e da

quello dei vari precedenti progetti e discussioni, che rap-

presentano come il processo evoltttivo dei varii istituti, che

hanno poi trovata la loro espressione definitiva nelle leggi

positive; e nei, ispirati a questi criteri, ci occuperemo in

questa prima parte dell'ulti mo capitolo della presente voce,

delle abolite legislazioni in Italiae dei varii progetti intorno

ai quali da lunga pezza si è affaticata la sapienza giuridica

dei sommi tra gli italiani cultori della materia.

78. I vari codici, che resseroi diversi Stati nei quali era

divisa ] ‘Italia prima della unificazione, ad eccezione del to-

scano. che ebbe carattere proprio e ritrasse specialmente

dalle legislazioni di origine teutonica, furono tutti pido meno

modellati Stil codice francese, ond'è che di tutti solo il te-

scano nella parte generale indicò gli elementi morali co-

stitutivi della imputabilitt't, e, stabilito nell'art. 34 che « le

violazioni della legge penale non sono imputabili quando

chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà di

azione», soggiunsc nel successivo art. 35 che « le violazioni

colpose della legge penale non sono imputabili che quando

lalegge medesima lclta espressamente minacciate di pena »,

limitando a questa guisa, come abbiamo già veduto presso

non poche legislazioni straniere, la imputabilità della colpa

entro i confini della sola imputabilità politica, della sola im-

putabilità cioè che non risulta dagli elementi costitutivi della

colpa in sè considerata, quale che sia il fatto, in cui con-

corra, ma dalla espressa sanzione della legge, la quale, te-

nuto conto delle necessità e delle opportunità politiche, ri-

conosce l'ineriminabilità dei fatti colposi, non in tutti i casi,

in cui la colpa si sostituisce al dolo, main quelli solamente,

che sono espressamente indicati.

Nonpertanto neppure il codice toscano, pur facendo nel-

l'art. 35 espressa menzione delle violazioni colpose, delittca

il concetto di queste, come non delinea nel precedente ar-

ticolo 34 il concetto dei reati dolosi, ond‘ò necessario ri-

correre ai casi speciali espressamente preveduti, per mettere

insientegli elementi,dai quali si desume la imputabilità delle

infrazioni seguite per colpa, la qual cosa, se è possibile per

gli altri codici, non è possibile per il codice toscano, quando

si ponga tuente che nei casi speciali, in cui si dichiarano

incriminabili i delitti colposi (1), altro non si trova se non

l

 

che l'aggettivo colposo aggiunto al titolo del reale, il che

non risolve certo la qttislione concernente l'ittdolc della

colpa imptttabilc penalmente.

79. In quanto agli altri codici italiani, essi contettgono

invero nella parte speciale una più esatta determinazione

dei reati colposi, ma nulla di nuovo ci apprendono, essendo

che essi non fanno se non che tradttrre quasi testualmente

le disposizioni del codice francesc,dellequali abbiamo a suo

luogo tenuto parola.

E anzi il codice napoletano del 1819 e il codice sardo del

1859 giungono persino a tradurre lctteralmente,l'uno nel—

l'art. 450 e l'altro neil'art. 662, la baroccadisposizionc del-

l‘art. 458 del codice francese, di cuiabbiantotcttttto parola.

80. Ma tutte queste varie legislazioni avevano fatto il

loro tetnpo e lo stesso codice sardo era stato ritenttto insuf—

licicnle fin dal primo montento in cui, raffazzonato alla nii-

gliore o peggior maniera, era stato esteso a tutta l’Italia,

eccezion fatta della Toscana, la quale, retta da una legisla-

zione di indole affatto diversa, non poteva certo acconciarsi

a quella legislazione improntata al tipo francese, alla cui in—

fluenza la sola Toscana e il Lombardo—Veneto retto dalle

leggi austriache erano riusciti a sottrarsi.

81. Non si creda però che il lavoro legislativo cominciasse

solo da quando l'Italia da espressione geografica risorse a

nazione. Fin dal 1808, quando pareva pigliasse consistenza

il bel sogtto di un regno italico, e in Francia Napoleone I

ntctteva mano ad una nuova legislazione, il Romagnosi dava

fuori un progetto di codice penale, troppo spesso dimenti-

cato, e che qui noi crediamo pregio dell'opera ricordare per

qttella parte,che concerne la materia della quale ci andiamo

occupando, come quello dal quale possono ritrarsi assai utili

insegnamenti.

Il gran giudice Luosi nelle sue osservazioni sul progetto

di codice penale del regno italico 30 agosto 1808 così si

espresse:

« Altro è che un‘azione ed omissione sia per sè stessa un

delitto, altro e che possa essere imputata a delitto. Conse-

guentemente e necessario stabilire ciò che crea l'imputabi-

lità, la quale, ove non sia, esclude ogni azione penale.

« Questa morale verità, fondata sulla ragione universale,

consacrata dal consenso comune, riconosciuta nei codici

della veneranda antichità, richiamava la necessità di definire

quando precisamente intervenga il dolo, e quando soltanto

la colpa nell‘azione ed omissione costituenti il delitto » (2).

E in conformità di questi criteri l'articolo 2 era conce-

pito in questi termini:

« Ninna azione, niuna ontissionc può essere imputata a

delitto quando non siavi intervenuto il dolo o la colpa.

« Vi interviene ildolo, quando volontariamente si fa o si

omette ciò che la legge penale vieta o c'omanda.

« Vi interviene la colpa, quando la violazione della legge

è l’effetto non preveduto, e che dovevasi prevedere, della

azione voluta, sebbene lecita.

« La maggiore o tninore facilità di prevedere e di evitare

la violazione di legge determina la maggiore o minore gra-

vita della colpa ».

Cosi il progetto in esame conan solo articolo provvedeva

insieme a fissare il concetto del dolo e della colpa e indi-

cavai criteri per determinare nei casi concreti i gradi di

 

(1) Art. 315 (omicidio colposo), 337 (lesione colposa), 440 (incendio colposo), 444 (sommersione colposa). 445 (danneggiamento

di strade ferrate).

(2) Nelle Opere di G. D. Romagnosi riordinate ed illustrate da Alessandro De Giorgi, vol. lv, parte Il, pag. 1033. Milano 1842.

97 — Dror.er ITALIANO, Vol. VII, parte 2“.
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questa, e se potrà farsi apptutto al progetto di aver con-

fusa la prevedibilità dell'evento,chc écondizione dellacolpa,

colla mancanza della previsione attuale, che non è estremo

essenziale della colpa, come abbiamo a suo luogo dimostrate,

certo non si potrà non riconoscere l‘esattezza, colla quale si

distingue la volontarietà del fatto,clte e estremo fondamen-

tale di ogni forma di imputabilità, dalla volontarietà dello

evento, che e carattere peculiare del dolo, per la mancanza

del quale la colpa si distingue da esso; come altresi non

potrà non riconoscersi l‘esattezza dei criteri pòrti al magi—

strato per potere alla colpa in giusta misura proporzionale

la pena nei casi concreti.

Questi criteri generali poi trovavano la loro applicazione

nei casi speciali, in cui si faceva speciale menzione dei reati

colposi, come per l'omicidio (art. 446), per le lesioni (arti-

colo 478) e pel danneggiamento (art. 585).

82. Cessato il regno italico senza che il progetto fosse

passato in legge, a prescindere dalle legislazioni speciali dei

vari Stati in cui fu nuovamente divisa l‘Italia, ogni lavoro

legislativo ritnasc sopito, fino a che il ministro De Falco il

26 febbraio 1866 non diede fuori titi ttttovo progetto di co-

dice pertale, intorno al quale tnolti valorosi si erano per

lunghi anni affaticati (1).

Main questo progetto non si riscontra nessun accetnto

alla colpa, che si riscotttra ittvecc ttcl successivo progetto

del 18 luglio 1867, dove all’art. 50 si legge:

« Nessuno può essere imptttato di violazione colposa della

legge, se questa unit l‘abbia espressamente minacciata di

pena ».

E al @ 3 dell'art. 51 si fa nttovatnentc menzione della

colpa, pc't' dichiarare che u colui, il qtmle ha conunesso un

delitto colposo in istato di piena ubbriacltezza, nc ritnanc

intputabile, quandoquesta gli possa essere attribuitaa colpa» .

Ma ogni accenno alla colpa manca nelle disposizioni c‘en-

ccrnenti [imputabilità nei successivi progetti 17 maggio

1868, 15 aprile 1870, 24 febbraio 1874-, 25 maggio 1875

c 25 novembre 1876. _

83. Esso riapparisce ittvcce ttcl progetto Mancini 7 di—

cembre 1877, in cui, parlandosi al gl dell'art. 61 della

ignoranza di uno stato di fatto, si dice che, se l‘ignoranza è

imputabile, l’agente deve rispomlere di reato colposo, nei

casi, in cui la legge punisce la semplice colpa.

. Ma vcratncntc a noi parecheparlar dircaticolposiastrat—

tatnettte in un codice,… cui,purincontrandosi casi speciali

di Colpa, non s'incontra in nessun altro luogo la nozione

della colpa, è per lo meno inopportmto, perchè, se ben può

tu alcuni casi pnnirsi il reato colposo determinando le. cir-

costanze in cui si verifica, non pare saggio dire astratta-

mente che l'agente ritenuto per colpa,datc certecircostanzc

soggettive, quando non si sa che cosa intenda per colpa il

legislatore; uè vale il dire cltcinaltre leggi, come abbiamo

visto, si contiene disposizione simile a quelle,che andiattto

esaminando, perchè quivi si dit anche, per quanto in ma-

niera imperfetta ed indeterminata, una certa nozione della

colpa.

84. Il sistettta del progetto Mancini fu mantenuto anche

nel primo progetto Zanardelli del maggio 1883, nel pro-  
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getto Savelli tici 26 novembre 1883, che consiste in sent—

plici modifiche al progetto lasciato allo studio dallo Zanar—

delli, c nel progetto Pessina, che attche di poco si discosta

dai due precedenti.

E in questi progetti,ucgli articoli 45 del pritno e 47 del-

l’ultimo, fu anche riprodotta testualmente la disposizione del

progetto Mancini, riguardante l‘ignoranza di fatto impu-

tabile, che fu conservata anche nell'art. 58 del progetto Ta-

jani del 23 novembre 1886.

Tale era lo stato det precedentilegislativi…Italia, quando

furono iniziati gli stttdi del progetto Zanardelli, che poi, ma-

dificato ed emendato con maturo giudizio,è divenuto legge

dello Stato attualmente in vigore.

85. Il progetto Zanardelli del 22 novembre 1887 non

contiene una nozione esplicita della colpa; nondimeno

nell'articolo 46 precisa con chiarezza gli cletnenti costi-

tutivi della morale imputabilità, per qttattto la nozione di

questo elemento può essere utile al gittdice di merito, per

decidere nei casi concreti, che si presentano nella pratica

giudiziaria, cheil fatto obiettivamente prevedtttodalla legge

come reato sia moralmente imputabile all'agente.

Noi qui non istaremo certo a riferire le gravi discus-

sioni, clte s'intpcgnarono sulla opportunità e meno del si-

stettta, a cui stimò attenersi il legislatore; ci limiteremo

solo ad esaminare le vicende avttte dalla disposizione,… cui

questo sistema si concreta per ciò che cottccrttc la nozione

della colpa.

L’articolo 46, stabilito, nella prima parte, che nessuno

può essere punibile se non per un'aziotte ed omissione vo-

lontaria. soggittnge |th capoverso:

« Nei delitti ttessutto può esser punito per titi fatto, ove

dimostri che non lo ha voluto come conseguenza della sua

azione ed omissione, tranne che la legge non lo ponga al-

trimenti a suo carico ».

Ora, che il legislatore nell‘inciso di questo capoverso abbia

ittteso dar la nozione della colpa, non può revocarsi in

dubbio, quando si pensi che egli stesso a proposito della

disposizione in esame ebbe a dire: « Non basta aver citia-

rito il principio, che non vi e reato senza che vi sia una

azione ed omissione volontaria. Volontariasarà pure la cattsa,

ma involontario può essere l‘ell'ctto. IG l'elfclto, che non si

volle, non deve e non può essere imputato, tranne i casi nei

quali lalegge determina espressamente la rcspousabilititdel-

l‘effetto non voluto e che può non esser voluto, e questo o

atitolo di colpa, cioè per inavvertenza, imprmlcnza, ne-

gligenza, imperizia nell'arte o professione esercitata, o

per inosservanza di regolamenti, ordini e discipline, ov-

vero,ccc. » (2).

86. Ma i principi entutciati nell'articolo 46, che in mas-

siina avevano avuto lmona accoglienza dalla Camera elettiva,

non parvero alla Commissione del Senato abbastanza prc-

cisi da evitare interpretazioni crrottce, sebbene avessero

contenuto enunciazioni in parte vere, e il Pessina, come

relatore della Commissione senatoria, ebbe a dire: «Sta

bene che nessuno può esser punito se non per ttn'azionc od

omissione volontaria. Ma come conciliare questa locuzione

colla incriminazione ela punizione dei delitti colposi, il cui

 

(1) Fin dal febbraio 1865 il ministro Pisanelli, volendo preparare la formazione di un codice penale unico per il regno d‘Italia,

mvttò la magistratura a comunicargli le osservazioni e*proposle che le fossero suggerite dalla esperienza e dalla applicazione del codice‘

subalpino 20 novembre 1859.

(2) Relazione ministeriale sul libro primo del progetto di codice penale presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia

e giustizia e dei culti (Zanardelli), xuv.
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carattere proprio è la involontarietà? Nè si dica che volon-

taria è l'azione, sia positiva, sia negativa, da cui derivò la con-

seguenza di un fatto sinistro non voluto nè.preveduto. Im—

perocchè non sempre si può dire volontaria l‘im prudenza, la

negligenza, la imperizia. E fu giustamente notato che dilli-

cilmente si potrebbe sostenere nei fatti di emissione la negli—

genza e la dimenticanza, come alcun che di volontario » (1 ).

Ma tale osservazione, sulla quale ci occorrerà ritornare

più tardi, a noi non pare troppo esatta, perchè, come da

altri si e confusa ia involontariet’a del fatto colla involonta-

rietit dell'evento, qui si confonde colla involontarietit della

imprudenza, o negligenza, o imperizia. Certo nessuno e

volontariamente negligente, ma ognuno compie volontaria-

mente il fatto, in cui la negligenza si esplica, o omette ciò

che era suo debito; e in questo elemento appunto, come ben

si rileva dall'articolo in esame, quando si mettano a riscontro

la prima parte e il capoverso, consiste l'elemento soggettivo

di punibilità dei fatti colposi.

Altri appunti potrebbero per avventura farsi a questa

locuzione, e di ciò dovremo occuparci più tardi; ma certa-

mente questo non è giustificato né dal concetto del legisla-

tore nè dalla forma in cui questo concetto è espresso.

87. La Sotto—Com missione, traendo profitto dalle osser-

vazioni della Commissione senatoria, in quanto queste

potevano conferire alla redazione dell'articolo maggior

precisione, modificò l'articolo stesso in questi termini:

. Nessuno può esser punito se non per un’azione od omis-

sione volontaria.

« Nei delitti nessuno può esser punito perlecircostanze

o gli elfetti non voluti della sua azione o omissione volon—

taria, tranne alte ne sieno le condizioni e le conseguenze

naturali ed ordinarie, o che sieno messe a suo carico per

disposizione speciale della legge».

Ora in questa nuova redazione della disposizione non è

chi non veda come, in confronto di quella del progetto mi-

nisteriale, mentre da una parte si precisa vicmeglio l’ele-

mento soggettivo della colpa consistente nella volontarietà

del fatto enellainvolontarietit dell‘evento, si prospetta anche

l‘elemento oggettivo della prevedibilità nell’inciso tranne

che ne sieno le condizioni ele conseguenze naturalieor-

dinarie, nel qual caso non e più a parlare di colpa, appunto

perché la colpa, se da una parte presuppone la prevedibilità

i dell'evento, si tramuta in dolo quando la prevedibilità, per

condizioni speciali di cose, si tramuta in certezza che un

evento debba necessariamente tener dietro all‘azione ed

omissione.

88. Altre osservazioni e proposte furono fatte in seno

alla Commissione reale di revisione istituita con decreto

13 dicembre 1888, quale quelle del Vigliani (2), del Ca-

lenda (3). del Costa (4), del l’uceioni (5), del Brusa (6), del

Chiaves (7), dell'Enla (8), dell'Ellero (9); nondimeno tutte

le varie formole proposte, ad eccezione forse di quelle del-

l'Eula, possono aver poco interesse per lo studio, di che ci

andiamo occupando, sia perchè incomplete nella loro so-

stanza, sia perchè contengono elementi superflui, sia final-

mente perchè, quando rispondono ad un concetto rigorosa-

mente scentifico, sono redatte in forma non rispondente alle

esigenze di una legislazione positiva.

89. Ma crediamo invece degne di speciale attenzione le

due formale proposte dal Faranda e dal Lucchini, relatore

dellaSotto-Com missione, le quali, tranne qualche differenza

di forma, mentre rendono fedelmente il concetto del reato

colpùso in tutti i suoi elementi costitutivi, rispondono per

precisione e chiarezza alle esigenze di una legislazione

positiva (10).

, La formoladel Faranda era redattain questi termini: « Nei

delitti le conseguenze dell‘azione ed omissione volontaria

non volute nè facilmente prevedibili non sono punite se non

nei casi e nei modi espressamente stabiliti dalla legge ».

Quella del Lucchini, assai più precisa nella forma, in

quanto che scolpisce in pochi tratti il vero concetto della

colpa per essere redatta in forma positiva piuttosto che ne-

gativa, è la seguente : "

« Nei delitti ciascuno risponde delle conseguenze, an—

core/tè non volute, ma naturali e prevedibili della sita

, azione ed omissione volontaria, e di quelle messe a suo

; carico per disposizione di legge ».

Ora da questa l'ormola,che il Lucchini con validi argo—

menti sosteune in seno alla Commissione, emergono lim-

pidamente gli elementi costitutivi della colpa, che noi

abbiamo esaminati nella parte dottrinale di questa voce,

cioè : '

1° azione ed omissione volontaria;

2° evento involontario ma prevedibile.

 

(i) Senato del regno, Relazione della Commissione speciale,

capo in, |. pag. 59, nlell‘ediz. dell‘Unione Tip.-Ed., Torino 1888.

(2) « Nei delitti la legge determina i casi, in cui taluno puù es-

sere punito come autore. di una omissione od azione per semplice

colpa » (Verbali, pag. 133).

(3) « Nei delitti nessuno può esser punito per un fatto ove

dimostri che non lo ha voluto come conseguenza della sua azione

ed omissione, che non sia conseguenza di essa e la legge non lo

ponga altrimenti a suo carico“ ». Questa formola fu poi modifi-

cata dallo stesso Calende cosi: « Nei delitti la imputabilità si

estende agli effetti ancorché non voluti, che sono la conseguenza

ordinaria e naturale della azione ed omissione volontaria o che

sono posti altrimenti dalla legge a carico dell'autore di essa »

(loc. cit.).

(It) « Nei delitti chi commette un’azione ed omissione volon-

taria risponde delle conseguenze, ancorché non volute, che sono

l‘effetto naturale ed ordinario del suo modo di operare,o che sono

poste a suo carico per speciale disposizione di legge » (loc. cit.).

(5) « Nei delitti ciascuno risponde delle conseguenze ancorché

non volute. che sono l‘effetto naturale o ordinario della sua azione

ed omissione volontaria e che sono poste a suo carico per disposi-

nione di legge » (loc. cit.).

(6)« Nei delitti l‘agente non è impulabiledelle conseguenze della

sua azione ed omissione. salvo il caso che le-medesime ne sieno

derivate senza che esso abbia fatto un serio sforzo per prevenirle,

e pure che gli sieno messe a carico per disposizione speciale e sieno

probabili » (loc. cit.).

(7) « Nei delitti nessuno può essere punito per gli elfetti del-

l‘azione ed omissione che non abbia voluto e potuto facilmente

prevedere, tranne che la legge non li ponga altrimenti a suo

carico ) (loc. cit.).

(8) « Nei delitti ciascuno risponde del fatto avvenuto ancor-

chè non voluto, quando sia questo la naturale e prevedibile conse-

guenza della sua azione ed omissione volontaria, e gli sia messo a

carico da una disposizione di legge » (loc. cit.).

(9) « Nei delitti ricliicdesi l'animo correlativo o l‘intenzione

volta a quel dato effetto, tranne qualora l‘effetto prevedibile &

messo altrimenti a suo carico per espressa disposizione di legge.»

Lo stesso lìllero poi a questa l'ormola quasi metafisica sostituì

l‘altra: « Nei delitti l‘azione ed omissione volontaria va imputata

solo allora che l‘agente ne abbia altresì voluto oprev'zeduto' gli

effetti, tranne se questi sieno invece messi a suo carico _per'

disposizione espressa della legge ». ' "

(10) Verbali, loc. cit. 
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90. Ma, nonostante la larga discussione e le molteplici

proposte, per ragioni di opportunità, più che altro desunte

dalla tema di errori da parte dei giurati, quasi che questi

dovessero presumersi destituiti di ognicapacità di raziocinio,

ed avendone questa opinione fosse logico lo storpiar le leggi,

piuttosto che mandar quelli a casa, ebbe fortuna una for-

mola ben diversa, la quale, se al certo non può dirsi erronea,

d‘altra parte non ha quella chiarezza, che sarebbe da desi—

derarsi in una disposizione legislativa.

Di questa disposizione ora ci occuperemo nel paragrafo

che segue.

5 2. — Diritto vigente

DI. Se nella parte generale del codice il nostro legislatore intese

porgere la nozione della colpa. -— 92. Se sia o no opportuno

porgerla. — 93. Esame dell’art. 45. — 94. Se sia opportuno

limitare le ipotesi dei delitti colposi solo a casi espressa-

mente indicati. —— 95. Classificazione dei delitti colposi

preveduti dal nostro codice. —— 96. Concetto del delitto

colposo, che risulta dalle varie disposizioni di legge. —

97. Imprudenza. negligenza, imperizia ed inosservanza

dei regolamenti, ecc. - Questione, cui può dar luogo quest'ul-

tima forma. — 98. Perché non si faccia espressa menzione

della disattenzione e della inavvertenza. — 99.Se le nostre

leggi distinguono gradi nella colpa. — 100. Se colpiscono la

colpa lievissirna. — 10l. Se ammettono compensazione di

colpa. — 102. Se ammettono l‘incriminabililà della colpa in-

diretta. — 103. Indole dellepene comminate per i reati col-

posi. — 104. Necessità di aggiungere in certi casi la pena

pecuniaria alla pena restrittiva della libertà. — 165. Casi in

cui può essere sufficiente la sola pena pecuniaria.— 106. in—

terdizione. — 167. Misura della pena. — 108. Azione penale.

91. Togliendo ad esaminare la legislazione vigente ita-

liana, un primo quesito si presenta, se cioè essa appartenga

al gruppo di quelle, che porgono una nozione generale della

colpa, ovvero a quelle, che si limitano solo a punire nei casi

speciali alcuni fatti colposi espressamente indicati.

Quando si ponga mente alle dichiarazioni fatte nella Re-

lazione ministeriale a proposito dell'omicidio colposo, da

noi superiormente riportate, parrebbe che nel codice attual—

mente in vigore dovesse mancare la nozione generica della

colpa, e si dovesse per conseguenza andarla desumendo dai

casi speciali espressamente preveduti.

Nondimeno, quando si tengano presenti le parole della

stessa Relazione da noi riportate al n. 88 e consacrate a

proposito dell’art. 46, divenuto, con alquante modifica-

zioni, l’art. 45 del codice, allora si è nella necessità di

modificare questa opinione, perchè quelle parole dicono

apertamente come il legislatore, nel fissarei criteri fonda-

mentali della imputabilità morale, tenne presente non solo

la imputabilità derivante dal dolo, ma altresi l’imputabilità

derivante da colpa, e se volle bandite dal codice queste due

espressioni come ogni altra di indole giuridicamente tecnica,

ciò non vuol dir già che non fa nella sua mente il proposito

di porgere la nozione del dolo come della colpa, salvo ad

integrar questa nei casi speciali col determinare le forme

peculiari, in cui la colpa può configurarsi nella pratica.

92. E di ciò noi crediamo che meriti lode il legislatore,

perchè, salve a veder più tardi da quali disposizioni della

parte generale possa desumersi il concetto della colpa, e

quale sia quello che e porto dal nostro codice penale , dal

momento chei fatti umani oggettivamente delittuosipossono

imputarsi penalmente per dolo e per colpa, come abbiamo

altrove dimostrato, c che la imputabilità e la base, su cui si

fonda ogni legislazione penale, ei ne deriva comelogica con-

seguenza che ogni legge positiva contenente sanzioni penali

deve non solo delineare oggettivamente la infrazione, ma

indicare altresi le condizioni soggettive perchè questa possa

imputarsi penalmente, cioè le condizioni per le quali colui

che compie un‘azione oggettivamente colpita da sanzione

penale, possa diquesta rispondere penalmente; onde,come

prospetta il dolo, che è la forma tipica della imputabilità,

deve prospettare altresì la colpa.

93. Premesso che nelle vigenti leggi italiane si trova a

buon diritto, se non il nome, la nozione della colpa, noi

possiamo era dire, come già e agevole l‘intenderlo, che tale

nozione si trova appunto nella disposizione concernente gli

elementi costitutivi della imputabilità morale, che e conte-

nuta nell'art. 45 redattoin questi termini :

« Nessuno può esser punito per un delitto se non abbia

voluto il fatto che lo costituisce,tranne che la legge non lo

ponga diversamente a suo carico, come conseguenza della

sua azione od omissione ».

Chi ricorda le formole proposte dal Lucchini e dal [‘

randa e la stessa formula dell‘art. 46 del progetto certo st

accorgerà a prima vista come quelle assai meglio della

farmela contenuta nell'art. 45 del codice delineavano il

concetto della colpa; ma oramai è uopo in questa cercarla

nozione della colpa, dal momento che l'onorevole ministro,

tenute presenti le osservazioni delle varie Commissioni, ere-

dette opportuno farla passare nella legge, non omettendo

peraltro di osservare che « appena occorre avvertire come

per volontà si debba intendere tutta l‘attività intellettuale,

che sidcterminae rivolge ad un dato evento, col presupposto

della scienza e coscienza delle circostanze nelle quali oper

le quali la volontà si determina; e come per fatto si debba

intendere, secondo il significato che gli è costantemente

attribuito nel codice, non già soltanto l‘operare dell'agente,

nè il solo effetto prodotto, ma quello e questo con tutti gli

elementi costitutivi del reato , quali sono definiti dalla

legge » (1).

 

(1) Relazione al re del ministro Guardasigilli (Zanardelli)

per l‘approvazione del testo definitivo del codice penale, XXV.

ll brano della Relazione da noi riportato ha indotto la Cassazione,

in un suo pronunziato, a ritenere che nei reati colposi, come

non si richiede la volontarietà dell‘evento, non si richiede nem—

meno quclla dell‘azione, perchè se la legge espressamente di—

chiara che altri può esser punito anche per fatti non voluti,

quando sono messi diversamentea suo carico, e per fallo deve

intendersi l‘operare e l'evento, ben può imputarsi per colpa una

azione dannosa non voluta (25 marzo 1896, 0edron: Ilie. Pen.,

mu, 621; Giust. Pen., |. 328). Ma noi abbiamo dimostrato a

suo tempo che il fondamento della imputabilità dei delitti col-

posi stà appunto nella volontarietà dell‘azione, onde è derivato
 

un evento dannoso non voluto; onde non possiamo acconciarci

a questa massima, in cui si scambia la volontarietà dell‘azione

per sè considerata colla volontarietà dell‘evento, a cui essa mette

capo. Certo l‘azione non :: voluta come mezzo di arrecare altrui

danno. cioè come [“atto dannoso; ma certo altresì che essa è

volata per sè stessa, perchè, quando ciò non fosse si verserebbe

nella ipotesi del caso fortuito, cioè di un‘azione, di cui l‘uomo

non è stato che strumento materiale ed incosciente, non nell’ipo-

tesi della colpa. Del resto la Cassazione stessa, come più ap—

presso vcdremo, ha in altra occasione indicato espressamente

come elemento costitutivo del delitto colposo la volontarietà del-

l‘azione in cui risiede il sostrato materiale del fatto incrimi-

nato (vedi avanti, n. 96, nota 2).
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Or dalla disposizione di legge, specie se posta in raffronto

coi chiarimenti pòrti nella Relazione ministeriale, si rileva

agevolmente che, se d'ordinario la punibilità presuppone la

volontarietà del fatto considerato come operare dell'agente

e come effetto prodotto, vi son dei casi in cui la legge, ferma

restando la volontarietà dell'atto come azione ed omissione,

mette a carico dell'agente anche le conseguenze non vo-

lute dell‘una e dell‘altro, e in questi casi ben possente

andar compresi i delitti colposi.

Ma se l'articolo in esame porge una nozione, nella quale

possono andar compresi anche i fatti colposi, in quanto che

anche questi presuppongono volontarietà di azioneodi omis-

sione c involontarietà di evento, esso non indica i caratteri

periqualii fatti colposi si distinguono da ognialtro fatto che

lalegge, :\ prescindere dalla colpa, in virtù di speciali prc-

snnzioni, imputa anche quando l'evento, che ne deriva non

sia volontario ; nè poteva indicarli, quando si pensi che il

legislatore volle appunto nella formola dell'articolo 45 com-

presi, come ebbe cspressamenteadirc, non solo i delitti col-

posi, ma eziandio i dolosi, come quelli preveduti dagli ar-

ticoli 113, 212, capov., e 214, 2° capov., ecc. (4), nei quali

l‘evento anche non voluto non si mette a carico dell'agente

a titolo di colpa, ma per una presunzione juris et de jure.

Nondimeno la necessità di comprendere nella disposi-

zione di legge anche queste ultime forme criminose bene

avrebbe potuto conciliarsi con quella di delineare con pre-

cisione gli estremi della colpa, quando si fosse adottata la

formola del Lucchini, la quale, mentre da una parte chia-

ramente indicava in tutti i loro elementi le infrazioni col-

pose, con la locuzione conseguenze ancore/tè non volute,

ma naturali e prevedibili della propria azione od omis—

sione uolonta-ria, comprendeva tutte le altre per cui l'evento,

ancorché non voluto, e messo, per presunzione di legge, a

carico dell'agente, soggiungendo: e quelle messe a suo

carico per disposizione di legge.

Ma, checchè sia di ciò, certa cosaè che, di fronte alla di—

sposizione dell'articolo 45, qualeè attualmente, quantunque

porga alcuni degli elementi, che son propri dei delitti col-

posi, quando si voglia precisare la nozione di questi,è me—

stieri ricorrere alle disposizioni di legge che si riferiscono

ai delitti colposi specialmente preveduti.

94. Il nostro legislatore, quantunque accenni nella parte

generale del codice ad una certa nozione della colpa, pure,

seguendo il sistema, a cui abbiamo già visto informate non

poche altre legislazioni straniere, limita la incriminabilità

dei fatti colposi a casi espressamente preveduti dalla legge,

riduce cioè la imputabilità morale della colpa nei confini

della imputabilità politica, e noi, prima di esaminare icasi

speciali preveduti, per desumere da questo esame, fatto in

raffronto all'articolo 45, nella sua integrità il concetto della

colpa secondo le vigenti nostre leggi, dobbiamo indagare

se sia per avventura conforme ai supremi principii del di-

ritto il circoscrivere l’imputabilità naturale dei fatti colposi

entro i confini dell’impulabilità politica.

Se. astrattamente considerando le cose, imputabilità e

punibilità si confondono, ben diversamente avviene quando

si scende nel campo politico in cui l'applicabilità della pena

ha sempre, come base, l’imputabilità morale, ma si svolge

entro i limiti della necessità.

Ogni atto dannoso ad altrui,intputabile all'uomo, e mo-

ralmente punibile senza dubbio; ma quando non produce  

allarme nei consociati, sia perchè non importa la violazione

di un dovere, la cui osservanza è di comune interesse, sia

perchè è ferace di danno poco apprezzabile, sia perchè è il

risultato di una imprevidenza cosi lieve, che ognuno ha la

coscienza che in caso analogo non avrebbe operato altri-

menti, allora manca la ragione politica di applicare la pena,

perché, mentre e lieve la colpa intesa nel più largo signi-

ficato di imputabilità, la società non sente il bisogno di es—

sere rassicurata dal braccio della giustizia per un fatto onde

nessuna agitazione è derivata alla pubblica coscienza.

Ciò premesso, è chiaro che la colpa, astrattamente consi-

derata, è sempre incriminabile, ma è chiaro altresi che, in

concreto, soloin certi casi sorgelanecessità politica di pnnirla,

perchè solo in certi casi cssaè l'erace d‘allarme, e bene fa il

legislatore quando circoscrive la punibilità positiva dei fatti

colposi entro i limiti di casi espressamente preveduti, impe-

dendo che il troppo amor di giustizia non tramuti questa

… somma ingiustizia.

95. Ispirato a questo principio il nostro legislatore, de-

sunse i criteri per stabilire i casi speciali in cui la colpa

deve essere sottoposta a sanzione penale:

1° dall'inosservanza dei doveri di uilicio o di doveri

professionali e dipendenti dalle speciali condizioni della

persona(rivelazione di segreti) (art. 109); omessa denunzia

di un reato per parte di un pubblico ufficiale (art. 180),

violazione dei sigilli (art. 201, ultimo capoverso); rifiuto di

ufficii dovuti (art. 178); trascurata custodia dei detenuti

(art. 229, ultimo capoverso);

2° da ragioni di ordine pubblico (omesso avviso del

rinvenimento di un fanciullo) (art. 389);

3° dall’importanza del diritto che viene violato: inco—

lumità pubblica (art. 314, 314, 323); integrità personale

(art. 371, 375). '

96. Determinate, nel numero che precede, le classi, nelle

quali possono raggrupparsi i vari delitti colposi preveduti

nel nostro codice, dobbiamo ora, senza scendere a partita

disamina di ciascuno di essi, che trova il suo posto naturale

sotto le voci speciali che vi si riferiscono, dall'insieme di

tutte quanto le disposizioni completare il concetto del de-

litto colposo in quella parte, in cui difetta l‘articolo 45, ed

esaminare di poi in quali forme speciali possa concretarsi

la colpa.

Ponendo mente atutte quante le disposizioni concernenti

i delitti colposi, nei troviamo due parole costantemente

usate dal nostro legislatore: negligenza ed imprudenza;

era così dall’una come dall‘altra si desume evidentemente

un concetto negativo, quello cioè della mancata cautela, sia

omettendo qualche cosa che far si doveva (negligenza), sia

facendo qualche cosa capace di arrecar danno (imprudenza);

e da questo concetto, che resta nei confini del campo sog—

gettivo, e agevole passare nel campo oggettivo, essendo che, se

la colpa sta nel non aver preveduto o prevenuto un danno,

egli è chiaro che questo danno poteva essere preveduto ed

evitato dall'agente, perchè non è violazione di dovere,e però

imputabilità, dove per natura delle cose non è possibile

l'adempimento del dovere.

Cosi, mettendo a raffronto questo elemento oggettivo, che

risulta dalle disposizioni speciali del codice, coll‘elemento

soggettivo, che si desume dall‘articolo 45, noi vediamo ve-

nir fuori completo dalla nostra legislazione positiva il con-

cetto del delitto colposo, che consiste in una azione od

 

(1) Relazione al re. il. xxv.
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una omissione volontaria, che ha prodotto un danno (1)

involontario (2), ma prevedibile ed evitabile, la quale no-

zione, per chi ricorda le cose dette ittttanzi, combacia per-

fettamente cosi cert quella a cuici hanno condotto le inda-

gini dottrinali, come con quella a cui ci hanno comlotto le

indagini storiche e di legislazione comparata.

Ma essa è ben diversa da quella, che credette desumere

dall'esame osegetico delle ttostre leggi positive il Crivel-

lari, il quale definì la colpa la volontaria mancanza di

previsione delle conseguenze prevedibili del proprio

atto (3), tenendo, come è chiaro, più presenti gli insegna-

menti del Carrara da noi confutati a suo luogo, che egli

trascrive integralmente, di quello che non abbia tenuto il

codice, dal quale a vero dire non sappianto come si possa

desuntcrc la mancanza di previsione attuale, quando la

imprudenza, cheè una delle forme in cui la colpa si con—

creta, consiste appunto ttcl non prevenire le conseguenze

preveduto del proprio atto, il che, come è chiaro, non è

conciliabile con la mancanza di previsione, che il legisla-

tore stesso disse non esser pacifica nella scienza. onde egli

fu ”indotto ad ammettere ttna nozione diretta dei delitti col—

posi, come abbiamo a suo luogo rilevato (4).

E, a prescindere da ciò, lo stesso Sumau, continuatore

dell‘opera del Crivellari, ittaspettatautente tttattcato ai vivi,

parlattdo dell'omicidio colposo, adotta la classificazione

dell‘llaus di colpa senza previdenza e di colpa con previ-

denza (5), della quale noi abbiamo a suo tentpo tenuto pa—

rola, ed implicitamente distrugge la definizione perta dal

Crivellari, da’ttoi più sopra cs'atniuata, che si fonda appunto

sulla mancanza di previsione.

97. Così fissato il concetto della colpa secondo la mente

del nostro legislatore, è uopo vedere in quali forme questa

si concreta.

Gli articoli 311, 371 e 1 75 del nostro codice penale,che

prospettano i casi tipici lll reati colposi in materia di at-

tentato alla pubblica incolumità, di omicidio e di lesione

personale, dichiarano responsabile di delitto colposo chiun—

que cagiona il danno, a cui ciascuno di essi rispettivamente

si riferisce, per imprudenza, negligenza, ovvero per impe-

rizia nella propria arte o professione, e per inosservanza

di regolamenti, ordini o discipline, onde si desume che per

le nostre leggi penali, che in questo si ottennero alle tra-

dizioni francesi, il reato colposo può assumere quattro di-

verse ferme, le quali, a chi hen considera, comprendono

tutti i tttodi possibili, mediante i quali si può venir meno

a qttel dovere di diligenza nelle proprie operazioni, che o

proprio di ogni uomo vivente in società. Ura bisogna esa-

ntittare il vero significato delle espressioni usate dal le-

gislatore.

Perciò che concerne l'intprudeuza citiamo,a titolo di

curiosità, la definizione datano dal Joussc(6) a proposito di

omicidio colposo,che Chauveau ed llélie ('l) accettano come

oro di coppella.

« L'onticidio com messo per imprudenza — dice il Jousse —

 

(1) La Cassazione in materia di incendio ha ritcnttto che,

per aversi il reato colposo. noti occorre già che il danno sia

concreto ed avvenuto, ma basta il danno possibile (24 gett-

naio 1893, llestagni : Giurispr. Ital., xt.vt, lt, 219). illa qui è

uopo riflettere che si tratta del pericolo delle. persone coutentplato

come aggravante nel capoverso dell'art. 311. non dell'evento ri-

sultato dal fatto, consistente uellfinccndio, che deve essere reale

ed effettivo. senza di che non e possibile imputazione di ittcendio

colposo. D‘altra parte poi bisogna tener presenteche,anche quando

si tratti del pericolo generico derivante dall'incendio, il nostro

legislatore manifesti» con tuassinta chiarezza il suo concetto, quando

ebbe adire: «Sebbcue, per regola, non si itttputino i fatti col-

posi quando tton produssero danno, o il danno che ne derivò

&: reintegrabile, 0 fu reintegrato dall‘agente, ciò non puù am-

mettersi nell‘incendio e nelle altre figure di delitto, di cui sopra

si & discorso. Questi fatti mettono a troppo grave repentaglio

la pubblica incolumità perchi: non abbiano ad essere repressi ».

titolazione tttinisterialc sul progetto del 1887, n.° cxx1v). Or da

queste parole agevolmente si intende che, a prescindere dall‘incen-

dio, che costituisce l‘evento dannoso già seguito, il pericolo stesso,

che da esso deriva alla pubblica incolmuità,è per sè un danno

sociale effettivamente verificatosi, anche quando direttamente

nessuno sia stato leso nel suo diritto individuale.

Cite poi il danno eilettivo sia per regola elemento costitutivo

dei delitti colposi, la stessa Cassazione ebbe esplicitamente a ri-

conoscere in una sentenza del 12 gennaio 1893, Bat'occltini (Ilio.

Pen., xxxvu, 342), e ancora 12 gennaio 1891, Gatti (Id.,

xxxut, 314), in cui, quando l‘elemento di incrimiàabilità del

fatto si desume dalla inosservanza degli ordini, regolamenti, ecc.

disse consistere la differenziale tra la contravvenzione c il de

lillo colposo appunto inciò che si ha la contravvenzione, quando

dalla violazione non è derivato danno diretto; si ha invece il de-

litto colposo, quando si è verifican il danno immediato; e questa

massima confermò ancora in altra sentenza del 18 mano 1895;

Naturale (Id.,xu, 491).

(2) La Cassazione di Roma, interpretando la legge, ha a httona

ragione ritenuto che nei reati colposi la violazione del diritto non

voluta, ma è voluto l’atto che l‘ha prodotta(12 giugno 1895  

Pittaluga: Ilio. Pen., x…, 217). conformemente a quanto si

disse nella Relazione ministeriale. e cioè: « E superfluo dimostrare

che la volontarietà dell'azione () dell'emissione deve ricorrere

in ogni e qualsiasi reato, doloso o colposo; delitto o contrav-

venzionc che sia. involontario sarà l‘effetto lesivo nel delitto

colposo; ma volontaria deve essere l'azione ed omissione dalla

quale derivò l‘evento » (…ti).

(3) Il Codice penale per il regno d‘Italia, interpretato, vo-

lume …, pag. 208, 'l‘orino, Uttionc Tip.-Editrice, 1892.

(4) Questo principio è stato pienamente accolto dalla Cassa-

zione. la quale, oltre all'avere statuito in tesi generale che l‘ele-

mento della prevedibilità non e necessario a costituire la colpa,

la quale si fonda sulla negligenza, disattenzione, imprudenza

(20 giugno 1898. Drago e altri: Ilio. Pen., xt.vm, 266; 16

febbraio 1899, rilowbray—Laminy: Id., XLIX, 371), in una

sentenza del 1" febbraio 1895. ricorrente Caldara, ha deciso

che in caso di inosservanza dei regolamenti non occorre inda-

gare se l'agente poteva o no prevedere l’evento, dal momento

che, essendo questa possibilità la ragione del divieto, deve sem-

pre ritenersi non solo prevedibile, ma anche preveduto, quatt-

tunqne non vo.uto; e però la colpa è in re ipsa (Giust. Pen.,

,, 3l7); (‘ qttesto principio cert una successiva sentenza ha cott—

fermato anche in materia di reati colposi commessi per negli-

genza o per imperizia (16 dicembre 1895, Veroli: Ilio. Pen.,

xt.ltl, 322). Esagerando poi questo principio oltre i limiti del

giusto, ha perfino ritenuto che la quistione della prevedibilità

può trovare il suo posto ed essere discussa in sede civile, non

agli effetti penali. (27 aprile 189-’t, Venturi: Ilio. Pen., .\'L, 73).

Ma è evidente che, se e giusto in certi casi ritenere che si versi

nell‘ipotesi della colpa, anche quando non manca la previsione

attuale, non è giusto escludere la prevedibilità, perchè, quando

si accettasse questa massima, nessuna differenza vi sarebbe più

tra la colpa e il fortttito.

_ (5) Il (Jodice penale interpretato, vol. vn, pag. 746; Torino,

Unione Tip.-Editrice, 1896.

. … (6) Opera citata, t. in, pag. 521.-

(7) Opera citata, t. u, parte 2°, n.1419.



è quello che il sito autore avrebbe potttto evitare se fosse

stato prudente e prcvigg‘cnte »; il che val qttattto dire che

la imprudenza e la mancanza di prtulettza, sistema di deti-

nizione assai comodo, che tlis|‘tensercbbc, è vero, da non

poche faticose indagini, ma certo non farebbe fare neppure

[lll passo alla scienza ed alla pratica legislativa e giudiziaria,

quando fosse adottato.

Lasciando stare la definizione del giurista francese, noi

crediamo poter rilevare che la imprudenza comprende in

sè qualclte cosa di positivo, in quanto che se la prudenza

consiste nell‘evitare tutte qttellc cose, onde si prevede possa

derivare conseguenza dannosa,-la imprudenza, che e la nc-

gazionc di questa virtù, consiste nel t'arc avventatantente

quelle cose, ottde si prevede che può derivar male, ma si ha

l'opinione che questo male non avvenga (1); cosi colui,clte

gioca con un'arma,cltc sa carica, ccrtantente non può igno-

rare che dal suo gioco può derivar danno; nonpertanto,

tratto dal piacere momentaneo che ritrae da quell'atto, lo

compie, poco curaudosi delle possibili conseguenze, nella

convinzione che esse non obbietto a passare dalla potenza

all‘atto (“2). L'imprtulcttza, in altri termini, sarebbe una

delle forme di colpa, che l‘llaus chiamò, con frase abba-

stanza felice, con previsione.

Mentre poi l‘imprmlcnztt contiene in sè qttalche cosa

di positivo, la negligenza cotttienc ittvecc qttalche cosa di

negativo, come si rileva dal significato printitivo della parola

stessa, che saetta abbandono.

Negligerc, infatti, comprende. in sè il concetto di ttna

trascuranza, di tttt ablnmtb'mo, che può essere intellettivo e

tttateriale. lì trascuranza itttelleltiva, quando consiste nella

tnancattza di prcvisiottc, come avviene nel caso del potatore,

che lascia cadere il ramo reciso sulla pubblica via senza

prevedere che esso può colpire un passante, e cagionargli

la morte o per lo tnetto tttt danno ttcl corpo (3); è trascu-

ranza tnatcriale,qttando si ntattifcsta nella ontissione di

qttelle cautele, che ciascutto deve premiere perchè i proprii

atti non sieno per essere cagione di danno ad altrui (4),

come avviene quando qualcuno prende a giocare con un'arnta

da fuoco senza prittta assicurarsi se essa e, o no,'scarica, 0

Senza apporvi la sicura, ttel caso che sia carica; onde e che

la negligenza è, al contrario della imprudenza, tttta forma

di colpa senza previsione, secondo la formola di Haus.

COLPA (MATERIA l' 77_5

 

-l’er ciò che concerne la imperizia, locuzione con la quale

si volle rcttdere in italiano la parola francese maladresse,

che significa propriamente incttezza, consiste nella. matt-

cattza di sufficiente attitudine nell‘esercizio di un'azione, e

può essere getterica, ttel qttal caso si cltiattta più propria-

mente inellezzu, e specifica.

lt) generica, qttamlo riflette gli atti ordinarii della vita ; è

specifica, qttattdo riguarda una speciale arte o mestiere, nel

qual caso solatttcttte & prevedttta espressamente dalla no-

stra legge, che contprettde la inettezza sotto la denomina—

ziottc generica di negligenza.

L‘armaiuolo, che, ttel costruire la canna di ttno schioppo,

non si uniforma alle ttornte tecniche dell'arte sua,in guisa

che, alla prima esplosione, l'artna scoppia nelle mani di

colui che la impugna, è intpcrito nella sua arte. come è

itttpcrito il medico, il qttalc, per difetto di cttltttra e di

pratica clinica e terapeutica, erro nella diagnosi del male e

porge all'amntalat0 ntctlicine non appropriate, le qttali, itt-

vcce di apportargli la sanità, gli apportano la morte (5). in

questi casi però bisogna tener presente che l'origine della

imputabilità colposa non sta tanto nella imperizia astrat-

tamente considerata, quanto nell'aver esercitata a servizio

altrui tttt'artc od una professione nella qttale non si era sulti-

cientemente esperto; onde, sotto questo rapporto considerata

la cosa, la imperizia, a stretto rigore, anche potrebbe andar

compresa sotto la denominazione getterica di negligenza,

essendo che non echi non veda, come chi esercita un'arte

o una professione senzo. essersi curato di acquistare in essa

la necessaria perizia, da prova di ttna negligenza certo non

lieve. _

”L'ultima fornta di colpa, di cui tengono parola le nostre

leggi, & l'inosservanza dei regolamenti, ordini e discipline,

ttel qttal caso la colpa incriminabile si origina dall‘aver dato

opera a cosa illecita, per essere essa vietata appunto come

pericolosa ad altrtti (6).

illa quest'ultinta fornta, in cui può concretarsi la colpa,

dit luogo ad tttta questione, che qui ci è uopo risolvere; se

cioè, quando la inosservanza di regolamenti, orditti o disci-

pline costitttisce per sè stessa un reato, possa darsi con-

corso … il reato consistente nella inosservanza e il reato

colposo, che da questa inosservanza ha avuto origine.

Per risolvere questa questione a noi pare che bisognt

 

(‘l) lla parecchi prottttttziati si rileva che la nostra giurispru-

denza l'a, a buona ragione, consistere la itttprttdenza in un‘azione,

che si compie senza quelle cautele, che ogni uomo di ordinaria

prudenza e perspicacia avrebbe nel caso adoperato (1? febbraio

1896, Castella/tu: Ilio. [fc/t., XLIII, 411 ; 6 maggio 1895, Span-

garo: Ill., XLII, 111). E notevole poi cotuc in questi ttltinti

due pronunziati si tcngaprcscnte anche l'elemento oggettivo,

perchè si dice espressamente « esser criterio giuridico esattis-

sinto di colpa farla consistere in tttta deficienza di cautela in

cosa. che ittclttdc il massimo pericolo». Giova nonpertanto il

rilevare che il Supremo Collegio, pur indicando, quando se ne

è presentato il destro,i criteri per distinguere le varie t'orttte

di colpa, e l‘esistenza stessa della colpa, ha costatttctttetttc tli-

chiarato esser questo un apprezzamento di fatto Itott censurabile

in Cassazione, e ciò ha espressatnettte dotto nei pronunziati più

sopra ricordati e in altri (5 gennaio 1895, Blanc: Ilio. l‘on.,

XLI, 332).

(2) La Cassazione ebbe appunto a ravvisare l‘imprudenza tte]

fatto di colui, che, inesperto del maneggio dellcat'tni, rivolge il l‘u-

cile contro alcune persone, e, mancggiando il grilletto, lascia

esplodere il colpo, producendo la tuorlo immediata di una di esse

(3 maggio 1895, Gammarasano: [liv. Pen., XLII, 111). ‘  
(3) La negligenza intellettiva, secondo la nostra giurisprudenza,

può consistere ttel non avvertire pritna di procedere ad una opera-

zione lccircostanzc di fatto, che possono render questapericolosa,

come avviene tte] caso del pirotecnico, che pritna di caricare i tuor-

tai non avverte la presenza di acqtta in essi per pioggia cadttta

(| [ giugno 1895, Itamacea:florle.S'1/1)I‘.,XX,3ÙI), ovvero nel Itott

prevedere le conseguenze dei propri atti. come fa chi getta acqua

bol lente dalla finestra( | 3 agosto 1895, Vuzro: [ti-u. Pen., XLII, 41 t)).

(4) La Corte di cassazione ritenne dover rispondere di omicidio

colposo per negligenza la madre, la quale, non polettdo allattare

il suo bambino, lo lascia morire d‘ inedia, per non aver esaurito

tutte le pratiche possibili per non far tttattcare l‘alimento alla stia

creatura (“."). febbraio 1895, Grimaldi: Rin. Pen., XI.], 407).

(5) Risponde di lesione colposa per imperizia nella propria pro-

fessione il medico che, praticatqu tttta iniezione ipodermica di

clero solforico in luogo inadatto. settza disinfettare l‘ago della si-

ringo, e sopra persona che non si trovava in condizioni da tolle-

rarla. cagiona a questa Ittta paralisi al braccio (Cassaz., 27 aprile

1891 cit., Venluri : Ilio. l’on., XL. 73).

(6) Cass. 17 giugno 1895, Achilli ed altri: (Riv. Pen., XLII,

216;0assaz. Un., VII, 1032); 11 dicetnbre189zi, Perrella ed

altri: (Ilio. Pen., XI.], 205).
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cominciare dal distinguere le inosservanzc, che desumono

la loro ragione di punibilità dal semplice danno temuto, da

quelle, le quali la desumono da una ellettiva lesione di di-

ritto, le contravvenzioni cioè dai delitti.

Nel primo caso a noi pare che non possa darsi concorso.

ma la contravvenzione resta assorbita dal delitto colposo.

In questo caso, infatti, se è vero che la infrazione si

punisce pel pericolo, che da essa deriva, dal momento che

questa ragione di punibilità e venuta meno, perchè il peri-

colo, tradottosi in atto, è diventato danno elfettivo, deve

applicarsi solo la pena comminata per l’evento colposo, e

d'altra parte non intendiamo come si possa conservare ad

un fatto una individualità propria, quando è espressamente

indicato come elemento costitutivo di altro reato, nella cui

essenza resta assorbito e travolto.

Ma, perchè possano applicarsi questi principi, l‘evento

dannoso altro non deve essere se non che il pericolo, che

costituiva la ragione di ineriminabilità della contravvenzione,

tradottosi in atto, perchè, quando cosi non fosse, l’evento

derivato dal l‘atto illecito non avrebbe in sé assorbito il pc-

ricolo, e però dovrebbero concorrere la pena della contrav-

venzione e quella del delitto colposo.

Perciò che concerne i delitti, poi, noi crediamo che possa

darsi invece concorso, perchè l‘infrazione, quantunque sia

stata causa di un evento dannoso, rimane per sè stessa

causa di una lesione di diritto, la quale, per conseguenza,

anche deve esser colpita dalla sua speciale sanzione.

Ma la patria giurisprudenza, non sempre, a nostro cre-

dere, è stata felice nella soluzione di questa questione.

Essa, infatti, mentre ha costantemente ritenuto il con-

corso della contravvenzione e del reato colposo (1), in ma—

teria di delitti, quantunque lo abbia qualche volta rite-

nuto (2), ha in altro caso ritenuto invece che l‘infrazione

dolosa, consistente nella specie in un delitto meno grave

(abbandono di personaincapace, art. 387 cod. pen.), poteva

persino assorbire il delitto più grave di omicidio colposo (3).

98. Qui poi cade acconcio rilevare che le nostre leggi non

l‘anno parola della disattenzioneo inavvertenza,di cui fanno

espressamente parola altre leggi; ma ciò non vuoldire che

la disattenzione non possa costituire in colpa, perché essa,

quantunque non se ne faccia espressamente menzione, non

e chi non intenda come sia niente altro che una specie di

negligenza, essendochè apparisce evidente come l'agire

senza apportare nei proprii atti la necessaria attenzione sia

una trascuranza, un abbandono di quella, che è norma fon-

damentale del bene operare.

99. Dalle diverse forme poi, in cui può concretarsi la

colpa, riesce agevole il desumere che, se le nostre leggi

non fanno a priori distinzione tra i vari gradi della colpa,

nondimeno, prospettando diverse ipotesi, le quali non hanno

in sè pari gravità, consentono al giudice di l'atto tener conto

nella latitudine della pena della maggiore o minore gravità

(1)2marzo1895, Andreotta(liiv. Pen., xm, 500), 12 maggio

1896, Mottura (Giustizia Penale, Il, 72). — l'arrebbe nondimeno

che la Cassazione avesse esclusa la contravvenzione in una sentenza

del 3 giugno 1895, ric. Scuderi. in cui decise che è applicabile

l‘articolo 28 della legge di pubblica sicurezza ove trattisi di sem-

plice trasgressione alle prescrizioni relative al bruciamento delle

stoppie; ma, quando ne sia derivato incendio e danno, anche per

semplice negligenza o imprudenza, è applicabile l'articolo 311 del

codice penale ( Riv. Pen., xml, 211).

(2) 5 gennaio 1895, Blanc (Riv. Pen., xm, 332; Giurispr.

Mat., xnvn, il, 67).  

del l'atto, perchè certamente se da una parte si consente al

giudice di spaziare tra un minimo ed un massimo che, in

certi casi, come a mo' d’esempio per l‘articolo 371, oscilla

tra due termini lontanissimi, e dall‘altra si prospettano ipo-

tesi diverse per gravità, come la semplice negligenza e la

inosservanza dei regolamenti, che è un latte per sé stesso

illecito, la latitudine della pena lasciata al giudice resterebbe

senza scopo, quando egli non potesse alla gravità della colpa

proporzionarc la pena, che applica in concreto.

Ma ciò non vuol dire già che il giudice sia vincolato da

nessun criterio legale nell’applicazione della pena, onde,

sotto questo rapporto considerata la cosa, rettamente giu-

dicò la Cassazione di Roma quando ritenne che il grado di

negligenza, se deve esser tenuto presente per la valutazione

dei danni, ben può, senza violazione di legge, non esser

tenuto presente in quanto alla pena (4).

Ciò non ostante vi hanno dei casi, in cui la legge prevede

in ordine ad alcuni reati colposi certe speciali circostanze, le

quali accrescono la reità soggettiva ed oggettiva dei fatti

colposi.

Per ciò che concerne, infatti, i delitti contro la pubblica

incolumità, l'art. 329, applicabile in Lulli i casi preveduti

nel titolo, di cui fa parte,stabilisce che le pene debbono

essere aumentate entro una certa misura, quando il reato

sia commesso da persona incaricata dei servizi, dei lavori

o della custodia dei materiali indicati nel predetto titolo;

era questa aggravante, come risulta dalla tassativa dispo-

sizione di legge, e come ha costantemente ritenuto la giu-

risprudenza, si applica anche nei casi, in cui il l'alto e im-

putabile solo per colpa (5); e bene a ragione, perchè come

in materia di delitti dolosi si aumenta la reità soggettiva

ed oggettiva quando alcuno, nel commettere una violazione

di diritto, viola altresi uno speciale dovere, anche in mate—

ria di reati colposi, mentre è più colpevole colui, che si ri-

vela negligente nello adempimento di doveri, che sono a lui

speciali, cresce il pubblico allarme, in quanto che la pub-

blica coscienza, più che del fatto di un qualsiasi privato,

avrà a preoccuparsi del l‘atto di chi, investito di uno spe-

ciale incarico, che d'ordinario è di pubblico interesse, ha

trascurato l'adempimento degli obblighi, che da questo in-

carico a lui derivavano.

La legge, inoltre, in materia di incendio, di esplosione,

innondazione ecc., e di omicidio colposo desume nel capo-

verso degli articoli 311 (disastro) e 371 (omicidio) una ra-

gione di aggravamento dei delitti colposi, dal pericolo, di

che il l‘atto è cagione, e dalla entità del danno che da esso

è derivato alla vita ed alla integrità delle persone (6); ed

anche questo a noi pare saggio criterio, quando si pensi che

la gravità maggiore o minore dei reati non solo dagli ele-

menti soggettivi, ma risulta altresi dagli elementi oggettivi,

che costituiscono un coefiiciente non trascurabile della

quantità rea di ciascun l‘atto punibile, e possono bene trarre

(3)2 luglio 1895, conti. in c. Calligaro (Ric. Pen., xm, 824).

(A) 27 novembre 1893, Regazzoni e Piacanì(liivista Penale,

xxxxx, 165). '

(5) 22 aprile 1895, conflitto in causa Terzaghi (lli—e. Pen.,

XLII, 212); 17 maggio 1895, conflitto in causa Grimaldi (ibid.);

29 aprile 1895, conflitto in causa Guasiini (Id., x…, 553;

0assaz. Un., vu, 813).

(6) In materia di disastri vedi la giurisprudenza riportata alla

nota 1 del n. 96. — In quanto all'art. 371, vedi Cassaz. 11 giu-

gno 1895, Ramacca (Corte Supr., xx, 391), e 22 febbraio 1894.

Timparelli (Riv. Pen., xxxrx, li11; Giur. Ital., x1.vt, n, 248)
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questa fuori dai suoi confini ordinarii, e richiedere però

pena straordinariamente aggravata, quando traggono le con-

seguenze nascenti dal reato oltreiconfmi, che costituiscono

la ordinaria ragione di punibilità di esso.

100. Cade poi qui acconcio il rilevare che, quantunque

non risulti da nessuna tassativa disposizione di legge, dalla

Relazione ministeriale sul progetto chiaramente si rileva che

il nostro legislatore non intese colpire di sanzione la colpa

lievissirna, perchè, quantunque questa possa essere imputa-

bile moralmente, egli non la ritenne politicamente impu-

labile.

Nella Relazione citata, infatti, è espressamente detto che

per inavvertenza, imprudenza o negligenza non deve ritc—

nersi qualunque fatto dell‘uomo, nel quale non sieno osser-

vate le più sottili cautele del vivere civile, nè per imperizia

nell‘arte e professione, o per inosservanza di regolamenti,

discipline e doveri del proprio stato, si intende ogni e qua-

lunque deviazione dalle norme particolari, che incombono al

professionista ed a qualsiasi cittadino (1).

101. Tenuto parola della nozione e dei gradi della colpa,

secondo le leggi positive attualmente vigenti in Italia, dob-

biamo ora toccare di certe questioni già esaminate nella

parte generale di questo lavoro, per vedere come esse sieno

state risolte dal nostro legislatore.

E in primo luogo dobbiamo vedere se si ammette dalle

vigenti leggi la compensazione delle colpe.

Già parlando di ciò al n. 32, noi abbiamo rilevato come

questa non trovi base nei principi di diritto, che regolar

debbono la materia; era a questo possiamo aggiungere che

come non trova addentellato in nessun principio di ragione,

non ne trova neppure in alcuna disposizione di legge, e, come

notò il Lucchini, sfaliarno a dire deve mai si trovi sancito

che la colpa dell'offeso possa scagionare quella dell'offen-

sore (2).

Tuttavia la giurisprudenza non è stata sempre concorde

nella soluzione di questa questione ed ora ha deciso per

l‘affermativa (3) ed ora per la negativa (4). Non bisogna

nondimeno confondere la compensazione delle colpe, colla

esclusione della colpa pel fatto deliberato di colui. il quale

riporta il danno, perchè in questo caso, se la colpa potette

essere l'occasione del danno, la causa di esso fu la delibe-

rata volontà del danneggiato; e in questi sensi bene a ra-

gione decise la Cassazione di Roma a proposito di un tal

Franzesi farmacista condannato per omicidio colposo, per

avere, contrariamente ai regolamenti, venduto ad un tal

Berganzini una quantità di acido solforico, di cui questi si

era servito per suicidarsi.

Bisogna, infatti, tener presente, come osserva la Cas-

sazione, che « secondo la disposizione dell'art. 371 codice

penale si rende responsabile di omicidio colposo chiunque,

per imprudenza, negligenza ovvero imperizia nella propria

arte e professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini

e discipline cagiona la morte di alcune. Per tale disposizione

adunque, come per i principii della scienza, non si può

parlare di omicidio colposo se non è dimostrato che fra

la negligenza, l‘imprudenza, l‘inosservanza dei regola—

menti ecc. e la morte corra il rapporto da causa ad effetto.

« Ora nella specie, causa della morte del Berganzini fu

la deliberata volontà di uccidersi; senza tale volontà la

somministrazione fattagli dell'acido solforico sarebbe“ stato

un fatto del tutto innocuo.

« La Corte evidentemente scambiò la causa col mezzo.

il veleno non fu che il mezzo (e i mezzi potevano essere molti)

che il suicida scelse per attuareilsuo divisamento » (5).

In altri termini, il fatto colposo conserva la sua efficacia

dannosa, ed è perciò punibile, quando la concausa e costi-

tuita da un fatto del danneggiato parimente colposo; perde

invece questa efficacia quando il fatto incompiuto dal dan—

neggiato col proposito di arrecare a sè stesso un danno;

cosi risponderà di omicidio colposo, a mo' d’esempio, colui

che lascia un balcone senza ringhiera, quando altri, affac-

ciandosi ad esso per pura curiosità, precipita giù e muore (6),-

ma non potrà rispondernc quando altri profitta di quella

circostanza per suicidarsi, o per precipitare altri dal balcone,

perchè non la negligenza del proprietario, ma il deliberato

proposito del terzo è stato la vera ed efficiente cagione del

danno, onde l’evento potrà essere indifferente innanzi alla

legge, quando trattasi di suicidio, e imputarsi al terzo come

omicidio doloso, ma non potrà mai imputarsi al proprietario

come omicidio colposo.

 

(1)N.° cxnvrr: — Anche il Mosca è di questo parere

(Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa : Foro Penale, rv.

pag. 325 e seg.). — Nondimeno bisogna rilevare che la Cassa-

zione, con pronunziato 27 aprile '189i, già citato, ha deciso che,

qualunque sia la colpa, anche lievissirna, il colpevole risponde di

reato (Iii-v. Pen., M., 73).

(2) Rivista Penale, xxxtx. 165 in nota.

(3) Cass. Firenze, 7 marzo 1888, Gastellani (Giurisp. it.,

xr., [, il, 99); App. Brescia, 1° ottobre 1887, P. M. in causa

Bertoncini (Monti. Trib., xxvrn, 921) ; Cass. Torino, 15 gen-

naio 1885, Osculati (Riv. Pen., xxl, 348) ; 29 dicembre 1881,

Rebora (Id., xvr, 596, n. 3).

(i) Cassazione Roma. 16 dicembre 1888, Del Fusco (Rio.

Pen., xxrx, 389); Cassazione Torino, 16 febbraio 1888, Ber-

toncini (ivi, in nota). — lmplicitamente la Cassazione penale

ha affermato ancora la stessa massima nei seguenti pronunciati:

27 novembre 1893, Regazzoni e Piacam' (Id., xxxrx, 165);

2 maggio 1891, David e Massa (Id., xxxrv, 24); 23 maggio

1894, Buonaccorso (Id., xl., 108); e oramai pare che una

simile giurisprudenza accenni a divenire costante, essendochè

la Cassazione ha confermato la inammissibilità della compen-

sazione di colpa nei seguenti recenti pronunziati: 17 dicembre

1894, Pacini (Riv. Pen., xm, 204); 2 dicembre 1895, Gora-

tella (Id., XLIII, 220); 19 dicembre 1895, Vimercati Sanseverino

98 — Dtcrssro tramano, vol. VII, parte 2‘.

 

(ld., 313); 3 marzo 1896. Orsogna (Giustizia Penale, il, 430);

6 dicembre 1899, Severino c. Gastorina (Riv. Pen., m, 167);

16 febbraio 1899, Mowbray-Laming (Id., xmx, 371), nella

quale ultima decisione si giustifica l’inammissibilitir della com-

pensazione col dire che « la colpa non è già incriminata, come

l'ingiuria, per l‘offesa recata alla persona ultima. ma per la in-

frazione di una norma elementare della comunanza sociale che

è di pericolo comune, e che non può quindi trovare giustifica-

zione nell'altrui imprudenza o negligenza ». Una decisione del

20 febbraio 1896, Franchi c. Muti, della stessa Suprema Corte

(Rio. Pen., xuv, 38), stabilendo la massima che il fallo delit-

tuoso di taluno. mentre diminuisce la responsabilità del reato

commesso da altri, cui diede causa, può anch‘essere tenuto in

conto nella valutazione del danno da quello scontato a titolo di

compensazione di colpa, non fa altro che ribadire il concetto che

soltanto nei riguardi della responsabilità civile sia ammissibile

come compensazione di colpa, che sarebbe assurdo e incoerente

nei riguardi della responsabilità penale.

(5) 27 ottobre 1890, Franzesi (Hiv. Pen., xxxrrr, 379).

(6) In termini la Corte di cassazione decise che il fatto del

padre, che discende per una scala senza ripari onde soccorrere il

figlio precipitato abbasso, e ne riporta lesioni, non e quel fatto

volontario che può liberare da ogni responsabilità (23 maggio

1894, Buonaceorso: Riv. Pen., xt., 108).
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Ma, posto il_principio che anche chi non fa causa unica

e diretta del fatto può rispondere di reato colposo, il diffi-

cile sta nel-trovare un criterio concrete, che valga a distin-

guere i casi, in cui sia penalmente imputabile la colpa in-

diretta da quelli in cui non sia, e quesleanoi pare sia stato

indicato colla consueta chiarezza dal Lucchini in una sua

recente sentenza, nella quale egli dice « che, a prescindere

da ogni altra vieta nozione, il solo estremo che la legge

richiede onde aversi la responsabilità della colpa penale

consiste nell'essere il fatto, di cui si tratta, non già causa

diretta e immediata -— prova ne sia quanto dispone l‘ar-

ticolo 60 codice penale sulla responsabilità dei terzi nelle

contravvenzioni — nè unica ed esclusiva, ma causa deter-

minante dell'altrui strage o nocumento; cosi e non altri-

menti dovendosi intendere l'essenza della incriminazione—

nell'art. 371, e in altri casi dove si punisce chi per impru-

denza ecc. cagiona la morte ecc. di talune » (1).

Infatti, se condizione diimputabilità e il nesso tra il fatto:

e l'evento, che monta che vi sia stata una serie di fatti in-

termedii, quando il fatto incriminato è stato, anche in con-

corso con altri, causa determinante dell'evento, in guisa-

che questo non avrebbe potuto avvenire senza quelle?

Certo la causa mediata può attingere la sua efficacia da;

altre cause; ma quando essa, per la sua parte, ha determi—f

nate l‘evento, ciò potrà menare ad ammettere il concorso di I

più persone nel reato colposo, e noi già l’abbiamo ammesso, ;

ma non ad escludere la responsabilità della causa mediata. '»

Ne pare a noi che la formola adottata dal Supremo Col-

legio possa dar luogo alle dubbiezze, di che si preoccupail

Mosca (2), perchè ci vuole assai poco ad intendere che

cause determinanti sono tutte quelle, senza cui l’evento

non avrebbe potuto verificarsi, anche quando per sè sole,

non sarebbero state sufficienti a produrlo, e non occorre

per conseguenza, cacciarsi nelle speculazioni metafisiche“

per afferrare il concetto di una fermola, la quale, se nes-'

sun altro pregio avesse, avrebbe quello di essere eminen-

temente pratica. Che monta, infatti, ricercare se l'efficienza

della causa sta nel produrre un evento o nel determinare

il mutamento di una situazione conosciuta e nel dar co-

minciamento all'effetto, quando ad aversi il nesso di cau-

salità, onde sorge la imputazione, basta che il fatto incri-

minato abbia in qualsiasi modo determinata la esistenza

dell'evento, ende il fatto a sua volta trae la ragione di in-

criminazione? Tizio urta Caio, che senza l'urto non sarebbe

stato travolto dalle ruote di un carretto; ma questo non

l’avrebbe travolto senza la negligenza del carrettiera; chi

non vede come Tizio e il carretticre furono insieme cause

determinanti dell'evento?

Nè può la colpa e una speciale condizione della vittima

del danno avere neppure efficacia minoratricc, perchè, come -'

bene ebbe ad osservare il Supreme Collegio, la concauSa tra |

questa efficacia solo in tema di omicidio doloso, e se il gin-

dice di fatto crede tener conto di questa circostanza nella

latitudine della pena. ciò non vuol dir già che il magistrato

di rito possa ritenerla come una causa di attenuazî me di

pena dovuta al colpevole (3).

102. Illa, se le nostre leggi non danno addentcllato ad

ammettere la compensazione delle colpe, esse danno, a no-

stro credere, sicuro fondamento per ammettere la punibi—

lità della colpa anche indiretta. Quando, infatti, si ponga

mente che per le nostre leggi si stabilisce in genere che

dati gli altri elementi costitutivi della colpa, si risponde

di delitto colposo sempre che si è cagionato il danno, egli

è chiaro che poco importi che il danno si sia cagionato me-

diante circostanze intermedie, quando l'atto iniziale era tale

che senza di esso l'evento dannoso non si sarebbe verificato.

E, in omaggio a questa verità intuitiva, le nostre leggi,

mentre da una parte armrettono la responsabilità della

causa mediata, ammettono dall‘altra come logica conse-

guenza il concorsodi più persone nei reati colposi, posto

che varie possono essere le cause determinanti dell’evento,

e tutte per conseguenza imputabili penal.ncnte.

Nè vale il dire che la legge, parlando di concorso alla

esecuzione del reato, chiaramente allude all'attuazione di

un proposito criminose già t'ermato e quindi esclude il con-

corso in tema di colpa; perchè non bisogna confondere la

figura dei cooperatori nel rcnso degli articoli 63 e se-

gucnti con quella di coloro, che, avendo ciascuno per la

sua parte compiuto qualche alto colposo senza del quale

l'evento dannoso non sarebbe seguito, ben possono rispett—

dere ciascuno per la sua parte di questo evento, del quale

tutti, per la loro colpa, possono dirsi essere stati cagione.

E a questa tesi si è mostrata in massima favorevole la

giurisprudenza, perché, mentre, per ciò che concerne la re-

sponsabilità della causa mediata, è stata per l‘affermativa (4),

e per la negativa (5), secondo che nella specie appariva o

no sufficiente il nesso di casualità con l'evento, non ha

esitate ad anuncttere la possibilitàdel concorso di più per-

sone nel reato colposo (ti).

103. Ed era, considerato il delitto colposo per rapporto

alle nostre leggi nella sua essenza e nelle forme, in cui la

colpa si concreta, e nelle sue modalità, non ci resta che

l'indagine intorno alle pene in genere comminate dalle

nostre leggi, ed all‘esercizio dell'azione penale, colla quale

indagine porremo termine a questa voce.

Il nostro legislatore, uniformandosi al criterio già emm-

ciato dal Mancini, istituì nel codice penale « due categorie

di pene temporanee parallele, le quali, essendo pari nella

durata e nella graduazione, fossero però diverse nella na-

turae nella intensità e destinate le uno (le più severe) a

quei reati, che si commettono per perversità ed abbiettezza

"_di animo, e le altre (le più ittiti) ai reati politici, ai reati di

stampa e a tutti quei reati non disonoranti » (7).

Discostandosi poi dal sistema seguito dal lllancini nel pro-

 

(1) 9 dicembre 1895, Gen/'orti (Riv. Pen., xmu, 150).

(2) Opera citata. pag. 321.

(3) 25 marzo 1896, Garden (Giustizia Penale. Il, 328).

— Vedi anche la sentenza in causa Venturi, citata in nota al

n. 96.

(E) Cassazione di Palermo, 21 aprile 1868. Pagano e Marino

(Annali, il, I, 138). In causa Janine la Cassazione ha ritenuto che

possa anche escludersi l‘autore materiale di una lesione colposa, e

chiamare a rispondere un terzo come causa mediata dell‘evento

dannoso (18 marzo 1895:'Ri9. Pen., xm, 590).  
(5) Cassazione, 19 febbraio 1892, Gristim' (Critica forense,

!, 529).

(6) Cassazione di Roma, 7 aprile 1892, Mose/riletto (Annali.

xxv1, &, 156); 6 giugno 1892, Rapit (Giurisprudenza Penale,

x…, 27). Con sentenza 11 dicembre 1894, ric. Lollo, la Cassa-

zione ha espressamente deciso che la responsabilità di colui, che

urta altri in guisa che venga travolto da un carro, non esclude

quella di colui, che guidava il carro, quando per negligenza o

imperizia travolse il caduto (Riv. Pen., xm, 204).

(7) Relazione ministeriale sui libro [ del progetto di codice pc-

nale 22 novembre 1887, n. xxu.
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getto del 1866 di lasciare al prudente arbitrio del giudice

di fatto l‘applicare l’una e l‘altra penaseconde la specialità

del caso, credette opportuno indicare nella legge a quali

reati dovesse applicarsi l'una, a quali l’altra, e per il concorso

di quali circostanze, quali la grave provocazione e l'eccesso

di difesa, dovesse sostituirsi la detenzione alla reclusione (1 ).

Posto questo concetto, da cui il legislatore a buona ra-

gione ha preso le mosse nella partizione delle pene, egli e

chiaro che i fatti colposi in genere non potevano essere col-

piti che dalla detenzione, qttando la speciale gravità di essi

avesse ricltiesta pena restrittiva di libertà, perchè certo non

è chi possa dire che un fatto dannose prodotto settza propo-

sito, ma per sola imprevidenza o imprudenza, possa pu-

nirsi con le pene riservate ai reati, che si commettono per

perversitù ed abbiettezza di anime. E la detenzione appunto

èin genere comminata peri delitti colposi, in tutti i casi in

cui si è ritenuto giusto applicare pena restrittiva della li-

bertà personale, come si rileva dagli articoli 311, 314, 371,

375, 109, “229, il che rappresenta un notevole progresso

sttl codice del 1859, il quale, salvo la dttrata, applicava la

medesima pena del carcere cosi a chi perettoteva o feriva

altri dolosamente (art. 543) come a chi cagionava per

colpa ad altri un danno nella persona (art. 554).

104. Mavi hanno dei casi,in cui, per essere la pena restrit-

tiva della libertà personale insufficiente, occorre aggiungere

ad essa la pena pecuniaria, la qual cosa appunto ha fatto il

nostro legislatore negli articoli 311, 314, 323, un. 1 e 2, e

371, nei quali ha comminato cumulativamente le due pene.

E anche in questo saggiamente ha operato il legislatore,

perchè, se la pena restrittiva della libertà, nei casi in cui,

per la natttra del fatto, è maggiore il pubblico allarme, e

richiesta come ntezzo di raffermare nella coscienza dei cott—

sociali la fidttcia nella efficacia della giustizia, la pena pc-

cttniaria, trattandosi di un fatto che ha la sua radice nella

negligenza, accresce alla pena della detenzione la sua effi-

cacia preventiva di monito eccitatere di maggior diligenza

non solo in colui che ne & direttantente colpito, ma anche

negli altri, che potrebbero pel futuro incorrere nelle tue-

desittte colpe.

105. V‘ltanno poi, per converso, alettni casi,in cui la sola

pena peettniaria puòessere efficace come repressione e come

prevenziette, o ciò per due ragioni: e perchè il fatto, perisuoi

stessi elententi costitutivi, non richiede più grave sanzione;

e perchè la più grave sanzione, proporzionata all'indole

astratta di esso, può divenire eccessiva per le speciali circo—

stattze, in cui il fatto si è verificato, sia perchè è stato

minimo il danno, sia perchè è stata minima la colpa.

Ora, se nel printo caso il legislatore può, a priori, com-

ntittare la sola pena pecuniaria, perchè la rcitit oggettiva e

soggettiva del l'atto, se può oscillare nella latitudine della

pena, non può oltrepassare iconfini segnati dall‘indole spe—

ciale Îli questa, non lo può qttando svariate circostanze non

prevedibili in astratto possono fare che il medesimo delitto

può esser punito in certi casi con pena restrittiva della li-

bertà c in altri con pena semplicemente pecuniaria.

E in omaggio a questi principi di indiscutibile giustizia

il nostro legislatore ha in certi casi comminato alternativa-

mente le due pene secondo il prttdente arbitrio del giudice

{articoli 323, n°. 3, e 375), e in certi altri la sola pena pecu-

niaria (art. 201, capoverso),

106. Ma vi ha ancora qualelte altra cosa-da.eonsiderare

in ordine'agli elementi, che possono“ concorrere a costi—.

tttire un delitto colposo. '

La negligenza, infatti, onde può esser derivato il delitto

colposo, può consistere nella violazione di un dovere ge-

nerico, nel qttal caso si applicano le sanzioni comuni,dclle

quali ci siamo andati finora occupando.

Ma essa può anche consistere nella violazione di un do-

vere specifico itterente ad un pttbblico ttffieio, ad un pub-

blico servizio ovvero ad tttt incarico speciale: in questi casi,

a prescindere dalla pena più grave derivante dalla viola-

zione in se considerata, perchè tortti la tranquillità nella

pubblica coscienza, egli e mestieri che il delinquente sia

specialmente colpito nell‘ufficio, nell‘incarico o nel servi-

zio, di cui ha violato i doveri, e a qttesto risultato è appunto

indirizzata la pena della interdizione, la quale, utentre ec—

cita a maggior diligenza nel futuro il funzionario, che ne

le colpito, e gli altri, che ne ltantto notizia, assicura il pub—

blico che i fttnzionarii ttegligentì, non solo sono colpiti come

individui, ma anche come funzionarii nell’esercizio appunto

delle loro funzioni.

Questo principio è applicato dal nostro legislatore nel—

l‘articolo 229 concernente la fuga dei detenuti per negli-

genza del pubblico ufficiale incaricato della loro custodia'o

vigilanza, e bene avrebbe potuto essere applicato anche in

materia di violazione di sigilli, art. 201, e di reati contro

:la pttbblica incolumità, quando concorra l'aggravante di

che all’articolo 329.

Ma forse il legislatore non credette opportuno ricorrere

ad ttna tale sanzione speciale nel primo caso, punito con

sola pena pecuniaria, perchè trattasi di delitto assai lieve,

non in sé, ma in rapporto alla semplice negligenza del pub-

blico ufficiale, e nel secondo caso, perchè la pena restrittiva

della libertà, che può raggiungere un tuassimo di 11 anni

ed otto mesi, e la pena pecuniaria, che non ha limite atas—

sitno pel delitto di che all'art. 311 aggravato ai sensi del

capoverso del tnedesittto articolo, e può raggiungere un

massittto di lire 3500 per ciò che cettcerne il reato di che

all'art. 31 -1, parvero sufiicienle sanzione cosi sotto il rap-

porto giuridico come sotto il rapporto politico, settza che

. vi fosse bisogno di ricorrere alla sanzione sussidiaria della

interdizione.

107. Ma non basta determinare l'indole della pena in

rispondenza dell'indole del delitto; è mestieri determinare

altresi la misura della pena. ,

Or se questo è possibile al legislatore in quanto ai li—

miti massimo e minimo, entro i quali deve gravitar la pena,

è opera del giudice del fatto il determinar la pena da ap—

plicarsi in concreto ai casi speciali, dei quali egli è eltiamato

a giudicare; onde e che in ttttti i casi il legislatore lascia

ttna certa latitudine, e a più forte ragione ed assai più ampia

deve lasciarla in materia di delitti colposi, in cui gli ele-

menti soggettivi ed oggettivi sono graduabili in maniera

quasi indefinita; equesto principio trova piena applicazione

nelle nostre leggi, in cui, specie nei casi più gravi, quali

quelli dei delitti colposi contro la pubblica incolumità e

contro la vita degli individui, se può partirsi dal minimo

della detenzione e della multa, si può giungere fino ad

11 anni edotto mesi di detenzione ed a lire 11,666 di

multa tì).

 

(1) Relaz. min. cit., loc. cit.

(2) A questo limite puù giungersi quando occorra l'aggravante
 dell'art. 399 e si trattiglel reato contemplato nel capoverso del—

l‘art. 311, in cui, fissandosi- solo il limite minimo della pena pe-
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108. Parlato delle pene, non ci resta che a dir poche pa-

role dell’azione.

La ragione di incriminabilità dei fatti colposi, come ab-

biamo a suo tempo rilevato, è prevalentemente politica,

essendochè importa che ognuno, anche senza il fine di

nuocere altrui, si astenga da tutti quegli atti ed omissioni

che possono recare ad altri nocumento; onde‘è che, quando

il legislatore, ritenendo che concorra questa ragione poli-

tica, stitna opportuno colpir di sanzione penale l‘atto colposo,

l'azione penale deve essere per questi reati pubblica, e tale

la ritiene per regola generale il nostro legislatore.

Ma vi ha dei casi in cui, per essere minimo il danno pri—

vato, nessuno allarme si produce pei fatti colposi nella pub-

blica coscienza ; in questi casi, mentre da una parte il

danno privato vieta di sancire l’impunità, dall'altra parte

il nessuno allarme consente subordinare la punizione dc

delitto alla istanza di parte, e in omaggio a questo prin-

cipio di inoppugnabile giustizia, il nostro legislatore, fa-l

cendo eccezione alla regola generale, ha dichiarato punibili

solo a querela di parte le lesioni colposo, le quali, senza la-

sciar traccia permanente, non hanno avttto conseguenze di

ntalattîa o incapacità al lavoro oltre i venti giorni, a’ ter—

mini delle combinate disposizioni degli articoli 372, parte

prima, ultimo capoverso, e 375, n° 1.

Vedi Disastri colposi ; Imputabilità; Lesioni perso-

nali; Omicidio.

Fpaucnsco Curone.
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1. La più esatta e completa definizione dei colpi di Stato

e qttella data da Gabriel Nattdé, il quale li cltiama cxcessus

juris communis propter bonum commune, ed altrimenti

« azioni ardite e straordinarie chei principi sono costretti

a compiere in motnenti difficili e quasi disperati, contro il

diritto conttttte, senza conservare aletta ordine ed appa-

renza di giustizia, compromettendo il bene dei privati per

il pubblico n (1). In ogni regolare governo a qualsiasi atto

precedono il consiglio, la cura di legittimarlo, di determi-

narne le cause, mentre nei colpi di Stato « si vede ender la

folgore prima d'aver setttito rumoreggiare il tuono trale

nubi : ante ferit quam fiamma mieat » . L'esecuzione prc—

cede, in cola] guisa, la sentenza, e v‘ha chi è colpito men—

tre pensava e si preparava a colpire, chi muore mentre si

credeva siettro, e chi viene in grande onore ateatro il

giorno prima si trovava vicino al capestro.

I colpi di Stato costituiscono sempre una violazione delle

leggi e dell'ordine costitttito, e di conseguenza noi li ve-

diamo in tutta la storia condannati ed esecrati da coloro che

ne soffrono e levati a cielo da coloro che ne prelittano. Non

solo i contemporanei, ma la storia imparziale neppur riesce

ad avere una giusta idea dei colpi di Stato, imperocchè, se

quasi tutti, proponendosi il pttbblieo bene, sono stati fatti

in conclusione per un vantaggio particolare, più d'unoè

considerate come veramente ispirato al pttbblico bene e

negli effetti suoi salutare ed effettivamente fecondo di bene.

Si trovano sopratutto in contrasto opposte massime, quelle

per cui « il fine giustifica i mezzi », e « la salute pubblica

e legge suprema », e quelle che dichiarano che la giustizia

deve esser legge suprema, dovesse anche perire il momlo,

e si debbono sacrificare le colonie pittttoste dei principii.

Secondo i moderni scrittori. s’intende per colpo di Stato

una misura violenta ed illegale presa dal Governo per de-

terminare un mutamento nello Stato.

2. Il colpo di Stato si distingue dalla rivoluzione. Con

questa un popolo insorge per abbattere governi stranieri e

corrotti; col colpo di Stato un uomo, più di raro un‘assem-

blea, si sostituiscono arbitrariamente ai poteri legittimi

dello Stato, come sono ordinati dalla costituzione. Entrambi

hanno però questo punto di somiglianza e di contatto, che

danno luogo ad un governo di fatto, il quale esiste perchè

esiste, senza avere alcun fondamento legittimo.

3. Gli atti compiuti da un capo del potere esectttivo e

più raramente da una assemblea che abbia perpetrato un

colpo di Stato, fino a che il nuovo regime che qttesto inau-

gura e sostitttisce al precedente sia definitivo, ltamte il ca-

rattere di atti d'un governo provvisorio, e come tali devono

essere eseguiti, in quanto si intitolano e trovano esecuzione

in nome della sovranità. Il che vuol intettdersi special-

mente delle relazioni internazionali, le quali potranno es-

sere regolarmente ristabilite col nuovo capo dello Stato,

che, in seguito alla violazione della costituzione, si è im-

padronito della setnma del potere, alla stessa maniera con

 

cuniaria, che deve essere sempre superiore alle lire mille senza

fissare il limite massimo, si autorizza implicitamente il giudice a

percorrere tutta la latitudine fissata per la multa dall‘art. 19 del

codice penale.

(') Sul colpo di Stato del 2 dicembre 1851 in Francia si ve—

datto Arago J,, Paris 1852; Belonino, Paris 1852; Bremond A.,-  Paris 1871 ; Durieu X., Paris 1852; De Cassagnac G., Paris 1851;

Dufraisse M;, Paris 1853; Lefrane P., Paris 1870; Mazène P..

Paris 1872; Rogeard A., Paris 1860; Schwelclter V., Paris 1875,

ed altri.

(1) Op. cit., in Bibl., pag. 103 dell'ed. di Roma.
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cui le relazioni stesse sono riprese con un Governo provvi-

sorio, che si sono stabilite in un paese.

4. L‘individuo che compie un colpo di Stato tiene gene-

ralmente ttna certa supremazia dalla legge, se non che alla

legge sostituisce la propria volontà. Egli dicltiara che que-

sta sua volontà è la legge come egli la intende, e riesce a

surrogarsi alla legge, perchè, come ben disse l’Hosmer,

« l'intera nazione non può riunirsi ed agire a sostegno

della legge, ovvero il conflitto che precede il colpo di Stato

ha siffattamettte disintegrato la società, che questa non può

agire come una unità, o perchè una metà, almeno, è non

solo indifferente alla legge che chi cotnpie il colpo di Stato

pone in disparte, ma opposta ad esso e lo considera come

organo suo nella soppressione della legge n (1).

5. La mancanza di un esercito stanziale, come ben dimo-

stra la storia dell’Inghilterra, rende il colpo di Stato più

difficile; non basta però ad impedirle, imperocchè chi

lo compie sa sempre di poter cotttarc sull‘attività, sttlla

forza di una certa parte della società, setta, partito, fra-

zione, la qttale è resa sufficientemente forte dalla sua di

pendenza, dall'avviliutento, dall'indiffcrenza, dalla paura

della maggioranza. Certo l’esistenza dell‘esercito agevola il

colpo di Stato, perchè, dovendo esso obbedire senza cercare

le ragioni ed i fini della propria obbedienza, segue i sttoi

capi; main ogni caso colui che compie il colpo di Stato

era agisce come organo di oligarchi per deprimere la causa

popolare degenerata in licenza, era come l'organo del po-

pelo per abbattere gli oligarchi, sia che essi costituiscano

una oligarcltia, od una assemblea che si appresta a tradire

la causa popolare ed ha comunque dimenticati e trascurati

gli interessi del popolo. Egli è a tale proposito che Voltaire

scriveva venire il giorno, anche nei governi parlamentari,

in cui il popolo « preferisce d’esser governato da un leone

di buona razza, che da trecento gatti della sua specie ».

6. Per rendere possibile un colpo di Stato è necessario

che gli elementi vitali e vigorosi dello Stato sieno esausti,

e diventino avversi o indifferenti all‘ordinamento esistente.

L'appareceltio del Governo, per dirla ancora con Hesmer (2),

deve essere stato tutto cosi pervertito dall‘origine della

sua creazione, che la nazione non si leva più in difesa di

quello che è credttte o forse è diventato una mera op-

pressione, tttt ladroneccio sistetnatico. Il popolo è zimbello

di due partiti avversi, vittima delle loro ambizioni e un

uomo sorge a liberarlo da entrambi, appoggiandosi talvolta,

ma solo temporaneamente, ad uno di essi. '

Come le rivoluzioni, cosi i colpi di Stato sono resi pos-

sibili sepratutto dalla mancanza di giustizia. Gia le spese

giudiziarie la rendono poco accessibile ai meno abbienti, e

lo è tanto meno, quanto più proseguono le sottigliezze del-

l'interpretazione, che detertuinatto ttna giurisprudenza sem-

pre più lontana dalla legge, che alla perfine è rispettata

soltanto da chi non ha denari per pagare avvocati i qttali

giustificltitto ogni loro aziettc. Quando il partito dominante

non può condannare a morte per vender le grazie, come

nell'Inghilterra del secolo XVI; quando non riesce a cam—

biare la maggioranza della Corte Suprema perchè sentenzi,

come agli Stati Uniti, che la carta-moneta o equivalente al-

l'oro dopo aver sentenziato il contrario, allora essa con-

duce il popolo nei labirinti della giurisprudenza, sino a che

si avvede che ogni giustizia (! smarrita, e plattde volentieri

a chi gli promette di ristaurarla colla sua volontà.

Cosi può avvenire d'altre attività dello Stato. L'Autorità

prende, sotto forma di imposta, il denaro dei cittadini, e può

abusarne, estorcendo denaro per interessi che non sono

quelli del popolo; può servirsi del cittadino come soldato,

secondo il bisogno della nazione e invece conduce la gio-

ventù al macello per sostenere pretese dinasticlte ed am-

bizioni personali; può consentire, in nome diun principio,

libertà eccessive declinanti in licenza, sicché il citta-

dino non è sicttro dagli insulti della stampa e dai tumulti

delle pubbliche vic. In tutti qttesti casi, il popolo lascia vo-

lentieri che un uomo ristabilisca la giustizia, ponga freno

alle dilapidazioni, assicuri la pace 0 confischi la libertà per

salvarlo dalle conseguenze della licenza.

Le usurpazioni che si cotupiono con i colpi di Stato trag—

gono generalmente occasione da guerre disastrose contro

un altro Stato, da conflitti di partiti più o meno acuti e che

possono andare sino alla guerra civile, da lotte di classe

che minacciano la sicurezza e l‘ordine della società. Queste

tre cause sono più o meno prevalenti, ma per lo più si con-

fondono tra loro in diverse guise, per produrre quell'unico

risultato che e il colpo di Stato. Lo si vede molto chiara—

mente nella storia dei più celebri colpi di Stato dell‘epoca

tttoderna, quello che condusse al Pri mo Impero, quello eom-

pittto da Cromwell, e il colpo di Stato del 2 dicembre 1851.

7. 1 colpi di Stato sono di varie specie e possono essere

fra loro distinti secondo vari criteri. Questi però, più che al

diritto pubblico moderno che tutti li condanna come viola-

zioni del diritto, jus datum sceleri come diceva Seneca,

si debbono ai trattatistì, i quali, come il Naudé ed altri, re-

ptttano che i colpi di Stato possono trovare anche scusa e

difesa. Si distinguono per ciò da questi scrittori in primo

htogo in giusti ed ingiusti, in colpi di Stato che concernono

il pubblico bene ed in colpi di Stato che riguardano solo il

bene particolare di coloro che li intraprendono. Ai primi si

ascrivone perciò ttttti gli eccidi compiuti peril pubblico bene

o per l'interesse pubblico, considerando colpi di Stato an—

che quelli che nei diremmo esecuzioni politiclte inspirate al-

l‘oportet unus marialur propopulo:gli Eliatti che tagliano

le mani a Fidia perchè non possa fare altre statue più belle

del loro Giove Olimpico; Annibale che ttccide un prigio-

niero romano, il quale aveva mostrato di saper domare ed

uccidere un elefante; Erede che manda a tuorlo Gesù Cristo,

reputando la sua dottrina f'atale all‘ltttpero.

I colpi di Stato si possono ancora distinguere in fortuiti

o casuali e premeditati, intrapresi, cioè, come per lo più av-

viette, dopo una matura deliberazione. E possono essere

semplici, quando mettessero capo alla morte di tttt sol uottto,

sebbene, questi nel moderno linguaggio, non si possano citia-

'mare colpi di Stato, e composti, quando si compiono con

vari atti, come avvenne della Saint Barthélemy e del colpo

di Stato del 2 dicembre in Francia.

lnfitte il Naudé distingue i colpi di Stato che sono fatti

dai principi, quando le congiunture dei pubblici affari lo

ricltiedono, e quelli che sono cetttpittti dai ministri, i quali

si servono sovente della loro autoritit tte] loro ittteresse par—

ticolare ed in quelle del principe e dello Stato (3).

8. Non pochi scrittori, specie nei tre secoli che prece—

 

(1) Op. cit. in Bibliografia, loc. ivi cit.

(2) Op. e loc. cit.  (3) Gonsidérations politiques sur les coup; d‘État, pag. 105

dell‘ed. di Roma.
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dettero il XIX, si adoperarono a dettare la teoria dei colpi

di Stato, sulle traccie di Macltiavelli, il qttale, nello scri-

vere il Principe, ne parlò di proposito, senza però farsene,

come reputaronoi2suoi detrattori, il difensore e qttasiil pro-

vocatore. Machiavelli passa in rivista, con senso errttco su—

periori; a molti altri scrittori, tutti i colpi di Stato dell‘an—

tica Roma e quelli della Repubblica fiorentina di cui scrive

la storia; nè tace di quelli dell'antica Grecia, per riuscire,

secondo il suo metodo, a determinarne la teoria. « Non vive

sicuro un principe in un principato — egli scrive —— mentre

vivono sicuri coloro che ne sono stati spogliati ». Egli si

guardr|r bene dal cortsigliare nondirnenoi colpi diStalo; « che

i principi si ntettauo ttna buona volta in mente che essi cor—

rono gran pericolo di perdere la loro corona, dal momento

che violano le leggi e i costumi sotto i quali un popolo ha

lungo tempo vissuto. Ma allorquando questi sventurati prin—

cipi hanno perdttto il loro Stato, se diventassero abbastanza

gittdiziosi per vedere con quanta facilità i principi utederati

e saggi si mantengono sul trono, avrebbero un dolore an-

cora più vivo di averlo perdttto e si crederebbero essi me-

desimidegni di pene ancora più rigorose di tutte quelle

che si fecero loro soffrire, perchè e molto più facile farsi

amare degli onesti che dagli scellerati, e sottomettersi alle

leggi che vielarle. Perciò un pritteipe che vorrà regnare

onestamente non avrà che a prendere per suo modello la

vita di uno di coloro che si sono resi illustri per la loro

bontà, come Timoleone di Corirtte, Arale di Sieione,c tanti

altri, il cui regno fu così sicuro e così pieno di reciproca

soddisfazione, tanto per il sovrano che per isudditi, che

questo solo dovrebbe far nascere in un principe la pas-

sione di seguire cosi belli esempi, poichè d'altronde niente

vi ha di più facile, perché dal tuorttettto che i popoli sono

bene governati, non citiedono altra libertà, come si e ve—

duto coll’esempio dei due principi che abbiamo nominato,

che furono costretti a regnare tutta la vita, sebbene incli-

nati a vivere come particolari e in ritiro ».

Non crediamo necessarie dintostrarc che indarno glian-

tori dei colpi di Stato più celebri della storia modcrnahanno

cercalo nei libri di Nicolò Machiavelli argomenti a loro fa-

vore; né è qui il ltroge di tttostrare gli intendimenti coi

quali fu scritto il libro del Principe. Basterebbe la sua af-

fermazione, che meglio è governare colla virtù che colla

scelleratezza, e che un dominio acquistato con tnezzi legali

ha tttetto probabilità di un altro d'essere abbattuto cert un

colpo di mano, e la citazione che egli fa della massima di

C. Tacito, dove dice « che gli uoruirti devono avere vette-

razione per i tempi passati ed accontodarsi ai presenti, de-

siderare i buoni principi e sopportare gli altri n.

9. Non ruattcatto ittvccc di qualclte argomento a favore

od altuctto a giustificazione dei colpi di Stato le opere di

Morttesqttiett. Parlando dei colpi di Stato nelle repttbblielte

cosi egli scrive (1): « Anche negli Stati che tengono in mag-

gior conto la libertà vi sono leggi che la violano a‘danni

di un solo per ser-burla a tutti. Tali, in Inghilterra, i hills

cltiatuati d'attaincler, che semigliarto a quelle leggi parti-

colari d’Atene, le quali purchè fossero approvato da 6000

cittadini, potevano bamlire un uonte temuto (ostracismo),

ed a quelle che si facevano :\ Roma contro un privato e si

chiamavano appunto privilegi (de privatis Itominibus la- _

tac) :. Ed altrove egli confessa « che l’uso dei più liberi
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popoli siano mai stati sulla terra,la Grecia e Roma, fa cre-

dere che vi sono casi nei quali bisogna mettere per un-

motttento un velo alla libertà, come si veleno le statue de-

gli Dei ». Perciò egli ammette la sospensione dell’/tabefls

corpus, e cltiede anzi che misure gittstificate dalla neces-

sità escano dalla legalità, per salvare la libertà, vicina a

perire. Ma se egli setnbra ammettere, a tal fine, i colpi di

Stato nelle Repubbliche, nelle Monureltie non vuole mi leggi

eccezionali, uè ostracismi, ne colpi di Stato, nulla che turbi

il legale andamento della cosa pubblica. a Un principe deve

agire sempre coi suoi sudditi con candore, cert franchezza,

con fiducia; colui che ha tante inquietudini, sospetti, ti-

ntori, (: un attore, irubarazzato a dire la sua parte. L’aute—

ritr't reale è ttna gran macchina, che deve ttttrovcrsi facil-

mente e senza strepito. Vi sono casi in cui la potenza deve

agire in tutta la sua estensione, e casi in cui deve agire li-

mitatatttentc. il problema dell‘amntittistraziotte & di cono-

scere bene quale sia la parte, grande e piccola di potere,

che si deve adoperare in ogni circostanza » (2).

Pit‘t oltre lo stesso autore giustificai colpi di Stato in

tnodo anche più aperto (3). «Quando la legge politica che

ha stabilito nello Stato un certo ordine di successione diventa

deleteria per il corpo politico pel qttale fu fatta, non v’ha

luogo a dubitare che un'altra legge politica non possa catu-

biare qttcsto ordine; e ben lungi dal poter dire che questa

legge sia opposta alla pritua; sarà nel fondo interamente

eortl'orrne ad essa poichè entrambe dipendotto dal principio

che « la saltrte del popolo è legge suprenta ». E per conse—

gttettzn se un uortto energico, o parecclti cittadini risoluti,

conttneltono atti dai qttali risulti il bettcsscrc della naziotte,

con un colpo di Stato o altrimenti, quell‘uomo e questi

cittaditti avranno ben uteritato dalla patria.

10. Non all‘Italia dunque, ma alla Francia devesi la

scuola dei colpi di Stato, cosi nella scienza che nella pra-

tica. Questa scuola, gilt nel secolo XVI, reputava che i prin-

cipi, a un dato mortteuto, si possono utcttere al disopra

delle… leggi e vincere ogrti resistenza con un colpo di Stato.

Il Charron, nel suo Trattato della Saggezza, cosi si

esprime: « Bisogna tener bene in mente che la virtù, la

giustizia, la prohitz't del sovrano, procedono un po' diversa-

mente da quelle dei particolari ; ha andature più largltc

e libere a cagione del grande, ponderoso e pericoloso ca-

rico che essa porta, per cui le conviene catttmirtare con

“un passo, che può sembrare ad altri scortnesso e vacil—

lante». E continua dimostrando la tesi, cara allora e in

ogni tetupo ai difensori di ogni tirartnide, che i sovrani

non sono strettamente tentrti ad osservare le leggi come

i cittadini, non foss‘altro perchi-. talvolta è per essi una

necessità sorprendere e prevenire le macchinazioni ordite

contro di essi.

Gli scrittori di questa scuola giustificano naturalmentci

colpi di Stato con quella ragion di Stato che fu sempre il

fondamettto di ogni tirannide. Occorre vigilare continua-

mente le azioni ed i pensieri dei propri neutici come dei

principi stranieri dai quali si può temere :tittto od offesa;

tuantenere segreti accordi ed affezionarsi con ogni arte e

con ogni mezzo ufficiali ed altri potertti o coututrqtte in-

fittenti tra il popolo; segttirc a dar loro, gli insegnamenti

che Cicerone (4) riasstture nella trtassinra conciliare sibi

animes hominum et ad uses suos adjungere, il che per

 

(1) Esprit des lais, liv. xrx, ch. xrx.

(2) Id., cit. xxiii, xav.  (3) ld., liv. xxv1, ch. xxttl.

’ (4) De o]]iciis, 3.
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altri costituisce la maggior scienza del principe e dell'uomo

di Stato, gli arcana imperii.

Capmarius dice che cotesti arcana imperii, o segreti di

Stato, sono i vari mezzi coi quali i principi sogliono man-

tenere la loro autorità, senza però violare il diritto comune

o commettere alcuna frode ed ingiustizia, e li distingue in

segreti di dominio che si devono compiere per mantenere

la propria autorità, ed in segreti d'impcro che sono di varie

categorie tra loro diverse.

Anche il Naudé riconosce tuttavia che i colpi di Stato

non sono la cosa più cornmcndevole di questo mondo. Egli

ricorda che la maggior forza dei principi e nell'amore, nel-

l'unione dei loro sudditi, ma aggiunge che si deve tener

conto anche della ragione di Stato, excessus juris commu-

nis propter bonum commune. Qui la ragione di Stato

apre larga la porta all'arbitrio, ma chi abbandonasse

senza controllo l’interesse dei popoli alla volontà dei prin-

cipi, lo compronrcltcreblre, perchè i principi, per una ten-

denza naturale all‘anima umana, possono trovare la ragione

di Stato, dove non è che la loro particolare fantasia e la loro

personale ambizione.

Quali rrcquizic e quali errori non ha giustificati infatti

la ragione di Stato? In nome di essa gli Spagnoli hanno

sternrinato i nativi delle Arnericlrc,i cattolici di Francia

perpetrarono la notte di San Bartolomeo e revocarorro poi

l'editto di Nantes, Napoleone I e Napoleone lll confiscarono

a loro profitto le libertà del popolo francese, e l'Austria ed

i principi assoluti che dominarono ['Italia mandarono a

morte tanti illustri cittadini. In nome della ragione di Stato

sono stati perpetrati i misfatti più esecrarrdi, compiute le

usurpazioni più inique, combattute le più ingiuste guerre,

conrmessi i più rrefandi delitti, che disorrorarono la storia

del mondo. E senza questa ragione di Stato è evidente

che nessun colpo di Stato può trovare giustificazione e scusa

agli occhi della storia nè a quelli della filosofia.

11. Non mancarono scrittori che cercarono di dettare le

rrorrue dei colpi di Stato. Cosi Nandé ha un capitolo nel

quale esporre « con quali precauzioni ed in quali occasioni

si devono compiere i colpi di Stato », ed è il più irnpor—

tantc della sua opera, di guisa che giova brevemente rias—

sunrcrlo.

Il colpo di Stato deve essere anzitutto diretto alla difesa

e non all‘olfesa, a conservarsi non ad irrgrandirsi, a prescr-

varsi da tradimenti, congiure, inganni, malignità, non'giir

a commetterne.

Aristotele scrisse che i regni si perdono per inganno o

per frode, 0 Giusto Lipsio aggiunse che allo stesso modo

non si debbono conservare. Solo per salvare sè medesimo

e lo Stato è lecito compiere atti i quali escono anche dalle

leggi imperanti; insitum esl unicuiquc animanlt' ut se

vilamque lueatur ('l).

In secondo luogo il colpo di Stato deve esser determi-

nato da necessità o da evidente e importante utilità pub—

blica. Semper oflicis fungilur ulililali hominum consu-

lcns et sez-iatale". E il solito salus populi suprema lere, che

assolse tanti nralelicî, irnperocclrè quando si è abbandonato

il saldo terreno della legge, si vaga nel deserto sterminato

dell’arbitrio, ed a quella è sostituita la volontà di colui

che perpetra il colpo di Stato, ed è trascinato a vedere

in ogni capriccio suo un supremo pubblico interesse.

In terzo luogo in materia di colpi di Stato si consiglia  

di andar molto a rilento. Se il principe ricorrerà ad un

colpo di Stato solo al caso estremo, non si potrà nrai dire

un tiranno, meritando tal neuro solo chi ha contratta l‘ai-itri-

dine di azioni violenti e malvagie.

Una quarta norma posta da Nandé, sulle traccie del

Charron e di altri trattatisti, è di non usar mai eccessivi

rigori. Solo i tiranni possono compiacersi dei tormenti e

delle torture, pasccrsi in seta] guisa del sangue dei loro

simili. E ricordano la clava di Ercole, che gli era stata data

per vincere i Giganti, prrnirci tiranni, sterminare i mostri

e pure era fatta con un tronco di olivo. In altre parole il

principe… può commettere tutte le ncquizie necessarie a

compiere il colpo di Stato ed assicurare il suo potere, ma

non una di più.

La quinta regola è tratta da un insegnamento del poeta

Claudiano :

Sit pigcr ad pocnas Princcps, arl praeuu'a velox

Quique delel quelics cagilur esse [ero.z;

il principe deve, creò, decidersi ad un colpo di Stato a ma—

lincuore, corne un padre che dovesse far tagliare un mem—

bro ad un figliuolo, indugiarrdo le esecuzioni, studiando

tutti i mezzi possibili per evitarle, come un nocchiero che

si risolve a sacrificare anche tutto il carico del suo basti-

mento, nra solo quando vede, pel furore della tempesta, in

pericolo la sua propria vita.

12. Posto cosi le norme fondamentali dei colpi di Stato,

gli autori passano ad esaminare in quali occasioni si deb-

bano o si possano conrpierc. La storia ci dimostra che i

colpi di Stato sono stati compiuti anzi tutto per fondare

nuove monarchie, al quale scopo non si risparmiarono sot—

terfugi, inganni, violenze d'ogni maniera. Altre volte si

compiono per conservare, ristabilire o ristaurarc Stati e

principati, quando per lungo corso di tempo, per sventure

subite o per altre cagioni accennano a minare. ll colpo di

Stato, agli occhi di cotesti trattatisti, è altresì legittimato

quando si tratta di spezzare o indebolire certi diritti, pri—

vilegi, franchigie, esenzioni di cui godono i sudditi o taluni

di essi, con pregiudizio dell'autorità del monarca, cerne

lraurro fatto specialmente Carlo V ed altri grandi sovrani

d‘ogni secolo. Le è del pari quando trattisi di abbattere

qualche Potenza troppo grande e per la sua stessa gran—

dezza minacciosa, si che non può essere abbattuta o dimi—

nuita con mezzi ordinari. Mitridate ha fatto uccidere in un

giorno quarantamila cittadini romani sparsi nei suoi do—

mini d‘Asia, perchè la loro potenza gli senrhrava nrirrac-

ciosa; allo stesso modo fu compiuta la strage di San Bar-

tolomeo. E si può concludere che in ogni occasione e con

ogni pretesto, secondo questi scrittori, possono esser messe

sotto ai piedi la legge e la costituzione da chi si atteggi a

salvatore della patria e dello Stato.

Le quali dottrine è appena necessario ricordare, non

valendo la pena di confutarlc in un'epoca nella quale non

potrebbero essere più messe in pratica impunemente in

alcune Stato civile. ,

13. Gli scrittori moderni sono infatti concordi nel con-

dannare i colpi di Stato, che oggi si compiono sospendendo

o violando la costituzione, che presso ogni libero popolo è

legge comune del sovrano e dei cittadini. ] poteri co—

stituzionali esistono per forza della costituzione e perciò

non e dato loro nè sopprimerla nè sospenderla. [ Governi

francesi della rivoluzione hanno spesse volte affermato che

 

(t) Caitlin. 17; e contr. Cicerone, Qe _o/ficjis, _3.
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essi avevano il diritto di sospendere la costituzione per

salvarla.Cosi il Direttorio, dopo la legge eccezionale del

3 brumaio, fu trascinato al 18 fruttidoro; cosi Bonaparte,

dopo aver eliminato il Tribunato, da una legge eccezionale

all'altra finì all'Impero. E le celebri ordinanze della Restau-

razione condussero alla rivoluzione di luglio.

Un Governo costituzionale cessa di esistere appena la

costituzione e violata e però la stessa insurrezione diventa

legittima. Dal momento in cui un Governo viola la costi-

tuzione, può continuare a sussistere per forza, ma non è pui

legittinro. Non si conserva la costituzione violandola, si

conserva solo il potere di alcuni uomini che regnano o

governano in nome d'un idolo da essi infranto.

Beniamino Constantha dimostrato cerne cotesto violazioni

riescano sempre pericolose e fatali. I Gracchi mettevano a

grave pericolo la Repubblica, le forme costituzionali erano

impotenti, si invocò la legge di necessità e la Repubblica fu

salva. Ma fu piuttosto ferita a morte, cerne avvenne quando

Cicerone credette di averla salvata col mettere a morte,

senza processo, Catilina e i suoi complici, mentre Cesare

sorse a vendicarli, e l'ingiustizia commessa per salvare la

Repubblica ricadde sui suoi autori senza riuscire nell‘ in-

tento. Cosi Enrico … credeva di avere assicurato il Regno

liberandosi dai Guisa e lo condusse a venti anni di guerre

civili.

Come una vita umana non si può salvare con un delitto,

così uno Stato ed un Governo non può esser salvo con un

colpo di Stato. Quando la costituzione e violata, ogni fi—

ducia e spenta, la sicurezza e distrutta; chi governa ha il

sentimento dell'usurpazione, come i cittadini sono convinti

di essere in balia di un potere che si è sottratto alle leggi.

La costituzione violata ha perduto ogni prestigio; l‘esem—

pio dato da un uomo riesce contagioso ed è perciò che ai

colpi di Stato seguono, presto o tardi, ma pur sempre ine—

vitabili le rivelazioni (l).

14. Lo stesso autore, parlando « degli elfetti delle rui—

surc illegali o dispotichc nei Governi regolari », dichiara

esplicitamente che, quando un Governo ricorre all'arbitrio,

sacrifica lo scopo della sua esistenza alle misure che adotta

per conservarla.

L’Autorità rcprinre qualsiasi offesa alla proprietà, alla

libertà, alla vita dei cittadini perché questi beni siano loro

assicurati ; a che giova la protezione dell‘autorità,sc la nostra

proprietà può esser confiscata, la nostra libertà minacciata,

la vita stessa turbata dall’arbitrio ?

Si vuole che siano puniti coloro che cospirano contro la

costituzione, perchè si teme che sostituiscano un potere

oppressivo all'ordinamento sancito dalla legge ; ma, se l‘arr-

toritir esercita essa medesinra questo potere oppressivo, a che

giova la repressione? (2)

E più oltre aggiunge: « Senza dubbio per le società

politiche vi sono momenti di pericolo che nessuna umana

prudenza riesce a scongiurare. Ma questi pericoli non si

evitano colla violenza e colla soppressione della giustizia;

bensi aderendo più scrupolosamente che nrai alle leggi

stabilite, alle forme tutelari, alle garanzie prescrvatrici.

Ogni Governo che si appoggia sulla regolarità e sulla giu—

stizia, si perde coll’uscire dalla regola sua, coll'interrom-

pere il corso della giustizia. E sicconre ogni potere a
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poco a poco si allenta, i suoi nemici attendono questo mo-

mento per giovarsi di quei ricordi di violenza ai di lui danni.

Per un istante si credette che la violenza lo potesse salvare

e ne affrettò invece la caduta» (3).

E contro coloro che pensano i Governi dispotici cadano

per non saper esser violenti, vittime della debolezza edella

soverehia ar‘rcndevolczza loro, e citano i due o tre esempi

storici delle più celebri violenze che, a quanto sembra sal-

varono quei Governi, egli li esorta a guardare più in là,

alle conseguenze un po' più lontane, dimostrando come,

guardando ad un più lungo spazio di tcnrpo, tutti i Go-

verni che ricorsero alle violenze finirono coll'csscrne vit—

time (4).

45. La storia dei colpi di Stato sarebbe molto lunga ed

in gran parte inutile per lo studio della loro natura e del

modo cerne debbono essere considerati di fronte al diritto

che essi violano. Egli è perciò che ci limiteremo a poche

osservazioni, considerandoli sonrmariamcnte sotto questo

aspetto. .

16. Non parliamo degli Stati dell'antica Grecia, dove

i colpi di Stato furono frequerrtissimi, si che neppure Ari-

stotele, trattando delle mutazioni di quei Governi, può te-

nerne conto completo.

Roma cominciò con quello compiuto da Servio Tullio.

D‘accordo colla nreglie, tenne celata la morte di Tarquinio

Prisco, padre di lei, e intanto esiliò i figli di Anco Marzio,

che avevano fatto assassinare Tarquinio, ne confiscò i beni

e rese infame la sua memoria. Il Senato volle resistere, ma

Servio Tullio, disprezzando le proteste di questo, s'assicurò

il favore del popolo, e si fece dal popolo eleggere re nell‘as-

semblea delle carie.

Anche l'assassinio dei Gracchi fu un colpo di Stato, e si

può dire il primo che tornò fatale alla Repubblica. Un altro

colpo di Stato fu l’uccisione di Cesare, che ritardò di poco

la caduta della Repubblica e il sorgere della monarchia. Ce-

sare aspirava al regno, voleva raggiungere la suprema di-

gnità; egli si proponeva di fare grandi miglioramenti interni,

ma non pensava che questi bencfrcî, agli occhi dei Romani,

scornparivano quando erano concessi dal dispotismo.

47. Tra i numerosi colpi di Stato del medio evo è trista-

mente celebre quello compiuto in Francia nella notte di

San Bartolomeo. Il progetto fu comunicato dalla regina Ca-

terina dei Medici solamente a suo figlio Carlo IX, ad Enrico

duca d'Angiò, suo fratello, e ad Enrico duca di Guisa, suo

favorito. Allo stesso modo, appena Biagio Forboc, che fece

il colpo, e le regine Elisabetta e Maria che ne dovevano trar

profitto, seppero del disegno di uccidere Carlo re di Napoli,

che si era fatto eleggere re d‘Ungheria dai grandi del paese,

e Giovanna di Napoli, volendo far strozzare suo marito An—

drea d‘Ungheria, manifestò il suo pensiero soltanto a Fi-

lippo, ad una donna di Catania che era stata sua nutrice ed

a Luigi di Taranto suo amante.

Qualche volta il colpo di Stato riusci sebbene fosse prirnn

conosciuto. Tale fu quello degli Stati di Blois, dove il re Err—

rico III si sharazzò del duca di Guisa che l’aveva audace-

rncnte sfidato. Siccome il re non avea prole, a Parigi pen-

savano già di sostituirgli il duca. Il re nulla ignorava, nè

l‘insolenza del duca nè i suoi progetti audaci, e deliberò

perciò di farlo assassinare il 23 dicembre 4588. Trillon,

 

(i) Constant, Cours de politiquecon…rliluh'onnelle, Paris 1872,

vol. 1: De la suspension e: de la violation des consfilulions,

pag. 373 e seg.  (2) Op. cit., vol. u, ch. xvr, pag. 246.

(3) Op. cit., pag. 248.

@) Op. cit. ch. xv, pag. 245.



incaricato di eseguire l'ordine, avea proposto di sfidarlo

ed ucciderlo in duello 'o di farsi uccidere. Ma questa via

sembrò troppo lunga al re, il quale lo fece assassinare nel

suo gabinetto da alcune guardie. Il duca di Guisa era stato

invano avvisato dei progetti del re: disprezzando tutti gli

avvertimenti, andò incontro alla morte.

Anche in altri Stati d‘Europa si ebbero nuinerosi colpi

di Stato; e cominciamo da quello di Riccardo III. Quando

ancora era duca di Gloucester e reggente fece assassinare

nella torre di Londra Edoardo V suo nipote eil giovane

principe suo fratello, ambedue figli di Edoardo IV.

' Riccardo III non si accontentò di far morire i suoi ni-

poti, ma li vello far passare per illegittimi, gettando l'onta

sulla loro nradre. Egli avea dalla sua un partito soltanto,

alla testa del quale si trovava Buckingham, e il popolo lo

proclamò re nel 1483.

18. Gustavo I Wasa, re di Svezia, nel 1523 volendo to—

gliere dalle mani dei vescovi tutte le fortezze da loro dipen—

denti, desiderando inoltre di fare un censimento esatto dei

beni che il clero e le fraterie avevano acquistato o usurpato

dopo l'interdetto del re Canuto, convocò gli Stati generali

di Svezia il Wcsteras, dove egli si :recò con grande quan-

tità di forze; sin dal prinro giorno mostrò la sua intenzione

di abbassare l'orgoglio d'un clero troppo possente} a tavola

Fece cambiare l‘ordine dei presenti e porre i senatori seco-

lari e i semplici gentiluomini innanzi ai vescovi. Costoro,

offesi da questa decisione che li colpiva, uscirono e si chiu-

sero nella chiesa di Sant'Egidio, dove presero la risoluzione

di resistere alle pretese del re. Il giorno dopo essendo con-

vocati gli Stati alla presenza del re, e malgrado i discorsi

del cancelliere, che avea fatto vedere la situazione della

Svezia rispetto alla Danimarca corno pericolosissima e richie-

dente i più grandi sacrifici, molti vescovi fecero sentire i

rimpianti più amari. Ma furon forzati a cedere alla celebre

dichiarazione degli Stati della Svezia, che tolse loro il pc-

tere temporale, con che non fu loro impedito di avere una

grande inlluerrza sulle popolazioni.

19. Enrico VIII d'Inghilterra, dopo diciott'anni di matri-

monio, si volle separare da Caterina d'Aragona dalla quale

avea avuto tre figli, per sposare Anna Bolena, ch‘egli avea

creata marchesa di Pembroke. Il papa si oppose a questo

divorzio e minacciò il re di scomunica. Il re ebbe paura, e

per un po‘ sembrò desistere dai suoi propositi. Ma poi si

decise al divorzio e allora Clemente VII lo scomunicò. Il

divorzio in pronunciate da Greater, che il re avea fatto

di sua privata autorità arcivescovo di Gantorbéry il 23 mag-

gio 1533. Il re allora non volle più avere relazioni colla

corte di Roma; ordinò che quind‘ innanzi tutti gli affari

fossero giudicati dai suoi prelati, non si pagasse più alcun

tributo a San Pietro, e che la corte di Roma non dovesse

più avere nè diritto di darle bolle, né le investiture, nè le

dispense, e che tutti quelli che violassero questa legge fos—

sero puniti secondo le leggi.

Cosi si separò dalla Chiesa di Roma e fondò l'Anglicane-

simo. Il Parlamento dichiarò capo supremo della chiesa an—

glicana il re e a lui accordò tutti i benefici e il potere di

nominare i vescovi.

Carlo I, re d'Inghilterra, dopo una serie d‘illcgalità e di

atti di dispotismo, si trovò di fronte ad un Parlamento de-

ciso a rimettere in vigore le libertà e le franchigie nazio-

nali tolte da Enrico VIII e da Elisabetta e di fronte alla

Scozia, di cui avea accresciuto il malcontento. La guerra

sorse e fu da principio sostenuta, ma senza_successe, daisoli

99 — Dtcnsro marano, Vol. VII, parte 2“.
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scozzesi. L'Inghilterra, rappresentata dal Lungo Parlamento,

si ribellò nel 1642. Battuto in “diversi scontri, il re si ri-

fugiò in mezzo all' armata scozzese che lo ricevette con

grandi dimostrazioni di rispetto, ma nel 1646 lo conse-

gnò ai commissari del Parlamento. Il Parlamento lo ri-

tenne per molto tempo in prigione. Il re riusci a fuggire

e si rifugiò nell'isola di Wight, dove fu arrestato dai sol-

datidiCromwell e condotto al palazzo di S'. James, d‘ onde

salì al patibolo il 9 febbraio 1649.

Se Monk potè compiere la restaurazione degli Stuardi

sul trono d' Inghilterra lo si deve sopratutto a Riccardo

Cromwell, figlio d‘ Oliviero, che non poté ritenere il Go-

verno, alla reazione naturale degli avveninrerrti.

Monk avea servito con devozione il Protettore, che l'aveva

investito di importanti cariche militari, e quando il preten-

dente Carlo II gli scrisse la prima volta, egli s'all‘rettò di

consegnare la lettera allo stesso Cromwell. Malgrado ciò.

Cromwell difiidava grandemente. Quindi, alla morte del

Protettore, Monk si pronunciò a favore del figlio Riccardo.

' Ma quando fu sicuro delle disposizioni della Scozia ed ebbe

ben preparata l‘impresa in Inghilterra, senti che era pa-

drone della situazione. Carlo II gli fece splendide offerte,

che del resto nrantenne, e il 18 ottobre 1659 Monk fece

arrestare tutti gli ufficiali le cui disposizioni gli parvero sn-

spette. Passò la frontiera d Inghilterra. il 1° gennaio 1660,

a capo di un esercito di 0300 uomini, si congrnuse a Fair-

, fax, che avea dato un corpo d‘esercito a Carlo Il, eil tre

febbraio seguente entrò in Londra. Restò inattivo fino al

21 febbraio; allora egli riposo ai loro posti al Parlamento

i membri presbiteriani, che erano statr esclusi nel 1648,

ed essendo la maggioranza favorevole alla restaurazione

della monarchia, l‘8 maggio 1660 Carlo Il fu proclamato

re d‘Inghilterra. '

20. Frequenti furono i colpi di Stato in Russia. Gli ar—

chibugierr o strelizzi erano una milizia creata dallo czar

Iwan Wassiliewrtsch il Terribile, verso la fine del sedice-

simo secolo; essa raggiungeva la cifra di 50,000 uomini.

Essa era terribile. e lo stesso Pietro il Grande aveva dovuto

subirne le frequenti rivolte. Spesso difendevano la politica

dei principi ribelli che erano sulla via del trono. Erano

stati completamente sconcertati dell'apparizione dei falsi

Demetrii. Conobbero troppo tardi qual padrone osavano sfi-

dare quando assalirono Pietro il Grande. Pietro I aveva un

nemico politico permanente nei raggiri della granduchessa

Sofia. Questa principessa, aiutata da molti signori dell’im—

pero, rremici delle innovazioni, riusci a guadagnarsi il fa-

vore degli strelizzi, e non si sa ciò che sarebbe accaduto

se Pietro il Grande non avesse annientato questa milizia.

Il suo colpo di Stato non fu clamoroso; egli si limitò col

decreto del 1698 a sopprimere le milizie sediziose; poi le

fece decimare nella Piazza Rossa a Mosca; quelli che fuggi-

rono furono banditi e mandati ad Astracan. Nel 1705,i

resti di questa corporazione militare furono completamente

sterminati.

Pietro III Federowitsch, clrianrato all'impero nel 1762,

era figlio “di Pietro I, pieno di buone intenzioni, ma senza

l‘energia del carattere.Appassionato peri miglioramenti dc-

siderava di procurare ai suoi sudditi tutte il Irene possibile.

Però ale riforme che pensava di fare era di ostacolo la

sua incertezza di carattere di fronte alle difficoltà. La più de-

licata innovazione in quella di riformare la religione orto—

possa, nella quale non riuscì, perchè i principi, che avena

visto con impazienza le innovazioni, gli eccitarono contro il
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popolo-, minacciatonelle suo credenze, e la deposizione di

Pietro fu pronunciata. Sua moglie fu riconosciuta imper.-

trice col nome di Caterina II e Pietro III morì in carcere.

21. In Svezia il re Gustavo III, trovatosi di fronte al Sc-

nato e alla nobiltà che volevano togliere alla Corona il pc-

tere legislativo ed esecutivo, deliberò di uscire da tale si-

tuazione, che lo doveva sottomettere al Senato fino al punto

che gli sarebbe fissata la quantità di vino che doveva es-

serin posta sulla tavola.

L'ambasciatore francese convenne col re, il quale fece

un colpo di Stato, promulgando una nuova costituzione

coll'aiuto delle truppe, e circondato da pochi nobili fedeli.

La Dieta accettò dapprima, nel 1778, le proposte del re;

ma più tardi si oppose; Gustavo III non retrocedette, e

forzò la Dieta ad accettare l'atto d'unione, che dava al re

diritto di pace e di guerra. Gustavo per la nobiltà che gli

oppose resistenza fn inflessibile e la ridusse all'obbedienza

colla prigione edi srrpplizî. Ma si cospirò contro di lui. Arr—

karstròm, la notte dal 15 al 16 agosto 1792, lo ucciso con

un colpo di pistola ad un ballo in maschera.

22. La rivoluzione del 1789 ci dà lo spettacolo di una

serie di colpi di Stato; ad essi ogni partito,che s'impadreniva

del Governo, dovea ricorrere verso il partito contrario, al

quale sembrava dovesse appartenere l'avvenire. A questo

modo la Montagna fece perire i Girondini; i Termidoriani

proscrissero alla lor volta la Montagna; e dopo che Robe-

spierre sacrificò Ilébcrt e Danton, dopo che la scienza, il

talento, la reputazione, la virtù diventarono titoli di pro-

scrizione, arrclr‘egli cadde vittima del colpo di Stato del

9 termidoro. Anche gli avanzi della Montagna furono finiti

il 13 vcndcmiajo del 3° anno.

Ma il Direttorio non avea nè la forza nè il senso morale

abbastanza elevato per restituire la calma ad una nazione

affaticata dalle discordie civili. e dai più orribili eccessi.

Il Direttorio, accorgendosi che il Consiglio dei Cinque-

cento stava per dominarlo, si decise al colpo di Stato del

18 fruttidoro, col quale prescrisse due dei propri membri

e 53 membri dei due Consigli; a tal uopo chiamò presso

Parigi le truppe comandate da Augereau, fece circondare di

notte il palazzo del Parlamento, vi arrestò i deputati impu—

tati di cospirare, quelli rimasti fedeli si riunirono in un

altro luogo e si formò un Consiglio che approvò le misure

prese dal Direttorio. Fu subito composta una lista di depu—

tati e giornalisti da prescriversi, ma anche questa violenza

fu vana.

23. Il colpo di Stato del 18 fruttidoro non impedì ai par-

titi di sospirare e al Direttorio d‘essere da tutti disprezzato.

Allora tre dei cinque direttori si unirono a Bonaparte e

convennero di convocare i Consigli a Saint—Cloud, per

isolarci loro movimenti e togliere loro l'aiuto immediato

dei sobborghi. Il trasporto dei Consigli a Saint—Cloud non

era contrario alla costituzione, la necessità di questa mi—

sura era stata contemplata nel testo della costituzione

del III anno, ma doveva essere votata dai Cinquecento.

Infatti si convocaronoi membri favorevoli e fu decretato

il trasferimento.

Mentre i Cinquecento s‘aggiravane per la sala commen-

tando i fatti, Bonaparte vi entrò col suo stato maggiorce

disse loro: « Rappresentanti, voi non siete certo in circo-

stanze ordinarie ; vi trovate sopra un vulcano. Permette-

temi di parlarvi colla franchezza di un soldato, e con quella

d'un cittadino zelante per il bene dello Stato. E, vi prego,

sospendete il giudizio fino a quando avrò finito di parlare.
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Io ero tranquillo a Parigi, quando ricevetti il decreto del

Consiglio degli Anziani che mi parlava dei suoi pericoli e

di quelli della Repubblica. Subito ritrovai i miei fratelli

d'armi, e siamo venuti ad offrirvi il nostro appoggio, siamo

venuti ad offrirvi le braccia della nazione, perchè voi ne

siete la testa. Le nostre intenzioni furono pure disinteres-

sate; grazie“ alla devozione che ieri abbiamo dimostrata,

oggi ci coprono di calunnie! Si parla d'un nuovo Cesare,

d‘un nuovo Cromwell; si diffonde la voce ch'io voglia stabi—

lire un governo militare. Io ve lo giuro, rappresentanti del

popolo, la patria non ha difensori più zelanti di me. Sono

qui per far eseguire i vostri ordini: in voi soli (: riposta la

sua salvezza. Non esiste più il Direttorio.erattro dei cinque

membri che lo componevano hanno dato le loro dimissioni,

il quinto è custodito perla sua sicurezza; rappresentanti

del popolo, consultate la vostra saggezza, e l'inrrninenza dei

pericoli; prcvenitc la rovina; evitiamo di perdere quelle

due cose per le quali abbiam fatti tanti sacrifici: la libertà

e l'uguaglianza ».

Un membro interrompe il generale Bonaparte gridando.

« la Costituzione! n

« La Costituzione, riprende il generale: e avete il co—

raggio d'invocarla‘? L'avete violata il 18 fruttidoro, il 22

floreale, il 30 pratile. La Costituzione: essa è invocata da

tutte le fazioni e disprezzata da tutte; per noi tren può es-

sere più un mezzo disalute; non merita piùalcun rispetto...

e ancor oggi in suo nome si cospira. Conosco tutti i pc-

ricoli che vi minacciano.

« Rappresentanti del popolo, non vedete in me un mise-

revole intrigante che si nasconde con una maschera ipo-

crita, io ho dato le mie prove di devozione alla Repubblica.

Io vi dicltiaro che non appena saranno passati i pericoli pci

quali mi hanno affidato poteri straordinari, io abdicherò

questi poteri. lo voglio essere, per la magistratura che avrete

nominata, il braccio che la sosterrà e farà eseguire i suoi

ordini. Ripeto ancora: non crediate ch'io parli per desiderio

di potere. Il potere m'è stato offerto dopo il mio ritorno a

Parigi. Le fazioni sono venute a me, non le ho ascoltato per

nulla; io non sto per nessuna parte, non sto che nel gran

partito del popolo francese. Io non ve lo nascondo, rappre-

sentanti del popolo, prendendo il comando non ho contato

che sul Consiglio degli Anziani. Non ho mai contato sul Cen-

siglio dei Cinquecento, dove vi sono di quelli che vorrebbero

ristabilire laConvenzionc, i comitati rivoluzionari,i patiboli,

i cui capi stanno per riunirsi in seduta, e d'onde partono

gli emissari incaricati di andare ad organizzare la rivo—

luzione a Parigi. Questi progetti non vi irrrpauriscano, e

rappresentanti; circondati dai miei soldati vi saprò difen-

dere. Chiamo ad attestarlo il vostro coraggio, miei bravi

soldati, agli occhi dei quali mi vogliono dipingere come

un nemico della libertà, di voi granatieri, di voi miei bravi

soldati, de‘ quali in veggo le baionettc, che spesso ho fatto

volgere a danno del nemico, per l'umiliazione di re, ed ho

adoprato per fondare repubbliche! E se qualche oratore,

pagato dallo straniero, parla di mettermi fuori della legge,

si guardi bene di portare questa sentenza contro sè stesso.

Se parla di mettermi fuori dellaleggc, io miappellerò a voi,

miei bravi soldati, che tante volte ho condotto alla vittoria!

A voi, coraggiosi difensori della Repubblica, coi quali tante

volte ho diviso i pericoli per affermare l'uguaglianza e la

libertà, io mi rimetterò, amici miei, al coraggio di voi tutti

e alla mia fortuna ». '

Il generale sapeva che la maggior difficoltà era nel Con—
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siglio dei Cinquecento e vi entrò seguito dallo stato mag-

giore e da una compagnia di soldati. Il deputato Bigonnet

gli andò incontro gridando: « Cite fate temerario? Voi vio-

late il santuario delle leggi! ritiratevi! » Molti altri rappre-

sentanti gridarono: «Abbasso il dittatore, fuori della legge;

moriamo al nostro posto, viva la Repubblica! »

Allora una compagnia di granatieri disperse i deputati

nelle corti, nei giardini, alcuni ritornarono a casa. Quelli

che restano si riuniscono sotto la presidenza di Luciano Bo-

naparte, formarono ancora un'apparenza di assemblea, si

pronunciareno vari discorsi e si votarono due decisioni: la

prima mutò la forma del governo e sostituì al Direttorio

un Consolato provvisorio di tre membri: Bonaparte, Roger

Ducos e Siéyès; la seconda prescrisse 61 deputati e aggiorno

il corpo legislativo per tre mesi. Il Consiglio degli Anziani

ratificò questi due atti del Consiglio dei Cinquecento, e il

colpo di Stato era compiuto.

24. Nel 1830 abbiamo un colpo di Stato, non riuscito.

Il 25 luglio 1830 fttrono pubblicati gli ordinamenti che

scioglievano le Camere, e convocavano i collegi elettorali,

cambiando il sistema delle elezioni, e sospendendo la li—

berta] di statnpa. Questi ordinamenti incostituzionali da prin-

cipio eccitarono la sorpresa: poscia la collera che si dimostrò

colle barricate innalzate durante la notte, d’onde ne venne

la rivoluzione che esiliò Carlo X.

25. Il colpo di Stato del 2 dicembre 1851 ebbe i se-

guenti precedenti. ] socialisti sembravano minaccianti; le

popolazioni avevano accettato la Repubblica per necessità,

e molti non vedevano altra via di salvezza fuori del ritorno

alla monarchia. Ma i repubblicani, sebbene in minoranza,

non potevano essere del tutto disprezzati; essi avevano dalla

loro la forma di governo e per conseguenza la legalità.

Tutti sapevano che la Repubblica non poteva durare, perchè

aveva contrario il sentimento nazionale: ma tutti si doman-

dava_no a vantaggio di chi doveva cessare. Il 1° dicembre

il presidente della Repubblica ricevette come al solito; la

folla l'acea ressa nei saloni della presidenza. A mezzanotte

i saloni erano deserti; il prefetto di polizia, il Ministro della

guerra, il generale Maynau e il Persigny circondarono il

principe per gli ultimi ortlini. De Morny ritornò dallo spet—

tacolo dove s'era mostrato per distruggere ogni sospetto.

Allora Luigi Napoleone apri con ttna chiave attaccata alla

catena un cassetto d'un mobile situato alla portata della sua

mano e ne trasse un plico sigillato destinato a ciascuno dei

suoi amici. Si strinsero la mano e Luigi Napoleone disse:

« Signori, andiamo a riposarcì, e Dio salvi la Francia n.

Il 2, i parigini, svegliandosi, videro e lesscro con avidità

facile a comprendersi il seguente proclama: — « In nome

del popolo francese il presidente della Repubblica decreta:

— Articolo 1. L'assemblea nazionale è sciolta. Art. 2. Il

suffragio universale (: ristabilito, e abrogata la legge del

31 maggio. Art. 3. Il popolo francese èconvocato dal 14 al

21 dicembre. Art. 1. Lo stato d'assedio è decretato nella

circoscrizione della prima divisione militare. Art. 5. Il Con-

siglio di Stato è sciolto. Art. 6. Il Ministro dell'interno è

incaricato della esecuzione del presente decreto. » Un altro

proclama al popolo francese ed uno all’esercito completa-

vano questo documento; il colpo di Stato era compiuto.

Vi fu qualebeinsurrezione a Parigi e nel mezzogiorno della

Francia fino al 10 dicembre; ma a poco a poco ritornò la

calma e la Francia accettò il nuovo regime.

26. Assai frequenti furono i colpi di Stato in-Egitto, in Tur-

chia cd in altri Stati dell‘Asia e dellAfrica. Ci basterà ri-  

cordarci due più celebri in quelli compiuti. Esisteva in

Egitto la corporazione militare dei mamelucchi, divenuta

tanto potente dopochè verso il 1230 uno dei sultani di

Egitto comprò dai Tartari, che avevano conservato quelli che

si erano stancati di uccidere, 12 circassi, Mingreliani ed

altri fortissimi uomini,coi quali formò uno dei più bei corpi

che sieno mai stati in Oriente. Il corpo dei mamelucchi

ben presto costituì una casta terribile, nella quale il sultano

doveva scegliere isuoi bey. Essi avevano una grande po-

tenza, sebbene Napoleone credesse di averlidistrutti. Infatti

appena l'esercito francese parti dall'Egitto, i mamelucchi

insorsero di nuovo e si costituirono come corpo politico,

sempre turbolenti e’sediziosi: furono spesso ostili ai pascià

mandati a governare l'Egitto. Ma essi avevano contato,

senza un capo energico ed abile, che stanco delle loro mol-

teplici rivolte e della loro indisciplina, deliberò il colpo di

Stato che dovea toglierli di mezzo. Il giorno in cui si de—

veva dare l’investitura della pelliccia a suo figlio, l\leltémet-

Ali, convocò ì bey dei mamelucchi, il 1° maggio 1811,

nella cittadella, e li ricevette nella maggior sala con grandi

dimostrazioni di amicizia; offri loro il caffè, ma quando il

corteo seguito dai mamelucchi si mise in via per assistere

all’investitura, si trovò chiuso nel cammino stretto e diffi-

cile che dal palazzo va alla porta El-Agab; tutto ad un tratto

gli Albanesi coronarono le alture della gola dove si era sta-

bilita l'uscita e fecero fuoco sui mamelucchi, che furon

tutti uccisi.

Alla stessa maniera i sultani di Turchia si liberarono dei

giannizzeri, ugualmente potentietemuti. Questo corpo mi-

litare risaliva al 1334 ed era stato istituito dal sultano

Orkani. La sua importanza era diventata tale che, quando

il sultano Mahmud volle nel 1826 riorganizzare l‘esercito

ottomano e istruirlo all'europea, incontrò nei gianuizzeri

ttna grandissima resistenza.

Vi erano i giannizzeri regolari, da 25 a 30,000 e gli ir-

regolari detti anche jamacchi, sparsi in tutto l'impero,

circa 400,000. Era una forza imponente. Mahmud aveva

prevista la loro opposizione alla nuova organizzazione; ma

avea tratto alla sua da molto tempo gli ufficiali più autore-

voli, ed era stato secondato dal suo Consiglio, il quale ap-

prezzava tutta l'im portanza del colpo di Stato che meditava

il sultano. Questi fece annunziare una grande rivista sulla

piazza dell'Atmeidun, il 14 giugno 1826. Le manovre co-

minciarono all’europea, e tnolti giannizzeri ricusarono con

insolenza queste nuove esercitazioni; la popolazione li se-

stenne e si sparse con loro nelle vie di Costantinopoli, dove

ebbero luogo grandi disordini durante la notte. Il giorno

dopo itumulti erano al colmo; più di 20,000 ribelli si

tròvavano riuniti sulla piazza, demandamlo le teste dei prin-

cipali funzionari della Porta; il sultano fece spiegare la

bandiera del profeta, e le masse del popolo si riunirono at-

torno il successore di Maometto. I giannizzeri sparsi sulla

piazza dell'Atmeidun, dove avevano gli accampamenti, fu-

rono mitragliati, e si dette fuoco alle caserme nelle quali

s'erano rifugiati coloro che avevano potuto sfuggire all‘ec-

cidio; più di 8000 perirono nelle fiamme; gli altri furono

uccisi nelle vie della città.

Un decreto del 17 giugno 1826 dichiarò il corpo dei

giannizzeri per sempre disciolto e il loro stesso nome ma—

ledetto dal Multi. Nelle provincie dell’impero, lo sciogli—

mento del corpo dei giannizzcri provocò eccidi analoghi.

27. Stimiamo inutile esporre anche solo con un ricordoi

colpi di Stato della Spagna, quelli coi quali l'Austria e la
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Prussia e diversi altri Stati germanici si sbarazzarono delle

costituzioniche loro erano state imposte "nel 1848 ed i colpi

di Stato veramente innumerevoli ai quali ci fanno assistere

le repubbliche americane. Anche l‘imperatore Don Pedro

si mantenne al potere nel Brasile con due colpi di Stato, e

tale può dirsi del pari quello che lo rovesciò dal trono.

28. Nel parlare dei colpi di Stato noi ci siamo limitati a

quelli che veramente si denominarono nella storia con que-

sto nome. Rinviamo perciò ad altre voci per quelli compiuti

da capi di Stato, da Governi, da Gabinetti, da Parlamenti

senza assurgere all'importanza di veri e propri colpi diStato

(vedi Governo, Parlamento, ecc.

Arrtt.ro Baumann.

COLTIVAZIONI (AGENZIADELLE). —- Vedi Tabacco.

COMITATO. — Vedi Bilancio; Legge.

COMITATO FORESTALE. — Vedi Foreste e Boschi.

comzr (COMITIA).

Sorrnznre.

1. Varie specie di Comizi: ctrrt'aia, centrtriaia e tribute. -— 2. I

Comizi nella funzione legislativa. — 3. l plebisciti. — lr. I

Comizi elettorali. — 5. [ Comizi nell'esercizio della giu-

risdizione criminale. — 6. Comr'tr‘a calata.

1. Comitittnr è l'assemblea del popolo romano radunata

per deliberare ne‘ modi stabiliti da' principi fondamentali

del diritto pubblico e da colui al quale il diritto di convo-

care il popolo è attribuito. Dai comitia. si distinguono le

semplici eontiones (conventioncs), che sono meetings, in

cui i cittadini sono convocati per avere comunicazioni e per

discuterle: ad esse manca ogni potere deliberante.

a) La più antica forma dei comizi romani, che risale all’età

regia, è quella dei comitia euriaia. In essi il popolo inter-

veniva diviso in ett-rie: ogni cu'ria era composta da gentes

e le votazioni avevano appunto luogoper gentes, come i più

intendono il noto passo di Aulo Gellio: cum ea: generibus

hominum suffragium feratur, comiiia euriata esse (1).

I comizi ctrriati risalgono ad un tempo, in cui i soli patrizi

erano cittadini e per conseguenza non ptrò dubitarsi che

nelle origini essi fossero composti di soli patrizi.L'opirrione,

percui i plebei (clienti) vi sarebbero sempre stati ammessi

i: in Italia sostenuta dal Padelletti (2), dal Landucci (3) e

combattuta da E. Serafini (4).

L'argomento precipuo è tratto da ciò che, secondo Cice-

rone (5), nei comitia curieta si sarebbero eletti i primi

tribuni della plebe: ciò proverebbe che la plebe vi avesse

parte non solo, ma che vi avesse maggiore importanza che

non ne‘ comizi centurìati_ organizzati in modo da dare la

prevalenza al patriziato. E però da avvertire come in ogni

caso anche la testimonianza citata nulla prova rispetto ai

tempi più antichi; del resto è possibile intendere tale testi-

— monianza nel senso chei comizi curiati approvassero l‘ele-

zione altrimenti operata. Non mancano invece molti argo-

menti rnessi in luce sovrattutto dal Mommsen (6), per cui

si può ritenere che i plebei ottenessero in seguito accesso

ai comizi curiati: non è, ad esempio. da dubitare che sotto

la repubblica fossero leciti anche ai plebei gliatti giuridici,

per cui si esigeva l‘intervento dei comiiia calata (testa-

mento, arrogazioncecc.); ora questi ultimi, perqrtanto pare,

erano, se non esclusivamente, almeno precipuamente eo-

mizi crrriati. La menzione di eomitia calata centuriata,

che trovasi in Gellio (7), è affatto isolata e non è remoto

il sospetto di errore. Si avverta pure che i plebei furono

ammessi ad alcune cariche religiose (come il cttrionato masf

simo), la cui elezione era di competenza dei comizi curiati;

ora l’elettorato passivo presuppone“ logicamente quello at;

tivo. Lo stesso modo, con cui ne' secoli posteriori le curie

vengono rappresentate negli atti fornrali (ossia da littori),

costituisce parimenti una prova della tesi qui sostenuta. Basti

all'uopo avere accennato alla controversia, che fra i moderni

trattatisti di diritto pubblico romano e molto agitata (8).

La competenza di questi comizi andò, dopo l'epoca regia,

sempre più restringendosi; essi non rimasero che formal—

mente attivi per una serie di atti giuridici interessantii

privati: come tali funzionano ancora nel secondo secolo

dell'impero.

I comizi curiati erano convocati dal re; indi dal magi—

strato o dal pontefice massimo, secondo che si trattasse

dell'una e dell'altra funzione. La votazione avveniva per

entro la curia (quale curia dovesse cominciare e quale do.-

vesse essere l'ordine successivo si decideva … ediante la sor-

te): il voto della maggioranza valeva come voto della curia

stessa: era approvata la proposta che ottenesse il suffragio

della maggioranza delle carie. Dionigi (9) dice che alle curie

spettava la nomina del re e il conferimento dei poteri so-

vrani, l'approvazione delle proposte di guerra e di pace ’e

quella delle leggi. In generale tali attestazioni sono verosi—

mili: l'ultima, in particolare, corrisponde all'indole comune

dell'antica organizzazione costituzionale italo-greca. Anche

la giurisdizione criminale (v. n. 5), quale conseguenza della

provacatio, dovette nel periodo regio appartenere a questi

comizi. Sui camicia calata, vedi in fine. -

b) I comitia centuriata sono denominati dalle centurie.

che li compongono: la tradizione li fa risalire fino a Servio

Tullio,pure aggiungendo che sotto ire essi rimasero inattivi.

A base di essi sta la divisione dell'intiera cittadinanza (pa-

triziato e plebe) in centurie. I cittadini sono ascritti ad una

classe, se posseggono un determinato censo e in proporzione

al tncdesimo: le classi sono cinque. La prima comprende

coloro, che posseggono una sostanza di almeno centomila

assi; la seconda quelli che ne posseggono almeno settanta-

cinquemila: la terza quelli che ne posseggono almeno cin-

quantamila: la quarta quelli che ne posseggono almeno

venticirrquemila: la quinta quelli che ne posseggono almeno

dodicimila e cinquecento (10).

Proletarii dicevansi coloro che non erano ascritti a ve-

runa classe. La prima classe comprendeva novantotto cen-

 

(1) Noeles aih‘cae, xv, 27. 7

(2) Storia del diritto romano, 2“ ediz., 1886, pag. 92 e seg.

(3) Storia del diritto romano, 2‘ ediz., vol. |, pag. 512,N'e-

rona 1898. '

(4) Diritto pubblico romana, 1896, vol. t,capo ], 5 6.

(5) Pro Uoz‘nelio, fr. 23, pag. 451, Orell.

(6) Diritto pubblico rametto (tedesco), vol. tt, pag. 136.

(7) Noeles atticae, xv, 27.  (8) Cfr. i dati nel Willems, Droit public remain. 5“ ediz.,

pag. 48; Voigt, Le dodici tavole (ted. 1883). vol. [. pag. 64;

vol. rr, pag. 153; Landucci e Serafini negli scritti indicati.

(9) Lib. li, e. M.

(10) Su di ciò vedi, ad esempio, Humbert nel Diciionat're dex

erttz'quités di Daremberg e Saglio, vol. [, pag. 1003 e seguenti;

Karlowa, Storia del diritto romano (ted.), vol. I, pag. 65 e se-

guenti.
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turie, di cui ottanta di pedorrì-e diciotto di cavalieri: le sue-

cessive tre, venti di pedoni ciascuna: trenta parimenti di

pedoni la quinta. Dai non ascritti alle; classisi trassero altre

centurie (di fabri tigttt'trii e l'errarii, tubicines e corni—

eines): quelli poi che possedevano almeno 1500 assi erano

conglobati in una centuria (adcensi, vetitc's). E ciriaro come,

votaudosi nei comizi centuriatì per classe e per centurie, la

prevalenza rimanesse ai più ccnsiti,i quali erano distribuiti

in un numero molto più grande di centurie: l'effetto pra-

tico era_quello, che da varie legislazioni moderne si rag-

giunge col rete plurimo. E tanto nranifcsta la prevalenza

de‘ più censiti, che se tutte le centurie (98) della priora classe

votano in modo uniforme,è inutile procedere oltre nella

votazione, essendo la maggioranza già assicurata (98 su 103).

Questo carattere timoeratico non si mantenne in perpettte.

Una riforma oscura per la scarsità delle attestazioni a noi

pervenute, e quindi molto controversa, tolse nel 513 a. tt. e.

la disparità di trattamento fra le varie classi di censiti. Ogni

classe ebbe ugual numero di centurie (oltre quello de' ca-

valieri e quelle srrppletorie): il nttrnero fu di dieci centurie

per ogni tribù e quindirn totale 373 centtrrie (350 + le 23

degli equites e supplementari).

I comizi centuriatì si denorninano comititttus maximus:

cosi li indicano le dodici tavole. Aruplissirna era la loro

competenza legislativa elettorale e giudiziaria e per tutta la

repubblica si mantennero in pieno vigore. Già però sulla

fine del periodo repubblicano essi vengono radunati meno

frequentemente di altri comizi; sotto l‘impero poi vengono

rapidamente a cessare.

[ comizi centuriatì non potevano essere convocati che da

un magistrato, che avesse il jus agencli cum populo: la

convocazione coll'ordine del giorno doveva essere annunciata

da pubblici manifesti almeno un t-rinttndimtm (21 giorni,

in cui cadevano necessariamente tre giorni di mercato) prima

dell‘adunanza: nel frattempo potevano radunarsi contiones,

in cui si discuteva a favore e centro delle proposte. La vo-

tazione, preceduta dagli auspici, aveva luogo per centurie:

venivano prima le cente-rice equitum, indi le altre in or-

dine di classe. Il voto da ultimo si dava per iscritto; Au-

gusto anzi permise ai cittadini risiedenti in Italia di mau-

dare sub diem comitiorum il loro voto scritto per mezzo

delle rispettive autorità municipali.

c) I concilia plebis non avevano in origine altra funzione

che quella di provvedere agli speciali interessi di casta; le

deliberazioni ivi prese trou riguardavano che la plebe e non

vincolavano che questa. Quando fu concesso alla plebe di

nominarsi appositi magistrati, tutori dei suoi interessi (i

trìbtrrri della plebe), l'elezione si faceva appunto in questi

concilia. E da ritenere che in essi la plebe si sia'sernpre

radunata ed abbia sempre votato per tribù: questi concilia

sembra però che non avessero nome di concilia tribute se

tren più tardi, quando, cambiate le circostanze e alterato il

carattere de'comizi centuriatì, difatto, se non di diritto,

vi furono ammessi anchei patrizi. Anzi, vi ha chi riserbo il

nome di convitto tribute alle assemblee deliberanti dell'in—

tera cittadinanza (populus) riunita e votante per tribù e

presieduta da un magistrato patrizio. La competenza andò

sempre aumentando, nel potere legislativo essi,come ve—

dre_mo, gareggiano coi centuriati specialmente dopo lale:c

Publitia di Filone e la legge Ortensia. ll deliberato del

cencitittm ptebis si dice picbt'sct'tum.  

2. La più importante irruzione Coritizialc e la legislativa.

Con la istituzione de‘comizi'cerituriati, o - almeno se-

condo la tradizione- con la loro entrata in azione, 'si trasfe-

riscono ad cs'si le principali attribuzioni dei comizi curîati,

fra cui quella di legiferare. Ad essi si devono molte leggi

fin dal principio dell‘età repubblicana; anche la legge delle

dodici tavole ricevette la loro sanzione.

Rogelio dicevasi la proposta di legge prcsentata ai comizi.

questa era contenuta nei manifesti (prontttlgatie) indicanti

l‘adunanza: non potevasi in alcun modo modifiCare: biso—

gnava o accettarla tal qualeo respingerla. Il magistrato pro-

ponente, che dalla discussione avvenuta nelle contiones-s‘i

persuadesse che erano desiderati alcuni mutamenti, non

aveva altra via che quella di ritirare del tutto il progetto,

salvo a preserrtarne uno nuovo opportunamente cambiato.

Prima del voto, la proposta veniva nuovamente letta: il ma-

gistrato interrogava l'assemblea se voleva trasformarla…

legge: i’clitis, jttbeatis, quirites Il voto, prima verbale, lu

dalla legge Papiria del 623 a. u. e., sostituito dal voto scritto

e segreto: il voto affernrativo si scriveva colle lettere" R

(uti roges): il negativo colla lettera A (antique). Appunto

per la necessità in cui si trovava l'assemblea di accettare

immutata la proposta e di respirrgerla, la legge Cecilia Didia

del 656 a. u. c. stabilì che fossero vietate le -rogtttiones per

satura-m, quelle proposte cioè che contenevano materie ete-

rogenee, non connesse necessariamente fra loro, e ciò“ ad

impedire che l'assemblea votasse anche proposte di cui non

fosse persuasa pur di non lasciarne cadere altre, che a lei

tornassero accette.

La legge veniva indi pubblicata, almeno di consueto: la

pubblicazione non era necessaria alla sua efficacia.

Essa contiene (oltre l‘indice, che corista del nome della

legge dedotto da quello del magistrato o dei magistrati pro-

ponenti (: della indicazione dell'argomento, per esempio ter;

Furia tie spensu) la praescriptio (che‘ enuncia la data, il

luogo e il modo dell’avvenuta votazione), la rogatie (vale a

dire il testo della proposta), la sancito (ossia l'enunciazione

delle conseguenze derivanti dall’inosservanza della legge).

La votazione dei comizi centuriatì doveva essere sotto-

posta alla ratifica de‘ membri patrizi del-Senato (auctoritas

patrum); dopo la legge Publitia giù nominata (415a.'u. c.)

bastò che tale auctoritas fosse im partita prima alla rogatio

del magistrato: il Senato approvava che detta proposta ve-

nisse portata davanti ai comizi.

3. Le decisioni-' de‘ concilia plebis (plebiscito)… orig-ine

non riguardavano e non vincolavano cliei'plebei ; però, quando

una proposta venisse presentata’a tali assemblee dietro con-

forme avviso del Senato, si venne considerando corno atta

ad obbligare tutti i cittadini: pit'r tardi anzi la legge Or-

tensia (465-468 e. u. e.) rese superflua l'ttttctoritas ptttt‘ttllt

e cosi diede alle decisioni plebiscitarie nraggiore ellicacia

che non a quella de' comitia cenirtrt'attt. Ormai (tanto più

che di fatto partecipano a tali assemblee anche i patrizi) non

' vi ha più dubbio circa l'equipollenza del plebiscito e della

legge e anzi anche il primo è corupreso regolarmente nella

denominazione di tea; (1).

Circa la procedura delle votazioni plebiscitarie e circa la

forma de‘ plebisciti possiamo rinviare a quanto si è detto

circa le votazioni dei comizi centuriatì e la forma delle leges

strettanrente dette.

. Il potere legislativo de' comizi sospeso in via anormale

 

(1) Cfr. Lev repetundarùm, c.. Lit_ittV; Kriiger. Histoire des sources du droit remain, tr. Bissnud, pag. 19 e seg.
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quando fu attribuito ai triumviri (Hi-727 a. a. c.), fu resti-

tuito da Augusto (i ), e da questo momento noi abbiamo una

serie di leggi comiziali abbastanza importanti anche per il

diritto privato. La più recente di queste leggi, che noi eo-

nosciamo, è una legge agraria de' tem pi di Nerva (2). Dopo

non troviamo più menzione di leggi comiziali (se non si tratti

delle leges de imperio votate all’entrata in carica del nuovo

principe e destinate a delinirrre i poteri): ai comizi subentra

il Senato, senza che vi sia stato un fatto determinato che

abbia prodotto la cessazione dell'attività legislativa dei primi.

4. Altra importante funzione dei comizi è quella elet-

torcie.

Ai comizi centuriatì spettava l'elezione dei magistrati su— .

premi (consoli e magistrati straordinari con potere conso-

lare) e degli altri magistrati maggiori. Il voto prima orale

e palese divenne poi colla legge Gabinia scritto e segreto.

L‘elezione abbisognava della ratifica de‘ pat-res.- indi l‘arroto-

ritas patrum fn anticipata, trasferendosi alle candidature

(le:c Maenia: a. 716 a. u. c.).

Ne‘concitio plebis si eleggevano i tribuni e gli edili

plebei; ne' comitia populi tributo i magistrati minori

(XXVlciri) e per incarico del Senato varie magistrature

straordinarie. Comitio tributo speciali, a cui non parteci-

pavano che diciassette tribù estratte a sorte. eleggevano il

ponti/ea; zrraa:imus ed altre importanti cariche sacerdotali.

5. I comizi ci si presentano anche investiti di giurisdi-

zione criminale (3).

Il Mommsen (4) distingue tre forme di proeednra crimi-

nale conriziale: quella per idelitti pubblici avanti ai comizi

centuriatì; quella per le otfcse alla plebe (e indi in genere

per i reati di alto tradimento) avanti i concilia plebis, e quella

per le multe comminate in determinati casi dalla legge in

queste ultime assemblee coll'iniziativa degli edili.

[consoli demandano il giudizio capitale ai duttmviri

perduelir‘onis, se si tratta di reato di alto tradimento; al-

trimenti ai quaestores parrirr'dii. La sentenza è senz'altro

esecutiva, se pronunciata contro donne o contro non citta-

dini; deve invece essere ratificata nei comizi, se trattasi di

membro della cittadinanza. [ tribuni in origine hanno giu-

risdizione criminale solo contro coloro che violano i diritti

solennemente sanciti dalla plebe; più tardi coll'attutirsi della

lotta di classe e coll'effettiva comparteeipazione dei patrizi

alle adunanze denominate plebea essi conoscono in genere

dei reati contro lo Stato o de' reati contro la pubblica am—

ministrazione. Essi medesimi, ove trattisi di cittadini, so-

stengono o difendono il giudizio davanti all'assemblea, che

lta voto sovrano e definitivo.

il precesso comiziale si distingue in cinque fasi ben de-

terminate. La prima è quella dell'ordine di comparizione

(dici dictio), la seconda quella dell‘esame (onquisitio), la

terza quella del giudizio del magistrato (iudicotio), laqnarta

quella della prouocatio ad poputrtm, che pei delitti capi—

tali era obbligatoria, la quinta quella del procedimento pub-

blico e definitivo ( iudicium populi).

La dici dictio ha luogo in seguito ad una previa istrut-

toria erdirratn o intrapresa dal magu'strato, che può del resto

anche essere superflua, se per qualche motivo il magistrato

ha diretta notizia del reato o se l’opinione pubblica indica

talune siccome colpevole. il mandato di comparizione è per

un giorno fisso: di qui il nome di dieidictio; non pare in-

vece che tale mandato contenesse anche il titolo della im-

putazione.

L'esame dell'imputato davanti al magistrato non è se—

greto; anzi lo scambio delle accuse e delle difese e la di-

scussione delle prove deve avvenire in pubblico, che viene

invitato ad assistere (contio). Il magistrato spiega al pub-

blico l‘oggetto dell'imputazione ed il relativo corredo di

prove; l' imputato si difende sia personalmente sia coll'aiuto

di patroni ed avvocati. Questo non va riferito ad un concetto

di rappresentanza, ma si svolge naturalmente dal fatto, che

ogni cittadino nella coatto può domandare la parola, nè il

magistrato può rifiutargliela; giacchè se ha in teoria questo.

diritto, praticamente non lo esercita che per giusta ed evi-

dente ragione. Ora nulla vieta che uno de’ presenti chieda

la parola per esporre delle osservazioni in difesa dell’impu-

tato e cosi si sviluppa facilmente la figura di un patrocinio

in causa…

Tale procedimento avanti il magistrato può terminare o

con una sentenza di assoluzione o con una di condanna. Il

magistrato non è tenuto alla proposta fatta da lui medesimo

all‘inizio del processo; può aumentare o diminuire la pena

comminata.

Contro l'esecuzione della sentenza pronunciata il condan-

nato può provocare il supremo giudizio dell'assemblea po-

polare. Questa provocazione sospende l'esecuzione stessa;

il magistrato che la negligesse si rendeva colpevole di

omicidio, facendo perire un cittadino senza condanna rego-

larmente definitiva. L‘assemblea comiziale deve ratificare o

cassare la sentenza; qui, come davanti alle rogationes le-

gislative, essa non può fare mntarnenti, non qrrrndi aumen—

loro o diminuire la pena; il magistrato la invita a confermare

la pronnrrciata sentenza; essa può accogliere o respingere

siffatta proposta. D'altra parte l'assemblea & sovrana e non

v'è peressa sanzione, che l'indnca ad osservare quelle leggi,

che legano invece il magistrato; essa può quindi liberare

anche colui, che, a- tenere delle leggi medesime, sarebbeda

condannare.

Se il magistrato non ha il jus agencii cum populo e i

rrccessorii auspicii, se li fa all'uopo delegare da un ma-

gistrato che ne sia nrunito; è anzi da ritenere che i duron-

oiri perduettr'onis ed il questore avessero all‘uopo dal con—

sole una stabile delegazione (5).

La convocazione dei comizi ha irrogo nel solito modo; coi-

l‘indicazione per via di pubblici manifesti dell‘ordine del

giorno e coll'osservanza del termine trinrrndinale, :\ meno

che lo stesso imputato non desideri un‘anticipazione. Note-

vole si cche, se per qualche motivo (mancanza di auspici ecc.)

i comizi non possono tenersi, essi non si rinnovano ad altro

giorno, ma si ritiene caduta l’accusa e liberato l'imputato.

Non è a ritenere che davanti ai comizi il procedimento se-

guisse in contraddittorio; e più verosimile che, letta la pro-

posta del magistrato, si procedesse qui prn‘cimrnediatflmente

alla votazione. il voto scritto e segreto non fu introdotto

che colla legge Cassia del 617 a. u. c. e ancora con ecce—

 

(1) Monum. Ancyranum, c. XXXIV.

(2) Fr. 3, 5 t, Dig., xr.vrr, 21.

(3) Legge e giudizio sono anzi le originarie manifestazioni

dell‘attività comiziale: lec populi e Iezpublica e r'udr'cr'rmr po-

puli. Le elezioni alle cariche non appartennero che più tardi  all‘orbita di attività dei comizi; cfr. anche Mommsen nell'opera

citata.

(4) Diritto penale romano (ted.), Lipsia 1899, pag. 151 e

seguenti.

(5) V. i passi in Mommsen, op. cit., pag. 168.



 

zione de' processi di pertiueltio, cui venne esteso solo trenta

anni più tardi colla legge Celia.

Gravi sono le riflessioni che il Mommsen, la cui recen-

tissima e grandiosa opera!noi abbiamo sovratutto seguito in

questi particolari, aggiunge sulla importanza politica della

giurisdizione comiziale. Ein ha ben ragione di dire che

essa rappresenta la più saliente espressione del culto e del

sentimento della libertà individuale in Roma; ma che, non

essendo essa applicata alle donne ed ai non cittadini, che

rimangono soggetti all'imperio senza controllo del magi—

strato, mostra anche una incuranza per quelli più bisognosi

di tutela, che non fa troppo onore allo spirito di quella

civiltà.

La giurisdizione comiziale si mantenne per tutto il pe-

riodo repubblicano. Solo lentamente e sul finire di questo,

tale giurisdizione viene sempre più restringendosi colla isti-

tuzione di sempre nuove quaestiones publicae o judiciu

publica, ciascuna introdotta e disciplinata da una legge

particolare.Un tentativo in anzi fatto da Antonio …di esten-

dere la provocatio anche alle sentenze delle quacstr'ones.

Con Augusto i comizi cessano affatto dall‘esercitar‘e tale giu-

risdizione; subentra indi quella del Senato.

6. Calata si dicevano i comizi curiati (se lo potessero

divenire i centuriatì, è - come si è visto — molto dubbio),

quando venivano convocati per determinati atti giuridici in-

teressanti i privati e collegati col diritto sacro; tale convo-

cazione irr origine veniva fatta dal re, in quanto aveva il po-

tere religioso nello Stato; nell'epoca storica precede la co-

totio dal ponti/eo; maximus. Probabilmente erano destinati

all'uopo giorni fissi: sappiamo, ad esempio, che due erano i

giorni de‘ comitio calata pei testamenti, e nel calendario

sono indicati i giorni 24 marzo e 24 maggio come fasti sol-

tanto dopo che il rca: era tornato dai comizi (quando rea:

conritiooit, fas). Oltre i testamenti si facevano in tali co-

mizi le arrogazioni, la detestatio sacror-unz ecc. Tale ullicìo

mantennero i comizi almeno per le arrogazioni lungo tempo,

anche sotto l'impero; se non che ormai tutto si riduceva a

formalità (tranne l'inquisizione pontificato circa le circo-

stanze e la convenienza dell‘arrogazione) in cui le trenta

curie erano rappresentate da altrettanti littori.

Couranoo Fermi….

COMIZI AGRABI E ISTITUTI AFFINI.

Sonuanro.

Trror.o I. — Comizi agrari.

Caro [. — Concetto, importanza e genesi in Italia (dal n.1al

n. 8).

» Il. — Genesi e sviluppo all’estero (dal n. 9 al n. 37).

» Ill. — Ordinamento (dal n. 38 al n. 49).

: rv. — Difetti e rimedi.

5 1. — Difettie proposte di rimedi (dal n. 50 al

n. 65).

) 2. — Esame critico dei rimedi proposti (dal n. 66

al n. 75).

Trror.o Il. — Sindacali o Consorzi agrari.

Caro [. — Economia e statistica (dal n. 76 al n. 91).

» ll. —— Rapporti giuridici e esercizio del credito (dal

n. 92 al n. 100).

'l‘rror.o lll. — Cattedre ambulanti di agricoltura (dal n. 101

al n. 110).  
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Trror.o ]. — Cornu aonanr.

Caro ]. — Concetto, importanza, e genesi in Italia.

i. Nozione — ?. Aspetto politico e economico. — 3. Primo

origini; Accademia dei Georgofili ed altre associazioni del

secolo XV…. — li. Associazioni libere al principio del se-

colo xrx. — 5. Associazioni rivestite di autorità ulliciale. ——

— 6. Associazioni agrarie libere sòrte in tempi più recenti.

— 7. Associazione agraria Subalpina, costituitasi in Torino

nel |849. — 8. Nomina, da parte del Governo. di una Com-

missione per studi e proposte di incremento dell‘agricoltura.

Progetto per la creazione delle Rappresentanze agrarie.

istituzione dei Comizi.

1. Comizio agrario è una istituzione, la quale, col sus-

sidio della scienza agraria e della pratica di diligenti colti-

vatori, ha per iscopo il conseguimento e la difi‘qsione, in

una determinare circoscrizione, di tutti i miglioramenti di-

retti a promuovere il maggior reddito dell'agricoltura.

lncessanti preoccupazioni politiche avviarono tardi l‘Italia

sulla via dei provvedimenti economici. Ma, quando la poli—

tica ci permise un po‘ di quiete, quando, dopo il nostro ri-

sorgimento politico, si poteva e si doveva preparare viribus

unitis il nostro risorgimento economico, l'agricoltura non

aveva che qualche isolato ammiratore. Parve forse al Go-

verno che l'unificazione italiana dovesse aprire l'avvenire

solo, eanzitutto, al commercio ed all'industria. Fnrorro rior—

dinate le Camere di cornnrercio, furono stipulati nnrrrerosi

trattati di commercio e di navigazione, in stabilita l‘unità

nronetaria, furono promossi istituti di credito, si diedero

al commercio codici, leggi, giudici speciali, ecc. Per l‘agri-

coltur‘anulln! Misera, sprezzata, senza credito, senza corr—

siglio, senza protezione; tolta di mira soltanto quando lo

esigeva il bilancio dello Stato, sembrava che l'Italia punto

non fosse, per ciclo e clima, regione essenzialmente agri-

cola.Gittò le basi di un indirizzo agricolo nazionale il mini—

stro Cordova, e appunto colla istituzione che ci proponiamo

studiare, quella dei Comizi agrari.

2. Nell‘ordine politico i Comizi agrari sono daannoverarsi

in quella serie graduale di associazioni, che, dopo la fami-

glia, i corrrnni e le provincie, completano e invigoriscono

l'organizzazione sociale, scuotendo l’inerzia degli abitanti

delle campagne, mettendoli a contatto gli uni cogli altri, e

facendo così cessare quel loro isolamento, che tanto osta-

cola il loro progresso intellettuale e nratcriale.

Nell‘ordine economico, i Comizi agrari, sparsi intuito il

regno, posti in relazione gli uni cogli altri, celle Ammini-

strazioni locali e celle Autorità amministrative, sono al-

trettanti centri di propagazione di quanto può giovare at-

l'incremento della patria agricoltura.

3. Economicamente parlando, è pressoché impossibile il

poter stabilire l'origine delle istituzioni che oggi vanno

sotto la denominazione di Comizi agrari. Le associazioni

intese a studiare ed a promuovere le cose agrarie, scopo

al quale mirano appuntoi Comizi agrari, esistono d‘as-

sai tempo prima che il nostro legislatore ne desse norma.

Le storie e le cronache non ne danno che cenni vaghi, ge—

nerici. Non possiamo quindi determinare la data di dette

associazioni se non incominciando da quelle che si costata-

rorro ufficialmente e con stabile assetto.

Ora, la prima associazione agraria inltalia avente in parte

lo scopo che oggi è insito nei Comizi agrari, fu l'Accademia

 

… ca., pro.-pp., ., 9, 55 L. 1.



792 -'f COMIZÌ AGUA… E ISTITUTI AFFINI

 

dei Georgofili, che si costituì in Firenze'nel1753 (I).Nel-

l‘albo di questa regia Accademia si leggono inomi dei più

distinti agronomi ed economisti. La lunga serie dei suoi

atti contiene studi coscienziosi ed accurati sulle singole

parti dell'organismo agrario in Toscana; equesti studi si

proseguono oggidi con non minore zelo.

In seguito, nel 1769, sorse in Udine la Società friulana

di agricoltura pratica; nel 1787, l'Associazione agraria vi-

centina; nel 1788, la reale Accademia di agricoltura in

Torino, nel 1791, la Società economica di Chiavari. Ma

queste associazioni limitavano'per lo più il loro scopo alla

lettura di memorie data dai soci.

4. Una vera rappresentanza agraria non si ebbe che al

principio del nostro secolo, e si manifestò sotto duplice

aspetto, di rappresentanza libera e di rappresentanza uf-

ficiale.

Cosi ebbero carattere di associazioni libere: la reale So-

cietà agraria ed economica cagliaritana del 1804; la So—

cietà agraria di Reggio Emilia del 1806; la Società agraria

di Bologna del 1808. Queste due ultime ebbero tra i loro

soci il celebre Filippo Re. A quella di Bologna poi fu con-

cesso dal Governo vicercale, a scopo di esperimenti, il po-

dere di Belpoggio. .

5. Le rappresentanze agrarie ulliciali si costituirono nelle

provincie del mezzodì. Cosi, con atto del 9 luglio 1806, il

Governo gettava le hast del regio Istituto di incoraggiamento,

con privilegi industriali e con una sovvenzione mensile.

Con altro decreto del 16 febbraio 1810 si creavano in

tutti i capoluoghi di provincia della parte continentale del

reame le Società di agricoltura, le quali, con successivo

decreto del 30 luglio 1812, venivano trasformate in so-

cietà economiche, aventi giurisdizione, oltrechè sull'agri-

coltura, anche sul commercio e sulle industrie.

'Un decreto del 25 settembre 1821 dava al sopra citato

Istituto di incoraggiamento le funzioni di società economica

per la provincia di Napoli, pur mantenendo al medesimo la

qualità di centro, cui dovevano far capo le altre società

economiche del reame.

Con decreto del 9 novembre 1831 si prescriveva, per le

provincie sicule, la creazione di un Istituto di incoraggia-

mento a Palermoedi altrettante società economiche quante

erano le provincie al di là del faro. Stabiliva che le società

economiche dell'isola dovessero, come quelle di terraferma

facenti capo all‘Istituto di Napoli, dipendere dall‘ Istituto

palermitano. Questo decreto segnava un progresso nell'ordi—

namento delle rappresentanze degli interessi economici,

poichè ordinava che ogni Comune dell' isola creasse una

Commissione, composta del sindaco e di altre due persone

designato dal presidente della società economica, con-l'ob-

bligo di tenersi con questa in diretta relazione, allo scopo

—.———

di agevolare alla medesima il conseguimento del fine che si

proponeva, quello cioè di promuovere l‘agricoltura e le in.

dustrie manifatturiere.

6. In tempi più recenti, e con intenti pressochè eguali a

quelli delle associazioni agrarie sopracitate, sorsero: la So'-

cietà probateutica di Novara, l’Accademia olimpica di Vi.-

eenza, l’Associazione agraria friulana, l’Accademia agraria

di Camerino, l'Istituto provinciale di agricoltura e di in-

dustria di Macerata, la Società agraria della provincia di

Sondrio, quella di Pesaro,la reale Commissione di agricol-

tura e pastorizia e la Società di acclimatazione e di agricol-

tura della Sicilia, la Società agraria di Lombardia {2), ed

altre molte.

7. La più importante delle associazioni agrarie libere,

sia per il vasto suo ordinamento, sia per il grande numero

degli associati ed aderenti, fu ['Associazione agraria subal-

pina, costituitasi in Torino nel 1842 fra uomini insigni.

Suo scopo era di promuovere l'incremento dell’agricoltura

con la diffusione di sane dottrine razionali e col sollecitare

l'impiego dei capitali in imprese agrarie. In particolare:

istituire un consorzio agrario in ogni provincia dell’antico

regno; fondare una biblioteca agraria e un museo geopo-

nico; pubblicare e diffondere uno o più periodici agrari;

istituire scuole agrarie e un Istituto superiore agronomico;

promuovere esposizioni e congressi nelle diverse provincie

dello Stato.

Il re Carlo Alberto, con brevetto del 25 agosto 1849, ap—

provava gli statuti di questa grande Associazione. Ad essa

erano inscritti anche i principi della casa regnante.

Perl'art. 14 del suo_statuto, detta Associazione promosse

in ogni capoluogo di provincia (oggi capoluogo di circon—

dario) un Comizio. Per iniziativa del Comizio sorgevano

non raramente ne’Comuni della provincia Commissioni

di ucraini competenti, facenti capo al Comizio del capo-

luogo e, per mezzo di esso, partecipanti quindi alla grande

assocrazronc.

Questa tenne congressi negli anni 1843,1844, 1845,

1846 e 1847, rispettivamente in Pollenzo, Pinerolo, Annecy,

Mortara e Casalmonferrato, nei quali convennero in gran

numero gli agricoltori. Non ebbero luogo icongressi negli

anni 1848, 1849 e 1850, per ragione degli avvenimenti

politici e bellici di quel periodo, nel quale l'Associazione fu

ridotta ad un ozio forzato e si mantenne in vita quasi solo

peri membri della direzione centrale in Torino, i quali

erano assai numerosi.] Comizi provinciali quasi si spensero.

Il Ministero dell‘interno, cui erano per legge devolute

le cose dell‘agricoltura, cercò di rianimare la istituzione,

promuovendo anche la risurrezione dei Comizi nelle pro-

vincie. Intanto, allo scopo di generalizzare l'istituzione, se

ne riformarono gli statuti, riducendo, fra altro, di oltre la

 

(1) L‘Accademia dei Georgofili venne rinnovellata nel 1871 con

discorso del ministro Castagnola, il quale diceva dell'opportunità

di fare l‘Accademia stessa centro dei Comizi toscani. Questa isti-

t.uzione ebbe Sempre carattere statuale e ottenne dai vari Co-

verni succedutisi in Toscana speciali favori, quali la residenza

in Palazzo Vecchio e. quindi in altri stabili demaniali, la con-

cessione di terreni, la elargizione di premi per concorsi scien-

tifici e una dotazione, per liberalità di Napoleone I nel 1812, di

seimila lire. dotazione che fu poi determinata in lire quattro-

mila dal decreto-legge del Governo toscano del 27 dicembre 1859.

L‘Accademia mantenne vive, senza interruzione, le sue tradi-

zioni gloriose, e in questi ultimi anni, da oltre un decennio, ha

dato nuovo impulso alla sua operosità, mediante svariate letture  
mensuali. discussioni pubbliche, molteplici concorsi, con gran be-

neficio della 'coltura sociale e della pratica agraria, come ne fanno

fede gli atti che regolarmente vengono dati alle stampe.

Dessa e presentemente governata dallo statuto approvato con

decreto reale del 21 agosto 1881., n. 1471 (serie 3°, parte stip-

plementare), modificato con regio decreto 29 agosto 1897, n. 301.

(2) Gli atti preliminari di costituzione della Società agraria

di Lombardia risalgono al 1861. Fu legalmente riconosciuta con

decreto reale 6 dicembre 1861.

La Società è costituita dai Consorzi agrari di Milano. Como,

Varese, Lodi, Lecco e Pavia.

Organo della Società eil periodico settimanale: Bollettino del—

l’agricoltura.
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metà1‘annua contribuzione, per poter così dar facile ae—

_cesso anche alle persone meno agiate.

Bisorsero cosi i Comizi ed i congressi annuali, i quali

ultimi si tennero nel 1852,1853,1855,1856,1857 e1858,

rispettivamente a Tortona, Chiavari, Cuneo, Mortara, Vo-

ghera e Vercelli.

Nel 1859 il congresso rimase nuovamente sospeso per

gli eventi politici dell 'anno stesso.

Intanto,peril buon esito delle armi alleate, bisognava far

posto agli agricoltori delle provincie annesse Si è perciò

che I'u nuovamente modificato lo statuto. Questo, approvato

nell'adunanza del 5 gennaio 1862, fu sanzionato col regio

decreto del 1° marzo successivo… La modificazione più irn-

portante fa questa: che. mentre prima i Comizi erano ac-

centrati in un'unica associazione. essi dovevano, per l’avve-

nire, essere cbnsiderati come centri indipendenti con la

rappresentanza generale allidata ad un Consiglio sedente

nella capitale del regno e composto dei delegati di ciascnrr

Comizio. Si fissava in lire tre l'annuo contributo, delle

quali una doveva andare a benefizio del Consiglio generale

e due dovevano rimanere a disposizione del Comizio.

In seguito a questo ordinamento, l’Associazione agraria

subalpina contava, nel settembre 1862, ventisei Comizi.

’ D'allora in poi, però, forse perchè estesa sopra territorio

troppo vasto, ne scemò l’atti vità.

8. Di ciò preoccupato, il Governo, con decreto dell’8 set-

tembre 1866 del principe Eugenio di Savoia Carignano,

luogotenente generale del re Vittorio Emanuele II, davain-

carico ad una Commissione, di cui era presidenteil mar-

chese Emilio Bertone di Sambuy, di studiare i bisogni del—

l'agricoltura nazionale e di fare le proposte di ordinamenti

interni edi provvedimenti legislativi e governativi che avesse

ravvisato utili ed opportuni. Veniva incaricato della escort—

zione di questo decreto il ministro di agricoltura, industria

e commercio, Cordova. La Commissione riparti in sette

categorie le molte e variate materie attinenti all'incre—

mento dell'agricoltura e creò altrettante Sottocommissioni

incaricate di consacrare i propri studi ad una di esse.

Era incaricata dello studio e compilazione del progetto

sulle rappresentanze agrarie, la Sottocommissione d‘, della

quale erano relatori il Garanti, direttore capo di divisione

del Ministero di agricoltura, eil deputato‘Nervo.

Preparato il progetto, venne poi con lievi modificazioni,

attuato con decreto 23 dicembre 1866, col quale si istitui-

rono i Comizi agrari. A questo decreto altri susseguirono mo-

dificandolo. Fu redatto pure un regolamento, a sua volta pur

modificato. Ma prima di entrare nell'esame di questidecreti

e del relativo regolamento, decreti 'e regolamento che costitui‘

scono il diritto positivo italiano intorno ai Comizi, e oppor-

tuno, per una più ampia e chiara trattazione della materia,

passare in rassegna l'ordinamento dei Comizi agrari all'estero-

Caro II. -— Genesi e sviluppo all'estero.

9. Germania - Origine e sviluppo. —— 10. Stato attuale - Comizi

centrali e locali. — 11. Comizi aventi per iscopo rami spe-
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ciali dell'industria agricola. —-12. Altre Associazioni agra-

rie. — 13. Austria-Ungheria — Comizi agrari locali o cen-

trali. — M. Altre Associazioni agrarie. — 15. Progetto per

un completo organico ordinamento dell‘agricoltura. — 16.

Francia - Origine e primordi di legislazione. — 17. Legisla-

zione attuale e progetti di riforma. '— 18. Camere consul-

tive di agricoltura. — 19. Altre istituzioni agrarie. — 20.

Consiglio superiore. —— 21. Belgio - Ordinamento dei Comizi.

— 22. Commissioni provinciali di agricoltura. —— 23. Cotr-

siglio superiore di agricoltura. — %. Olanda — Associazioni

centrali e Comizi speciali — 25. Spagna. - Associazioni

agrarie ufficiali. — 26. Associazioni agrarie libere. — 27.

Consiglio superiore di agricoltura — Consigli provinciali e

locali. — 28. Portogallo - Comizi e Associazioni agrarie.

— 29. Istituzioni ufficiali per l’agricoltura. Comitati gene-

rali e Consigli distrettuali. — 30. Svezia - Comizi locali e'

provinciali —Carattrrislica loro particolare - Consorzi di Go-

mizi provinciali. — 31. Altre istituzioni agrarie. — 32.

Svizz7‘-cm Comizi e società agrarie— Speciale loro impor-

tanza. - 33. Federazioni dei sodalizi agrari. — 34. Azione

dell'Autt>rita federale sulle cose dell‘agricoltura. - Diparti-

mento dell'agricoltura. .. 35. Gran Bretagna. - Associa-

zioni agrarie. — 36. Camere di agricoltura — 37. Dani-

marca, Rumania, Grecia e America.

9. Germania. — Il principio di associazione nel campo

agricolo trae origine in Germania da Giorgio III re di An—

never. Si fa sotto i suoi auspici che nacquero le prime

associazioni agrarie (1); una anzi, la regia Società di agri-

coltura di Celle (la quale esiste tuttora sotto il nome di

Società agraria centrale per l’Annover), fn aiutata personal—

mente nella sua formazione da re Giorgio III, il quale con-

tinuò a prestarle il suo appoggio fino alla sua morte. I mi-

glioramenti e leinnovazioni che questa società aveva posto

ad effetto servirono di esempio ad una gran parte della

Germania; ed il più grande dei meriti della stessa fu quello

di aver guadagnato alla causa agraria una gloria, Alberto

'l‘,haer il quale vi colse tanti allori.

Queste prime società agrarie costituitosi in Germania

ebbero per iscopo di soddisfare ai bisogni che esse trova—.

rono, di rimediare cioè alla mancanza di cognizioni fra gli

agricoltori e di additar loro1 mezzi più efficaci per miglio—

rare le sorti dell 'agricoltura.

Appoggiaronolo Stato nei suoi progetti di drvrsrorre delle

comunità. La societa di Celle diede impulso alla coltivazione

del trifoglio, del quale distribuiva semi, dapprima gratui-

tamente, a mite prezzo in seguito. L'introduzione poi dei

merinos della Spagna e la coltivazione della barbabietola

diedero un movimento energico alla agricoltura tedesca.

Nel periodo fra il 1800 ed il 1820 lo sviluppo delle as-

sociazioni agrarie tedesche fu quasi intercettato. Le guerre

avevano ridotto la maggioranza dei proprietari e degli af—

fittaiuoli in condizioni deplorevoli: campi devastati, pianta-Z

gioni rovinate, bestiame scemato in seguito alle requisi—

zioni, caseggiati e fienili distrutti.

In tali condizioni non potevano certo diffondersi le isti-"

tnzioni agrarie. Ciò non ostante il Thaer (2) fondava nel

1808 il Comizio agrario di Mòglin (Landwirtschaflliclw

 

(1) Nacque infatti nel 1762 la Società agraria della Turingia

in Weissensee, la quale però finiva dopo poco tempo; nel 1772.

la Società economico-patriottica dei principati di Schweidnitz e

.laner; nello stesso anno la Società economico-patriottica della

Slesia, cerne ramo della Società slesica per la coltura patria (ora

come ramo del Comizio agrario centrale della Slesia); nel 1791

la Società agraria di Molrrungen e la Società economica della Marca

di Brandeburgo a Potsdam.

100 — Drensro Iraarhrvo, Vol. VII, parte 2‘.

 (2) Fra il 1798 c il 1801 Thaer aveva pubblicato la sua Intro-

duzione alla conoscenza {lellfagricoltu-ra inglese (Einlcr'ttmgzur

Kcnnlnirr dcr englisclren La)rdwirsllrschaft),…in cui, mentre in-

sisteva sui fondamenti naturali ed economici dell‘agricoltura e

sulla necessità di cambiare l‘esercizio empirico dell‘azienda in

una chiara e ragionata organizzazione, suggerivai mezzi per "rag

giungere lo scopo.
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Verein zu Miglia) e nello stem anno sorgeva quello di

agricoltura pratica di Heiligenbeil nel distretto governativo

di K611igsbcrg (Verein pra/clischcr Landwi-rthc zu Erli-

genbeil); nel 1809 si costituiva la Società agraria di Arn—

sberg (Landcseultur'gesselschaft zu Arncsberg); nel 1810

la Società economica di Pomerania (Pò'mmersche «i'/corto-

mr'sche Gesellschaft); nel 1815 il Comizio di llimptsclr

in Slesia (Landwirtscha/‘tliclrc Verein zu Rimptsch in

Sclrlesien); nel 1819 quello di llalberstadt in Sassonia

(Larrdwirlscha/‘lliehe Verein zu IIalber-stadt); e quello di

Ahaus in Vestfalia (Landwirtschafllichc Verein zu Ahaus).

Le Società di Arnsberg e di Pomerania andavano a gara

nel di [fondere cognizioni scientifico-agrarie, nello istituire

esperimenti colturali, nel distribuire premi per la coltiva-

zione delle piante fruttiferee pel miglioramento del bestiame.

Il bisogno urgente di rimediare ai disastri delle lunghe

guerre e la parola autorevole di Thaer convinsero gli agri-

coltori della necessità di riunire le loro forze. Sorsero

quindi nella sola Prussia (1) dal 1820 al 1840 ben 90 as-

sociazioni agrarie col carattere odierno dei Comizi. Nella

stessa Prussia e nei terrrtori annessi dell'Annover, Assia-

Nassarr, cce. dal 1840 fino al principio del 1860 ne vennero

costituite 399, e fra il 1860 ed il 1873 ben 420.

Mancano i dati statistici sullo sviluppo progressivo delle

associazioni agrarie negli altri Stati tedeschi.

10. Attualmente i Comizi agrari in Germania sono dif—

fusi dappertutto, tanto nelle grandi città, quanto noi più

piccoli Comuni di campagna.

Si possono dividere in due categorie principali:

1. Comizi centrali 0 principali;

2. Comizi locali, e secondari, aflìgliati.

Chiamarrsi Comizi centrali e principali quelli che risul-

tano dalla unione di più Comizi; prendono il nome di Go-

mizi provinciali quando estendono la loro sfera di azione

su di una zona corrispondente ad una intiera provincia. Co-

mizi locali, e secondari, e afiìliati chiamansi quelli la cui

sfera d'azione si restringe ad uno o più Comuni, 0 anche

ad un circolo (2).

[Comizi centrali attingono dalla provincia la forza ed i

nrezzi per promuovere gli interessi comuni; i Comizi locali

provvedono agli interessi speciali del luogo coi soli mezzi

del proprio bilancio.

La riunione dei Comizi locali ai Comizi centrali permette

di rendere più efficaci i nrezzi dei primi.

I Comizi centrali si sono in più luoghi divisi in sezioni

speciali: allevamento ippico, allevamento bovino, agricol—

tura generale, bachicoltura, industrie agrarie, ecc. Cosi essi

hanno scemato il bisogno di associazioni indirizzate a spe-

ciali rami dell'industria, riuscendo a raggruppare intorno

ad un centro solo maggiori forze, cosa la quale ha agevo-

lato la ripartizione equa ed uniforme dei mezzi di incorag-

giamento. Per non pregiudicare poi la esistenza ela ope—

rosità delle singole sezioni di ogni Comizio centrale, si è

a questo lasciata la più grande indipendenza, concedendo

loro talvolta un bilancio a parte ed una speciale direzione.

Scopo dei Comizi eentraliè quello di promuovere, con

l‘opera comune e le forze riunite, l'agricoltura in tutte le

 

(1) Prussia propriamente detta, Posen, Pomerania, Brande-

burgo, Slesia. Provincia sassone, Vestfalia, Provincia rerrana.

(2) I Circoli abbracciano un certo nunrero di Comuni ed una

data estensione territoriale. Tali sonoi Circoli del regno di Prus—

sia, il quale ha la seguente divisione politico—arnministrativa:  
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sue diramazioni. Alle adunanze del Comizio centrale pos-

sono di regola intervenire anche i soci dei Comizi locali fa-

centi parte della lega; ma alle deliberazioni solo i delegati

di ogni Comizio.

Il Comizio centrale funziona anche corno orgauo'del Go-

verno per le notizie di cui queste abbisogni e per la distri-

buzione dei sussidi governativi.

Una caratteristica del Comizio centrale è il segretario, a

cui, quantunque non funzionario dello Stato, è da questo

corrisposto per metà lo stipendio, il quale il Goverpo versa

nella cassa del Comizio centrale. L‘onorario assegnato al-

l'ufiìcio di segretario e superiore talora ai 6000 marchi

(lire 7500); sonrrrra per la quale poterono chiamarsi :\ tale

carica rronrirri preclari, che poterrtenrentc contribuirono a

portare le associazioni agrarie tedesche a quel grado di per-

fezione che oggi raggiunsero.

11. E degno di nota nella Germania il latte di Corrrizila

cui sfera d'azione si circoscrive a rami speciali dell'indu—

stria agricola. Così i paesi, nei quali la produzione della

birra occupa posto importante, hanno Comizi speciali costi-

tuiti quasi esclusivamente da agricoltori producerr ti luppolo.

Inoltre, dove l’alleva nrerr to delle pecore e la produzione della

lana costituiscono una delle industrie agricole predomi-

nanti, si hanno Comizi la cui attività si restringe al mi-

glioramento della razza ovina ed alla tutela degli interessi

dei produttori di lana. Altrettanto dicasi dei paesi in cui alr-

bonda la specie bovina: in essi si sono costituiti Comizi per

la fondazione ed il mantenimento di stazioni bovine desti-

nate a fornire buoni riproduttori.

L'apicoltura conta in quasi tutta la Germania Comizi

che la rappresentano. Così pure l'ortieoltura eil giardinag-

gio, rarrri questi ai quali ha contribuito a dare considerevole

importanza il clima, poco favorevole alla coltivazione libera

di molti ortaggi e fiori.

12. Vi sono poi, all'infuori dei Comizi, altre associazioni

agrarie.

a) La più importante èla Societàtcdesca di agricoltura

(Deutsche Landwirlhschafts- Gesellschaft), con sede a llor-

lino. Fu costituita nel gennaio 1881. Ila per iscopo di rac-

cogliere e diffondere le conoscenze di pratica utilità per

l'agricoltura; di incoraggiare le esperienze pratiche e le ri-

cerche speculative; di contribuire all'incremento dei vari

rami dell'economia rurale (coltivazione dei campi, pasto-

rizia, meccanica agraria, industrie collegateall’agricoltura),

e di favorire il commercio dei prodotti agrari tedeschi cosi

all‘interno come all‘estero.

Questa Società, che al 1° gennaio 1884 aveva 250 soci,

al 1° ottobre 1893 ne contava 9.371; e, quanto al capitale,

mentre nel 1885 aveva 55,000 marchi, nel 1893 già sali-

vano alla ingente somma di 498,635 (3): somma cotesta

tanto più riguardevolc in quanto la Società si sorregge c

prospera coi soli contributi dei soci e coi redditi propri,

senz‘alcun aiuto o sussidio estraneo, rrenrmerro del Governo.

Si formano in seno alla Società parecchie sezioni (Abthei-

lungcrr) per lo studio di rarnispeciuli dell‘industria agraria:

sezioni per corrcinri, per le senrerrti, per l'agricoltura pro-

priamente detta, perl'allcvarnento del bestiame, per le mae-

 

Provìncie, Governi e Circoli. Le Provincie si dividono in Go-

verni, questi in Circoli,i quali comprendono, a loro volta, più

Comuni.

(3) Vedi l‘annuario della società (Jahrbuch der Deutsche/t

'Landwirlltsehafts-Gcseltsclw/t, Band 8, 1893).
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chine ed attrezzi agricoli, ecc. Ogni sezione elegge un

Comitato, composto di non meno di tre e non più di sette

persone, il quale, a sua volta, elegge nel suo seno un pre—

sidente, rrn vice-presidente, un segretario.

b) Altra istituziorreatlìne ai Comizi, ma meno impor-

tante della precedente, è il Cirrh degli agricoltori, avente

sede pure a Berlino (Club der Landwirthe zu Berlin).

Venne fondato nel 1806. Ha per iscopo di offrire agli agri.

coltori un luogo di ritrovo per la discussione di questioni

d'indole agraria, mettendo a loro disposizione una sala di

lettura, una biblioteca ed una sala perle riunioni familiari.

Vi fanno capo, d‘ordinario, quasi tutti i Comizi e le asso-

ciazioni agrarie, allorquando debbono tenere a Berlino delle

adunanze. Nelle sale del Club si tengono conferenze ed

hanno luogo discussioni sopra tutti quegli argomenti che

maggiormente interessino gli agricoltori. La politica e asso—

lutamente bandita. Il Club non riceve alcun sussidio dallo

Stato. .

Fra le sue iniziativelra speciale importanza l'esposizione

annuale degli animali grassi (Mastuiehausstellrmg). che in

unione alla Società agricola della marca di Brandeburgo,

tiene in Berlino.

Lo stesso Club diede vita ad una inrportante associazione,

al Congresso degli agricoltori tedeschi di Berlino (Congress

deutscher Landwirthe). Questo Congresso, costituitosi nel

1868 come Congresso degli agricoltori della Germania del

nord, si riordinò dopo la costituzione dell’impero, nel 1872,

con la denominazione di cui sopra.

Cessò di esistere alla fine del 1893, per fondersi colla

Vereinigung der Starter-und Wirthschafts-Heformer (as--

sociazione per le riforme economiche), la qualelra per iscopo

di diffondere fra le masse i buoni principi di eeorronria po-

litica, reclamando principalmente una più equa distribuzione

delle tasse.

e) Terza grande associazione agraria è il Consiglio te-

desco di agricoltura (Deutscher Lanclwirthscha/tsrath), co-

stituito a Berlino l’8 aprile 1872 dagli agricoltori. Lo com—.

pongono delegati eletti (lai Comizi centrali, provinciali e

speciali dell'intiera Germania. Il suo scopo e cosi definito

dall'art. 1 dello statuto:

o Il Consiglio di agricoltura tedesco ha per iscopo di

vigilare sugli interessi agricoli dell’impero, sia col richia-

mare l'attenzione del cancelliere imperiale sulla possibilità

di prorrrrroverli, come sul pericolo a cui i medesimi possono

andar soggetti in seguito a mal concepite disposizioni del-

l’am ministrazione federale; di funzionare come corpo con-

sulerrte; e finalmente di fare al Reichstag proposte e

petizioni ».

Parecchi membri sono deputati; per cui è facile e vigo-

rosa l’azione del Consiglio di agricoltura nel Reichstag.

Tutti gli Stati della Confederazione, ad eccezione di Am-

burgo,sono rappresentati al Landwirthscha/‘tsrath con un

nunrcro proporzionale al numero dei membri da cui sono

rappresentati al Consiglio federale. Il Consiglio di agricol-

tura_non riceve nessun sussidio governativo.

d) Quarta grande associazione agraria della Germania

è la Legadegli agricoltori tedeschi (Bund der Landwirthe),

costituitasi in Berlino il 18 febbraio 1893.

La Lega accoglie tutti gli agricoltori dell'impero ger-ma-

nico. Suo scopo è di tutelare tutti gli interessi dell‘agricol-

tura, senza distinzione di partiti politici e di piccoli e grandi

proprietari, per mezzo di una continua azione sull'opera

legislativa e di una adeguata rappresentanza degli interessi

stessi nel Parlamento…. Nel 1894 la Lega contava già

più di 200,000 soci. Il bilancio del 1893 si chiuse con un

avanzo di marchi 133,414.13. .

e) Istituzioni consimili esistono nei vari Stati della Ger-

mania. Così in Prussia si hail Collegio di economia rurale

(Landes-Occonomie Collegium), istituito fin dal 1811 con

decreto di Federico Guglielmo III di Prussia, allo scopo

principalmente di dare un punto centrale d'appoggio ai

Comizi agrari allora esistenti.

Merito suo principale è quello di aver promosso la mag-

giore diffusione dei Comizi e la loro riunione in Comizi

centrali o provinciali.

Co] 17 aprile 1848, epoca in cut veniva istituito nel

regno di Prussia un Ministero di agricoltura, il Collegio di

economia rurale acquistò maggiore importanza. La crea-

zione di questo Ministero fece del Collegio un ente ad esso

subordinato. I membri venivano nominati direttamente dal

Ministero ed erano impiegati superiori di quest' rrltinro,

scienziati in silvicoltura, in statistica, in scienze naturali

ed agricoltori abili.

Le riforme del maggio 1872 e dell’aprile 1878 diedero

alla istituzione carattere più libero, meno burocratico, fa-

cendosi larga parte ai rappresentanti dei Comizi agrari,pur

continuando il Governo a nominare per un certo numero

suoi delegati.

Secondo il regolamento del 1° maggio 1878, al Collegio

di economia rurale e affidato il compito di consigliere del

ministro per tutto ciò che riguarda gli interessi dell'agri-

coltura.

Uguale istituzione esiste in Sassonia, sotto il nome di

Consiglio di economia rurale (La71des-Cultur-Hath), il

quale ha il diritto, secondo le leggi del 9 aprile 1872 e 17

luglio 1876, di perorare presso il Ministero in favore degli

interessi agrari e l‘obbligo di funzionare presso quest'ul-

timo come corpo consulente. Detto Consiglio si compone

di presidenti di Comizi agrari, di persone liberamente

elette dagli agricoltori, di persone scelte dal Ministero del-

l'interno nella classe degli agricoltori e di rappresentanti

della economia politica, della silvicoltura, dell‘istruzione

agraria e delle stazioni di prova, nominati questi rappre—

sentanti dagli altri membri del Consiglio. Questo poi ha il

diritto dieleggere membri straordinari per questioni speciali,

Nel Baden esiste un Consiglio agrario sorto dal voto dei

 

(1) Come si vede, e una società politico—agraria. È dovuta

all‘iniziativa di certo Rupreelrt-Iiausern, della Slesia prussiana,

il quale, in un manifesto agli agricoltori, dichiarava ch‘essi non

avrebbero potuto sperare nessun miglioramento se non si orga-

nizzavano e non si adoperavano per costituirsi in Parlamento

un partito proprio che propugnasse gli interessi dell'agricoltura.

Quantunque in Germania il Governo siasi sempre adoperato.

di comune accordo colle numeroseesalde associazioni agrarie là

esistenti, per soddisfare i bisogni dell’agricoltura, e quindi mal  si potesse sperare di dar corpo ad una siffatta proposta, tuttavia

questa trovò ecc in tutte le parti del paese: si dice che alla prima

adunanza, nella quale si discusse il programma (18 febbraio

1893), parteciparono non meno di ventimila agricoltori! Però

non mancarono le voci contrarie: molte associazioni agrarie,

principalmente in Sassonia, nel Wiirtemberg e nella Baviera, rifiu-

tarono di aderire al programma del Bund, ritenendo che l'agri-

coltore debba mantenersi estraneo ad ogni lotta politica, la quale

potrebbe anche riescire pericolosa per le associazioni stesse.
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Comizi locali. Ad esso ricorre il Ministero ogniqualvolta

abbia bisogno di schiarimenti riflettenti l'agricoltura.

Il Wiirtemberge l‘Assia-Darmstadt hanno, cogli stessi

scopi, la cosidetta Centratstelte fiir die Landwirthschaft,

istituzione semi-ufficiale.

Gli altri Stati non hanno un'alta rappresentanza agraria.

13. Austria-Ungheria. -'— Quivi r Comizi agrari sorsero

nel 1767 per opera di Maria Teresa (1). In breve però si

spensero. Si ricostituirouo al principio di questo secolo più

liberamente, essendo rimasto al Governo il solo diritto di

rivedere ed approvare i loro statuti.

Attualmente sono sparsi in gran numero nei centri mag-

giori e minori, anche nelle campagne.

Anche qui, come in Germania, vi sono Comizi che fanno

capo a Comizi centrali della rispettiva provincia o regione;

Comizi questi i quali prendono il nome di Società di eco-

nomia rurale. Altri Comizi vivono di vita libera, e, come

in Germania, anche nell'Austria-Unglreria alcuni Comizi

esplicano la loro attività limitatamente a qualche ramo spe-

ciale dell'industria agraria. Così, ad esempio, sono assai

numerosi iComizi che mirano alla tutela ed incremento

della bachicoltura, della viticoltura, dell'apicoltura, ecc.

] Comizi sono del tutto autonomi ed indipendenti dalla-

influenza del Governo. Non sono regolati da nessuna legge

organica speciale.

Il Ministero poi, quando si mostrano attivi ed utili, concede

loro sovvenzioni in danaro. Anche qui, come in Germania,

l'anima del Comizio è il segretario.

14. Esistono inoltre nell'Austria-Ungheria importanti

associazioni agrarie:

a) Associazione agraria della Bassa Austria (K. K.

Landwirthschaflsgesellscha/‘t in Wien). E stata fondata nel'

1807 e venne uflìcialmente riconosciuta nel 1812. Ha sede

centrale in Vienna. Sta sotto l'alto patronato dell'arciduca

Carlo Lodovico.

Nel 1893 contava 31,318 soci. Riceve sussidi dal Go-

verno sul bilancio del Ministero di agricoltura.

L'associazione si divide in Società centrale, Società di-'

strettuali filiali (Bezirksuerein) e Circoli o Casini (Ortsoe-'

reine). Ha periscopo lo sviluppo di tuttii rami dell'agricol-

tura e delle industrie con questa direttamente collegate.

b) Associazione agraria della Stiria (K. k. Land—

wirthschaftsgesellschaft in Steiermarh). Venne fondata

con decreto imperiale del 4 febbraio 1819. La sua sede

principale è in Graz. E una libera associazione perla tutela

e incremento dell'agricoltura in ogni suo ramo (@ 1 dello

statuto attuale). ‘

Nel 1894 annoverava più di 4000 soci. E sussidiata dal

Ministero di agricoltura e dal Landtag della Stiria. La sua

organizzazione è presso a poco come quella dell'Associazione,

agraria della Bassa Austria. Ha diramazioni su tutto il ter—

ritorio. Corrta numerose filiali, le quali comprendono un'in-

tera circoscrizione amministrativa, chiamata Bezirk, la

quale sta fra il nostro circondario e la provincia. ‘

e) Associazione agraria nazionale ungherese (Orszà—

gas magyar gazdas‘tìgt'egyesùlel). Venne fondata nel 1882.

Ha sede in Budapest. Ha per iscopo lo sviluppo in genere

dell'agricoltura, per mezzo di conferenze, esposizioni, espe—

rimenti, pubblicazioni agrarie, pareri, ecc. (@? dello statuto

approvato nell'assemblea generale del 4- luglio 189%). '

E sussidiata dal Governo, il quale le concede anche ter-

reni per esperimenti. Contava nel 1894 circa 2000 soci, ed

aveva un patrimonio fra i 400 e i 500,000 fiorini.

cl) Consorzio agrario nazionale ungherese (Magyar

mezàgazdaksziiued Kesete). Fu costituito il 15 ottobre 1891

da grandi proprietari fondiari ungheresi con l'appoggio

dell’Associazione agraria nazionale ungherese. E un vero

sindacato agrario. Ha per iscopo di provvedere ai soci, al

prezzo più basso possibile, concimi, nracclrine agricole. ecc.;

di vendere'i loro prodotti; di fare prestiti ai soci stessi (@@1

e 9 del suo statuto).

Il Consorzio opera anche con terzi, assumendo per conto

di essi anche le più grosse vendite.

15. Nonostante le numerose associazioni agrarie libere

esistenti nell‘Austria, in questi ultimi anni, con una serie

di meditatî studi e progetti, Governo e Parlamento intesero

a dare all'agricoltura nazionale un ordinamento organico,

completo, obbligatorio, ma autonomo. Il primo progetto

fu presentato al Parlamento il 10 ottobre 1893 e ripre-

sentato il 27 febbraio 1896 (2). Riguarda la istituzione di

Associazioni professionali di agricoltori: in ogni distretto

giudiziario vi sarebbe una Corporazione agraria obbliga—

toria (Berufisgenossenscltaft der Lantiwirte), le quali fa—

rebbero capo a Corporazioni agrarie regionali. Le attribu-

zioni di queste Corporazioni si esterrderebbero in genere

a tutte le funzioni relative all‘esercizio dell'agricoltura, in

nrodo che l'intera classe degli agricoltori possa trovare in

questi nuovi enti la più larga ed efficace rappresentanza di

tutti isuoi interessi.l Consigli delle Corporazioni sarebbero

elettivi (3). Per le spese di ogni Corporazione, se non ha-

stano le sue entrate, si autorizzerebbe l‘imposizione di cen-

tesinri addizionali sull'imposta fondiaria.

16. Francia. — Per quanto ci consta, quivi l'origine dei

Comizi agrari rimonterebbe alla metà del secolo XV…. La

prima di queste istituzioni sarebbe stata creata a Valandry,

uell'Anjou, dal marchese di Turbilly, il 15agosto 1755 (4).

Ogni anno distribuivansi due premi, consistenti ciascuno

in una medaglia e in una somma di danaro, ai due migliori

coltivatori di frrrnrento e di segala. I premiati portavano la

medaglia all'occhiello. Da altri si fa risalire l'istituzione dei

Comizi solo al 1785, e si dice dovuta a un intendente della

generalità di Parigi, Bertier de Sauvigny (5); ma sino al

1830 non risulta siensi estesi al di là della circoscrizione

dell'antica generalità di Parigi. Comunque c questi'Comizi

e altre associazioni agrarie, prima del 1830, sia per la de-

ficiente libertà, sia per il sopraggiungere e persistere del pe—

riodo rivoluzionario,nou ebbero tempo di ordinarsi stabil—

mente e di svolgere una efficace azione.

 

(1) Sorsero nel 1767iComizi o Società agrarie di -V ienna, Praga,

.Graz, Lubiana, Innsbruck, Linz, Briinn, Klagenfurt, ecc.

(2) Gesetzentwurf betre/fend die Errichtung non Beruf'sgen

orsenschaften der Landwirte, ecc., mit erlz'znterncten. Berner-

kungen und Beilagen. Sessione 1893, n. 710; sessione 1896,

n. 1388. V. anche in prop05ito: Maggiorino Ferraris, Di una

riforma agraria - Politica di lavoro e programma agrario

nazionale (Nuova Antologia, fase. del 16 novembre 'I899; pa-  gine 23-25 dell'estratto, Roma 1899).

(3) Il diritto di voto verrebbe regolato secondo la superficie,

l'importo od il reddito netto delle singole proprietà.

(4) V. documento n. 1971' della Camera dei deputati in Fran-

cia, sesta Legislatura, Sessione del 1896, Rapport fatt au

nom de la Commission chargée d'ewaminer l‘instt'tutt'on des

Chambres consultatives d’ayrr'cttlture et sur l’organisation

du Conseil supériem' de l'agriculture (relatore Émile Cheva-

lier), pag. 3.

(5) Dalloz, Repertoire, voce Organisation éconorru'que, n. 13
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Dopo la restaurazione (1829), il ministro“Marignac-pensò

ad ordinare ufficialmente la rappresentanza agraria con la

creazione di un Consiglio Superiore, che avesse sede in Pa-

rigi, di una Camera agraria in ogni capoluogo di diparti-

mento, di una Commissione consultiva nei capiluoghidi cir-

condario e di un Comizio nei Singoli cantoni,corrispondenti

presso a poco ai nostri mandamenti e distretti. Ma la caduta

del Ministro mandò .il suo progetto agli archivi.

' In seguito, il 29 aprile1831,nn'ordinanza reale istituiva

un Consiglio Superiore di agricoltura, il quale era costituito

di trenta membri, proprietari o membri-di Società agrarie, :

tutti scelti dal ministro. Questo Consiglio diede pochi segni ,

divita,tantochè in dieci anni non si riunì che tre volte. Una .

seconda ordinanza del 29 ottobre 1841 estese a 54 il nu-

mero dei membri del medesimo.

Nello stesso anno i deputati Dcfitte e Beaumont presen- ',

tarono alla Camera un progetto per lalibera rappresentanza '

degli interessi agrari sviluppantesi colla formazione di Ca— :

nrere elettive dipartimentali e di un Consiglio Superiore, nel

quale il Governo concorreva colla nomina di soli dodici f

membri; ma fu respinto. Le ripresentarono nel1848 alla’.

Assemblea costituente, ma questa pure lo respinse.

Il ministro Tourres presentò allora un altro progetto, il 3

quale, oltre ai Comizi cantonali e al Consiglio Superiore,

comprendeva anche le Camere di agricoltura circondatiali. ,

Ma, per la chiusura del periodo della legislatura, il pro-

getto passò agli archivi senza poter essere discusso. Bipre- -;

sentato “dal ministro Laujuinais nella legislatura successiva

ebbe a subire la stessa sorte. . !

Comparve finalmente la legge del 20 marzo 1851, « loi

sur l'organisation des Conriees agricoles, des Chambres ct ?_

du Conseil général d'agriculture » (spiegata e completata,

a guisa di regolamento, dalla circolare 12 agosto stesso;

anno del Ministero di agricoltura), la quale istituiva in ogni

circondario uno o più Comizi agrari, chianrando a parteci- @

parvi liberamente i proprietari, ifittaiuoli, i coloni e figli (E

rispettivi, quando avessero superato il ventunesimo anno di .?

età e avessero domicilio nella circoscrizione del Comizio. .

Compito dei Comizi era di provvedere a tutti gli interessi

dell'agricoltura nella rispettiva circoscrizione, bandire con-

corsi e distribuire premi. Il loro patrimonio veniva costi-

tuito dalle quote dei soci e da sovvenzioni del Governo.

I Comizi e le Società agrarie libere preesistenti venivano :

conservati, purché si confor‘massero alle condizioni e sog—

giaccssero alle obbligazioni dalla legge prescritte.

La legge creava, inoltre, le Camere dipartimentali, com-

poste di delegati dei Comizi agrari quanti erauo 1Santoni nel

dipartimento, preserivendo che questi delegati, eletti dai soci

dei Comizi, dovessero avere la loro residenza e le loro pro-

prietà nel Cantone da essi rappresentato.

Queste Camere dovevano presentare al Governo il loro

avviso sopra tutto le questioni attinenti all‘agricoltura,- nren-

tre il Governo, a sua volta, aveva l'obbligo, salvo i casi di

urgenza, di sentire il parere delle Camere stesse intorno

alle materie agrarie e specialmente in tema di. legislazione.

Il bilancio delle Camere doveva essere a carico delle am-

ministrazioni dipartimentali.

Rappresen tantein terzo grado degli interessi agrari era,

per gli effetti della legge, il Consiglio generale di agricoltura,

composto di tanti membri, quante erano le Camere dipar-

timentali. Ad esso dovevano sottoporsi tutte le questioni.d'iu-

teresse generale attinenti all'agricoltura.

17. Ma questa legge liberale non durò“ che un anno. Fu

abrogata da un decreto presidenziale del 25 marzo 1852,

tuttodi in vigore, suggerito dall‘erronea concetto che la

rappresentanza elettiva nelle Camere di agriboltura potesse

volgersi a danno del Governo. Perciò sostituiva l‘azione

governativa all’azione libera e spontanea degli agricoltori,

stabilendosi chei membri delle Camere consultive di agri-

coltura debbono essere nonrinati dal prefetto; che il prefetto

stesso le convoca, presiede e ne stabilisce il programma dei

lavori. Sono istituite in ogni circondario, a differenzadella

legge del 1851 che le collocava nei dipartimenti, le com-

pongono tarrti membri quanti sono iCantoni del circondario;

il numero di questi membri non può esser minore di sei e

debbono scegliersi fra gli agricoltorieproprietari dei Cantoni,

mentre per la legge del 1851 venivano scelti frai membri

dei Comizi.

Queste Camere deliberano su tutto ciò che attiene all'agri-

coltura e sono incaricate della statistica agricola del circon-

dario; corrispondono direttanrente col ministro; sono rico-

nosciutecome istituzioni di pubblicautilità, e possono, quindi,

con le debite autorizzazioni, acquistare, ricevere, possedere,

alienare.

Però sono quasi del tutto sconosciute; non esistono che

di nome.

Si lasciavano intatti iComizi, i quali esistono oggi in gra'n

numero, quantunque, come in Italia, anche in Francia pochi

sieno quelli che spicghirro un‘azione veramente (efficace. '

Il Consiglio superiore di agricoltura (oggi modificato,

vedi al n.20), sotto il nome di Conseil général d’agriculture,

vcni1a composto di cento membri: 80 scelti dal ministro

di agricoltura tra1 rappresentanti delle Camere consultive,

e 14 fuori di esse.

Gli agricoltori francesi non accettarono volobtieri queste

modificazioni alla legge del 1851, e più volte manifestarono

il desiderio che essa fosse rimessa in vigore. Di questo de-

siderio, e con principi i più liberali, si resero successiva-

mente irrterpreti grandi associazioni, e, in seno al corpo le-

gislativo, deptrtatie ministri, iquali, fino al ministroMéline

prima, che presentò alla Camera dei deputati nella seduta

del 26 marzo 1884 un nuovo progetto di legge relativo alla

istituzione delle Camere consultive di agricolturae, da ul-

timo, al ruinistro Duptry, che lo stesso progetto ripresentò

il 20 febbraio 1900, tutti, modificando e completando la

legge del 1851 , sostennero il diritto negli agricoltori, prin-

cipalmente nei rapporti colle Camere di agricoltura, di

avere una rappresentanza elettiva (1).

 

(1) Ecco per ordine di dal . i progetti e le relazioni della

Camera francese:

Chambre des députés, [II' Legislatura, Session de 1884, docu-

ments, n. 2727, Projet (to loi sur l’institution des Chambres

consultation d’agriculture. (presentato dal ministro d'agricol-

tura Méline il 26 marzo 1884); IV‘ Legislature, Session extraor-

dinaire «le 1885, n. 203 (progetto presentato dai deputati Mé-

lirre o Ferry); lV'Législature,Seuinrr extraordinaire de 1880,  n. 1200, Rapport fait au nom 'de’la Commissi0n'(relatorc

il deputato Charles Boysset, 28 ottobre) ;, V' Législature, Ses-

sion extraordinaire de 1889, n. 28(progetto presentato dal .le-'

putato Méline il 19 novembre); V‘Legislaturc, Session de l893,

n. 2957, Rapport fait au nom de la Commission ecc. (rc-

latore il deputato Cordier, 12 luglio); VI° Legrslature Sessioni

de 1894, n. 1138, Proposition (la loi ecc. (progetto del deputato

Pontbriand, 27 febbraio); VI° Legisl-ature e 1894, n. 695,- Pro-
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18. Riferiamo. bre"vementeil -=contenuto di quest’ul-

timo progetto, il quale spiega una speciale 1mportanza

nelle proposte che da parecchi anni si sono fatte in Italia ;

per un migliore e completo assetto delle rappresentanze

agrarie. .

Con questo progetto s‘istitnisce una Canrera consultiva

di agricoltura nel capoluogo di ogni distretto, composta dr

due membri per ciascuno dei Cantoni del medesimo, ad ,

eccezione dei Cantoni esclusivamente urbani, der qualr la ;

lista verrebbe stabilita da un regolamento della pubblica

amministrazione.

I membri delle Camere sarebbero eletti da un collegio

elettorale, costituito da quattro categorie di persone in re-

lazione ai diversi e legittimi interessi che debbono avere la

loro manifestazione nella rappresentanza agricola: la prima

categoria comprende il capitale congiunto al lavoro; la se—

conda il lavoro; la terza il capitale fondiario; la quarta la

scienza agricola.

Gli elettori debbono avere venticinque anni compiuti (1)

e godere dei diritti civili e politici. Quelli che hanno il di-

ritto elettorale in più circoscrizioni non possono esercr-

tarlo che in una sola delle medesime, a loro scelta. Viene

estesa la qualità di elettore anche alle donne che rientrino

nella prima categoria (2). Sono eleggibili tutti gli elettor1

compresi in dette categorie, che abbiano trenta anni com-

piuti (3) e risiedano nel distretto, escluse le donne e i fun-

zionari dello Stato che non siano proprietari nè ammini-

.stratori di fondi. Viene determinato il modo di formazione

.delle liste elettorali, della loro pubblicità, dei reclami e la

procedura delle elezioni: le liste sono formate da una spe-

ciale Commissione costituîta da elementi ufficiali ed elet-

tivi; sni reclami decide il conciliatore con forme semplici,

spedite, non soggette ad alcuna spesa nè tassa di bello o

registro; contro la decisione del conciliatore e dato il solo

ricorso alla Corte di cassazione, pure senza spese uè tassa

di sorta; l'elezione ha luogo nei Comuni nel mese dalla

legge designato; nel caso in cui il numero degli elettori di

un Comune sia inferiore a quello dalla legge stessa fissato,

il prefetto, sentito l'avviso del Consiglio generale, può riu-

nire, per la votazione, più Comuni contigui; il collegio

elettorale è convocato dal prefetto e l'ufficio e presieduto

dal sindaco e da un suo delegato, assistito da due elettori

e da un segretario; se più Comuni sono riuniti, la pre-

sidenza spetta al sindaco del Comune in cui ha luogo la vo-

tazione; l'ufficio, cosi costituito, decide su tutte le questioni

che possono sorgere durante le operazioni elettorali; i

due membri che ogni Cantone elegge sono nominati per

sn'utini0 di lista; per la nomina a primo scrutinio è

necessaria una maggioranza di suffragi di oltre il quarto

almeno degli elettori iscritti; nel secondo scrutinio la

nomina ha luogo a maggioranza relativa, qualunque sia

il numero dei voti; lo spoglio delle schede si fa innue-

diatamente dopo la chiusura della votazione, a cura del-

l‘ufficio; terminato lo spoglio, si fa processo verbale delle

operazioni, in doppioescmplare, il quale viene recato al

capoluogo del Cantone per lo spoglio generale e per la

proclamazione del risultato definitivo; per queste opera-

zioni i membri del capoluogo del Cantone sono assistiti

dal sindaco di ciascuno dei Comuni 0 da un suo delegato;

di esse si redige processo verbale, in doppio esemplare,

sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio e dai sindaci dei

Comuni o loro delegati; un esemplare deve immedia-

tamente trasmettersi al sotto-prefetto o al prefetto; intorno

alle contestazioni sulla validità delle operazioni elettorali,

e concesso il diritto di reclamo ad ogni elettore (come in

materia di elezioni municipali) limitatamente al Cantone

in cui discritto; e sono stabilite per la consegna, decisione

e appello forme semplici, spedito, esenti da spese e da

tasse di bollo e registro; decide del reclamo il Consiglio di

prefettura, e contro questa decisione e dato ricorso al Con-

siglio di Stato; può reclamare, d'ufficio, anche il prefetto

davanti lo stesso Consiglio di prefettura, con diritto eziandio‘,

come agli interessati, al ricorso al Consiglio di Stato. Per

assicurare la libertà e sincerità delle elezioni, si applicano

alle Camere di agricoltura le disposizioni penali degli ar—

ticoli 31 a 52 del decreto 2 febbraio 1852.

Lo scopo di queste Camere, come e detto dalla stessa

loro denominazione, « Chambres consultatives d'agricul-

ture n,è consultivo. La richiesta del loro parere ora è

obbligatoria, ora facoltativa: e obbligatoria quando si tratti

di istituire nei dipartimenti scuole agrarie o veterinarie,

stazioni agronomiche, fiere e mercati; è facoltativa in ogni

altro caso per tutte le questioni concernenti l'agricoltura.

Sono consultate dal Ministro di agricoltura e dal prefetto

del dipartimento. Di propria iniziativa possono presentare

al Governo e al Consorzio generale del loro dipartimento

tutti quei voti che credono su tutte le questioni di inte-

resse agricolo. Debbono poi informare il Ministro di agri-

coltura sullo stato dell'agricoltura-del circondario.

Irnembri delle Camere durano in carica sei anni; si

rinnovano per metà ogni triennio (per la prima volta a

sorte) e sono sempre rieleggibili. Decadono quelli colpiti

da condanna che importi privazione dei diritti elettorali (4);

la decadenza è pronunciata dalle Camere stesse. Quando.

per morte o rinuncia, il numero dei membri di una Ca-

mera & ridotto di un terzo, il presidente deve darne imme-

diatamente avviso al prefetto del dipartimento, il quale con-

voca nel termine di due mesi iComuni dei Cantoni nei

quali deve procedersi alla surrogazione, salvo chei posti

rimangano vacanti nei dodici mesi che precedono ogni rini

novazrone.

Ogni Camera ha un ufficio, che si può dire di ammini-

strazione, composto di un presidente, di uno o più vice-

presidenti c segretari eletti tutti per due anni, a maggio-

ranza di voti, e sempre rieleggibili.

Per i suoi lavori (in generale per quelli che richiedono

studi speciali e lunghi), la Camera può dividersi in Conr-

nrissioni, che si riuniscono nell’intervallo delle Sessioni

generali. '

Le Camere si riuniscono in assemblea ordinaria due

 

position de loi ecc. (progetto del deputato Mélinc, 9 giugno);

VII° Législature, Session de 1898, n. 155, Proposition (le loi ecc.

(stesso Méline, 4 luglio); Vll' Legislaturc, Session de 1900,

11.1442, Projet de loi ecc. (presentato dal ministro di agricol-

tura Jéan anuy, 20 febbraio).

(1) Questa età venne stabilita in considerazione del servizio

miliare. la non è ragionevole per quelli che non vi sono soggetti.  (2) Perchè non eziandio alle donne della terza categoria?

(3) Nel fissare un’età maggiore per l‘eleggibilita'r si e seguito

il principio di tutte le leggi elettorali. Si è d‘altronde pensato

che i cittadini non possono conoscere ibisogni dell‘agricoltura

se non dopo alcuni anni di pratica.

(Ir) Art. 15 del decreto 2 febbrai01852. modificato dalla legge

24 gennaio 1889. '
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l0it8 all‘anno (1); in assemblea straordinaria quando ne

sia fatta domanda da un terzo almeno dei loro membri (2)

;dal Ministro dell'agricoltura. Il Ministro stesso può riu—

nire in assemblea generale tutte le Camere di un dipar-

timento nel capoluogo del medesimo (3); nel qual caso si

costituisce un ufficio presieduto dal presidente della Ca-

mera del capoluogo del dipartimento, assistito dai presi-

denti delle Camere degli altri circondari; l'ufficio così

composto nomina uno o più segretari.

Il prefetto e il sotto-prefetto, nei loro rispettivi circon—

dari,comc pure gli ispettori di agricoltura, hanno diritto di

intervenire alle adunanze delle Camere e di prender parte

alle discussioni. Lo stesso diritto e concesso ai prefetti ed

agli ispettori di agricoltura per le assemblee generali di

tutte le Camere riunite di un dipartimento, convocate

come sopra si disse, dal ministro di agricoltura. Nelle une

e nelle altre di queste assemblee i prefetti e sotto-prefetti

possono farsi rappresentare da un delegato.

] processi verbali delle assemblee generali delle Ca—

mere di un dipartimento debbono trasmettersi nein otto

giorni al prefetto, ilquale, nel caso di deliberazioni o di atti

estranei alle attribuzioni legali delle Camere, ne informa il

nrinistro di agricoltura che ne decreta l'annullaritento.

Deve pure da ogni Camera inviarsi al prefetto il bilancio,

che viene da lui comunicato al Consiglio generale del di-

partinrento. Questo Consiglio vota ogni anno e provvede

esso stesso Stil bilancio del dipartimento, alle spese di ele-

zione e a quelle dell'ufficio di amministrazione di ciascuna

Camera (4).

Le Camere sono riconosciute come istituzioni di pub—

blica utilità; godette quindi della personalità giuridica; ma

per ogni atto di liberalità in loro favore, come anche per

gli acquisti e le alienazioni, viene espressamente richiesta

l'autorizzazione del Governo (5).

E da augurarsi che questo progetto, che è veramente

ben studiato in tutti i suoi particolari, diventi finalmente

legge, e possano cosi le Camere consultive di agricoltura

acquistare in Francia quella vitalità, che ancora non poté

loro dare il decreto presidenziale del 25 marzo 1852. Da—

bitiamo però che le poche spese messe a carico dei capi-

tolo delle spese obbligatorie del Consiglio generale del di-

parti mentosianosuf’licien ti, giacchè,cosi cerne si costituiscono

in Francia questo Camere, non avrebbero entrate partico-

lari e si troverebbero quindi sempre in una condizione iii-

feriorc a quella delle Camere di commercio. Se le Camere

di agricoltura hanno la stessa ragione d'essere 'di quelle

di commercio, non è giusto che non sia loro data la stessi

saldezza economica.

19. Oltre i Comizi agrari, che hanno, come in Italia.

un carattere pubblico, esistono in Francia numerose so-

cietà agrarie private, le quali fanno capo a due grandi

società, entrambe con sede in Parigi, che abbracciano,

l‘una il movimento scientifico, l‘altra, in una vasta orga-

nizzazione, tutti gli interessi agrari: la Società nazionale

di agricoltura (Société nationale d'agriculture de France)

e la Società degli agricoltori (Société des agriculteurs de

France).

a) La Società nazionale di agricoltura (ti) è fra le più

antiche società agrarie della Francia (7). Venne creata da-

rante il regno di Luigi XV, con decreto del Consiglio, di

Stato del 1° marzo 1761. Allora aveva il nome di Société

royale d'agriculture de la généralité de Paris, e, come

risulta dallo stesso suo titolo, esercitava la sua azione nella

sola giurisdizione di Parigi. Ineominciò ad estendere que-

st'azione in tutto il regno sotto Luigi XVI, il quale, con or-

dinanza del 30 maggio 1778, autorizzò la società a ciria-

rnarsi Société royale et cent-rale d’agriculture. Dopo

cinque anni di inerzia forzata per causa della rivoluzione,

che aveva allontanati da Parigi quasi tutti i suoi membri,

la società tentò di costituirsi liberamente il 12giugno 1798,

sotto il titolo di Société libre d'agriculture da dépa-rtc-

ment de la Seine. Ma si sarebbe probabilmente spenta se

Napoleone, con decreto del 7 fruttidoro, anno XII (25 ago—

sto 180-l), non le avessc_ridonato l'appoggio del Governo,

autorizzandola a prendere il titolo di Société impériale

d’agriculture. Sotto il regno di Luigi XVI“, nel 1815,

riprese il nome di reale (ordinanza 4 febbraio 1815); as—

sunse quello di nazionale e centrale nel 1848 (decreto del

16 marzo), che abbandonò nuovamente il 1° gennaio 1853

per il suo antico titolo del 1804. Sotto la repubblica le fu

dato il titolo attuale.

La società acquistò speciale importanza sotto la Restart—

' razione, epoca in cui la coltura agraria destava maggior in-

. teresse nel governo e nel paese. Ne fu opportunamente ruo-

' dificata l‘organizzazione col citato decreto del 16 marzo 1 848,

e da ultimo, coi decreti 23 agosto 1878, 27 febbraio 1870

e 5 giugno 1850 del presidente della repubblica. Dal 1878

la società ha la sua sede in un palazzo di sua proprietà in

Parigi, espressamente da essa innalzato.

Scopo odierno della sòcietir è principalmente quello di il—

 

(1) Nei mesi di maggio e novembre. Il giorno e determinato

dalle Camere stesse; cosi pure il programma dei lavori. Le as—

semblee ordinarie non possono durare più di otto giorni.

(2) La domanda dev'essere indirizzata al prefetto.

(3) Questa disposizione venne suggerita per tutti quei casi nei

quali trattisi di interessi più larghi diquelii della circoscrizione

di ogni Camera. La durata di queste speciali assemblee e de-

terminata dal Ministro.

(4) Queste spese sono iscritte nel capitolo delle spese ob-

bligatorie secondo le condizioni di cui nel 1° e 2° alinea del-

l‘art. Gl della legge 10 agosto 1871.

(5) Si legge nelle relazioni anteriori (vedi, da ultimo, il pro-

getto hléline,d luglio 1898, doc. n. 155. pag. 11): «Le droit

de recevoir s‘étendra non seulement aux libéralités qui leur

seraient faitcs directement, mais encore & cellesdont seraieni

l’obiet les associations agricoler de leur eirconseripiions re-

spective: que' n'aurat‘enl pas la' personnalité civile. Elias les

représenterat‘ent aincijusqu’au jour où ce: associations, ayant  
' rempli les conditions erigéer pour obtenir la rcconnairsance

comme établissemcnts d'utilitzt publique, 7‘entreraient en pos-

'_ session des libéralilés qui leur ancient ete faitcs ».

Ma in tal modo sorge. a nostro avviso, una sostituzione fe-

decommessaria, vietata, come nella nostra (cod. civ., art. 890),

anche nella legislazione francese (cod. civ., art. 896).

(6) Fonti: notizie dirette avuto dalla Società, e le seguenti

pubblicazioni: Victor Borie, Histoire de la Société imperiale

- et centrale d'agriculture (nel Journal d'agriculture pratiq'ue,

1857, It3 serie, vol. Vil. pag. 37); Mémoires publicis par la

Société nationale d’agriculture de France, vol. CXXXV (Pa-

ris 1892); Annuaire dela Société nationale d’agriculture de

France, annata 1893 (Paris 1893); Bailetin des sdanees de la

Société d’agriculture de France, vol. LW, annata 1894.

(7) La più antica risulterebbe quella fondata nella Bretagna

nel 1757, per opera di Gournay, alla quale segui appunto la

“società in discorso.



soo

luminare il.-Governo in tutte le questioni che attengono alla

legislazione ed all’economia-rurale. _ -

' La Società è costituita in due classi: una per le scienze

agrarie,-l'altra per le scienze applicate all‘agricoltura. La

prima classe comprende cinque Sezioni: 1‘Grande coltura;

2" Colture speciali; 3“ Arboricoltura forestale; 4" Econo-

mia animale; 5“. Economia, statistica, legislazione agraria.

La seconda classe comprende tre Sezioni : 1° Scienze fisico—

chimiche agrarie; 2“ Storia naturale agraria; 3° Meccanica

agraria, irrigazione.

.- Ogni anno la Società tiene una o due sedute generali.

Compougono la Società: il Ministro di agricoltura, che

ne è il presidente onorario, e, in questa sua qualità, pre-

siede le sedute; 52 membri titolari; 15 membri esteri;

40 associati nazionali; 150 corrispondenti per la Francia,

l'Algeria e le colonie francesi, e 50 corrispondenti stra—

mort. . .

I lavori della Società sono diretti da un ufficio, costi-

tuito: da un presidente e un vice-presidente, eletti per un

anno ; da un segretario e un tesoriere, eletti a vita; da un

vice-segretario, nominato per un anno.

La Società pubblica un bollettino mensile (Bulletin des

se'ances de la Société nationale d’agriculture de France),

una raccolta annuale dei suoi lavori e le Memorie ch'essa

ha approvate e premiate. La pubblicazione del bollettino ri-

sale al 1837; quella delle Memorie forma oggi circa 150

volumi (portano il titolo: Mémoires publiées par la Société

nationale d’agriculture de France). Pubblica anche altri

lavori (1).

' b) La Società degli agricoltori di Francia(2) si costituì

il 12 maggio 1868, principalmente per opera del com-

pianto Leconteux. Fu riconosciuta coi decreti 12 e 20 gen-

naio 1870; ne furono approvati gli statuti e venne dichia-

rata istituzione di pubblica utilità con decreto del presidente

della repubblica, in data 28 febbraio 1872. lla oggi la sua

sede in [lll palazzo di sua proprietà, acquistato nel 1892 per

mezzo di sottoscrizioni dei soci.

A differenza della Società nazionale di agricoltura, la

quale intende a fini meramente scientifici, la Società degli

agricoltori e stata creata per uno scopo pratico, esplica la

sua azione mediante esperimenti, riunioni nei dipartimenti,

esposizioni,concorsi, incoraggiamenti onorifici e pecuniari,

inchieste, pubblicazioni, istruzione, discussioni orali di que—

stioni d‘intercsse generale e locale sull'agricoltura.

E divisa in dodici Sezioni: 1° Agricoltura propriamente

detta ;2a Economia del bestiame e caseificio; 3‘ Viticoltura;

4“ Silvicoltura; 5° Orticultura e pomologia ; 6“'Genio ru-

rale; 7" Industrie agrarie; 8° Sericoltura. entomologia,

apieultura e piscicoltura; 9' Economia e legislazione ru-

rale; 10° Insegnamento agrario; 11° Produzione equina ;-

12a Relazioni internazionali e coloniali. - _

I soci si distinguono in tre categorie: donatori, fonda-’

 

(1) Nel 180/» ha pubblicato il Thédtre d'agriculture di Oli-

vier de Serres; nel 1880 l‘Enque‘te sur la situation rte l’agri-

coltura en France en 1879, eseguita su richiesta del Ministero

di agricoltura; nel 1884 l'Enquéte sur le crédit agricole.

(2; Fonti. oltre le notizie avute direttamente dalla Società,

e che a lunghi tratti, per la parte storica, possono vedersi com-

pendiate in un recente articolo di Henry lohanet, La Société des

agriculteurs de France, pubblicato nel giugno 1898 nel Monde

moderne, n. 7 (Paris, rue Saint-Benoit, 5), consultinsi: Lacon-

teux, La Société des agriculteurs da Franco (nel Journal d’agri-
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tori e ordinari, secondo l‘importo delle quote che debbono

versare, il titolo e il modo del versamento. _

Le associazioni agricole, orticole, vi ticole,i sindacati, ecc.,

possono aggregarsi collettivamente alle stesse condizioni

delle diverse categorie di soci. Gli stranieri sono ammessi

nelle categorie dei membri fondatori e ordinari col paga-

mento di una somma fissa totale, maggiore per i primi,

minore per i secondi.

Il Consiglio di amministrazione si compone: di un pre-

sidente; di sei vice-presidenti; del presidente e del vice-

presidente di ciascuna Sezione; di trentasei consiglieri; di

un segretario generale, di quattro segretari; di un cas-

siere; di un bibliotecario-archivista.

La Società si riunisce una volta all’anno in assemblea

generale, la cui durata è di otto giorni. Questa solennità

raccoglie ogni volta a Parigi più di cinque mila agricoltori.

Nel febbraio del 1873, la Società forestale (« Société forc—

stière ») propose lasua fusione con detta Società. La proposta

fu accettata, e l'attivo della Società forestale venne destinato

alla fondazione di premi, che delibera la Sezione speciale

di silvicoltura. .

La Società degli agricoltori istituisce ogni anno un gran

numero di concorsi a premio.

Possiede una ricca biblioteca e riceve tutte le opere e i

giornali agricoli della Francia e dell'estcro. lla istituito nel

suo palazzo un laboratorio di chimica, che e a disposizione

di tutti gli agricoltori, i quali possono farvi analizzare terre,

concimi, vini e ogni sorta di derrate agricole. Pubblica un

bollettino quindicinale, il quale, oltre il processo verbale

delle assemblee generali e dei lavori delle dodici Sezioni,

contiene, dal maggio 1890, una cronaca della Francia e

dell'estero, una parte statistica, un compendio di mercu-

riali, notizie finanziarie e doganali relative all’agricoltura,

un sunto dei lavori delle Camere, articoli d'interesse gene-

rale, e risposte alle domande dei soci su argomenti agri-

coli. Questo bollettino è distribuito gratuitamente ai soci.

Pubblica anche ogni anno un volume dei lavori della ses—

sione annuale e di quelli delle dodici Sezioni. Le.delibera-

zioni delle sessioni annuali vengono sempre larga’mcntc

commentate dalla stampa; si comunicano ai pubblici po-

teri, ai membri del Parlamento, alle società, comizi e sin-

dacati agricoli.

Il numero dei soci, che, già alla fine del primo anno

(31 dicembre 1868) era di circa 2,000,è oggi di oltre

12,000. Le Società affiliate superano oggi'il numero di 500.

Ì comprese alcune associazioni d‘Algeria e Tunisia. Sotto il

patronato della Società degli agricoltori si fondarono in Pa-

rigi le due importanti istituzioni: il Syndieat central ties

_ agricultenrs de France e l'Union centrale des Syndicats

: d’agriculteurs de France.' Sono dovute all‘iniziativa della

[ stessa Società grandi inchieste, quali: 1’ inchiesta relativa

all'insegnamento superiore agricolo, la quale riusci alla

 

culture pratique, armata 32‘, vol. Il, pag. 225; dello stesso,

Cours (l'économie rurale, vol. ] (Paris 1879); De ana_v et

Paul Senart, Voeuzc de l'assemblée générale de la société des

agriculteurs de France, 1868-1893 (Paris 1894); Comp./es

rendus des travaux de la société des agriculteurs de ["rance

(Session générale da décembre 1868 : Annuaire del1869, (Pa

ris 1869); Bulletin de la société des agriculteurs de France.

annata 1893 (Paris 1893); Almanach de la société des agri-.

cutteurs de France, 4“ annata (Paris 1894). '
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creazione, da parte dello Stato, dell‘Istituto nazionale agro-

nomico; l'inchiesta sulla crisi agricola, in seguito alla

quale le Camere votarono le tariffe doganali sui cereali e sul

bestiame, ecc. La situazione economico-morale di questa So-

cietà è quindi fra le più brillanti; superò ogni rosea previ-

sione. Dopo la Società reale d’agricoltura d'Inghilterra (della

quale diremo in seguito), la Società degli agricoltori di Fran—

cia occupa certo, per importanza, il primo posto.

20. La lunga evoluzione legislativa in Francia sulle rap-

presentanze agrarie procede pressochè sempre simultanea

ai successivi nuovi riordinamenti del Consiglio superiore di

agricoltura, giacchè fu sempre fermo il concetto che questo

Consiglio dovesse pur accentrare e coordinare l'azione delle

Camere di agricoltura. Vediamo quindi che l‘inizio della

legislazione sui Comizi agrari e su queste Camere, la legi—

slazione vigente e i numerosi progetti di riforma s'accom—

pagnano e formano un sol corpo cert l'istituziotte e le sue—

cessive proposte di riorganizzazione del Consiglio superiore

di agricoltura.

Dei primi tentativi per l'istituzione di questo Consiglio,

delle ordinanze reali e delle leggi che lo sanzionarono, fino

al decreto presidenziale del 25 marzo 1852 (tuttora in vi-

gore per le Camere di agricoltura) già, per la ragione di

.connessità di cui sopra, abbiamo necessariamente dovuto

dire nei brevi cenni storico—legislativi sulle rappresentanze

agrarie in Francia.

Detto decreto fu modificato solo per quanto riguarda il

Cortsiglio di agricoltura, giacchè, in seguito alla creazione

del Ministero di agricoltura, l'ordinamento del Consiglio

non poteva rispondere ai nuovi bisogni. Un primo decreto

del 7 gennaio 1882 istituiva presso questo Ministero quat-

tro Commissioni tecniche, relative alle diverse funzioni del

medesimo e incaricate di dare il loro parere su tutte le que-

stioni che venissero sottoposte al loro esame; un secondo

decreto dell' 11 stesso mese completava questa nuova orga-

nizzazione, instituendo un Consiglio superiore di agricol-

tura, il quale comprendeva i membri di dette Commissioni

tecniche e altri scelti dal Ministro; un terzo decreto del

25 lttglio stesso anno determinava nel numero di cento il

massimo dei membri; un quarto decreto del 4 marzo 1893,

che e l‘ultimo emanato, recava alcune modificazioni e

innovazioni.

Secondo questo decreto, il Consiglio superiore di agri-

coltura com prende membri nominati dal Governo e membri

di diritto; questi ultimi non entrano nella formazione del

massimo stabilito dal decreto del 25 luglio 1882. Si riu-

nisce almeno rttta volta all'anno, al tempo del concorso ge-

nerale agricolo, sotto la presidenza del Ministro. L'inno-

vazione più importante consiste nella istituzione di una

Commissione consultiva permanente, scelta nel seno stesso

del Consiglio, nominata con decreto ministeriale e incari-

cata di dare il suo parere su tutte le questioni nelle quali

viene dal Ministro consultata; deve riunirsi almeno una

volta al mese (presso il Ministero); viene convocata dal Mi-

nistro; rende conto dei suoi lavori al Consiglio superiore

nella Sessione annuale.

Fra le più importanti questioni sottoposte all'esame di

questo Consiglio, sono quelle che dal 1882 ad oggi atten-

gono alle modificazioni del regime doganale. Le delibera—

zioni presc dal Cettsiglio su questa tnateria costituirono ele-

menti preziosi perle Commissioni del Parlamento sulle

dogane.

Però le classi agricole francesi, pur riconoscendo tutta
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la competenza dei membri delConsiglio superiore, vorreb-

bero che il ntedesimo fosse costituito in modo da riflettere

meglio le loro idee ed aspirazioni, cioè che, al pari delle

proposte riforme alle Camere consultive di agricoltura, i

membri venissero nominati, almeno in parte per elezione.

Di qui, in tal senso, I progetti 27 febbraio e 9 giugno 189-1,

4- luglio 1898 e 20 febbraio, già sopra ricordati, i quali

formano un sol corpo con quelli perlarifornta delle Camere

di agricoltura.

Secottdo quest'ultimo progetto (presentato dal ministro

di agricoltura Dupuy), il Consiglio e costituito in parte di

membri eletti dalle Camere di agricoltura. altri scelti dal

Governo, altri di diritto, i quali tutti durano in carica sei

attui e si rinnovano per metà ogni tre anni; sono rieleg-

gibili. Il Consiglio da il suo parere su tutte le questioni

’ srtlle quali il Govertto crederà consultarlo; può anche emet-

tere voti di sua iniziativa e sentire in entrambi i casi l'av-

viso di persone estranee. Viene convocato dal Ministro al—

meno una volta all'anno; in via straordinaria, ogni volta che

lo crede utile o ne sarà fatta domattda dal terzo dei membri

eletti; è dal Ministro stesso presieduto, assistito da quattro

vice—presidenti eletti e da quattro segretari (non aventi voto

deliberativo) da lui nominati.

Ogni anno e ttominata in seno al Consiglio una Commis--

sione permanente, presieduta dalla perserttt designata dal

Ministro; si compone dei membri di diritto e di trenta de—

gli altri membri, dei quali venti scelti tra i ntembri eletti

e notniuati dal Consiglio, e dieci scelti dal Governo. Questa

Contmissione esercita, nei casi di urgenza, le stesse attri-

buziorti del Consiglio.

21. Belgio. — [Comizi agrari quivi sono regolati dai

decreti 1° tttarzo 1848 e 20 novembre 1849.

Le nove provittcie delle quali si compone il regno sono

divise in distretti agrari. In ogni distretto agrario havvi llll

Comizio agrario, quando non esista una società di agricol-

tura riconosciuta dal Governo. Quando poi un distretto trou

abbia un numero sufficiente di Comuni, le si può unire ai

distretti vicini per formare con questo un Comizio solo.

Dove, al eontrario,i distrettiahbianonna vasta superficie

e numerosa popolazione, essi possono sudrlividersi ed avere

parecchi Comizi.

Il Comizio ha per iscopo:

1° di promuovere trttte le migliorie agrarie sanzionate

dall’esperienza;

2° di dare all'Amministrazione tutte le notizie che si

reputitto utili nell'interesse dell'agricoltura;

3° di concorrere alla formazione delle Commissioni

provinciali di agricoltura;

4° di vegliare all'esecuzione delle disposizioni relative

alle esposizioni provinciali e nazionali dei prodotti agrari.

Il Comizio si compone:

1° dei membri delle Commissioni provinciali d’agri—

eoltura e dei veterinari governativi della rispettiva circo-

scrizione;

2° di un numero illimitato di soci appartenenti alle

diverse località di questa circoscrizione.

Ogni agricoltore, proprietarioo fittavolo, residente nella

circoscrizione territoriale del Comizio, ha diritto di esservi

ammesso, purche‘. non sia colpito da una delle incapacità

civili stabilite dalla legge.

Allo scopo poi di dare ai lavori dei Comizi maggiore

utilità ed importattza, i Comizi sono riuniti in associazioni

provinciali.
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22. Le Commissioni provinciali di agricoltura, cosidette

perchè esistenti in ogni provincia, si compongono di membri

di Comizi e di Società agrarie, nominate dal re sopra una

lista doppia di candidati presentata dai Comizi e Società

stesse. La scelta dei candidati e fatta dai Comizi e Società,

in assemblea generale, a scrutinio segreto ed a maggio-

ranza assoluta dei presenti. Fa parte della Commissione

un veterinario governativo, scelto fra i due proposti dalla

medesima.

Le Commissioni provinciali di agricoltura si rinnovano

per un terzo ogni anno.] membri uscenti di carica possono

essere rieletti.

Esse tranne per iscopo il progresso ed il miglioramento

dell’industria agraria nella rispettiva provincia, e ne tra-

smettono al Governo i voti. Emettono anche pareri e danno

notizie, quando ne sono richieste dalle Autorità governative

e dalle Amministrazioni provinciali, e prestano il loro con-

corso nell'esecuzione dei provvedimenti decretati, nellapro-

tezione ed incoraggiamento dei diversi rami della produzione

agraria. A questo finele Commissioni si tengono in continuo

rapporto coi Comizi e Società agrarie.

A questo ogni anno la Commissione deve inviare un rap-

porto sopra lo stato dell'agricoltura, indicando nel contempo

i provvedimenti che in favore della medesima debbono

prendersi. '

Le Commissioni si riuniscono in via ordinaria e straor-

dinaria. In via ordinaria, due volte all'anno, nel capoluogo

di provincia ed in epoche fissato dal governatore, sopra

proposta della presidenza delle Commissionistesse. Le riu—

nioni straordinarie debbono essere autorizzate dal Ministro

dell‘interno.

Le funzioni di membro della Commissione provinciale

di agricoltura sono gratuite. Solo i segretari percepiscono

un onorario annuo fissato dal re. I membri godono di una

indennità solo quando si allontanano dal luogo di residenza,

e cosi pure i segretari.

In ogni Commissione v' ha un Comitato centrale, com—

posto del presidente di essa Commissione, di due membri

eletti ogni anno dalla medesima, dal veterinario governa-

tivo e del segretario.

Questo Comitato centrale tratta, nell'intervallo delle as—

semblee generali, gli affari urgenti e quelli per i quali non

è necessario l‘avviso o la deliberazione della Commissione.

Però quando trattisi di affari importanti, detto Comitato

ha l‘obbligo di consultare per iscritloi membri della Com-

missione. Questi, poi, prima di dare la loro risposta, sen-

tono l'avviso dei Comizi che rappresentano.

23. Esiste anche nel Belgio un Consiglio superiore di

agricoltura. Venne riordinato con decreto 30 aprile 1889. Si

compone di due delegati scelti annualmente da ognuna delle

Commissioni di agricoltura e di altri membri nominati

direttamente dal re.

‘ Per ogni sessione il re nomina un presidente e due vice-

presidenti.

Il Consiglio si pronuncia sulle questioni che il Governo

gli sottopone, e delibera sulle proposte e sui voti emessi

dalle Commissioni provinciali di agricoltura.

Il Consiglio ha per organo il Bulletin de l’agricutture,

il quale presenta un completo riassunto delle relazioni an—

nuali delle Commissioni di agricoltura e delle Società agra-

rie sullo stato dell‘agricoltura nel regno, ed offre, inoltre,

memorie e notizie interessanti.

24. Olanda. —- In ognuna delle undici provincie, in cui

si divide il regno, sono provveditori per la rappresen-

tanza degli interessi agrari, oltre dei quali esiste pure un

Comizio ed associazione centrale, sotto il nome di Land-

bouwmaatschappy.

La più potente delle associazioni centrali e quella del-

l'Olanda propriamente detta (Hollandschc Maatschappy),

che si estende alle due provincie Noord-Olland e Zaid-

0|land. Vengono in seguito, per importanza ed attività, le

Asseeiazionidella Gheldria (Ghelderland, che abbraccia an-

che una parte della provincia Overissel), della Frisia, delle

Zeeland, di Utrecht,di Groninga,del Noordbrabant, di Drentc

e del Limburgo.

Sono associazioni che non hanno una organizzazione uni-

forme. Lo statuto di ognuna di esse e compilato in rueda

da rispondere alle speciali esigenze e condizioni della pro-

vincia, quantunque scopo generale sia sempre quello di pro-

muovere l'industria agraria. Alcune Associazioni poi atten—

dono in modo speciale ad alcuni rami dell'industria agraria-,

cosi in Olanda l'associazione si occupa particolarmente del-

l'orticoltura e del caseificio, e, nella provincia di Drentc,

della riduzione a coltura dei terreni.

I mezzi di cui dette Associazioni si valgono per preame-

vere l'ìndustria agraria sono,in generale, i seguenti: espo-

sizioni; concorsi e gare; conferenze; pubblicazione di scritti;

concorsi a premio per lo studio di questioni speciali; aiuto

all'insegnamento delle discipline agrarie; prove sperimen—

tali; intervento presso il Governo, il Parlamento, le Autorità

amministrative delle Provincie e dei Comuni, e presso altre

istituzioni, per la tutela degli interessi agrari.

Ogni associazione (Maatscltappj) si divide in parecchie

sezioni (1). I soci pagano un annuo contributo, del quale

una parte va all'Associazione centrale e l'altra alle Sezioni,

e hanno il diritto di intervenire sia alle adunanze delle ri—

spettive sezioni, sia all'adunanza generale dell‘associazione.

La presidenza delle sezioni, e eletta dai soci; quella dell‘as-

sociazione centrale è eletta dai deputati delle sezioni.

Dei Comizi agrari speciali taluni sono in rapporto colle

Associazioni centrali, ed altri, invece, vivono indipendenti,

di vita propria. Questi piccoli Comizi presentano il più delle

volte i caratteri delle società cooperative, e sono, nella loro

ristretta circoscrizione, di grande utilità. In essi gli agri-

coltori si provvedono in comune di sementi, di concimi, di

animali, ecc., come nei Consorzi agrari italiani e nei Sin-

dacati agricoli francesi.

Tanto alle associazioni centrali, quanto ai Comizi speciali

sono assegnati sussidi dallo Stato e dalle amministrazioni

provinciali. Speciali sussidi poi vengono accordati dal Go-

verno in occasione di esposizioni e concorsi.

Non esiste ancora in Olanda un Consiglio superiore del-

l‘agricoltura, come nemmeno alcun'altra istituzione uffi-

ciale che la rappresenti.

25. Spagna. — Non risulta quando ed in qual parte siansi

costituite nella Spagnale prime associazioni agrarie. Furono

 

(1) Il più grande numero di sezioni si trova presso la Hol-

landsche Maatschappy. Vengono in seguito le Maatschappy di

Groninga (Groningache Maatschappy), della Gheldria (Gelater-

sche M.). della Frisia (Friosche III.), del Brabante settentrionale  (Noordbrabazztsche M.), di Utrecht (Utrccltlsche Ill.), ecc., al

numero maggiore delle Sezioni non corrisponde però sempre un

maggior numero di soci.
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ordinate ufficialmente con decreto 9 giugno 1815, il quale

istituiva una Società economica in ogni capoluogo di pro-

vincia, e disponeva che una deputazione delle società stesse

sedesse permanentemente a Madrid.

Siccome però questo società avevano dato pochi segni di

vita, cosi con istruzione 30 novembre 1833 del Ministero

della pubblica economia (Fomenlo general del Reino) si ec-

citavano le Autorità dipendenti dal Ministero stesso (Subcle-

legarlos de Fontento) a studiarne i vizi e suggerire i mezzi

per farle risorgere. In seguito a questa inchiesta, con regio

decreto 2 aprile 1835 si pubblicò un regolamento generale

per tutte le società economiche del regno.

Secondo questo regolamento, tali società dovevano isti-

tuirsi anche nelle città minori, indicate dal Ministero, sulla

proposta dei governatori delle provincie. Ogni società do-

veva dividersi in tre sezioni: agricoltura, orticoltura e com-

mercio. Si convocavano in sessione ordinaria una volta la

settimana ed era riservato alla direzione di convocarle in

sessioni straordinarie. Ogni società poi doveva avere a Ma-

drid una deputazione permanente, che faceva parte, con

voto deliberativo, della Società economica madrilena. Il re-

golamento conteneva inoltre minutissime norme intorno

all'azione di dette società, al modo d'amministrazione, alla

elezione dei direttori ed alle relazioni colle altre società e

col Governo.

Avendo varie società fatto rimostranze per l'intervento

diretto del Governo, intervento il quale, a loro dire, impe-

diva anzichè promuovere il loro svolgimento, con decreto

regio del 14 febbraio 1836, si dispose che fosse libero ad

ogni società, all‘infuori di quelle che godevano sovvenzioni

governative, di regolarsi con un proprio regolamento, del

quale dovevano trasmettere copia al Ministero.

Le società sovveuute dal Governo rimanevano soggette

alle disposizioni del regolamento pubblicato col regio de-

creto 2 aprile 1835, e, nel caso che avessero voluto seo—

starsene, dovevano chiedere l‘autorizzazione governativa.

26. La più grande delle libere associazioni agrarie nella

Spagna è l'Asociacio'n de agricultores ole Espaîza, fondata

a Madrid nel 1881, la quale ha soci disseminati in tutta la

penisola. Con essa si & fusa la Sociedad (le agricultura

pratica y mlsiones agrono'micas, che era stata creata nel

1877 dalla Società economica madrilena.

L'Asociacio'n de agricultores de Espaha comprende

delegazioni (delegaciones) os_uccursali nella penisola e nelle

provincie di oltremare (1). E suo scopo: a) difendere i di—

ritti e gli interessi della classe agricola; b) avviare e mante-

nere l‘unione ed i buoni rapporti che debbono esistere fra

gli agricoltori e le associazioni agrarie nazionali estraniere;

e) promuovere il progresso e lo sviluppo dell'agricoltura

per mezzo di concorsi,di esposizioni, di conferenze, di pub-

blicazioni -e di quanto altro possa servire allo scopo.

Ila quattro categorie di soci: fondatori, ordinari, protet-

tori ed onorari.

Tutti i soci godono di eguali diritti; ed uno dei diritti

più positivi e quello di poter acquistare, al prezzo di costo,

sementi, piante, animali, ed ogni prodotto o materiale agri-

colo di cui la Società disponga. _

Questa associazione vive coi soli suoi mezzi. E tenuta in

grande considerazione dal Governo che la incarica di studi ,

e di lavori. Ebbe fra i suoi soci protettori il re Alfonso XIII.

27. Con regio_decreto 9 aprile 1847 veniva istituito un  

Consiglio reale di agricoltura, industria e commercio, che

poi si riformava e completava coi decreti 29 aprile e 7 et—

tobre 1847, 14 dicembre 1859 e 5 settembre 1860…

Fu soppresso con decreto 5 aprile 1869; gli venne sosti-

tuita una Giunta superiore di agricoltura, industria e com-

mercio con decreto 28 maggio 1869, modificato con quello

del 7 luglio 1871. Ma anche questa fu soppressa con de-

creto 19 febbraio 1872.

Un decreto del 26 giugno 1874 ristabiliva il Consiglio,

successivamente riformato coi decreti 13 novembre 1874 e

16 novembre 1883. Quest'ultimo diede al Consiglio un

ordinamento definitivo e provvide eziandio alla istituzione

dei Consigli provinciali e locali di agricoltura, industria e

commercio: corpi tutti costituiti in parte da elementi elet-

tivi, in parte da elementi di diritto.

Il Consiglio superiore e il consulente del Ministero. È

diviso in sei sezioni, a ciascuna delle quali viene assegnato

un còmpito particolare ; la 1° si occupa di tutto ciò che ri-

guarda la coltivazione dei campi, orti e giardini; la 2“ di

quanto attiene all'allevamento degli animali domestici; la

3“ delle questioni relative alla silvicoltura; la 4“ delle que-

stioni relative alle trasformazioni delle materie prime nei

rapporti col consumo; la 5“ delle questioni intorno al com-

mercio interno ed esterno; la 6“ di tutto ciò che e comune

alle altre sezioni.

I Consigli provinciali e locali di agricoltura, industria e

commercio sono pur essi corpi consulenti del Governo, e

possono anche, di propria iniziativa, proporre quante ore-

dono necessario od opportuno al progresso agricolo, indu-

striale e commerciale. Dipendono dal Ministero del Formato

per mezzo dei governatori delle provincie. I Consigli pro-

vinciali hanno sede nel capoluogo della provincia;…reili

locali nei grandi centri di produzione dei rispettivi territori.

Questi Consigli locali vengono proposti dalle deputazioui

provinciali; udito il Consiglio provinciale le proposte sono

trasmesse, per mezzo del governatore, al Ministero del Fa-

mento, il quale delibera dopo sentito l‘avviso del Consiglio

superiore.

Per ragione delle varie funzioni di questi Consigli, ven-

gono divisi in tre sezioni: 1“ di agricoltura; 2“ di industria;

3° di commercio. Ogni sezione può sentire l'avviso dei con-

siglieri delle altre sezioni e di qualche funzionario o di un

privato qualunque. I consiglieri di ciascuna sezione sono

scelti dal presidente del Consiglio ; ognuna ha il suo presi-

dente e segretario. Queste sezioni sono rette pressochè dalle

stesse norme delle sezioni del Consiglio superiore dell’agri-

coltura.

Ogni Consiglio si aduna in assemblea generale ordinaria

:\ periodi determinati e in assemblea straordinaria quando

il presidente lo credo necessario.

L’uflicio di consigliere e gratuito; viene retribuito sol-

tanto il personale di segreteria (segretario, ufliciali, scri-

vani, inservienti).

Copiosc e minutissime sono le disposizioni legislative e

regolamentari su questi Consigli. Principale difetto dei me-

desimi è nel sistema di elezione, per il quale possono es—

sere nominati consiglieri persone competenti solo nell'uno

o nell‘altro dei “tre grandi rami sui quali ogni Consiglio

esplica la sua azione.

28. Portogallo. — La costituzione dei Comizi 'agrari e

delle Società agrarie e lasciata alla iniziativa privata. Gli uni

 

(1) Delegaciones di Càeerez, Badajoz,Albacete, Huelva, Valladolid, Zaragoza, Guadalajara, e poche altre.
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ele altre hanno lo scopo comune di migliorare le condi-

zionigenerali e speciali dell'agricoltura. Più vasto però eil

campo delle società agrarie, perchè possono occuparsi di

tutto quanto concerne l'agricoltura e le arti e scienze rela-

tive, mentrci Comizi debbono intendere a promuovere e

migliorare i rami speciali dell‘agricoltura.

Alle migliori di queste istituzioni sono concessi sussidi

dai Comitati generali.

Gli statuti debbono essere sottoposti al governatore civile,

il quale, sentito il Consiglio distrettuale di agricoltura, li

approva se rispondono ai regolamenti dell'amministrazione

pubblica e se sono realmente indirizzati agli scopi della isti-

tuzione. Se il Consiglio distrettuale di agricoltura opina per

alcune modificazioni, i firmatari degli statuti sono invitati

a dichiarare se le accettano; se non le accettano, possono

ricorrere al Governo, il quale si pronuncia dopo udito il

Consiglio generale del com mercio, agricoltura e manifattura.

Il governatore civile ha il diritto, sentito il Consiglio di-

strettuale di agricoltura, di sciogliere i comizi e le società

che si allontanassero dagli scopi per cui si costituirono.

Il Governo propone annualmente alle Cortes, in occa-

sione della discussione dei bilanci, lo stanziamento delle

somme necessarie per sussidi.

29. Tutto quanto si riferisce all'agricoltura fa capo al

Ministero dei lavori pubblici, del commercio e dell‘indu-

stria, il quale ha una speciale divisione per l'agricoltura.

Dipendano da questo Ministero, e successivamente l'una

dall'altra, le seguenti istituzioni: i Comitati generali ei

Consigli distrettuali di agricoltura.

a) I Comitati generali furono creati dalla legge del

6 maggio 1878, ed hanno sostituito nei ventun distretti

amministrativi le soppresse Giunte generali. Corrispon-

dono ai nostri Consigli provinciali e, come questi, hanno

una deputazione che provvede alla esecuzione delle prese

deliberazioni.

Scopo dei Comitati generali e di deliberare sui miglio-

ramenti in genere dell’agricoltura e sopra tutte le pro-

poste dei Consigli distrettuali di agricoltura. Per l‘esecuzione

delle loro deliberazioni, si valgono degli stessi Consigli

distrettuali.

Questi Comitati emanano dal voto popolare, per cui gli

agricoltori possono avervi i migliori rappresentanti dei loro

interessi.

Le spese che incontrano i Comitati generali si distin—

guono in obbligatorie efacoltative. Sono spese obbligatorie:

a) l‘assegno annuo per l'agronomo e per il veterinario, i

quali esistono in ogni distretto e fanno parte del Consiglio

distrettuale di agricoltura; b) le spese necessarie per la isti-

tuzione e amministrazione di un podere—modello, che deve

esistere in ogni distretto, e degli stabilimenti relativi (1);

e) le spese peri premi alle esposizioni; d) le spese per la

pubblicazione degli annali di agricoltura. Sono spese facol-

tative: a.) le gratificazioni all‘agronomo, al veterinario e ad

altri impiegati per servizi straordinari; b) i premi a giovani

che si distinguono per buona condotta e studio in scuole

speciali di agricoltura; e) i sussidi ad imprese o persone

che intendono a miglioramenti agrari; d) i sussidi ad asse-

ciazioni agrarie che maggiormente si distinguono; e) i see-

corsi in occasione di gravi sinistri agrari; [) le ricompense

a quelle persone che in circostanze straordinarie e difficili

prestano rilevanti servizi a favore dell'agricoltura e delle

industrie relative.

Il Comitato generale può chiedere al Governo la destitu—

zione dell‘agronomo e del veterinario, quando sia compro-

vata la loro inettitudine e irregolare condotta. lla facoltà

di sospendere, per tempo determinato, gli emolumenti di

entrambii funzionari. Presenta al Governo una relazione

sommaria delle sue deliberazioni, proponendo quei provve—

dimenti che sono di competenza della autorità superiore e

che si ritengono necessari al miglioramento delle condi-

zioni agrarie del distretto.

b) I Consigli distrettuali di agricoltura sono stati isti-

tuiti col regio decreto 28 febbraio 1877. Esiste un Con-

siglio per ogni distretto.

I Consigli distrettuali sono enti esecutivi degli ordini

del Governo per quanto riflette l'agricoltura officiale, e

provvedono in genere al miglioramento delle condizioni

agricole del proprio distretto. E loro ufficio: istituire e sor-

reggere Comizi e società agrarie; distribuire piante e semi

per meglio favorire la coltivazione degli orti, dei frutteti e

degli alberi nel distretto; corrispondere con i Consigli di

agricoltura degli altri distretti per lo scambio di piante e

di semi, per la comunicazione di notizie agrarie e per schia—

rimenti ed informazioni; dare le informazioni che vengono

richieste dalle Autorità sull'agricoltura e le industrie rela-

tive; scegliere i terreni e gli edifizi nei quali si debbono

istituirei poderi sperimentali, stabilimenti annessi, e pro-

porre al Comitato generale i contratti per l'acquisto di detti

immobili ci piani per l‘erezione e l’ordinamento della isti-

tuzione; organizzare amministrativamente i poderi ci rela—

tivi stabilimenti; preparare annualmente una relazione e i

documenti necessari sopra tutto ciò che si riferisce al ser-

vizio dell'agrieoltura nel distretto; sottoporre, per l'appro-

vazione, al Comitato generale il programma delle esposizioni

e concorsi e dei congressi agrari; raccogliere i docmnenti

di qualunque tempo per una storia agraria del distretto.

Il presidente (governatore civile) e i membri del Consi-

glio distrettuale di agricoltura possono assistere alle se—

dute del Comitato generale, e dare le informazioni ed i

pareri che fossero loro richiesti.

Il Consiglio distrettuale di agricoltura si compone di due

membri, eletti dal Comitato generale del distretto, e di un

agronomo e un veterinario governativo, i quali sono nomi—

nati per ogni distretto amministrative, con incarico, il

prima, di dirigere le stazioni sperimentali, di tenere un

corso pubblico di agricoltura, e di fare conferenze agrarie

nelle varie località del distretto; il secondo, di presiedere

al servizio veterinario, esercitare sorveglianza sul bestiame,

dirigere gli stabilimenti di allevamento e riproduzione e

insegnare la zootecnia.

La nomina dell'agrouomo spetta al Comitato generale,

ma è sottoposta all'approvazione del Governo; la retribu—

zione èa carico del bilancio distrettuale. Il veterinario e

nominato e retribuito dal Governo.

Capo di tutti gli stabilimenti agrari distrettuali è il go—

vernatore civile, il quale funziona come delegato superiore

del Governo, e presiede il Consiglio distrettuale di agri-

coltura. Egli deve eseguire e far eseguire tutte le disposizioni

contenute nello speciale regolamento che governa il ser-

vizio dell’agricoltura nel distretto; convoca il Consiglio

 

(1)“ Ad egni‘po‘dere-modello sono annessi: un deposito di ani-

mali riproduttori; un museo di strumenti, macchine eprodotti  agrari; un laboratorio di chimica ed una biblioteca agraria; alti

stabilimenti che si ritengono necessari ai bisogni del distretto.
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distrettuale e ne dirigei lavori. Come capo di tutti gli ‘

stabilimenti agrari distrettuali, il governatore civile eser-

cita la vigilanza sul servizio e sulla condotta di tutti gli

impiegati.

Nei casi d'urgenza, d'accordo col Consiglio di agricol-

tura, il governatore civile ha il diritto di prendere quei

provvedimenti che ritiene necessari per gli interessi agrari

del distretto, salve comunicazione alla competente autorità..

30. Svezia. — Nulla ci risulta intorno all'origine dei

Comizi. Essi sono dovuti alla libera iniziativa, e si distin-

guono in Comizi locali e provinciali, i quali ultimi non

sono che la riunione dei primi. Si gli uni che gli altri

sono numerosi, bene ordinati ed attivi.

[Ianne inoltre un‘impronta speciale, che li distingue dalle

istituzioni consimili degli altri Stati. Essi, oltre del contri-

buto dei soci, cheè minimo per i piccoli possidenti, frui-

scono di un reddito abbastanza notevole, rappresentato dal

quinto della tassa di consmuo sugli spiriti, che è loro de-

voluto per legge. Per la distribuzione di questa parte di

tassa, i Comizi sono raggruppati in provincie, cosicchè

nelle provincie che contano città importanti per popola-

zione, e deve quindi maggiore è il consumo di alcool, i Co-

mizi riescono a percepire somme rilevanti.

Fin dal 1866 i Comizi provinciali, col mezzo di rispet—

tivi loro delegati, si raccolgono di tempo in tempo a Stoc-

colma, formando così iui vero Consiglio di |agricoltmu.

Molti Comizi provinciali si sono raggruppati in Con-

sorzi, per potere cosi con maggior larghezza ed uniformità

di applicazione studiare questioni comuni e promuovere su

larga scala fiere, esposizioni e concorsi.

31. Nel 1811 fu creata in Svezia la reale Accademia di

agricoltura (Konigl. Laztdruks-Altademien). Veniva inau-

gurata nel 1812 a Stoccolma dal principe ereditario, il

generale Bernadotte, diventato più tardi Carlo XIV di Svezia.

Nel decreto di fondazione così era dichiarato lo scopo del-

l‘Accademia: « contribuire efficacemente allo sviluppo del—

l'agricoltura e delle industrie affini con la diffusione delle

cognizioni utili, tali dichiarate dalla scienza econfermate

dallo esperimento ». A questo intento veniva assegnato

all‘Accademia un capitale ed un podere. Essa è posta sotto

l'alto patronato del re.

Compongono l'Accademia: iui direttore, un segretario,

un cassiere, membri onorari, membri effettivi e membri

stranieri. E divisa in sezioni (sezione per l‘agricoltura pro-

priamente detta, sezione per la silvicoltura, sezione peril

giardinaggio, sezione per le industrie agrarie, ecc.). I pre—

sidenti delle singole sezioni, unitamente al direttore, al se-

gretario e al cassiere, formano l‘ufficio presidenziale.L'Ac-

cademia elegge essa stessa i propri membri, i quali però

debbono essere confermati dal re.

Le funzioni dell’Accademia si possono considerare sotto

tre aspetti: economico, scientifico, amministrativo. Sotto

l'aspetto economico essa discute ogni questione relativa al-

l'agricoltura; la funzione scientifica è esercitata per mezzo .

di un laboratorio chimico, una stazione di prova, campi

sperimentali, una biblioteca e collezione di modelli; sotto

l'aspetto amministrativo, è un organo dell‘amministrazione

centrale, posto alla dipendenza e sotto la responsabilità

del ministro per l'interno, con l'ufficio di promuovere gli

interessi dell‘agricoltura e dirigere i servizi alla medesima

attinenti. All'Aecademia fanno capo tuttii Comizi agrari

provinciali. -

’ 82. Sdizzera. -— Per il grande numero di Cantoni di  

cui la Confederazione elvetica si compone, & difiicilc poter

stabilire come la siano sorti i Comizi agrari. Sembra tut-

tavia che la più antica associazione agraria, avente il carat-

tere di Comizio, sia la 0ekonomischc Gesellschaft del Can-

tone di Berna, la quale fu fondata nel 1759. Questa sarebbe

anche, nel contempo, la prima istituzione agraria sorta

nella Svizzera. Esiste tuttora ed è foderata alla « Società

svizzera di agricoltura » (1); ha oggi la denominazione di

« Società economica e di utilità pubblica del Cantone di

Berna » ( Oekonomis. und gemeizmùlzing. Gesellschaft).

Si compone non solo di agricoltori, ma di ogni ordine di

persone, e, come il suo stesso titolo indica, non esplica la

sua azione soltanto nel campo agrario, quantunque questo

sia certo il principale, e, di fatto, quasi esclusivo. Si legge

nello statuto di questa Società (statuto del 26 maggio 1892,

@ 1) che suo scopo è « di incoraggiare tutti gli sforzi per

il bene economico, particolarmente il miglioramento del-

l'agricoltura in tutti i suoi rami, e soprattutto del caseificio,

della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del be—

stiame, e di promuovere lo spirito di associazione e le rap—

presentanze degli interessi delle classi agricole ». Essa

conta un numero grandissimo di società filiali o Comizi,

disseminati in tutto il Cantone,i quali nominano alla dirc—

zione della società speciali delegati. Si può chiamare la vera

rappresentante degli interessi agrari di tutto il Cantone,

anche perchè ha spesso dal Governo cantonale degli inca-

richi speciali, per l‘adempimento dei quali essa precede di

accordo con la direzione dell'interno, alla quale eatfidato

il servizio dell'agricoltura.

La Oekonomtsclte Gesellschaft e le società filiali per-

cepiscono sussidi dal Governo cantonale. Per mezzo della

« Società svizzera di agricoltura », detta Società riceve sus:

sidi anche dal Governo federale.

Comizi agrari e Società agrarie esistono pure in tutti gli

altri Cantoni. Sono comizi e società libere e indipendenti,

quantunque ricevano pressochè tutti sussidi dal Governo.

Taluni Comizi cantonali sono divisi in parecchie sezioni.

le quali, pur facendo parte del Comizio principale da cui de-

rivano e di cui godono i vantaggi, vivono anch‘esse con la

maggiore libertà ed indipendenza. L‘azione di tutti questi

Comizi e società varia secondo la natura del territorio in cui

esistono. Cosi nei Cantoni di Lucerna, di Schwyz e in altri,

dove ha massima importanza l'allevamento del bestiame,

l‘opera dei Comizi intende principalmente a questo scopo.

I Comizi e le varie Società agrarie sono in tutta la Sviz—

zera tenuti in gran conto; ad essi ricorrono per statistiche

agrarie, schiarimenti e anche per lo studio di speciali que-

stioni i Gaverni cantonali. Questa importanza acquistata nella

Svizzera dai sodalizi agrari è spiegata dal suo speciale ordi-

namento politico e dalle abitudini di quella popolazione.

33. Allo scopo di raccogliere ed ordinare gli sforzi delle

Società e Comizi sparsi nel territorio della Confederazione,

si è costituita nel 1858 una associazione generale, la So-

cietà svizzera di agricoltura (SG/tweizerlschcr Iandwirllt—

schafllicher Verein). Questa associazione generale non e

però riuscita ad avere riuniti in un sol fascio tutti i Comizi

ele Società agrarie svizzere, perchè, per la parte francese

dei Cantoni occidentali, si è formata nel 1881 la « Fédé—

ration des Sociétés d‘agriculture de la Suisse romande » e,

per la parte italiana, la Società cantonale di agricultura .e

di silvicoltura, costituitasi nel 1885.

Queste tre federazioni hanno identico scopo : il progresso

dell'agricoltura svizzera per mezzo dell'unione delle (varie
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Società, e si valgono pressochè degli stessi mezzi per rag-

giungerlo: conferenze, pubblicazioni, esperimenti colturali,

esposizioni, concorsi a premi, mercati di sementi, importa-

zione di produttori per migliorare le razze del bestiame, ecc.

Queste tre grandi Federazioni spiegano una energica at-

tività e concorrono efficacemente al progresso agrario della

Svizzera. Godano perciò molta considerazione dai Governi

cantonale e federale e particolare simpatia nelle classi ru-

rali. Il loro patrimonio è costituito dalle quote annue che

versano le Società federate e dai sussidi che ricevono dai

Governi federale e cantonali.

La più importante è la Scltw. landtc. Verein, la quale

ha diramazioni in tutti i cantoni tedeschi e abbraccia tante

Società con un totale di circa 30,000 soci. E in rapporto

continuo coi suoi membri per mezzo del suo periodico Schwei-

zerische landwirtsclta/tliclre Zeitschrift, che si pubblica

ogni settimana ed ha una tiratura di parecchie migliaia di

copie. Sono organi delle Società: le singole associazioni

aderenti, le assemblee dei rappresentanti e la presidenza

(art. 4 dello statuto). Le singole associazioni dànno ese-

'cuzione, nella loro sfera d'azione, alle decisioni della Società

(art. 5, c 1). Le assemblee sono costituite dai rappresen-

tanti delle associazioni federate e dai membri della presi—

denza delle medesime ; ogni associazione concorre con due

rappresentanti fino a cento socie con un rappresentante

per ogni duecento soci successivi (art. 5, d 1, e art. 6 a).

La presidenza si compone di sette membri scelti dall'as-

semblea dei rappresentanti e costituisce l'autorità direttiva

ed esecutiva delle Società (art. 6, c 2, e art. 7).

La « Fédération des Sociétés d‘agriculture de la Suisse

romande » ha sede in Losanna; esplica la sua azione in tutti

i Cantoni romanzi e conta oltre 10,000 membri. E ammi-

nistrata: dall’assemblea generale dei delegati delle Società

federate, da un Comitato centrale e da un ufficio costituito

nel seno di questo Comitato (art. 5 dello statuto). Cia-

scuna società federata è rappresentata all’assemblea gene—

raie da un delegato di diritto e da un delegato ogni cento

membri o frazione oltre i cinquanta membri (art. 7). Il

Comitato centrale è eletto dall'assemblea generale dei de—

legati; si compone di undici membri; costituisce l’organo

direttivo ed esecutivo della Federazione (articoli 10 a, 11

e 12). L'Ufficio amministrativo, che sorge dal seno dello

stesso Comitato, siede in permanenza per gli affari quoti-

diani della Federazione: si compone del presidente della

medesima, di un vice—presidente e d'un segretario; convoca

il Comitato e stabilisce le materie da trattarsi nelle sedute

del medesimo (art. 13 a 16).

La Società cantonale di agricoltura e silvicoltura ab-

braccia le Società agricolo-forestali del Cantone Ticino;

conta circa 3,000 soci, appartenenti ad ogni classe sociale,

ma tutti proprietari di terreni. Rimpetto alle altre Federa—

zioni, questa Società presenta nel suo ordinamento la ca-

ratteristica che le deliberazioni sociali, anzichè dai rappre-

sentanti delle Società federate, sono prese dalle Società

stesse; all'uopo ogni Società conta per un sol voto, qualun—

quesia il numero dei membri che la compongono (art. 1

dello statuto). La rappresentanza della Società cantonale

è affidata ad un Comitato, composto di un delegato di cia—

scuna Società federata, con un presidente e un vice—pre-

sidente eletti dal Comitato stesso fra i membri delle Società

federate. Questo Comitato, oltre le attribuzioni inerenti al

suo ufficio di mandatario della collettività delle Società _

federate,- deve preparare e presentare ogni anno una rela-  
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zione del suo operato al Consiglio di Stato ed alle Società

stesso (art. 4). A loro volta, queste Società debbono presen-

tare ogni anno al Comitato Cantonale una relazione sulla

loro azione nei rispettivi circondari.

34. L'Autorità federale nella Svizzera non ha {sulle cose

dell'agricoltura che un‘azione limitata, giacchè vi provve—

dono in gran parte le Autorità cantonali.

L‘azione dell‘Autorità federale si esplica: direttamente,

con leggi che riflettono la difesa del paese contro le ma-

lattie contagiose del bestiame; indirettamente, coll'eser-

cizio di talune facoltà che le sono riconosciute dalla costi-

tuzione federale del 1874. Secondo l'articolo 24 di questa

costituzione, la Confederazione esercita una sorveglianza

sul regime delle acque e sulle foreste nelle alte montagne,

promuovendo, incoraggiando e sussidiando le opere intese

a rimboschire le denudate pendici e correggendoi corsi di

acqua. L'art. 26 autorizza il Governo ad emanare disposi-

zioni per la protezione degli uccelli utili all‘agricoltura ed

alla silvicoltura. Per l’art. 27, poi, la Federazione e auto-

rizzata a fondare e sussidiare istituti superiori di istruzione.

Dal 1860 la Confederazione sussidia ed incoraggia Co-

mizi e Società agrarie, e principalmente quelli che hanno

un carattere veramente svizzero, che non siano, cioè, pura-

mente cantonali. In ogni tempo assegnò e ancor oggi as-

segna premi per le esposizioni agrarie generali.

Nel 1879 venne creato presso il Governo federale un di-

partimento dell'agricoltura. Alla esecuzione dei provvedi-

menti deliberati provvcdono quasi sempre i Cantoni,i quali

dispongono per ciò del personale necessario. Per cose di

speciale importanza il dipartimento dell’agricoltura cou—

voca delle Commissioni ad hoc composte di persone com—

petenti ed autorevoli.

Esistono presso il dipartimento dell'agricoltura commis-

sari e Commissioni speciali per le epizoozie, per la filles-

sera, per l'allevamento equino, ecc.

Fra l'Autorità agraria i'ederale e i Comizi e le Società

agrarie esistono intimi rapporti. I Comizi e le Società agra-

rie dànno e ricevono consigli, chiedono ed ottengono sov-

venzioni, e sono tenuti in grande considerazione.

35. Gran Bretagna. —— E questo il paese delle libere ini—

ziative; in esse, meglio che in ogni altro, ha vocela rappre-

sentanza dell'agricoltura.

L’associazione agraria più antica del Regno Unito, e forse

del mondo, è la Society of Improvers in the Knowledge

engriculturein Scotland, la quale venne fondata nel 1723

in Edimburgo per iniziativa di nokiamen e gcntlemen, che

volevano riparare all'abbandono in cui, per mancanza di

capacità negli agricoltori e di efficace incoraggiamento, ve-

niva lasciata l'agricoltura nella Scozia. Contava fra i suoi

membri i più eminenti scozzesi del tempo. Isoci rice-

vevano consigli per migliorare le loro terre. Gli affittuari,

che ne facevano richiesta, venivano ammessi gratuitamente

nella Società. Cessò in seguito alla ribellione stuardiana,

nel 1745.

Nel 1755 si formò nella stessa capitale della Scozia una

seconda associazione, la « Società di Edimburgo per inco—

'ragiarc le arti, le scienze, le manifatture e l'agricoltura

nella Scozia » («The Edim burgh Society for encouraging

arts, sciences, manifactures and agriculture »). Le somme di

cui dispose questa Società per incoraggiare, f'ra altro, anche

l'industria agraria furono ingenti. Ciò non ostante la Società

presto decadde: i sottoscrittori non pagavano le ratc_e la

popolazione non le prestò più la fiducia dei primi anni. Fini
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verso il 1765. Si volle dire che nella Scozia ogni iniziativa

di pubblica utilità cade tosto che perde il fascino della no-

vità; ma è sentenza errata, luminosatuente smentita dalla

tioridîssima esistenza di una terza associazione, cui ora

accenuiamo.

L'idea di una 'nuova associazione nella Scozia sorse nel

1783, quando, terminata la guerra d’America, prcparavasi

un nuovo lungo periodo di quiete. La proposta fu fatta da

un gruppo di gentlemen, i quali avevano per iscopo il mi-

glioramento degli Highlands. Fu approvata ad unanimità

il 0 febbraio 1784 in un meeting a Fortune’s Tontine

Tavern. Nel 1787 la Società fu riconosciuta come ente

morale con decreto del re Giorgio III; al titolo, prima as=

sunto, di Highland Society sostituì quello di: Highland

Society of Scotland at Edinbu-rg. Nel 1780 riceveva dal

Governo un sussidio di 3,000 sterline. Quando del miglio—

ramento degli lliglands ebbero ad occuparsi speciali uffici

annninistrativi, la Società rivolse la sua azione ai migliora-

menti agrari, estendendola all'intera Scozia. Muti) perciò

nome; con decreto del 1831 del re Guglielmo IV, in rico-

nosciuta sotto il titolo (che e quello attuale) di Highland

and Agricultural Society of Scotland ( 'l) e collo scopo di

« continuare ad attendere al miglioramento dell'agricoltura

e dei vari rami dell'industria agraria, e delle arti ad essa

attinenti, in ogni parte della Scozia ». Con un terzo decreto,

nel 1856, la regina Vittoria autorizzava la Società ad esten-

dere la sua azione alla educazione agraria, consentendole

di rilasciare diplomi e certificati.

L’azione attuale della Società si può così compendiare:

a) mostre e adunanze agrarie, tenute annualmente nelle

principali cittadella Scozia: in queste mostre sono ammessi

espositori di ogni parte del Regno Unito; b) mostre e

gare distrettuali, istituite nello scopo di migliorare il be-

stiame più adatto alle varie parti del paese, e per aiutare

e dirigere le associazioni agrarie locali; e) educazione

agraria, in virtù del citato decreto reale (Charter) del

1856, che autorizzava la Società a concedere diplomi agli

studenti di agricoltura: la Società istituisce inoltre sussidi

ad insegnanti, borse e premi ad alunni (2); d) stazioni

agrarie sperimentali, istituite per promuovere l‘applica—

zione dellc scienza all'agricoltura: un chimico dirige gli

esperimenti di queste stazioni, compilando poi una rela-

zione, che viene pubblicata negli atti della Società: esiste

a questo scopo una speciale sezione cltimica (3): questa

sussidio inoltre le associazioni analitiche locali (4); e) stu--

dio e impulso all'arte veterinaria: la Società ha una

sezione speciale di veterinaria; fa ricerche speciali intorno

alle malattie del bestiame; concede medaglie e altri premi

agli studenti di veterinaria inEdimburgo ed a Glascow (5);

f) vigilanza sul commercio dei semi di piante agrarie: è”

istituita una speciale sezione botanica (6); g) studio di

questioni intorno al caseificio: esiste eziandio una speciale

sezione (Dairy Department). '

Le. Società ebbe parecchi sussidi dal Governo britan-

nico (7) Oggi, per quanto ci consta, vive dei soli contri-

buti dei soci.

Nei rapporti speciali coll'allevamcnto del bestiame ha

grande importanza in Inghilterra la Smith/ietd Club (8).

Si costituì il 17 dicembre 1708 col titolo di « Società di

Smithfield per bovini ed ovini n (Smith/telai Cattle and

Sheep Society) e con lo scopo di concedere premi per le

migliori bestie bovine ed ovine. Questo scopo raggiunse per

mezzo di speciali mostre di bestiame. Nel 1802 assunse la

denominazione attuale. Nel 1816 se ne propose lo sciogli-

mento (9), sia per la diminuzione dei fondi sociali, sia anche

perchè ritencvasi che il Club avesse già sufficientemente

provveduto; ma la proposta non fu accolta. Fu ripresentata

nel 1821 (10), ritenendosi che allora lo scopo del Club si

fosse pienamente raggiunto; ma per la seconda volta, rico-

noscendosi i vantaggi derivati da questa istituzione e quelli

maggiori avvenire, peri maggiori utili che si sarebbero con-

seguiti dalle mostre, prevalse l‘opinione di mantenerlain'vita.

Fino al 1839 lo Smith/ìcld Club era la sola Società ua-

zionale per l'incremento dell‘allevamento del bestiame. D'al-

lora in poi trovò un forte appoggio nella famosa Royal agri—

cultural Society of England, la quale ben può attribuirsi

alla iniziativa dello stesso Club (11).

La più grande Società agraria nella Gran Bretagna e,

si può dire, nel mondo, è la Royal and agricultural So-

ciety ofEngtand (12). L'origine risale al 1837, ed è dovuta,

 

(1) Sulla storia e lo sviluppo di questa Società vedi : Tho-

mas Duncan, National and other Agricultural Societies of

Scotland (articolo nel Report on the present state of the

Agriculture of Scotland, 1878); Alexander Ramsay, History

of the Iligland and Agricultural Society of Scotland wirth

Notices of Anterior Societies for the Promotion of Agriculture

in Scotland (London 1879); [tale Giglioli, Educazione agra-

ria britannica, pag 277 escgg. (negli Annali di agricoltura,

l888, n. 154, Retna 1888, tipo-gr. Eredi Botta).

(2) La Società Highland, quantunque autorizzata a dar esami

e rilasciar diplomi, non ha nel suo seno scuole.

(3) La Sezione chimica fu costituita nel 1848, in seguito

alla fusione con la Società Highland della Associazione chi—

mico-agraria (Agricultural Chemistry Association), fondatasi

in Edimburgo nel 18./53.

(t) Da parecchio tempo esistono nella Scozia queste Asso-

ciazioni analitiche, le quali hanno un chimico ed un labora—

torio pcr le analisi dei concimi e mangimi. Sono associazioni

provinciali. La più antica sembra quella di Kelso, fondata

nel 1859.

(5) La Sezione veterinaria fu istituita ne11823 quando an-

cora mancava nella Scozia una scuola veterinaria. Allora la So-

cietà rilasciava certificati di abilitazione per l‘esercizio della ve-

terinaria. Oggi non ha più che lo scopo limitato di cui nel testo.  

(6) Risale al 1885, ed è costituita ad imitazione delle Sta-

zioni germaniche per il controllo dei semi e della sezione bo-

tanica della reale Società agraria d‘Inghilterra.

(7) Nel 1789 ricevette 3,000 sterline sui beni sequestrati

nella Scozia; nel 1806, con legge, le si assegnava per dieci

anni un sussidio annuo di 800 sterline; dal 1836 ebbe per

parecchi anni un sussidio di 300 sterline; nel 183-’t di 5,000

sterline.

(8) B. T. Brandreth Gibbs, History of the Smith/told Club

(Londra 1881).

(9) Venne proposto dal suo presidente, in Francis duca di

Bedford. Nel 1813 egli aveva assegnato al Club la somma di

125 ghinee da spendersi ogni anno in coppe e medaglie, che

furono distribuite colla leggenda: Bedfordian plate and medails.

(10) Dalle stesso duca di Bedford.

(11) Fn, difatti, in un banchetto annuale del Club, I‘“ di-

cembre 1837, che venne lanciata l‘ idea della. costituzione di

detta Società; e Earl Spencer, che e stato presidente delCluh

(dal 1825, allora visconte di Altkorp), fu poi il primo presi-

dente della Royal Society.

Attualmente le Smitltfield Club è regolato dallo statuto del

22 maggio 1863.

(12) Fonti: il. M. Jenkins, The Royal Agricultural Society

of England (in Journ. of the R. Agric. Soc., second series,
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come già si disse, alla Smithfield Club e soprattutto al suo

presidente Earl Spencer, il quale rileva l'importanza di

una società che non avesse per iscopo il solo bestiame, ma

l'intero esercizio agrario. La prima adunanza preparatoria

in tenuta il 9 maggio 1838 a Freemasons Tavern,- la

prima assemblea generale il 27 giugno, nella quale il C0—

mitato provvisorio riferiva sui lavori di organizzazione,

eonstatava il grande numero delle adesioni e formulava lo

statuto. Il 22 maggio 1839 ebbe luogo la prima assemblea

generale annua; allora il nmnero dei soci elevavasi già ad

oltre il migliaio ed il capitale a 3,000 sterline. Con Regia

Carta (Royal Charter) del 26 marzo 1840 la Società

veniva eretta ad ente morale.

Scopo della Società @: l'incremento generale dell'agricol—

tura inglese; e questo scopo consegue_con lavori sulla clas-

sificazione delle terre, Stil miglioramento del suolo, sulla

produttività delle sementi, sui concimi, sulla rotazione dei

raccolti, sul bestiame, malattie del bestiame e delle piante,

sulla meccanica agraria, sulla fisiologia agraria, ecc. Ha un

laboratorio chimico (1), cui è annesso il campo sperimen—

tale (2) ; un gabinetto di botanica e un altro di entomologia,

con a capo i relativi professori consulenti; stipendia pure

un veterinario consulente. Tiene ogni anno una mostra

di macchine, bestiame, ecc. (the Country Meeting), la

quale ha potentemente contribuito a darle fama e popola-

rità, e, in questi ultimi anni, ad accrescerle il patrimonio.

Concorre anche specialmente colla concessione di borse

di studio (per le quali spende ogni anno parecchie mi-

gliaia di lire), all‘incremento dell'istruzione agraria.

La Società è costituita da due classi di soci: governa-

tori (Goue-rnors) e membri (Members) propriamente detti

(art. 3 della regia Carta); i primi pagano una quota annua

maggiore ; gli uni e gli altri possono diventare tali a vita

col pagamento in una sol volta di un determinato numero

di annualità. Può eleggere membri onorari e corrispondenti,

anche stranieri (art. 4).

Il Consiglio si compone: di un presidente, dodici tutori,

dodici vice-presidenti da eleggersi nella sola classe dei go-

vernatori, e di cinquanta altri membri da eleggersi indi—

stintamentell'ra i governatori. Questo Consiglio (che compie

tutti gli atti di amministrazione e tutte le operazioni neces-

sarie al conseguimento dello scopo sociale) si divide in vari

Comitati permanenti per lo studio di affari e questioni spe-

ciali.

I membri della Società sono sparsi in tutti i punti del Re-

gno Unito, e si adunano in assemblea generale una volta

all'anno in una od in altra città. L'assemblea coincide sem-

pre con una grandiosa esposizione.

La Società, perla pubblicazione dei suoi atti e delle me-

morie scientifiche e tecniche, ha, fin dal 1838, un giornale

proprio (il Journal of the Royal Agricultural Society of

England), che è anche la più importante ed autorevole ri—

vista agraria della Gran Bretagna.

36. Esiste poi in ogni contea una Camera di agricoltura

con molte diramazioni nelle campagne. Queste Camere si

sono formato dall'unione libera e spontanea di fittavoli di

una determinata circoscrizione. Libere da ogni influenza

amministrativa e politica, queste istituzioni provvedono ef—

ficacemente alla tutela degli interessi dei fittavoli, pur con—

ciliandoli con quelli dei proprietari. Le varie Camere di

agricoltura fanno capo ad una Associazione centrale con sede

a Londra.

37. Anche nei piccoli Stati, compresi quelli che da poco

hanno acquistato libertà ed indipendenza, e sentito il bi—

sogno di riunire le forze dei produttori per una efficace

tutela degli interessi agrari.

Cosi la Danimarca conta numerosissime associazioni

agrarie, diffuse in tutto il paese.

Alcune di queste associazioni conta pure la Rumania;

principale fra esse la Società centrale agraria (Societa-tea

centrata agricola din Roma'nia), costituitasi in Bucarest

il 19 febbraio 1889. Nel gennaio 1894 il suo capitale am-

montava già alla ingente somma di lire 434,445. Possono

essere soci i proprietari, gli agricoltori e operai rurali. Suo

scopo generale è di tutelare la proprietàe migliorare l'agri-

coltura (art. 3 dello statuto) ; lo raggiunge per mezzo di con—

gressi, esposizioni e concorsi agrari, campi sperimentali, ecc.

(art. 4).

Anche la Grecia presenta essa pure un certo sviluppo

nelle cose agrarie. Ha anch'essa associazioni agrarie, ma

non ci risulta se siano libere od ufficiali. inoltre fra

i dicasteri governativi figura anche una direzione per

l‘agricoltura.

Sulle associazioni agrarie al di là dell'Atlantico non si

hanno notizie precise. Dicesi che negli Stati Uniti vi siano

Società agrarie con ordinamento non tnolto dissimile da

quelle della Germania. In ogni contea dei singoli Stati esi-

sterebbe una società agraria, ed in ogni Stato sarebbe una

Società regionale, nella quale verrebbero rappresentate,

per mezzo dei loro presidenti, tutte le società agrarie delle

contee.

Anche nell’America meridionale si hanno nutuerose as-

sociazioni agrarie, bene organizzate. Fra esse ricordiamo

l‘Asociat-ion rural del Uruguay, la quale impiega tutta la

sua attività « por impulsar el desarollo (lo sviluppo) de las

fuerzas vitales del pais, dando emulacion à la industria e

al trabaio, por medio del concorso privado ». Pubblica una

rivista, indirizzata principalmente alla difesa dei diritti e

degli interessi rurali. Questa società ha il carattere di una

vera rappresentanza della produzione agraria.

Caro III. —— Ordinamento.

38. Istituzione. Fondamento. — 39. Scopo specifico.— 40 ett.

Applicazioni particolari di fatto. — 42. Personalità giu-

ridica - Sede e circoscrizione - Sezioni — Consorzi -

Membri. — 43. Capitali. — du’l. Amministrazione e dire-

zione. —— 45. Relazione annuale sulle condizioni della

agricoltura. — 46. Bilancio preventivo. — 4.7. Assemblee

 

vol. xtv, part il, 1878. e nell’opera L‘ agriculture de l’An-

gteterre. pubblicata dalla Société des agriculteurs de France,

Paris 1878); Italo Giglioli, Educazione agraria britanica, pa-

gina 55 e segg. (nein Annali di agricoltura, 1888. n. 154,

Roma 1888, tipografia Eredi Botta); Ernest Clarcke, The fun-

dation of the Royal Agricultural Society (nel The Journal of

the Royal Agricultural Society of England, 1890, vol. 1, Lea-  don 1890).

(1) Fu istituito nel 1878—79. con la spesa di 1,320 ster-

line (lire it. 33,264).

(2) Nel 1877 il duca di Bedford concesse per gli esperimenti

un torretta di circa dieci ettari, sopportando inoltre tutte le

spese all'uopo necessarie, che ammontano a parecchie centinaia

di sterline all‘anno. Cadette inoltre il podere Crawley Mill Form.

di 36 ettari, con l’abitazione per gli incaricati degli esperimenti e

con una stalla per esperimenti sull‘alimentazione del bestiame.
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generali-. ordinarie e straordinarie; modo di convocazione;

presidenza; ordine delle discussioni; rappresentanza, delibe-

razioni; verbali. — 48. Esposizioni e concorsi. agrari: con-

ferimento dei premi; Commissione giudicatrice; resoconto

delle esposizioni e dei concorsi. — 19. Rapporti vari dei Co-

mizi con le Autorità governative, provinciali e comunali.

38. I Comizi agrari da noi vennero istituiti col regio dc-

cretn 23 dicembre 1866, n. 3452, modificato dai decreti 22

giugno 1879, n. 4957, e 3 aprile 1884, n. 2200.

Al decreto istitutivo dei Comizi agrari segui il regola-

mento generale 18 febbraio 1867, n. 3539, del ministro

Cordova (1), modificato coi successivi decreti ministeriali

& dicembre 1878. 2 febbraio e 23 giugno 1879.

Il decreto del 23 dicembre 1866 sulla istituzione dei

Comizi agrari muove dal concetto che nei Governi liberi

tutti gli interessi del paese debbano essere rappresentati

collettivamente per esercitare con autorità morale e con effi-

cacia il diritto di petizione rimpetto ai poteri dello Stato.

39. Il Comizio agrario,. come nella legislazione straniera,

anche nella nostra ha uno scopo essenzialmente consultivo

e direttivo. Esso e particolarmente incaricato (2):

di consigliare al Governo tutti quei provvedimenti ge-

nerali o locali atti a migliorare le condizioni dell’agricol-

tura;

di raccogliere e porgere al Governo ed alla Depu-

tazione della rispettiva provincia le notizie che fossero ri-

chieste nell‘interesse dell'agricoltura;

di adoperarsi per far conoscere e applicare le mi—

gliori colture e pratiche agrarie, i migliori concimi, gli

strumenti rurali perfezionati, le industrie affini all'agri-

coltura, che possono essere utilmente introdotte nel paese,

come pure gli animali domestici, la cui introduzione o

propagazione potrebbe giovare all'agricoltura. e promuo-

vere il miglior governo e miglioramento delle razze in-

digene;

di concorrere alla esecuzione di tutti i provvedimenti

che fossero dati per incoraggiare e proteggere il progresso

dell‘agricoltura;

di promuovere e ordinare concorsi ed esposizioni di

prodotti agrari di macchine, e strumenti rurali, e dare il

proprio giudizio sui premi 0 sulle altre ricompense che ve-

nissero all'uopo stabilite;

di promuovere le disposizioni necessarie perché siano

migliorate & unificate le consuetudini vigenti fra coloni eon—

duttori di fondi, perchè vengano osservate le leggi ed i re-

golamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici, per

prevenire la propagazione delle epizoozie, e, in generale,

promuovere tutto quanto puo giovare al progresso agricolo.

40. Questo il compito assegnato ai Comizi dalla legge. Di

fatto poiessi spiegano in generale la loro attività col diffondere

l'istruzione agraria (principalmente per mezzo di confe-

renze) e l‘uso delle macchine agrarie, col promuovere mo-

stre ed esposizioni (principal mente di tori e bovini, macchine,

vini, ecc.), e col bandire concorsi a premi per il migliora-

mento dei vari rami dell'economia agr;aria (miglioramento

del bestiame da allevamento, da macello, da latte; coltura

razionale dei prati, del gelso, vigneti, frutteti, ecc.; costru-

zione di stalle e concimaie razionali, ecc.). In particolare,

secondo la natura delle varie regionì,iComizî orintendono

precipuamente a migliorare l'enologia (tali i Comizi del-

l'Italia centrale e meridionale), or il bestiame e la pastori-

zia (Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto). Secondo la spe-

ciale produzione del luogo in cui esplicano la propria azione,

vediamo i Comizi intendere :\ relativi scopi particolari : cosi,

ad esempio, nel territorio di Rieti, dove coltivasi il famoso

frumento omonimo, il quale serve a fornire la senienta a

molte regioni granifere italiane, quel Comizio indice so-

vente concorsi e mostre per la selezione metodica del fru—

mento di Rieti.

Alcuni Comizi, i più operosi e meglio provvisti di fondi,

or mirano eziandio a fini direttamente più utili. pratici, era

assorgono ad importanti studi scientifici. Cosi vediamo Co-

mizi: provvedere all‘impianto di campi dimostrativi espe-

rimentali (3), principalmente per dimostrare l‘utilità dei

concimi e promuoverne la diffusione; tenere depositi di

macchine agrarie da noleggiarsi (4); istituire laboratori

speciali (5); istituire, promuovere e sorreggere l'isti-

tuzione di cattedre ambulanti di agricoltura (6); acqui-

stare torelli, ovini e suini di razze perfezionate per il

miglioramento delle razze locali; distribuire gratuita—

mente talee e barbatelle di viti americane e piante da

frutto; istituire camere gratuite per l'incubazione e lo

schiudimento del semebachi(7) ; seguire l'indirizzo odierno

di nuove istituzioni e di una speciale e più estesa coltiva-

zione di determinati generi per la formazione 'e diffusione

di nuove industrie, e quindi: acquistare per i soci del Co—

mizio, e talora anche per i terzi, materie prime di uso

agrario; istituire o concorrere alla formazione di Consorzi

per gli spari contro la grandine; promuovere la coltivazione

della barbabietola e conseguente impianto di zuccheri-

fici, ecc. Per studi speciali, spiccano, tra gli altri,i Comizi

di Brescia e di Pavia. Per cura del primo sono stati pub—

blicati: nel 1881. «Saggio di terre vergini coltivabili della

provincia bresciana» ; nel 1884, «Le principali coltivazioni

della provincia di Brescia » ; nel 1900, « Norme per le Com-

missioni censuarie comunali e per i possessori di fondi, in

seguito alla pubblicazione del catasto ».II Comizio di Pavia

fece studi speciali intorno all‘etiologia e alla cura preven-

tiva dell'afta epizootica; lo studio geo-chimico delle terre

coltivabili nel circondario pavese (8); provvide, mediante

concorso a premio, alla pubblicazione di un trattato, con

tavole cromolitografìche dimostrative, per la distinzione dei

funghi mangerecci dai nocivi. E questi e altri Comizi per

siffatta particolare loro attività conseguirono importanti

onorificenze.

Coll'acquisto e vendita di materie di uso agrario (concimi,

 

(i) In virtù dell‘art. 16 del regio decreto 23 dicembre 1866,

che affida appunto al Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio la compilazione del regolamento.

(2) Art. 1 del regio decreto 23 dicembre 1866, e articolo

unico del successivo decreto 22 giugno 1879.

(3) Tra gli altri, i Comizi di Barletta, Bologna, Chioggia,

Cittaducale, Lendinara. Pavia, Piacenza, Sassari, Savona, Teramo,

Urbino, Varallo. Vi provvedono anche sezioni di Comizi: tale,

ad esempio, la Sezione comiziale agraria mandameulale di Do-

gliani (una delle cinque sezioni del Comizio agrario di Mondovi).

102 —— DIGESTO ITALIANO, Vol. VII, parte 2‘

 

 
(i.) Comizio di Rovigo e pochi altri.

(5) Così il Comizio di Pisa ha istituito nel 1892 fra i soci,

con azioni da lire 25, un laboratorio (diretto dal prof. G. Ga-

sperini) per la preparazione dei fermenti alcoolici puri sele-

zionati.

(6) Comizi di Bologna, Milano, Piacenza, Rimini, ecc.

(7) Comizio di Bologna.

(8) Da questo studio si desunse poi nel 1898 la carta agro—

nomica del circondario pavese, per opera del prof. Borea.
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frumento da seme, zolfo, solfato di rame, ecc.), i Comizi

riescono a rafforzare il deficiente loro patrimonio e quindi

ad assicurare la loro esistenza ed a svolgere una più efficace

azione negli svariati rami propri di questa benemeritaisti-

tuzione. Sono operazioni coteste che costituiscono lo scopo

dei cosi detti Consorzi o Sindacati agrari; iquali, perla

grande loro pratica utilità —- in vero, si può dire la più

importante — e per il vivo interesse e favore destato nelle

classi agricole, crearono una seria concorrenza e una disa-

giata condizione ai Comizi. Questi, e principalmente se vi-

vono dei soli contributi dei soci, saranno forse in gran parte

destinati a perire se non seguiranno l'indirizzo di detti Con-

sorzi. Parecchi già sonoi Comizi che, in un modo o nell'altro.

e con maggiore o minor fortuna, compiono queste operazioni

di sindacato. Nel Piemonte.-i Comizi di Alessandria, Asti,

Casale Monferrato, Novara, Pinerolo, Tortona e la sezione

comiziale agraria mandamcutale di Dogliani (sezione del

Comizio diMondovi); nella Liguria: i Comizi di Chiavari e

di Savona; in Lombardia: i Comizi di Casalmaggiore, Bre-

scia, Como, Crema, Cremona, Pavia, Sondrio, Viadana; nel

Veneto.- i Comizi di Belluno, Este, Cividale del Friuli,

Chioggia, Conegliano, Lendinara, Marostica, Padova, Ro-

vigo; nell'Emilia: i Comizi di Borgo S. Donnino, Faenza,

Ferrara, Fiorenzuola di Arda, Imola, Lugo, Parma, Pia-

cenza, Rimini; nella Toscana: iComizi di Colle Val d'Elsa,

Foiano della Chiana (detto « Comizio agrario della Val di

Chiana in), Pisa, San Miniato, Siena; nelle Marche: i Co-

mizi di Ascoli Piceno, Cagli, Camerino, Fabriano, Jesi, Ur-

bino; nell'Umbria: i Comizi di Città di Castelloc di Rieti;

nel Lazio: i Comizi di Roma ediViterbo; negli Abruzzi:il

Comizio di Teramo; in Sardegna: il Comizio di Sassari (1).

Alcuni Comizi non vogliono assumere dette operazioni

per non invadere l'azione del Consorzio agrario del luogo;

altri cessarono dal compicrle dopo l’istituzione nel luogo di

uno di questi Consorzi (2). Queste operazioni sono fatte:

ora direttamente, e per mezzo di sottoscrizioni che in pe-

riodi determinati vengono raccolte dal Comizio; ora in-

direttamente, mediante l'istituzione di speciali agenzie 0

sezioni, alcune delle quali si'convertirono poi in veri Con-

sorzi autonomi (3). Inoltre, tali operazioni or si estendono,

come per i Consorzi, a tutte le materie di uso agrario, ora

a talune soltanto delle medesime (4).

41. Degno di particolare menzione, per il concetto morale

che vi presiede e per l‘abilità e genialità delle combina-

zioni, il modo con cui in questi acquisti e vendite i Comizi,

rispettivamente, ottengono dai produttori e concedono agli

acquirenti il credito.

Nei rapporti fra Comizi e produttori, sonvi Comizi che

operano senza capitali, ma in virtù della sola fiducia per-

sonale degli amministratori. Tale il Comizio agrario di Ca—

sale Monferrato, per gli acquisti in Italia; per gli acquisti

all'estero, esso apre un credito di sessanta giorni presso

una banca, dando in pegno il magazzino, nel qual caso la
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merce non si ritira dai singoli prenotatori se non dopo che

ciascuno di essi abbia fatto il versamento del proprio dare

alla cassa della banca.

Nei rapporti fra Comizi e soci, e anche, talora, non soci,

il Comizio procura loro credito presso gli istituti locali

(Banche popolari e Casse di risparmio) a un tasso di favore.

Ricordiamo in proposito i Comizi di Fiorenzuola d'Arda,

Lonigo, Lugo, Padova, Lendinara, Piacenza e S. Daniele del

Friuli. i quali stipularono particolari convenzioni cogli isti-

tuti di credito del luogo.

Il Comizio di Fiorenzuola d'Arda concede dilazioni al pa-

gamento con tasso di favore del 3 e mezzo per cento e sca-

denza da sei mesi ad un anno, su cambiali ad una o più

firme.

Il Comizio di Lonigo si vale della locale Banca popo-

lare (5), la quale, concede il credito coll‘interessc del 3.75

per cento, pagato posticipatamente, e consente al sovvcnuto

di effettuare parziali acconti, non minori di lire 10, pori

quali viene conteggiato in rimborso il relativo interesse col

giorno successivo al versamento. Il credito massimo per

ciascun richiedente non può eccedere le lire 500, e in niuu

caso la scadenza massima del prestito può essere superiore

ad un anno. Mancando al completo e puntuale pagamento

od a qualsiasi altro obbligo, od impiegando tutta o parte

della somma a scopi diversi dai dichiarati, il debitore incorre

nella perdita del favore dell'interesse ridotto ed è soggetto

invece al pagamento del 7 per cento, e, inoltre, viene escluso

da altri prestiti di favore.

Il prestito non vien concesso se non dietro parere favo-

revole del Comizio. All'uopo il richiedente deve presentare

apposita domanda al Comizio, contenente, fra altro, l’obbligo

che le merci da acquistarsi servano a beneficio della pro-

pria terra; il Comizio presenta alla banca le sole domande

degne di essere prese in considerazione, colle sue informa-

zioni e voto, preferendo quelle appoggiate da due soci del

Comizio stesso; la banca delibera sulla loro accettazione to-

tale o parziale per mezzo del Comitato di sconto, dando la

preferenza alle domande di somma minore e di più urgente

bisogno. Ammessa dalla banca la domanda, il richiedente

firma un vaglia cambiario per l‘importo del capitale (: rela-

tivi interessi di favore, e riceve un buono di cassa a vista

al nome del Comizio agrario per l'importo del capitale prc-

statogli; il richiedente rilascia nel tempo stesso un secondo

vaglia cambiario per la differenza fra l‘interesse di favore

e l'interesse del 7 per cento per il caso di cui sopra, quando

cioè incorra nella perdita del favore dell'interesse ridotto:

questo vaglia ha il suo efi'ctto come qualunque altra obbli-

gazione cambiaria, sulla semplice dichiarazione del Comizio

agrario che il capitale prestato non venne impegnato tutto

agli scopi per cui fu concesso. La banca dei avviso dell'ope-

razione al Comizio agrario, il quale provvede ai pagamenti

collo stacco di chèques sopra la banca stessa, pagabili anche

al venditore della merce, e quando si trattasse di lavori

 

(1) Chi voglia conoscere il bilancio delle operazioni di sin-

dacato compiute dei citati Comizi nel1899c0nsultil‘Annuario

dei Gomorzi agrari italiani, anno [, inaugurato dalla beneme-

rita e fiorente Federazione italiana dei Consorzi agrari (Pia-

cenza 1900, stabilimento tipografico Porta).

(2) Tali i Comizi di Ravenna e di Vicenza.

(3) Così la sezione del Comizio di Jesi, istituitasi nel 1891,

si convertì nel 1896 in Consorzio agrario, a cui appartengono

di diritto tutti i soci del Comizio, e tutti que’ proprietari e col-  tivatori che pagano una tassa d‘ammissione di lire 2 ed una

tassa annua di lire 4.

(4) Così il Comizio agrario di Roma acquista soltanto ma—

terie e strumenti anliperonos;rorici (secondo il bilancio al 31 div

cembre 1899:101fi, solfato di rame, solfatrici e pompe irroratrici).

Fa queste operazioni solo per conto dei soci.

(5) Convenzione 10 giugno 1881, gentilmente comunicataci

dal direttore della Banca, Ernesto Zavariso.
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anche direttamente al sovvenuto. Se il richiedente non è

socio della banca, i vaglia cambiari debbono essere avvallati

da un socio beneviso al Comitato di sconto.

I Comizi di Lugo e di Padova stipularono speciali con-

venzioni colle locali Casse di risparmio ; il secondo può at—

tingere dalla cassa sino a lire 50,000 e concede il credito

al 5 per cento.

Il Comizio di Lendinara sconta le cambiali dei soci (sca—

denza fino a sei mesi) alla locale Banca popolare.

il Comizio di Piacenza esercita il credito ai soci in base

a convenzioni stipulate colla Banca popolare piacentina e

colla locale Cassa di risparmio. I prestiti sono concessi per

mesi sei al tasso del 2.75 per cento, rinnovabili alla pari

per altri sei mesi, dopo i quali devono essere estinti. Sono

riscontati alla Cassa di risparmio al 2 per cento. Per ogni

prestito e richiesta la dichiarazione del Comizio, nella quale

deve indicarsi la merce commessa. Le operazioni a credito

fatte da questo Comizio nell’anno 1899 ammontarono a

ben lire 103,300.85 (1).

Il Comizio di San Daniele del Friuli ottenne un credito

di parecchie migliaia di lire dalla locale Banca cooperativa

al tasso de15pet‘ cento, mediante effetti anche nuove mesi.

Queste operazioni di sindacato compiute dai Comizi sal-

gono da un migliaio o poco più di lire a centinaia di mi-

gliaia. Segnaliamo, frai. più importanti, iComizi di Padova,

Piacenza e Conegliano, i quali nel 1899 vendettero merci:

il primo per lire 217,000; il secondo per lire 429,148;

il terzo per ben lire 679,822.83. Sono vendite di concimi

chimici, di zolfo, solfatodi rame, sementi selezionate, stru-

menti, macchine e altre materie di uso agrario.

Qualche Comizio, per la vendita delle merci, ha rappre-

sentanze anche fuori della propria circoscrizione (2).

Sulle vendite i Comizi percepiscono una piccola percen-

tuale; taluni, pcr le vendite ai non soci, percepiscono il

doppio (3). '

Questi utili sono distribuiti in vario modo: vi sono Co-

mizi che li erogano totalmente in opere utili all’agricoltura

focale; altri, in parte nello stipendio del personale del Co-

mizio, in parte all'acquisto di macchine agricole in favore

del Comizio stesso; taluni dei Comizi, poi, i quali per dette

operazioni hanno istituito una sezione od agenzia speciale,

li assegnano tutti o in parte al fondo di riserva della sezione

o agenzia stesse.

42. I Comizi agrari, legalmente costituiti, sono ricono-

sciuti stabilimenti di utilità pubblica, e possono, come enti,

acquistare, ricevere, possedere ed alienare. A tale effetto,

il loro riconoscimento ha luogo per decreto reale, previo

esame dello statuto, della formazione del fondo comune e

degli altri mezzi che possono assicurare l'esistenza dell'as-

sociazione (4).

[Comizi sono istituiti in ogni capoluogo di circonda-

rio (5) ; la loro circoscrizione territoriale comprende ilcir—

condario amministrativo (6). Qualora non si potessero ordi-

nare nel capoluogo, e, ordinatisi, non prendessero sviluppo,

si possono costituire in altro comune del circondario, rico-

nosciuto più adatto (7). E ammessa anche la istituzione di

Comizi mandamentali (8).

Può il Comizio essere autorizzato ad estendere la sua giu-

risdizione a due o più distretti o circondari (9).

Quando il numero dei componenti i Comizi lo consenta,

questi possono istituire sezioni locali nei comuni del ri-

spettivo circondario, 0 sezioni speciali. fra le quali, secondo

le particolari cognizioni dei soci, si ripartiscono le diverse

attribuzioni proprie del Comizio (10).

Possono eziandio, pur conservando ordinamento auto-

nome ed amministrazione distinta, costituirsi in consorzio

per una provincia o per un gruppo qualunque di circondari,

sia con uno scopo speciale, sia nell'intento di contribuire

collettivamente al progresso agrario dell‘intera circoscri-

zione per la quale si è istituito il Consorzio. L'istituzione

diun Consorzio di Comizi deve essere notificata al Mini-

stero di agricoltura, industria e commercio (11).

Coll'aggrupparsi dei Comizi in consorzio si rende uni-'

forme, più salda ed utile la loro azione, e, nel con—

tempo, divengono più agevoli ed efficaci i loro rapporti colp

Governo.

La riunione dei Comizi in consorzi veniva già proposta

dal Ministero con circolare del 22 gennaio 1870. Il Mini-

stero aveva constatato gli inconvenienti derivanti dal so-

verehia frazionamento dei Comizi, e sperava cosi di ri—

muoverli (12).

Chiunque s interessi ai progressi dell‘agricoltura può es-

sere ammesso nei Comizi, dietro semplice domanda. Decide

dell’ammissione la Direzione (13). Questa deveinf'ormare

l'assemblea delle ammissioni fatto dopo l'ultima adunanza

del Comizio.Sei richiedenti lo vogliano, la loro domanda di

\

 

(1) Per l'importo delle operazioni a credito sta sovra. tutti

il Comizio agrario di Conegliano, il quale nel 1898 fece crediti

per circa lire 300.000. Non abbiamo citato questo Comizio nel

testo perchè non ci risulta se operi con capitali propri o tolti

per speciali convenzioni, presso gli istituti di credito.

(2) Principalmente il Comizio di Conegliano, il quale ha rap-

presentanze in vari distretti della provincia (Oderzo, Sacile, Val—

dobbiadene e Vittorio, comprendenti circa 70 Comuni).

(3) Così il Comizio agrario di Asti.

(4) Art. 13 del regio decreto 23 dicembre 1866; art. 34 del

regolamento del 1878.

(5) Art. 1 regio decreto 23 dicembre 1866.

(6) Art. 2 regio decreto 23 dicembre 1866, e articolo unico

del regio decreto 22 giugno 1879.

(7) Regio decreto 3 aprile 188/t. art. 1.

(8) Art. 2 regio decreto 23 dicembre 1866, e art. unico del

regio decreto 22 giugno 1879.

(9) Art. 1 regio decreto 3 aprile 1881..

Già, prima di questo decreto, la facoltà in esso sancita era

stata riconosciuta col regio decreto 7 maggio 1882, n. 791,  
che modificava la circoscrizione dei Comizi agrari nella pro-

vincia di Udine.

(10) Sulla costituzione di questi Consorzi il Ministero chieseil

parere delle Deputazioni provinciali e dei Comizi agrari. Perven-

nero al Governo 49 risposte dalle Deputazioni provinciali e 13

dai Comizi agrari. La maggioranza si dichiarò favorevole alla pro-

posta ministeriale. Risposero affermativamente: 31 Deputazioni

provinciali e 90 Comizi agrari; negativamente: 8 Deputazioni

e 26 Comizi; deliberarono la sospensiva 7 Deputazioni e 20

Comizi.

(11) Art. unico del regio decreto 22 giugno 1879.

Di fatto però della disposizione incontra rare applicazioni. Ri-

cordiamp, tra gli altri, il Comizio agrario di Mondovì, il quale

conta cinque sezioni nei Comuni di Bene, Carrù, Cherasco. Do-

gliani e Vicoforte. Di speciale importanza quella di Dogliani;an-

che, per quanto ci consta, rispetto alle sezioni di altri Comizi e

alla maggior parte dei Comizi stessi. ' '

(12) Art. unico del regio decreto 22 giugno 1879, e art. unico

del decreto ministeriale 23 giugno 1879.

(13) Art. 4 regio decreto 23 dicembre 1866.= —'
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ammissione dev'essere sottoposta alla decisione della più

prossinra assemblea generale (1).

Fa parte di diritto del Comizio un rappresentante del

Consiglio di ogni Comune del circondario, eletto dal Con-

siglio stesso. Questa elezione deve rinnovarsi ogni due anni.

Il rappresentante e rieleggibile. Nel capoluogo del circon-

dario si eleggono tre rappresentanti; se il Comizio cir-

condariale ha sede fuori del capoluogo, anche nel Comune

sede del Comizio si eleggono tre rappresentanti (2).

43. Il fondo per le spese dei Comizi (spese di ammini-

strazione- spese per concorsi, esposizioni di prodotti agrari,

di macchine e strumenti rurali e per i premi che venissero

all‘uopo stabiliti — spese in genere per il miglioramento del-

l'agricoltura nella circoscrizione territoriale del Comizio) è

formato dai contributi annuali dei socie coi sussidi che ve-

nissero concessi dallo Stato, dalla provincia, dai Comuni.

I sussidi dello Stato non possono essere concessi se non

nei casi in cui sia debitamente giustificata l‘utilità delle

spese e in seguito a favorevole parere della Deputazione pro-

vinciale. Questi sussidi debbono essere specificati al Mini-

stero di agricoltura, industria e commercio non più tardi

del giorno 10 giugno di ciascun anno, corredandone l'in-

dicazione con l'estratto dei verbali che vi si riferiscono e

dai quali risulti la categoria del bilancio, lo scopo speciale

per il quale si chiede il concorso del Governo e la somma che

a quello scopo erogherebbe il Comizio coi fondi propri;

devesi pure unir copia del bilancio consuntivo dell’anno

precedente (3).

Il Governo non concorre nelle spese di personale, di uf-

ficio e di preparazione di nrostre.

Per la custodia del fondo comune, il Comizio può no—

minare un cassiere proprio che presenti idonea cauzione;

questo fondo può anche essere versato nella cassa del Co-

mune, ove ha sede il Comizio, sempreché vi acconsenta

l'autorità comunale (4).

44. L'amministrazione del Comizio agrario e affidata ad

un Consiglio di direzione. composto di un presidente, un

vice-presidente, un segretario e di quel numero di consi-

glieri delegati che ciascun Comizio stabilisca nel proprio

statuto.

I componenti la direzione sono eletti per tre anni; si rin-

novano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili. L'ele—

zione è fatta per schede segrete dal Comizio in adunanza

generale, con votazione distinta per ciascuna carica.

Il segretario è scelto fra i soci che hanno dimora stabile

nel capoluogo sede del Comizio: degli altri componenti la

direzione, metà almeno sono scelti fra isoci possidenti e

domiciliati nella provincia (5). A nessuno, infatti, meglio

che a chi sia, ad un tempo, possidente e domiciliato nella

provincia, possono esser note le condizioni agrarie locali,

al cui miglioramento, scopo precipuo dei Comizi, è base

necessaria la esatta e completa cognizione di queste con-

orzronr.

 

(1) Art. 3 regio decreto 3 aprile 1881.

(2) Art. 2 regio decreto 3 aprile 1881.

(3) Art. 10, 11 e 12, regio decreto 23 dicembre 1366}, e arti-

colo 11 del regolamento del 1878.

(1) Art. 14 del regolamento del 1878.

(5) Articolo unico del regio decreto 22 giugno l879, che mo—

difica, al riguardo, l‘art. 7 del regio decreto del 23 dicembre 1866;

e articolo unico del decreto ministeriale 23 giugno 1879, che mo-

difica l'art. 6 del regolamento del 1878, e del decreto ministe-

riale 2 febbraio 1879.  

Per le elezioni di cui sopra, e allo scopo di agevolarle,

debbono essere annualmente compilati un elenco dei soci

del Comizio possidenti e domiciliati nella provincia, ed altro

elenco dei soci che hanno stabile dimora nel capoluogo sede

del Comizio (6).

Devono essere nominati anche dei consiglieri supplenti,

i quali possono intervenire e prendere la parola in tutte le

adunanze della direzione, ma votano soltanto in surrogazione

dei consiglieri effettivi che non vi fossero intervenuti.

Il numero di questi consiglieri supplenti dev'essere la

metà del numero di quelli effettivi o di questo numero più

uno, secondoclrè i consiglieri effettivi sono in numero pari

o dispari (7).

Il Consiglio di direzione può nominare un suo segre-

tario particolare per la corrispondenza e tutte le incom—

benze di ufficio. Può però assumere queste funzioni lo stesso

segretario che fa parte del Consiglio di direzione e che è

nominato dal Comizio; ma, qualora per esse venga asse—

gnata una indennità, eil segretario del Comizio non vi ri-

nunzi, il medesimo non può esercitare il diritto di voto nelle

discussioni del Consiglio. L'indennità è stanziata nel bi-

lancio passivo (8).

Il Consiglio di direzione rappresenta il Comizio e può

agire in suo nome in tutti i casi che non sieno riservati

alle deliberazioni dell'adunanza generale dei membri del

Comizio (9).

Per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'in-

tervento della metà almeno dei suoi membri. In caso di

parità di voti, quello del presidente determina la maggio-

ranza (10).

In particolare il Consiglio di direzione: nomina i nuovi

soci; partecipa all'adunanza generale le comunicazioni ri-

cevute dalle Autorità o dai privati, e che possono formare

argomento di discussione; esegue le deliberazioni tutte

dell'adunanza generale; compila ogni anno per sottoporre

alla discussione della medesima, e presentare poi al Mi-

nistero di agricoltura, industria e commercio, una relazione

sull'operato del Comizio durantel’annataagraria trascorsa

(cornputandone il principio col 1° novembre di ciascun

anno), sui miglioramenti agrari introdotti da possidenti o

da coltivatori, sullo stato dell'agricoltura nel rispettivo cir-

condario e sui provvedimenti che si suggeriscono e si pro-

pongono per migliorarne le condizioni, specificando aparte

e diffusamente quelle proposte di ordine generale che il

Comizio crede abbiansi a sottoporre all‘avviso del Consiglio

di agricoltura; compila eziandio ogni anno e propone al-

l'assemblea generale del Comizio il bilancio preventivo per

l'anno seguente e i sussidi da chiedersi, per l'anno stesso,

al Governo, alle provincie ed ai comuni (11). Alla relazione

debbono unirsi i due elenchi dei soci, di cui sopra. La di-

rezione del Comizio fa i pagamenti per mezzo di mandati

firnrati dal presidente o dal vice-presidente e controsegnati

dal segretario membro della rnedesinra (12).

 

(6) Art. 6 del regolamento del 1878.

( 7) Art. & regio decreto 3 aprile 1884.

(8) Art. 13 del regolamento del 1878.

(9) Art. 8 regio decreto 23 dicembre 1866; art. unico del

decreto ministeriale 23 giugno 1879, che modifica il 1° alinea

dell‘art. 5 del regolamento del 1878.

(10) Art. unico del decreto ministeriale 23 giugno 1879, che

modifica l‘art. 17 del regolamento del 1878.

(I l'_r Art. 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento del 1878.

(12) Art. 15 del regolamento del 1878.



COMIZI AGRARI E ISTITUTI AFFINI

 

45. L’attribuzione dei Comizi di riferire annualmente

sulle condizioni dell'agricoltura del rispettivo circondario &

la più importante che loro sia imposta e quella che ritrae

la precipua ragione di essere dei Comizi stessi. Esaminate la

natura e la forza produttiva dei vari terreni,l'infiusso benefico

o deleterio delle vicende atmosferiche; discernere i pregi

delle varie coltivazioni e dei vari sistemi di coltura, ricer—

carne i vizi ed i bisogni, constatare dove il paese abborrdi

di prodotti, dove scarseggi; indagare tutto quello che di-

rettamente o per altre vie influisce sulle attuali condizioni;

risalire alle cause vere o presunte; esaminarne e dirigerne

o prevenirne le conseguenze, e opera di tale momento, che

senza di essa, gli agricoltori, il Governo ed eziandio il paese

non possono a meno di trovarsi a disagio; gli agricoltori,

perchè non sarebbe loro dato di mettersi con amore e con

senno sopra più proficuo cammino; il Governo, perché nei

suoi provvedimenti legislativi e di amministrazione erre—

rebbe alla balia del caso od almeno d'induzioni incerte e

talora fallaci; ed infine il paese, perchè sarebbe tolta una

base sicura di oneste contrattazioni, di utili imprese. Tutte

le nazioni più civili sono profondamente comprese della ne-

cessità di studiare le condizioni di un cespite si importante

della pubblica economia, ne promuovono in varia guisa le

indagini e ne larrcianoi risultati alla pubblicità (1).

46. Insieme alla Relazione di cui sopra la Direzione del

Consorzio deve non più tardi del 10 dicembre di ciascun

anno trasmettere al superiore Dicastero copia altresi del

bilancio preventivo, questo e quella debitamente approvati

dalla assemblea generale (2).

Viene specificatamente determinato il modo di compila-

zione del bilancio preventivo (3), il quale deve dividersi in

due rubriche: attivo e passivo.

L'attiuo deve essere ripartito nelle seguenti categorie:

a) rendite patrimoniali;

b) tasse annuali dei soci del Comizio, specificando il

numero dei medesimi;

e) sussidi concessi dal Governo ;

d) sussidi concessi dalle provincie;

e) sussidi concessi dai Comuni, aggiungendo alla cifra

complessiva l'indicazione dei singoli Comuni che li stanzia-

rono e del rispettivo ammontare.

Il passivo deve essere fondato esclusivamente sulle ren-

dite esulle cifre di concorso già assicurate, e ripartito nelle

categorie:

a) spese di amministrazione ;

b) spese per promuovere il progresso della economia
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agraria e forestale in genere, e più specialmente il miglio-

ramento delle colture, il perfezionamento delle pratiche

agrarie (arature, concimazioni, irrigazioni, sistemi di mie-

titura, conservazione dei foraggi, ecc.) e lo sviluppo delle

esistenti coltivazioni speciali che l'esperienza abbia dimo-

strato più adatte alle locali condizioni;

e) spese per promuovere nuove coltivazioni od eseguirlo

sperimentalmente;

d) spese per promuovere il progresso della meccanica

agraria;

e) spese per incoraggiare il miglioramento e lo svol-

gimento delle industrie agrarie (vinificazione, oleifieio, se-

ricoltura, caseificio, ecc.);

I') spese per promuovere il miglioramento delle razze

locali del bestiame;

g) spese per promuovere l'introduzione di nuove razze

di bestiame od eseguirne l'allevamento sperimentale;

Ii) spese per diffondere l'insegnamento agrario;

i) spese per promuovere il miglioramento delle con-

dizioni fisiche e morali della classe agricola.

Nessuna spesa non prevista nel bilancio può farsi senza

deliberazione dell'assemblea generale (4).

Negli ultimi giorni del dicembre, o nei primi di gen-

naio, la Direzione cessante consegna alla nuova Direzione

l'archivio,l'attivo del Comizio e il conto annuale delle spese

fatte, pel quale conserva la responsabilità finchè sia appro-

vato dal Comizio il relativo bilancio consuntivo (5).

47. Le adunanze dei Comizi sono ordinarie e straordi-

naria.

Le adunanze ordinarie hanno luogo due volte all‘anno: la

prima nel corso dei mesi di aprile e maggio; la seconda

nel corso dei mesi di ottobre e novembre.

Nella prima sessione ordinaria è discusso il bilancio con—

suntivo dell'anno precedente, sono trattate le proposte che

mirino a promuovere il progresso agrario generale o locale,

e si determinano i sussidi da chiedersi al Governo, alle

provincie ed ai Comuni per l’anno successivo.

La seconda sessione è più specialmente riservata alla di-

scussione del bilancio preventivo, all‘esame della relazione

annuale ed alla elezione del Consiglio di direzione per il

successivo anno amministrativo che ha principio col 1“

gennaio.

Le adunanze straordinarie possono aver luogo in qualun-

que ternpo dell’anno, e per invito del Ministero, e per deli-

berazione del Consiglio di direzione, o per richiesta di un

terzo almeno dei componenti il Comizio.(6).

 

(1) In Inghilterra, ove esistono secolari società fortemente or-

ganizzate ed estese a tutti i punti del Regno Unito (retro n. 35),

il Governo si tiene estraneo & siffatti lavori e ne abbandona alle

medesime l‘iniziativa e l‘esecuzione. Egualmente avviene in Prus-

sia, ove il Real Collegio d‘economia rurale (retro, n. 12, lettera e)

conta fra i suoi membri tutti i presidenti dei Comizi centrali e

tiene soci corrispondenti in tutto il regno. Ma in altri paesi (nel

Belgio, come in Italia per i Comizi, le Commissioni provinciali di

agricoltura sono obbligate a presentare ogni anno una relazione

sullo stato della medesima- vedi retro, n.21 ) il Governo interviene,

ordina e raccoglie, mediante le associazioni agrarie, tutte quelle

ricerche e notizie, a cui le associazioni sarebbero forse per sè sole

impotenti, e procura di darle nel modo migliore alla pubblicità.

Con circolare 14 gennaio 1871, indirizzata ai presidenti dei

Comizi agrari, il Ministro di agricoltura, industria e commercio

(Castagnola), lamentando la insufficienza delle relazioni degli anni

trascorsi, sia per 'il contenuto che per l'ordine delle indagini e .  
degli studi, delineò uno schema di notizie al quale i Comizi doves-

sero informarsi nella loro annuale relazione. Con ciò, però, lo

stesso Ministro dichiarava che iron intendeva di inceppare la li-

bertà dei Comizi, ove questi riputassero aggiungere altre osser-

vazioni & quello ch‘egli chiedeva. Il Castagnola non si illudevir

punto sugli ostacoli che potevano attraversare il buon volere e l'ope-

rosità dei Comizi nel preparare la relazione secondolo schema da

lui proposto. nè pretendeva da tutti un ampio apparato di studi di

scienzenaturali, a cui certo qualche Comizio non può bastante-

merrte corrispondere. e dichiarava espressamente che si appagava

anche di studi semplici e generali. Quanto alle notizie però chie-

deva, e giustamente. fatti precisi. concreti e bene' ordinati.

i2i Art. 10 del regolamento del 1878. —

(3) Art. 9 id.

(4) Art. 12 id.

(5l Art. 16 id.

(6) Art. 18-2014.
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Le adunanze ordinarie o straordinarie possono aver luogo

anche in seconda convocazione.

L'adunanza in prima convocazione e valida quando un

quarto almeno dei componenti il Comizio si trovi presente.

I.'adunanza in seconda convocazione ha luogo quando la

prima non si trovi in numero legale,e può validamente de-

liberare qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel re-

lativo avviso deve sempre essere dichiarato che si delibera

qualunque sia per essere il numero dei presenti (1).

Il giorno per la convocazione delle adunanze generali e

l'ordine del giorno da discutersi sono stabiliti per delibe-

razione del Consiglio di direzione.

Dieci giorni almeno prima dell'adunanza, l'avviso di con-

vocazione, col relativo ordine del giorno, è, a cura della pre—

sidenza, inviato al domicilio dei componenti il Comizio ed

allisso nella sede del Comizio stesso (2).

Le adunanze generali sono presiedute dal presidente del

Comizio; il segretario del Comizio è parimente segretario

di dette adunanze e ne redige il verbale. Però, nell'atto di

procedere alla elezione del Consiglio di direzione, la presi-

denza dell'adunanza è assunta dal più anziano di età tra i

presenti, e l‘ulficio di segretario da un socio scelto dal pre-

sidente anziano. Il presidente può sospendere le adunanze

quando trascendono in personalità ed in olfese alle leggi (3).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di

voti. Non si può deliberare sopra argomenti non portati dal-

l'ordine del giorno (4).

Tutti i membri del Comizio hanno diritto alla parola ed

al voto nelle adunanze (5).

Gli assenti non possono farsi rappresentare (6).

Quando al fine di una seduta non si possa dare lettura

del relativo verbale, questa ha luogo nella. seduta succes-

siva. La sessione ordinaria di ottobre—novembre deve però

essere chiusa con la lettura ed approvazione del verbale del-

l'ultima adunanza

Dei verbali approvati e firmati dal presidente e dal segre-

tario è conservato l'originale negli archivi del Comizio (7).

48. Perché tra iproduttori si abbia una esatta cogni-

zione dei vari prodotti, degli strumenti adoperati, degli utili

conseguiti e dei prezzi annuali, e utile si faccia di quando in

quando una esposizione. Svegliano poi l’emulazione fra i

produttori stessi i concorsi. Ora, le esposizioni ed i concorsi

sono grandemente agevolati e resi molto più proficui se av—

vengono per mezzo dei Comizi, giacchè essi, per la natura

speciale delle loro funzioni, meglio di ogni altro ente pos—

sono vagliare quanto occorra per promuovere il progresso

agrario nella zona della rispettiva circoscrizione territoriale.

Perciò il legislatore stabilisce che i Comizi ed i Consorzi

di comizi possono istituire concorsi ed esposizioni circon-

dariali e provinciali di tutti in generale i prodotti, gli stru-

menti, gli animali, gli studi, i disegni, i modelli che si ri-

feriscono all'agricoltura, e dialcune specie determinato di

prodotti, di macchine agrarie, di animali, di studi; prefe-

ribilmente però essi devono bandire concorsi a premi per il

miglioramento delle colture e dei bestiami locali, per la

introduzione di nuove piante, e di nuove specie 0 razze, e

(1) Art. 22 del regolamento del 1878.

(2) Art. 21 id.

(3) Art. 23 id.

(4) Art. 24 id.

(5) Art. 1 id.

(6) Art. 2 id.  
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di nuove macchine, e per qualsiasi altro miglioramento

agrario.

Per il conferimento dei premi, la Direzione elegge un‘ap-

posita Commissione giudicante, i cui componenti possono

anche essere estranei al Comizio.

I premi d’onore sono conferiti con un diploma speciale

della Direzione del Comizio. I premi in medaglie, in mac-

chine ed attrezzi rurali, e in danaro sono accompagnati dal

documento che ne fa fede. Alcune medaglie, da confcrirsi

in premio, possono essere assegnate dal Ministro di agri-

coltura, industria e commercio, di sua iniziativa, ed ove il

Comizio ne faccia domanda, sempreché esso sottoponga al-

l'approvazione del Ministero stesso il programma da pub-

blicarsi del concorso o della esposizione.

Il programma dei concorsi e dei premi e stabilito dalla

Direzione del Comizio circondariale se il concorso comprende

soltanto la circoscrizione del circondario, o dalle Direzioni

riunite dei Comizi interessati se si tratta di più Comizi.

Il giudizio sul merito dei concorrenti e pronunciato (la

una Commissione speciale nominata dalla Direzione o dalle

Direzioni dei Comizi interessati.

Il resoconto delle esposizioni e dei concorsi con l'elenco

dei premiati in parte della relazione annuale che la Dire-

zione deve compilare ogni anno (8).

49. ] Comizi adnnati possono accogliere nel loro sono

delegati del Consiglio provinciale, incaricati di presentare,

discutere o sostenere speciali proposte, e delegati di Con-

sigli comunali, quando, per lo studio di argomenti di locale

utilità, fosse da questi stimato opportuno l’intervento nella

discussione di qualche specialista competente, in aggiunta

al socio rappresentante ordinario del Comune nel Comizio.

Hanno del pari facoltà di ammettere alle adunanze, senza

voto, tutti coloro che, ad avviso del Comizio stesso, possono

dare utili informazioni in argomenti che formano obietta

di discussione (9).

I Comizi hanno facoltà di interporre gli uffizi del Mi—

nistero a favore delle petizioni che credesscro dover pre-

sentare alle Camere legislative, informandolo con relazioni

documentate sull'oggetto di ciascuna petizione (10).

Le Direzioni possono richiedere alle Autorità governa-

tive le informazioni necessarie allo svolgimento delle pro-

poste che intendono fare in adunanza generale, e debbono

comunicare alle stesse Autorità governative, che loro ne fa-

cessero domanda, tutti gli apprezzamenti e tutte le notizie

che potessero raccogliere inlorno alle condizioni dell'agri—

coltura e della classe agricola (11).

Capo IV. — Difetti e rimedi.

21. —- Difetti e proposte di rimedi.

50. Difetti. — 51. Rimedi. a) Proposte del Governo - Conserva-

zione dei Comizi. Contributo obbligatorio. — 52. Sistema di

elezione. — 53. Progetto di rappresentanze speciali per coa-

diuvare l’azione dei Comizi. — 51. Progetto Castagnola -

(7) Art. 25 del regolamento del 1878

(8) Art. 26 e 30 id., e art. 14 e 15' regio decreto 23 di-

:cembre 1866. ' '

1 (9)-Art. 31 del regolamento.

.'(10) Art. 32 id.

. (11),Art. 33 id
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Cameredi agricoltura. — 55. Progetto Grimaldi - Rappre-

sentanze regionali di agricoltura. — 56. Proposta di dipendenza

dei Comizi dalle Camere di commercio - Proposta Finali

(1875). —— 57. Schema di progetto del ministro Lacava prc-

sentato al Consiglio Superiore dell‘agricol tura (1893). — 58.

17) Progetto del Consiglio Superiore di agricoltura. Conserva-

zione dei Comizi - Concorso obbligatorio pecuniario a favore

dei medesimi. —- 59-61. Deliberazioni dello stesso intorno a

nuove rappresentanze dell’agricoltura. — 62. e) Proposte dei

Comizi, delle Associazioni agrarie e dei Congressi. Contributo

obbligatorio. — 63. Sull'clezione dei membri dei Comizi. —

61 e 65. Istituzione di rappresentanze speciali per coor-

dinare l‘azione dei Comizi - 1° Rappresentanze provinciali

e regionali. - 2°Rappresentanze agrarie affidate alle Carncredi

commercio.

50. Il decreto del 1866, che dava vita' ai Comizi agrari,

non corrispose all'intento cui si ispirava il legislatore ed alla

aspettazione del pubblico agricolo. V'ha chi ne attribuisce

la colpa al difetto delle disposizioni del decreto stesso, chi

alla poca attività della istituzione, chi alla indifferenza ed av-

versione degli agricoltori e chi, infine, sia-a detto decreto,

che ai Comizi ed agli agricoltori.

Il Governo è primo a riconoscere che i Comizi non ri-

sposero e non rispondono alle aspettazioni sue e del paese

Però nei suoi progetti ed in seno al Consiglio di agricoltura

mai disconobbc che il Comizio ha in sè stesso elementi si-

curi di vita. Solo quest'istitnto non dimostra sufficiente

attività e dimentica talora la missione dalla legge affidatagli.

Molti Comizi, infatti, non comprendono di esser creati per

gli agricoltori,-che gli agricoltori ne debbono essere i soci

e che il beneficio onde la istituzione e capace scaturisce dal

frequente riunirsi della famiglia agraria per discutere e

promuovere studi, esperienze, ricerche. Per ciò molti Co-

mizi non si curano di tentare l'associazione delle singole

forze isolato e disperse degli agricoltori verso gli scopi spe-

ciali e pratici e tanto proficui alle piccole proprietà: del-

l'acquisto in comune di sementi, concimi, macchine, ani-

mali e materie in genere utili all'agricoltura; dell'apertura

di canali per irrigare campi e dar sfogo alle acque; della

difesain comune dei terreni contro il frequente disalveare

delle acque nei torrenti, ecc.; non si curano di uscire dalla

sfera d'azione del capoluogo e di allargare il beneficio della

loro istituzione colla suddivisione in sezioni mandamentali

e comunali.

Nonostante però questa neghittositù di molti Comizi,“

Governo riconosce la prova, talvolta splendida, data nel di-

simpegno delle attribuzioni loro affidate e della diligenza

e competenza nelle risposte alle informazioni loro chieste

sullo stato dell’agricoltura. Volgendo poi lo sguardo fuori

dei Comizi, trova il Governo un ostacolo alla loro azione

nella poca fiducia che in essi pone la classe agricola e nella

mancanza in questa dello spirito di associazione. Molti agri-

coltori, edi essi non pochi fra i più istruiti, credono che il

Comizio agrario a nulla giovi, quasi che il non aver esso

prodotto che poca parte del bene ond’era capace si debba

considerare come ostacolo insormontabile ad un ulteriore

miglioramento della istituzione ed al conseguimento del

meglio che dalla medesima possa derivare.

All‘accusa poi fatta ai Comizi di non tutelare abbastanza

efficacemente gli interessi degli agricoltori presso i grandi

Corpi dello Stato, giustamente risponde il Governo stesso:

che dei Comizi agrari non si debbono esagerare nè i diritti,

nè i doveri, nè l'autorità; che, finché. sono ristretti entro  

piccole circoscrizioni, non possono utilmente rappresentare

gli interessi agrari.

I Comizi stessi non nascondono la loro impotenza, ma

questa attribuiscono principalmente, e con ragione, alla

mancanza dei mezzi di vita.

51. a) Quanto ai rimedi, cominceremo dall’osservare che

il Governo, in tutti i suoi progetti di riordinamento delle

rappresentanze agrarie, dei quali diciamo in seguito, volle

sempre rispettata nei suoi caratteri fondamentali l' istitu-

zione dei Comizi. Ciò perchè non sembra al Governo che

l'esperienza abbia dimostrato errata la istituzione e l'orga-

namento dei Comizi.

Pur riconoscendo però che i Comizi, come sono oggi co-

stituiti, possono benissimo compiere tutte-le funzioni loro

demandate, il Governo riconosce eziandio che la poca atti-

vità, che in taluni Comizi si riscontra, è dovuta ai pochi mezzi

dei quali essi possono disporre.

Si è perciò che in tutti i progetti finora presentati si

dettarouo apposite disposizioni per assicurare ai Comizi i

fondi necessari .il compito loro Così nel progetto Castagnola

del 1871 si sanzionava il contributo obbligatorio dei Co-

muni in una lira per ogni cento abitanti; e nel progetto

Grimaldi del 1885 si sanzionava il contributo obbligatonio

delle provincie anche per una lira ogni cento abitanti.

52. Abbiamodetto che ilGoverno, quantunque aspiri alla

creazione di speciali centri di rappresentanze agricole, vuol

mantenerctuttavia intattol'ordinamcnto attuale dei Comizi.

Esso combatte quindi coloro che trovano manchevole il si-

stema attuale di elezione dei membri deiComizi evorrebbero

sostituirvi l'elezione libera per parte delle classi agrarie.

Il Governo ammette che questo sistema dell‘elezione di-

retta, fondato sul libe1o voto degli interessati, si presenti,

astrattamente considerato, ci1condato da un certo prestigio,

ma, considerato tale sistema nella sua pratica applicazione,

le dichiara irto di difficoltà, perchè esige la compilazione

nei singoli Comuni di una lista di individui aventi diritto

al voto,esige la convocazione, a termine fisso, de' collegi

elettorali-,esige inoltre una serie di piccole spese da patto

dei Comuni, sia per la compilazione, la revisione e la pub-

blicazione delle liste, come per la trasmissione a domicilio

delle schede e per la pubblicazione degli avvisi relativi alla

convocazione degli elettori. Col sistema attuale, invece,dicc

il Governo, il processo dell'elezioneè semplicissimo; e, nel

contempo, si richiama ugualmente sui Comizi l‘attenzione

degli agricoltori, siano essi proprietari, fittaiuoli o mezza-

dri, imperocchè nei Comizi è consentita l'iscrizione a tutti

quelli che abbiano un interesse qualsiasi per le cose agrarie,

e di esse siano amanti, o da esse traggano diletto.

53. La Commissione nominata col decreto 8 settembre

1866 del principe Eugenio di Savoia Carignano, luogote-

nente generale di re Vittorio Emanuele II, su proposta del

Ministro di agricoltura, industria e commercio (Cordova),

con l'incarico di studiare l’argomento delle rappresentanze

agrarie, non limitava le sue preposte alla sola istituzione

dei Comizi. Essa raccomandava eziandio la creazione di una

Carnera provinciale di agricoltura in ogni capoluogo di pro-

vincia, Camera la quale raccogliessei voti e le proposte dei

Comizi agrari, e si facesse cosi interprete presso il Governo

degli interessi e delle aspirazioni di tutti gli agricoltori ap-

partenenti ad una stessa provincia.

Di questa proposta il Governo prese solo atto, perchè non

si credeva autorizzato di poterin proposito provvedere senza

il concorso del Parlamento.
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Intanto, constatati gli inconvenienti del frazionamento dei

Comizi, con la circolare 22 gennaio 1870, il Ministero pro—

poneva la istituzione dei Consorzi, i quali, difatti, vennero

autorizzati.

Ma questi Consorzi di Comizi, lasciati alla libera inizia-

tiva dei Comizi stessi, non vennero riconosciuti — per ciò

solo che liberi, e quindi raramente attuabili per la già sten-

tata vita dei Comizi — tali da potersene ottenere quell'efietto

che se ne riprometteva.

Il Ministero, quindi, insistette nel proponimento che da

tempo accarezzava, quello di dotare il paese di una rap-

presentanza agraria autorevole, che nulla togliesse ai Co—

mizi della loro importanza, cche, anzi, li stimolasse a svol-

gersi più operosi e benefici, e li rendesse cosi seriamente

atti a rispondere allo scopo per cui furono creati. Venne

fuori perciò il disegno di legge per la istituzione delle Ca-

mere di agricoltura, presentata al Senato dall‘onorevole

Castagnola nella tornata del 20 dicembre 1871.

54. Questo progetto provvedeva alla istituzione di una Ca-

mera di agricoltura in ogni zona agraria, bacino e versante

del regno.

Dette Camere venivano riconosciute come stabilimenti di

pubblica utilità. Con decreto reale si sarebbe fissata la sede

e la circoscrizione di ciascuna Camera, dopo aver sentito

al riguardo l'avviso dei Comizi agrari interessati e del Con-

siglio di agricoltura.

Ad esse era afiidate la legale rappresentanza degli inte-

ressi agrari della zona. Esse avrebbero dovuto in parti-

colare:

a) corrispondere coi Comizi e le altre Società di agri-

coltura e dirigerne i lavori;

11) promuovere l‘istruzione agraria;

c) eseguire e far eseguire ricerche ed esperimenti at-

tinenti all‘agricoltura;

d) promuovere opere di irrigazione e bonificazione,

agevolando eziandio la costituzione dei relativi consorzi ;

e) promuovere e dirigere esposizioni e concorsi;

[) preparare e trasmettere al Ministero una relazione

annuale sulle condizioni dell’agricoltura nella rispettiva zona,

proponendo in qual modo si dovessero distribuire i sussidi

governativi nella propria circoscrizione;

g) constatare lo stato delle campagne, raccogliere gli

elementi per la compilazione delle statistiche agrarie ed

eseguire tutti quei lavori che ad esse afiidassero il Governo

e le Amministrazioni provinciali.

Le Camere di agricoltura si sarebbero formate coi de-

legati dei Comizi agrari e delle altre Società agrarie intese

a promuovere il progresso dell'agricoltura. I delegati avreb-

bero durato in carica per un triennio e sarebbero stati rie-

leggibili. .

L'amministrazione e direzione veniva costituita da mi

presidente, un vice—presidente e sei consiglieri, i quali tutti

duravano in carica per un biennio e potevano rieleggersi.

Spettava al Consiglio, cosi costituito, la preparazione del

bilancio e dell'aunua relazione, la nomina, la sospensione ed

il licenziamento degli impiegati (1) ed inservienti, e l‘ese-

cuzione delle deliberazioni della Camera.

Intorno alle adunanzedellaCamera: quelle ordinarie do—
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vevano convocarsi ogni anno; le straordinarie dal Consiglio

direttive per invito delMiuisteroo dietro richiesta diun terzo

dei membri. Assegnavasi alle adunanze ordinarie l’esame e

l'approvazione del conto consuntivo del bilancio, della rela—

zione annuale sullo stato dell'agricoltu ra, la discussione delle

propos1e dei lavori da eseguirsi e la nomina dei membri del

Consiglio direttivo e del segretario.

Si provvedeva al mantenimento delle Camere con un con-

tributo obbligatorio dei Comuni. Ogni Comune avrebbe cor-

risposto una somma annuale nella ragione di lire due ogni

cento abitanti: di queste due lire, una sarebbe stata versata

direttamente alla Camera e l' altra sarebbe andata a bene-

ficio del rispettivo Comizio agrario.

Lasciavasi allaCamera la compilazione del suo regolamento

organico, il quale però doveva venir approvato dal Ministero

di agricoltura.

Le Camere potevano sciogliersi per decreto reale; in

questo caso, fino all’insediamento della nuova Camera, si

sarebbe provveduto con la nomina di un Commissario

governativo.

Il progetto Castagnola, con lievi modificazioni, più di

forma che di sostanza (2), fu accolto a voto unanime dalla

Commissione del Senato. La Commissione plaudiva alla isti-

tuzione delle Camere di agricoltura ed al pensiero di as-

sicurarne le sorti;solo esitava ad aggravare i Comuni di una

spesa obbligatoria. Ma la tenuità dell‘imposta (due centesimi

per ogni abitante) finì per vincere ogni esitanza.

Il progetto venne discusso al Senato nelle tornate del

9.8, 29 febbraio e 1° marzo del 1872.

Alcuni (Audifredi, Beretta) appoggiavano da proposta mi-

nisteriale, altri (Panattoni) esprimeva il desiderio che le Ca-

mere di agricoltura non si imponessero, ma si creassero

su domandadegliinteressati, osservandosi che i Comizi agrari

furono istituiti e non imposti. e che, siccome questi non

ebbero tutta quell'aceoglienza ed estensione che si deside-

rava, il decretare la erezione di Camere di agricoltura

avrebbe potuto sembrare una creazione di generali prima

della composizione dell'esercito. Si proponeva quindi che i

delegati dei Comizi agrari dovessero deliberare per ogni

compartimento se, o meno, si dovesse istituire la Camera di

agricoltura, fermando cosi appunto il concetto cheil Governo

dovesse stendere la mano agli agricoltori, ma non imporsi.

Fu principalmente in seguito a queste osservazioni che

si venne ad alcune radicali modificazioni. Si stabili cosi, in

modificazione dell’art. 1, che spettasse ai delegati dei Co—

mizi agrari di ciascun compartimento, convocati in gene-

rale adunanza, deliberare sulla proposta di istituire una

Camera di agricoltura e determinarne la sede ; al Governo

di esaminare la deliberazione e di approvare la istituzione

della Camera con decreto reale. Il ministro Castagnola ac-

cettò questo emendamento, persuaso che, ove manchi la

operosità privata, è difficile supplirvi con provvedimenti. E

questa modificazione determinò l’altra del contributo: pur

conservandosi cioèla obbligatorietà del contributo conm—

nalc, la si limitava a quelle circoscrizioni che avessero avuto

la Camera di agricoltura, dimodochè nelle altre i Comizi

non avrebbero potuto fruire della parte di contributo obbli—

gatorio che il progetto loro assicurava.

 

(1) La nomina del segretario veniva lasciata alla Camera la

quale ne determinava pure lo stipendio.

(2) Tra le modificazioni, ricordiamo la sostituzione della parola

compartimento alle parole zona, bacino o versante, & la aboli-  zione della direzione affidata alle Camere sui lavori dei Comizi,

per non lasciar supporre una materiale dipendenza di questi dalle

Camere e per meglio conservare così alle due istituzioni il loro

rispettivo carattere.
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Con poche altre lievi modificazioni, il progetto era appro-

vato dal Senato nella tornata del 5 marzo.

Il progetto veniva poi dal ministro Castagnola presentato

alla Camera nella tornata del 23 marzo 1872; ma essa non

giunse mai a discuterlo, ed il Ministero lo lasciò cadere.

55. All’anzidetto progetto tenne dietro a. non breve sca-

denza il progetto Grimaldi del 1885 (1), redatto dall’ex

direttore generale dell‘agricoltura Miraglia, il quale stre-

nuamente lo sostenne dinanzi al Consiglio di agricoltura

nelle tornate del 6 e 7 marzo 1885, ottenendone l'appro-

vazione sia nella discussione generale, sia, con lievi emen-

damenti, in quella per articoli.

Il progetto Grimaldi, sulle,basi del progetto Castagnola

e dell’ordinamento delle rappresentanze agrarie all'estero,

insiste sulla necessità che i Comizi agrari, perchè possano

utilmente agire, non siano mantenuti in uno stato di isola-

mento, ma si comunichino costantemente le loro idee e i

risultati dei loro studi ed esperimenti, sicchè alla solida—

rietà di intenti si aggiunga un vicendevole eccitamento al-

l‘azione.

Per togliere i Comizi da questo stato di isolamento, il

progetto propone l‘istituzione di Rappresentanze regionali.

E quindi mantenuta nei suoi caratteri essenziali l'istitu-

zione dei Comizi, della quale anzi, come vedremo,sì accresce

il valore e l’importanza.

Le Rappresentanze regionali di agricoltura, secondo que-

sto progetto, si istituiscono ed esercitano le loro funzioni

in determinate regioni o zone agrarie, da fissarsi con de-

creto reale, sentito l'avviso del Consiglio di agricoltura.

E loro ufficio: _

a) discutere le questioni attinenti all’agricoltura della

regione;

b) formolare i voti da presentarsi al Governo nell'in-

teresse dell'agricoltura;

c) dare avvisi sulla opportunità o convenienza di aprire

scuole, intraprendere grandi migliorie fondiarie (prosciu-

gamenti, apertura di canali per la irrigazione, rimbosca-

menti, ecc.);

(1) coordinare l'azione dei Comizi delle rispettive zone

ed inecraggiarli con premi e concorsi nelle spese;

e) vegliare all'esatta applicazione delle leggi e dei re-

golamenti attinenti all’agricoltura e richiamare l'attenzione

del Governo sui difetti e sulle lacune dalla esperienza con-

statuti;

f) inviare ogni anno al Governo un rapporto partico-

lareggiato intorno all’andamento dell'annata agraria e ai

risultamenti della medesima, mettendo in evidenza lo stato

dell'agricoltura, i bisogni di essa e i provvedimenti che si

credessero opportuni;

g) mantenersi in continuo rapporto coi Comizi coon le

Società agrarie da una parte e con le Autorità amministra- ,

tive dall'altra, emettendo, di volta in volta, i pareri che loro

l'essere chiesti dalle Autorità sopra speciali questioni;

h) esercitare, direttamente o per delegazione, l‘ufficio

di conciliazione volontaria nelle controversie che possono

sorgere tra proprietari, affittuari e contadini.

Fanno parte della Rappresentanza regionale i delegati

dei Comizi agrari e delle società ed istituti vari di agricoltura.  

Ogni Comizio agrario nomina delegati e supplenti, se-

condo le norme fissate da un regolamento. Dove non esista

un Comizio agrario, può farne le veci, agli effetti della

nomina dei delegati nel modo stabilito per i Comizi, una

società di agricoltori riconosciuta dal Governo.

Le altre società ed istituti agra1i nominano un delegato.

Il progetto designa quali siano queste società ed istituti

che possono farsi rappresentare nella Rappresentanza regio-

nale: sono le società agrarie propriamente dette'e quelle

alfini zootecniche, orticole, apistiche, bacologiche. di viticol-

tura. ecc.; le scuole di agricoltura, le scuole di applicazione

degli ingegneri, le scuole e società di veterinaria, le Fa-

coltà agrarie delle Università e le sezioni di agronomia e

agrimensura degli Istituti tecnici.

Le Rappresentanze regionali di agricoltura si adunano,

in via ordinaria, due volte l’anno (in primavera ed in an-

tunno); straordinarimuente tutte le volte che il Governo 0

la loro presidenza lo credesse opportuno.

I locali per le Rappresentanze sono a carico della città

in cui hanno sede. Possono però anche adunarsi presso il

Comizio oaltrc associazioni agrarie della città, ed in tal caso

il Comune può essere dispensato dall’obbligo di provvedere

i locali (2). .

Le Rappresentanze ed i Comizi corrispondono in fran—

chigia fra di loro, col Ministero di agricoltura e con le Au-

torità provinciali e comunali.

La questione più grave però è quella delle spese per il

mantenimento e funzionamento di queste Rappresentanze.

Il progetto vi provvede mettendole a carico delle provincie

in proporzione di due centesimi per abitante. L'ammontare

della somma cosi costituita va a beneficio delle Rappresen—

tanze solo per metà ; l‘altra metà spetta ai Comizi in ra—

gione della popolazione compresa nella rispettiva circoscri-

zione. 'l‘anto per le Rappresentanze quanto per i Comizi tali

somme debbono essere impiegate in opere indirizzate al

miglioramento dell‘agricoltura locale.

Si noti, infine, che l’iscrizione nel bilancio provinciale

di queste somme non doveva aver luogo per effetto di legge,

ma solo dopo che la maggioranza dei Consigli provinciali

compresi nella circoscrizione regionale si fosse dichiarata

favorevole alla iscrizione stessa. E per la formazione di tale

maggioranza si lasciava al Governo di fare in modo che essa

rispecchiasse la maggior copia degli interessi agrari della

nazione, còmpito al quale il Governo avrebbe provveduto

nel regolamento per l‘esecuzione della legge.

Il Governo avrebbe concorso al pagamento dei tre quarti

dell'assegno dei segretari delle Rappresentanze regionali.

Le Rappresentanze regionali ed i Comizi avrebbero cor-

risposto, in franchigia fra di loro, col Ministero di agricol-

tura e con le Autorità provinciali e comunali. .

Maquesto progetto del ministro Grimaldi non incontrò l'a—

vere presso la Camera, forse perchè preoccupata degli inte-

ressi finanziari, che allora ed oggi ancora dominano nei due

ramidel Parlamento. Il progetto cessò di vivere nelle mani

della Commissione parlamentare, la quale, con relazione

30 marzo 1886, proponeva il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare un

nuovo disegno di legge, il quale dia agli agricoltori un’azione

 

(1) Camera dei deputati. Atti parlamentari. Legislatura XV. Prima sessione 1882-85, 11. 312: Disegno di legge presentato

dal Ministro di agricoltura, industria e commercio (Grimaldi) nella tornata del 27 aprile 1885 « Ordinamento delle rappre-

sentanze agrarie, regionali ».

(2) I locali per i Comizi agrari si mettevano a carico del Comune in cui"qutzstiavessero sede. _

103 — D1onsro ITALIANO, Vol. VII, parte 2“.
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diretta nella scelta delle loro Rappresentanze, li autorizzi

a collegarsi in liberi e volontari Consorzi (i) e ne accresca

i mezzi, la vitalità e l'efficacia, passa all'ordine del giorno».

56. Nel novembre del 1875, nell‘occasione del Congresso

in Roma delle Camere di commercio del regno, il ministro

Finali sottopose al Congresso la questione della rappresen-

tanza agraria, mostrando ripugnanza nel creare un ente

nuovo ed il desiderio di unire le rappresentanze agrarie alle

Camere di commercio; ripugnanza che aveva manifestato

già prima di detto Congresso. Infatti, nella discussione del

bilancio di agricoltura e commercio per il 1875, il conte

Guido di Carpegna, deputato e presidente del Comizio agra-

rio di Roma, interpello il ministro Finali relativamente alle

Camere di agricoltura, e precisamente se il Ministro aveva

intenzione di presentare alla Camera il progetto di legge pre-

sentato al Senato dal ministro Castagnola ed accolto nella

tornata 5 marzo 1872. Il ministro Finali rispose franca-

mente che non aveva alcuna intenzione di ripresentare quel

progetto, per la ragione che, se vi erano delle Camere di

commercio mal vive, non voleva creare delle Camere di agri-

coltura che avessero avuto vita eguale. Disse che egli pen-

sava se ci fosse modo di tener conto dei bisogni dell'agri-

coltura per fare delle Camere miste, sicchè la vita scarsa

delle due facesse, riunendole, una vita complessiva abba-

stanza buona, gagliarda e vigorosa.

Il Congresso accolse il concetto del Finali di affidare alle

Camere di commercio anche la rappresentanza dell'agri—

coltura.

Agitatasi la questione nella stampa agraria e politica, il

Ministero studiò nuovamente e fece studiare da persone au-

torevoli e competenti se fosse possibile ed opportuno di riu-

nire in una istituzione la rappresentanza dell'agricoltura

e quella del commercio, e se da questa riunione potessero

trarre l’una e l'altra nuova vita.

La riunione delle rappresentanze dell'agricoltura con

quelle del commercio non era evidentemente intesa che nel

senso di un ampliamento delle Camere di commercio esi-

stenti, per mezzo dell’aggiunta di una o più sezioni incari-

cate di rappresentare gli interessi agrari.

I vantaggi di questa unione sarebbero stati i seguenti:

rinvigorire ed ampliare le Camere di commercio; procu—

rare alla rappresentanza agraria i mezzi materiali già con-

cessi alle Camere di commercio; dare al Governo un Con—

siglio tecnico agrario che avrebbe adempite agli incarichi

con maggiore celerità e sollecitudine dei Comizi agrari;

favorire una trattazione conciliativa nelle questioni interes-

santi,ad un tempo, l‘agricoltura, il commercio e l'industria.

Ma le persone che, per incarico del Governo, studiarono

la questione, negarono alle erigende sezioni delle Camere

di commercio l’attitudine ad adempiere l'ufficio proprio delle

rappresentanze agrarie, rispondendo cosi favorevolmente

alle opposizioni che da ogni parte sorgevano.

57. Il ministro Lacava presentò nel 1893 al Consiglio di

agricoltura uno schema di progetto intorno allo stesso argo-

mento (2).

Punti essenziali erano i seguenti:

Le attuali Camere di commercio prendono nome di Ca-

mere di agricoltura, industria e commercio, e si dividono

in sezioni distinte ; una di queste si occupa degli interessi

agricoli.

Salvo le materie di interesse comune, ciascuna sezione

disimpegna separatamente le sue funzioni.

La sezione agraria esercita la rappresentanza degli inte-

ressi agricoli.

La Camera e elettiva.

Per la sezione agricola sono elettori: i proprietari ed

usufruttuari di fondi rustici; i fittavoli ed annninistratori

dei fondi stessi; i coloni parziari o mezzadri.

_Ognuna di queste categorie concorre all’elezione in pro-

porzioni determinate.

Una somma annua corrispondente a due centesimi per

abitante è inscritta tra le spese obbligatorie dei bilanci pro-

vinciali, ed il prodotto e specialmente diretto a provvedere

alle spese della sezione agricola.

Gli attuali Comizi e Società agrarie rimangono come li-

bere associazioni.

Questo schema di progetto venne discusso dal Consiglio

di agricoltura nelle tornate 20 e 30 maggio, 2 e 3 giugno

1893, e respinto in quest'ultima tornata per le ragioni di cui

diremo nell'accennare alle discussioni sulle rappresentanze

agrarie in seno a detto Consiglio.

58. b) Come il Governo, ancheilConsiglio superiore del—

l'agricoltura, che ne è il naturale consigliere, non intese

mai si sopprimessero i Comizi; nc volle sempre, anzi, rin-

vigorito le forze con concorsi pecuniari liberi ed obbligatori.

Nemmeno accolse, quantunque sostenuta da taluni dei suoi

membri, la proposta di riforma del sistema attuale di ele-

zione dei membri della Direzione dei Comizi per sostituirvi

il sistema libero dell'elettorato agricolo.

Nella seduta del 18 dicembre 1880 (3) il Consiglio,

incerto ancora per una deliberazione definitiva, faceva voti

che il Parlamento fornisse più larghi mezzi al Ministero

dell‘agricoltura, perchè questo potesse in misura maggiore

e più efficace sovvenire i Comizi agrari solerti ed utili.

Deliberava un contributo obbligatorio nella seduta del

10 marzo 1885 (4). Questo contributo dovevaporsi a carico

delle provincie, dopo però ottenuto il voto della maggioranza

dei Consigli provinciali interessati, od a carico dello Stato

con una percentuale sulla ricchezza mobile, o sopra quelle

altre imposte, che, avendo più stretta attinenza con l'agri-

coltura, giustificasscro 111aggiormcnte il prelevamento. Non

si stabiliva la somma: si lasciava al Ministro di studiare il

modo di ripartizione a favore dei Comizi della somma di

due centesimi per abitante deliberata dallo stesso Consi-

glio, nella stessa seduta, perle Rappresentanze regionali di

agricoltura.

Il progetto presentato dal Miraglia, allora direttore ge-

nerale dell’agricoltura, discusso dal Consiglio nella seduta

del 6 marzo 1885 (5), stabiliva nettamente all'articolo 12,

a carico delle provincie, la somma di due centesimi per abi-

 

(1) Che novità è questa? I Comizi non hanno bisogno dell'au-

torizzazione della Camera per riunirsi in Consorzi. Si leggano gli

articoli 2 del regio decreto 12 giugno 1879, e 4 del regola—

mente.

(2) Annali di agricoltura, n. 107, «Consiglio di agricoltura »,

sessione 1893,pag. 103 (Roma189-i, tipografia nazionale Bertero).

(3) Annali di agricoltura, n. 32, sessione 1880, pag. 76

e 87 (Roma 1881, tipogr. Eredi Botta).  (lr) Ann., ecc.. 11. 93, sessione 1884 (tornata del marzo 1885),

pag. 315 (Roma 1885, tipogr. Eredi Botta).

(5) Cilato n. 93 degli Annali di agricoltura, pag. 33 e 31..

Fu però lo stesso Miraglia che nella discussione di detto progetto,

propose non venisse determinato il modo di ripartizione della

somma fra i Comizi e le rappresentanze, lasciando questa deter-

minazione al Ministero; e la proposta venne accettata (seduta

10 marzo, pag. 315 del citato volume).
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tante. della quale metà doveva essere assegnata ai nuovi

enti delle Rappresentanze regionali e metà ai Comizi.

Nelle sedute 2 luglio 1886 (1) e 16 dicembre 1887 (2),

1° giugno 1889 (3) e 22 maggio 1892 (4), il Consiglio

faceva successivamente voti: era per la ripresentazione

del progetto Grimaldi del 27 aprile 1885; era perchè si te-

nesse conto eziandio delle modificazioni rese necessarie dal-

l'esperienza e dalle osservazioni della Commissione della

Camera dei deputati nel suo ordine del giorno del 30 marzo

1886 (v.n.° 55); ora, in genere, per la presentazione di un

nuovo progetto di legge, richiamandosi gli studi e i voti

delle precedenti riunioni del Consiglio stesso; era perché

fosse concesso ai Comizi ildiritto di franchigia postale e ve-

nisse proposta al Parlamento una legge, che imponesse l'ob-

bligo alle provincie ed ai Comuni di stanziare, nei rispettivi

bilanci, un fondo a favore dei Comizi agrari legalmente co-

stituiti, di cui si fosse antecedentemente riconosciuta dal

Ministero l‘evidente operosità, e che tale concorso obbli-

gatorio potesse essere calcolato in proporzione al numero

degli abitanti.

Nella seduta del 3 giugno 1893 (5), il Consiglio, delibe—

rando sullo schema di progetto del ministro Lacava, di cui

sopra, col quale si voleva affidare la rappresentanza della

agricoltura alle Camere di commercio, respinse detto pro-

getto, esprimendo, quanto ai Comizi, il voto che fossero

conservati ed eflicacemente sorretti con mezzi finanziari.

Dopo tre anni d’inerzia, nell'ultima sessione del 1897, il

Consiglio di agricoltura non dimostra più per i Comizi quelle

cure sollecitee il vivo interesse di tutti gli anni precedenti.

Ben 64 sono i Comizi che presentarono in detta sessione i

loro voti intorno allariforma del loro ordinamento giuridico.

la quasi tutti questi voti si ripete il vecchio e sempre ina-

scoltato lamento della deficienza di mezzi, e si chiede che la

vita dei Comizi sia resa meno precaria, mediante il concorso

obbligatorio dello Stato, delle provincie e dei Comuni; si ri-

levano inoltre altridifetti della vigente legislazione, de’ quali

taluni evidenti e gravi. Ebbene il Consiglio nemmeno più

discute questi voti ed approva senz’altro (tornata antimeri-

diana del 14 maggio) una fugace, poco coneludente e poco

tenera proposta del relatore, contraddicente a tutte le pre-

cedenti laboriose deliberazioni, nella quale si dichiarava che

« non valgono le leggi a dar vita rigogliosa alle rappresen-

tanze agrarie, cche meglio è lasciarle svolgere liberamente

ciascuna secondo le speciali necessità e condizioni dei luoghi n

solo emettendo il voto astratto eincerto, cheil Governo rac—

comandasse a tutte le Autorità amministrative di « avere ri-

guarda (!) alla conservazione ed incremento dei Comizi e

Consorzi locali agrari » (6). Uno solo dei suoi membri, tra

ipiù competenti edoperosi, sorgevaa fare le sue riserve (7).

59. Nelle stesse tornate di cui sopra il Consiglio di agri-

coltura si occupò eziandio dell’ordinamento di Rappresen—

tanze agrarie al disopra dei Comizi (8).

Di speciale importanza, per l’esame diligente e largo

della questione, le relazioni e discussioni del 1880 e del

1885. Per la sessione del 1880, lo studio del tema era

affidato ad una Commissione speciale, della quale fu rela—

tore il prof. Girolamo Caruso, presidentedel Comizio agrario

di Pisa, che presentò la sua relazione nella seduta del 18

dicembre (9).

Il relatore, premesso un esame sull’ordinamento dei Co-

mizi, fece rilevare come i medesimi non si ritenessero una

istituzione perfetta nel senso di una rappresentanza agraria.

Ne deduceva quindi la necessità di una rappresentanza so-

lida, fondata su base elettiva. Non faceva questione sulla

denominazione della nuova istituzione: si chiamasse Ca-

mera provinciale dell'agricoltura e Rappresentanza provin-

ciale dell'agricoltura, era indifferente.

La nuova istituzione doveva tutelare gli interessi agrari

di una zona distinta, che si proponeva nella provincia. Non

si voleva il sistema di una intiera regione, perchè, dicevasi,

si sarebbero aggruppate popolazioni diverse, esercitanti

l'industria agraria in diverse condizioni, con interessi non

uniformi; per cui si sarebbe creato un insieme eterogeneo,

in contrasto coll'omogeneità dei fatti propri dell'istituzione.

Questa sarebbe stata intermedia fra le esistenti associa-

zioni agrarie e lo Stato. Per meglio rendersi interprete dei

voti e delle aspirazioni delle popolazioni locali, avrebbe

avuto per base in ogni Comune un nucleo di elettori cui

spettasse la nomina dei rappresentanti. ‘

Quanto alle persone da comprendersi nelle liste eletto.-

rali agrarie, ai mezzi di vita del nuovo ente, alle sue attri-

buzioni, ai componenti ed alla loro durata in carica, prov—

vedeva la proposta di deliberazione, che il relatore, a nome

della Commissione, sottopose al Consiglio di agricoltura.

Ma il Consiglio respingeva la proposta per le seguenti

ragioni:

e) che non sembrava giunto il momento opportuno per

fondare utilmente le nuove Rappresentanze;

b) che non si debbono imporre nuovi aggravi alla

proprietà fondiaria;

c) che le nuove Rappresentanze ucciderebbero i Co-

mm.

 

(1) Annali di‘ agricoltura, n. 118, sessione 1886, pg. 346

(Roma1887, tipogr. Eredi Botta).

(2) Id.,n.144, sessione 1887, pag. 617 e 650 (Roma 1888,

tipogr. Eredi Botta).

(3) Id., n. 168. sessione 1888-89, pag. 123 (Roma 1889,

tipogr. Eredi Botta).

([I-) ld., n. 193, sessione 1892, pag. 623 (Roma1892, tipogr.

nazionale Bertero).

(5) Iti. n.197, sessione 1893, pag. 346, 318 (Roma 1894,

tipogr. nazionale Bertero).

(6) Id., n. 217, sessioue1897, pag. 393, 394 (Roma, 1897,

tipogr. nazionale Bertero).

(7) Enea Cavalieri, il quale faceva aggiungere la raccoman-

dazione che l‘importante problema sullo stabile e. definitivo assetto

delle Rappresentanze agrarie venisse nuovamente sottoposto allo

studio del Consiglio di agricoltura (Annali cit. , pag. 394).

Non si comprende però romei presidenti dei Comizi agrui  
membri del Consiglio abbiano lasciato passare inosservate deli-

berazioni cosi contrarie agli interessi dei Comizi che rappre-

sentano.

(8) Esso discusse questo tema fin dal 1871 (seduta 16 gen—

naio); ma, per il profondo dissidio di vedute fra i suoi membri

non prese alcuna deliberazione (Annali del Ministero di agri-

coltura. industries commercio, 1871, primo trimestre, parte 1,

pag. 32'2 e segg.; Firenze 1871, tipogr. Claudiana).

Nel 1879 (seduta 6 giugno) pur non prendendo speciale de-

liberazione, vi si manifestò in prevalenza contrario (Annali di

agricoltura, n. 12, pag. 43 e segg.; Roma, 1879, tipog. Eredi

Botta), ritenendo che bastasse favorire lo svolgimento dell'atti—

vità dei Comizi e la costituzione di libere loro federazioni, e

vedendo nei Comizi stessi l‘autorità e la legitlimità di vere e

proprie rappresentanze.

(9) Annali di agricoltura, n. 32, pag. #3 e segg. (Roma

1881. tip. Eredi Botta).
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60. Senonchè tutte queste obiezioni non avevano allora, e ;

tanto meno hanno oggidi serio valore. Non la prima, perché,

se i Comizied i Congressi di Comizi reclamavano e reclamano

tuttodi provvedimenti per l'esercizio autorevole delle loro

funzioni, uno fra questi provvedimenti,dagli stessi in mag-

gioranza suggerito, sta appunto nella istituzione di nuove

Rappresentanze agrarie. Non la seconda, perchè coloro stessi

che non volevano e non vogliono prelevare, a favore dei Co-

mizi e delle nuove Rappresentanze, somme dalla imposta

prediale fondiaria, domandano però, per altra via, i mezzi per

il mantenimento di entrambeleistituzioni.Dovevasi quindi

studiare in quale altro modo si potevano provvedere i fondi

necessari. Non la terza, perchè inuovi enti si creano appunto

allo scopo di tutelare gli interessi dei Comizi, di proteggerli

ed aiutarli nella loro azione e sviluppo (1).

Ecco l'ordine del giorno votato dal Consiglio:

« Il Consiglio, eneomiandola Commissione peril suo ac-

curato lavoro intorno alla riforma delle Rappresentanze

agrarie, esprime vivo il desiderio che queste possano sor-

gere operose, autorevoli ed efficaci quando l'istruzione a-

graria sia più largamente diffusa e dell‘imposta fondiaria

sia fatta la necessaria perequazione: ma intanto stima non

potersi accogliere le proposte concrete-della Commissione,

ed invece raccomanda la libera formazione di consorzi pro-

vinciali fra i Comizi ed i congressi regionali dei rappresen-

tanti di questi Comizi, ecc. (2) ».

61. Senoncbè nella sessione del 1884, tenuta nel marzo

1885, il Consiglio approvava, con lievi modificazioni, il pro-

getto redatto dal Direttore generale dell'agricoltura (Mi—

raglia), che venne poi, come si è visto, presentato alla Ca-

mera dal Grimaldi il 27 aprile stesso anno, che metteva

a carico delle provincie una contribuzione obbligatoria, ae—

cettando in massima l‘imposta di due centesimi, solchè

voleva che la sua applicazione non avvenisse che sul voto

favorevole della maggioranza dei Consigli provinciali inte-

ressati, e quando non piacesse al Ministro studiare se non

fosse più opportuno prelevare la somma risultante da detti

due centesimi (lire 600,000 circa) con una percentuale sulla

ricchezza mobile, o sopra quelle altre imposte che, avendo

più stretta attinenza coll'agricoltura, giustificassero mag—

giormente il prelevamento. Di detta somma avrebbe il Mi-

nistro determinato il modo di ripartizione fra le rappresen—

tanze regionali ed i Comizi.

Nelle successive sessioni del 1886, 1887 e 1888-89 (3),

il Consiglio non si occupò più e:c professa della questione,

ma solo incidentalmente, in proposito dei soliti voti dei

Comizi agrari, e richiamandosi, in sostanza. alle discussioni

e deliberazioni del marzo 1885, al progetto Grimaldi e al-

l'ordine del giorno della Commissione della Camera dei

deputati.

Nella sessione del 1892 il tema non venne più proposto.

(1) Miglior prova cheil progetto di detta Commissione non po-

tesse vulncrare l'esistenza dei Comizi ci vien data dal voto suc-

cessivo di parecchi dei Comizi stessi perchè fosse nuovamente di-

scusso questo progetlo. lncominciò a manifestare tal voto il C0-

mizio agrario di Pisa, cui fecero adesione i Comizi di Avellino,

Caserta, Ferrara, Montepulciano, Perugia, Pozzuoli e Vasto.

(2) Pag. 76 e 87 del citato volume degli Annali di agri-

cottura.

(3) Annali di agricoltura, n. 93, pag. 32 a 64 (sedula 6 marzo),

89 a 147 (seduta 7 marzo) e 304 a 322 (seduta 10 marzo) -—

(Roma 1885, tipogr. Eredi Botta).

(A) Cit. Annali, pag. 315.
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In quella dei 1893 si discusse e respinse il disegno del

Ministero per una fusione della rappresentanza dell'agri-

coltura con quella attuale delle Camere di commercio. In

quella del 1897 (4) il Consiglio limitò le sue deliberazioni

ai voti particolari dei Comizi, che non si stancano mai di

chiedere un concorso obbligatorio in favore del loro misero

bilancio.

62. 0) Dopo aver visto i progetti del Governo, quelli del

Consiglio superiore e le relativo di lui deliberazioni, resta

ora a vederi voti e le deliberazioni dei Comizi, delle Asso-

ciazioni agrarie e dei Congressi.

Le varie proposte presentate dai Comizi, sia singolar-

mente, sia nei loro Congressi (5), si riducono sostanzial—

mente alle seguenti :

dare ai Comizi i meni necessari di vita;

eleggere i membri dei Comizi col suffragio di un

corpo elettorale agrario, nello stesso modo come oggi i

membri delle Camere di commercio sono eletti dal corpo

elettorale commerciale.

Intorno ad un contributo obbligatorio a favore del bilancio

dei Comizi, questi fanno risuonare tutti la stessa nota. Nei

voti ch'essi continuamente manifestano in ogni sessione del

Consiglio superiore di agricoltura e al Ministero, sempre

chiedono sia provveduto alla loro esistenza, chè, cosi come

oggi sono ordinati, non possono vivere o almeno prestare

un’efficace azione.

La questione sorge intorno al modo di formazione della

somma a questo scopo necessaria. Vi sono Comizi che pro—

pongono sia la somma a carico dei Comuni; altri a carico

dei Comuni e provincie; altri a carico dello Stato; altri a

carico dello Stato e dei Comuni; altri a carico dei Comuni,

provincie e Stato; altri che sia prelevata sugli introiti delle

Camere di commercio ; altri che venga costituita da tasse,

da imporsi dai Comizi stessi; altri manifestano voti alter-

nativi; altri, infine, limitano le loro proposte ad un assegno

annuo fisso per il segretario, alla franchigia postale, e altri

simili lievi provvedimenti.

Accenniamo ai voti espressi dal Comizi in questi ultimi

anni.

Chiesero fosse dichiarato obbligatorio il contributo dei

Comuni i Comizi di Alba, Avellino, Iglesias, Oristano e Susa,

nel 1888 ; i Comizi di Aosta, Catanzaro, Catania, Leccee

Lomellina, nel 1889; di Acireale, Montepulciano e Sarzana,

nel 1891; di Cividale del Friuli, nel 1892; di Milano e di

Salerno, nel 1894; di Asti (6), Bari, Barletta, Bologna, Cento,

Chiavari, Clusone, Cremona, Gaeta (7), Lomellina, Milano,

Montagnana, Salò, Siena, Urbino (8), Voghera, nel 1896.

Di questi Comizi si dichiararono per il contributo obbli-

gatorio, in proporzione della popolazione, i Comizi di Alba,

Avellino, Catanzaro, Iglesias, Lecce, Lomellina, Milano,

Oristano e Susa.

(5) Fonti: notizie assunte direttamente dai singoli Comizi e

voti da essi esposti al Ministero e al Consiglio di agricoltura.

(6) Nel 1890 il Comizio di Asti proponeva invece il contri-

buto collettivo dello Stato, delle provincie e dei Comuni (peri

Comuni, con una percentuale sulla fondiaria): e nel 1891 il con-

corso delle provincie e dei Comuni, in ragione dei rispettivi

estimi catastali.

(7) Il Comizio di Gaeta proponeva nel 1891 il contributo ob-

bligatorio anche delle provincie, in ragione dei rispettivi estimi

catastali.

(8) Nel 189! il Comizio di Urbino faceva la stessa proposta

presentata nel 1891 dai Comizi di Asti e di Gaeta.
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Il Comizio agrario di Milano, nell‘assemblea del 3 feb-

braio 1894-, in seguito a relazione conforme della Commis-

sione dallo stesso nominata coll‘incarico di studiare la pro-

posta del Ministro di agricoltura (Laeava) per la riforma

dei Comizi agrari e per suggerire il miglior mezzo di ren-

dere più utile la loro azione, accettò il concetto di iscrivere

tra le spese obbligatorie dei Comuni, a beneficio del Co-

mizio agrario del proprio circondario, e, in mancanza, a

beneficio del Comizio agrario di uno dei circondari con—

termini, meglio accessibile agli agricoltori del luogo, una

somma annua corrispondente ad un centesimo per abi-

tante (1).

Nel Congresso nazionale delle Rappresentanze agraric,te—

noiosi in Alessandria il 4 giugno 1893, il relatore (conte av—

vocato G. Zoppi) proponeva,a carico dei Comuni, centesimi tre

per abitante, e. della somma cosi formata, il 65 per centoa

favore dei Comizi, il 35 per cento a favore delle Camere pro-

vinciali, giustificando questa differenza con la considerazione

che alle Camere avrebbero versato il loro contributo tutti

i Comuni della provincia, mentre al mantenimento dei Co-

mizîcircondariali sarebbero concorsi i soli Comuni delcir-

eondario (2). Il Congresso votò prima, genericamente, la

massima di un contributo obbligatorio, e, in seguito, la .

proposta di imporre questo contributo ai Comuni in ragione

di lire 0.02 per abitante (3).

Degli altri Comizi sovra citati, quelli di Aosta e di Asti ,

proposero che il contributo obbligatorio dei Comuni fosse

stabilito con una percentuale sull'imposta fondiaria; quello

di Cividale del Friuli con una tenue sovraimposta fissa sui

beni rustici, che determinava in lire 0.003 per ogni lira di

rendita imponibile; quello di Catania la tassa di lire 0.25 ;

0 lire 0.50 sui bilanci comunali. Gli altri si limitarono a

proporre genericamente un contributo obbligatorio.

Proposero il contributo obbligatorio a carico delle pro-

vincie e dei Comuni i Comizi di Feltre e Terranova, nel

1888; di Cbioggiae Cerreto Sannita, nel 1890; di Abbia- '

tegrasso, Agordo, Ancona, Caprino Veronese, Marostica, Mi-

randola, Piove, nel 1891; di Cesena, Mirandola, Pisa, Ta-

ranto, Terranova di Sicilia, nel 1896. Quelli di Ancona, .

Gaeta e Mirandola manifestarono il voto che il contributo

venisse determinato in proporzione dell’estimo catastale della

circoscrizione del Comizio.

Vogliono Îstanziata una somma annua fissa sul bilancio

dello Stato: il Comizio di Belluno (1888); sul bilancio dello

Stato e dei Comuni: il Comizio di_Potenza (1896); sul bi-

lancio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni: i Comizi

di Caltanissetta, nel 1888e0derzo, nel 1890 ; di Ancona e

Sulmona, nel 1896.

Proposero fossero prelevate a favore dei Comizi somme

sugli introiti delle Camere di commercio: iComizi di Mes—-

sina, nel 1888 e di Ivrea, nel 1889.

Fecero voti al Governo perchè fossero i Comizi auto-

rizzati ad imporre tasse: il Comizio di Leridinara, nel

1888 (4), e, implicitamente, col proporre che i Comizi ve—

nissero organizzati nello stesso modo delle Camere di com—

mercio: i Comizi di Montebelluna, nel 1887 (5), di Monza,

nel 1888, di Acqui e di Ravenna, nel 1889 (6), di Cagliari,

nel 1896.

Taluni Comizi poi formolareno veti alternativi, chie—

dendo, nel contempo l'adozione di uno o dell'altro dei vari

sistemi da iero proposti. Cosi il Comizio di Teramo nel

1888 propose: e l‘applicazione ai Comizi delle disposizioni

relative alle Camere di commercio, in modo che i Comizi

potessero godere di un ruolo esecutivo pmpònionale al—

l‘imposta fondiaria (7), o l'imposizione di una tassa, in

proporzione della popolazione, a carico dei Municipi (8). Lo

stesso voto, più genericamente, senza specificazioni detto

Comizio ripetè nel 1896. Il Comizio di Chioggia chiese nel

1890: o il pareggiamento dei Comizi alle Camere di com-

mercio, o una legge che rendesse obbligatorio per le

Provincie ed i Comuni lo stanziamento nei relativi bilanci

di un congruo concorso e, per intanto, fossero stabiliti sus-

sidi fissi in denaro a quei Comizi che dessero prova di mag-

giore attività e solerzia nell‘esercizio del loro mandato.

Vi sono poi Comizi che si limitano a far voti perchè si

provveda almeno allo stipendio del segretario (Ascoli Pi-

ceno, nel 1888; Cosenza, nel 1890), e altri molti perchè

almeno siano i Comuni obbligati a pagare, peri loro rap—

presentanti nel Comizio la quota dei soci ordinari, e sia

concessa ai Comizi la franchigia postale per le loro comu-

nicazioni cogli uffici governativi, provinciali e comunali, e

per le circolari ai soci relative alle convocazioni e ad ogni

comunicazione della Società (9).

63. Quanto al miglior modo di elezione dei membri del Co;

mizio, proposero l’elezione libera (o'r esplicitamente, arim-

plicitamente col chiedere per i Comizi lo stesso ordinamento

delle Camere di commercio) i Comizi di Piedimonte di Alife

(1888, 1891 e 1896), di Monza (1889), di Ravenna (1889

e 1896), di Ferrara (1890), di Cagliari e Voghera (1896).

Il conte avv. Zoppi, relatore sulle Rappresentanze agra-

rie al Congresso di Alessandria del 1893, proponendo il

sistema di libera elezione, ne designava specificamente i

benefici (10).

Il Congresso quindi deliberò il passaggio all'ordine del

giorno (11).

Si dichiarò contrario al principio della libera elezione

il Comizio agrario di Milano nell'assemblea del 3 febbraio

1894. La Commissione all‘uopo nominata da questo Co-

mizio, richiamandosi allo stesso concetto del progetto Gri-

maldi del 1885, osservava che il sistema elettivo libero si

presenta circondato di prestigio grandissimo, ma che, non

appena lo si consideri in rapporto alla sua pratica applica-

zione, appare irto di difficoltà. Si dichiarò pure contrario

il Comizio di Modena nel 1896, osservando che la mol—

 

(1) Art. 8 dello schema di progetto deliberato dall‘assemblea

di detto Comizio (Vedi pag. 29 dell’opuscolo all‘uopo pubblicato

dal Comizio stesso: Rapporto della Commissione incaricata

dal Comizio agrario di Milano di studiare la proporla del

Ministero di agricoltura per la riforma dei Comizi agrari, ecc.

Milano 1894,tipogr. Cogliati).

(2) Atti di detto Congresso. pag. 26 (Alessandria 1894, ti—

pografia Piccone).

(3) Citati Atti, pag. 65, 66.

(A) Proponeva cinque centesimi per ettaro.  
(5) Ripeti; lo stesso voto nel 1889.

(6) Il Comizio di Ravenna ripresentò lo stesso volo nel 1896

(7) All'uopo proponevasi di colpire i proprietari che pagassero

oltre lire 50 di tributo, esclamente ooll‘aumento dell'1 per cento

della tassa.

(8) Un centesimo, od anche meno, per ogni abitante.

(9) Nemmeno questi si limitati e poveri voti poterono ancora.

essere accolti!

(10) Atti del Congresso (citati retro), pag. 24, 25.

(11) Citati Atti, pag. 65.
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teplicitù del diritto di voto finisce col diventare un gravame '

per chi n'è investito ed un dispendio non lieve.

64. Intorno alla istituzione di rappresentanze speciali,

dirette a coordinare l'azione dei Comizi e a far valore con

la maggior autorità presso il Governo e tutte le pubbliche

Amministrazioni gli interessi degli agricoltori, i Comizi non

sono concordi, e nemmeno quelli che riconoscono l‘effica-

cia di questi nuovi enti.

Fin dal settembre del 1864, e quindi già prima del de-

creto istitutivo dei Comizi, l'Associazione agraria lombarda

proponeva nel Congresso di Pavia la creazione: 1° di so-

cietà, sotto il nome di Consorzi o Comizi, in ogni località

importante; 2° di un'associazione agraria per ogni regione

agricola con lo scopo di dirigere questi Consorzi o Comizi;

3° di una Direzione nazionale soprastante a tutte le asso-

ciazioni. L'associazione di cui al n. 2 non era che una vera

Camera di agricoltura nel senso inteso oggidi.

Nel settembre del 1871 il Congresso generale di Vicenza,

adunatosi espressamente per studiare il modo di sollevare

i Comizi all'altezza della loro missione, concludeva col rac-

comandare la istituzione delle Camere di agricoltura.

Nel maggio 1872 il primo Congresso dei Comizi agrari

della zona ligure, tenutosi in Porto Maurizio, approvava, su

relazione del prof. Felice Vassallo, il progetto con cui il Go-

verno istituiva le Camere diagricoltura, facendo voti perchè

ottenesse l’approvazione del Parlamento.

Nel Congresso nazionale tecnico-agronomico, che ebbe

luogo in Roma nel febbraio del 1877, su relazione del se-

gretario del Comizio di Roma (Poggi), si riconobbe la ne-

cessità che l'agricoltura avesse una rappresentanza legale

in Comizi provinciali sussidiati dallo Stato (1).

Nello stesso senso, per la istituzione di Comizi provinciali

si pronunciò il primo Congresso dei Comizi agrari siciliani,

tenutosi in Palermo nell'agosto del 1877.

Il Circolo agricolo di Ancona, cui prestava la sua ade-

sione il Comizio agrario della stessa città, indirizzava nel

1878 al Parlamento una petizione, nella quale, fra altro,

chiedeva che in ogni provincia fosse costituita una Camera

di agricoltura nominata elettivamente dagli agricoltori colle

norme da stabilirsi, conformemente a quantosi pratica per

il commercio e l'industria, e coll‘incarico di curare gli inte-

ressi agrari della provincia, raccogliere ed elaborare le pro-

poste tutte che nell'interesse dell'agricoltura potessero essere

presentate all'amministrazione centrale, ed in genere eser-

citare tutte quelle attribuzioni, che, subordinatamente alle

leggi organiche dello Stato ed a vantaggio dell'agricoltura,

venissero loro affidato.,

Nell‘ottavo Congresso dei Comizi agrari liguri, tenutosi-

in Porto Maurizio nell’agosto del 1881, venne largamente

trattata in questione della istituzione di Camere provinciali

di agricoltura dal marchese Lazzaro Negrotto—Cambiaso,

presidente del Comizio agrario di Genova.

Egli nutriva la più grande fiducia che l'adesione dei Co-

mizi agrari liguri avrebbe iniziato un secondo e più gran-

dioso stadio della legale agitazione sulle Camere di agricol-

tura, a capo della quale, come egli ricordava, erasi messo

il Comizio agrario di Pisa, presieduto dal prof. Gerolamo

Caruso (uno dei più strenui propugnatori di detta istituzione).

Questo secondo stadio della agitazione avrebbe finito per con-

vincere tanto il Consiglio superiore di agricoltura, quanto il

Governo delle sane idee che si nutrono a tale riguardo dalla

grande maggioranza del ceto agricolo italiano. Egli vedeva

nella rappresentanza provinciale agraria il perno della ri—

voluzione agraria e la base delle più utili riforme.

Dopo una contrastata discussione il Congresso faceva voti

per la istituzione in ogni circondario di una rappresentanza

legale per l‘agricoltura; che queste rappresentanze circon-

dariali potessero, alla lor volta, per mezzo di propri delegati,

costituire una rappresentanza provinciale; che le rappresen—

tanze provinciali, per promuovere e tutelare gli interessi

comuni agricoli, potessero essere riunite in consorzi regio-

nali per mezzo di speciali delegati, determinando inoltre il

sistema d'elezione e il modo di far fronte alle spese.

Fecero veti al Governo perchè fossero ordinate le Rap-

presentanze agrarie sulla base del progetto discusso in seno

al Consiglio di agricoltura il 18 dicembre 1880: i Comizi

di Caserta, Montepulciano, Perugia, Pisa, Pozzuoli, Vasto,

nel1881 (ne ebbe l’iniziativa il Comizio di Pisa); il Co-

mizio di Ferrara, nel 1883; il Comizio diAvellino, nel 1888.

Fecero voti per la istituzione di Rappresentanze regio-

nali secondo il progetto Grimaldi del 1885 (2): i Comizi

di Chiavari (1888), Camerino e Frosinone (1890), Avel—

lino (1891), Milano (1894).

Proposc l’istituzione di un semplice Consiglio provinciale

di agricoltura il Comizio agrario di Alessandria (31 gen-

naio 1885, memoriale indirizzato al Ministero di agricol-

tura). Questo Consiglio, composto di due delegati del Con-

siglio provinciale e di due rappresentanti di ciascun Comizio

della provincia, avrebbe lo scopo precipuo di tener collegati

in continui rapporti i Comizi della provincia e di eliminare

cosi gare inopportune fra i medesimi.

Ammisero genericamente la istituzione di rappresen—

tanze speciali agrarie al disopra dei Comizi i Comizi di Cre-

mona, Jesi, Ferrara, Vallo della Lucania, e, ultimamente

(1889-1890), il Congresso degli agricoltori della provincia

di Venezia, riuniti in Chioggia (3) ed il. Comizio agrario di

Venezia.

Per centro si dichiararono avversi alla istituzione di rap-

presentanze agrarie speciali: il Comizio agrario di Treviso

fin dal 1878; il Comizio di Crema nel 1890; il citato Con—

gresso nazionale delle rappresentanze agrarie tenutosi in

Alessandria il4 giugno 1893 (4); i Comizi agrari di Casale

Monferrato, Cesena, Modena e Parma nel 1896 (espressa-

mente 0 implicitamente).

Queste opposizioni muovono essenzialmente dalla preoc-

cupazione di poter minacciare l‘esistenza o la vitalità dei

Comizi. Si ritiene, del resto, che le funzioni dei nuovi enti

ben potrebbero compiersi dagli stessi Comizi, sia uti sin-

goli, non appena vengano loro assegnati sicuri mezzi di

vita, sia per spontanee loro federazioni, sia con nuovi si-

 

(1) Non si disse però delle attribuzioni di queste rappresentanze,

né del modo di elezione.

(2) L'ordine del giorno approvato in detto Congresso si legge

nein Annali di agricoltura, n. 193, pag. 601 (Roma, tipogr. na-

zionale Bertero):

(3) Citati Atti ecc., pag. 58 e 60. La discussione in assai con-

trastata. Il relatore (avv. Zoppi) proponeva e sosteneva i‘istitu—  zione di Rappresentanze agrarie provinciali e Camere provin-

ciali di agricoltura. La proposta veniva appoggiata dai senatori

Vittorio Zoppi e Di Groppello; ma prevalse il concetto contrario

deldeputato Pasquali, che riteneva sufficiente l’azione dei Comizi.

(4) I voti di detti due Comizi trovansi riprodotti negli Annali

di agricoltura, n. 217, pag. 388, 384(R0ma1897, tipogr. nazio-

nale Bertero).
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stemi di circoscrizione. Cosi, in sostegno di quest’ultimo

concetto, i Comizi di Modena e di Parma proposero che i

Comizi agrari venissero istituiti obbligatoriamente soltanto

nelle città capoluogo di provincia, aggiungendo quello di

Modena che gli altri Comizi esistenti e da instituirsi nelle

provincie stesse rimanessero quali sezioni di Comizi agrari

provinciali.

65. Mentre il Governo lasciò talora apparire l'opportu-

nità di affidare alle Camere di commercio la rappresentanza

agraria, i Comizi, invece, le associazioni agrarie ed i Con—

gressi di Comizi vi si dichiararono sempre energicamente

contrari (1).

Questo concetto di possibile fusione delle rappresentanze

agrarie colle Camere di commercio sorse, come si è detto,

nel 1875 nell'occasione del Congresso in Ilomadellc Camere

di commercio. Fu il ministro Finali,nel suo discorso inau-

gurale di questo Congresso, che accennò a detta fusione.

Il Congresso l’accolsc in massima, ma più nell'intento di

poter cosi rafforzare le Camere di commercio che‘ non di

poter utilmente rappresentare gli interessi dell'agricoltura.

Tuttavia prudentemente manifestò la necessità di sentir

priora l'opinione dei Comizi agrari ed espresse anche il

voto che il Ministro deferisse lo studio della questione ad

una Commissione speciale, in cui avessero una larga parte

i rappresentanti dell‘agricoltura.

Frai primi a protestare contro il pensiero di associare

l‘agricoltura al commercio fu il Comizio agrario di Roma.

Si occupò della_questione anche il Congresso nazionale

tecnico-agronomico tenutosi in Roma nel febbraio del 1877,

relatore il Poggi, segretario del Comizio di detta città. Il

l’oggi, mentre riconobbe la necessità che l’agricoltura abbia

una rappresentanza legale,sostenne non potersiamalgamare

gli interessi agrari con quelli del commercio, proponendo

l’istituzione di speciali Comizi provinciali.

Il Congresso nazionale delle rappresentanze agrarie, te-

nutosi in Alessandria il 4 giugno 1893, ritornò sulla que-

stione respingendo anch'esso la fusione dell’agricoltura col

commercio, perchè elementi che non sempre collimano,

che non di rado sono in opposizione.

Contro detto concetto di fusione si pronunziò recente—

mente eziandio il Comizio agrario di Milano nella citata

assemblea del 3 febbraio 1894, nella quale si accolsero le

proposte presentate dalla Commissione dallo stesso Comizio

nominata per studiare le riforme escogitate dal Ministero

di agricoltura sui Comizi agrari. La Commissione propo—

neva, e l'assem blea approvava, chele Rappresentanze agrarie

fossero autonome, indipendenti affatto dalle Camere di com-

mercio; collegate, all'incontro, all'organismo dei Comizi

agrari (2).

g 2. — Esame critica dei rimedi proposti.

66. Necessità e utilità di conservare i Comizi. — 67. Migliora-

menti possibili. ma insufficienti. —— 68. Capisaldi di una

saggia riforma - a) Sistema elettorale - L’elezione deve

risultare dal suffragio di un corpo elettorale agrario. —

69. b) Aumento delle attribuzioni dei Comizi, dirigendole

a fini più pratici. —— 70. e) Necessità di contributi obbliga-

tori a favore dei Comizi. — 71. d) Necessità e opportunità

d'istituire nuove rappresentanze alle quali facciano capo i  

Comizi. — 72. Obiezioni e loro confutazione. — 73. Gr-

dinamento di queste nuove rappresentanze. — 74. Deno-

minazione. — 75. Conclusione.

66. Se è vero che in gran partei Comizi non riescono ad

ingenerare nell'animo degli agricoltori la utilità loro e con-

ducono una vita stentata, la colpa non è della istituzione,

ma, ora dell‘indirizzo della medesima, degli uomini che ne

sono a capo, i quali non spiegano sufficiente operosità, ini-

ziativa o competenza, ora, e principalmente, della legge

stessa, la quale ha creato i Comizi, ne ha vincolato l'azione

a doveri di carattere pubblico, ad obblighi verso il Governo,

e poi non ha pensato di assicurarne i mezzi di esistenza.

Intanto. non foss'altro, il fatto che i Comizi stessi, i Con-

gressi, le associazioni agrarie, il Consiglio di agricoltura in

ogni sua sessione e il Governo in tuttii progetti finora esco-

gitati sempre sostennero la conservazione dei Comizi, e

la migliore prova della bontà di questa istituzione e della

sua capacità a raggiungere lo scopo per il quale venne creata.

67. Fra coloro che lamentano la poca attività, influenza

ed utilità dei Comizi, e ne propongono rimedi, credono ta—

luni che all’ordinamento di questa istituzione basti la crea-

zione di corpi agrari speciali, ai quali facciano capo i sin-

goli Comizi, compresi 0 nella stessa provincia o in una

determinata zona agraria, versante o bacino.

La creazione di queste Rappresentanze generali costitui-

sce senza dubbio, a nostro avviso, un mezzo importante ed

autorevole per dare all’azione dei Comizi la maggiore pos-

sibile efficacia; ma esse, per sè sole, certo non bastano.

Lo stesso dicasi per alcune semplici modificazioni delle

disposizioni dalle quali sono oggi i Comizi governati, e cosi:

per la modificazione del sistema di elezione, di circoscri—

zione, per l'attribuzione di maggiori poteri, ecc. Nei rap—

porti colla circoscrizione, la quale da taluni si vuol estendere.

all‘intera provincia (rendendo così obbligatorio un solo Co—

mizio per ogni provincia), anche quando a questi Comizi

provinciali potessero più facilmente assicurarsi i mezzidi

vita, pare a noi che in tal, modo si procederebbe a ritroso,

giacchè l'azione del Comizio è tanto più utile quanto più e

locale, e non è quindi giusto che questi piccoli Comizi ri-

mangano abbandonatia sè stessi, e, peggio, se debbano

scomparire per lasciar posto all'unico-Comizio provinciale,

il quale non potrà spiegare che un'azione troppo generale

(se pur anche questa sarà possibile senza il concorso di enti

locali), quella appunto che non dev'essere chela risultante

dell‘attività dei singoli Comizi, come si propone con le

Camere provinciali e regionali di agricoltura.

Nemmeno sarebbe provvedimento sufficiente il contributo

obbligatorio limitato alla stipendio del segretario del Co—

mizio, perchè le quote dei soci rimarrebbero pressochè

sempre insufficienti perle spese necessarie allo scopo di

ogni Comizio; ed e appunto per una più attiva, estesa e'

pratica azione che i Comizi da tempo chicggono siano resi

obbligatori quei contributi che la legge invece considera

semplicemente facoltativi. E tanto meno gioverebbero a rial-

zare le sorti dei Comizi tutte quelle altre svariate proposte

dirette ad alleggerire in qualche modo le spese dei mede—

simi (franchigia postale, esenzioni dalla tassa di bollo per

avvisi, circolari, atti, nell’interesse generale degli agricol—

tori, ecc.).

 

(1) Solo il Comizio agrario di Modica ci risulta favorevole a questa fusione: vedi il voto da esso manifestato nel 1892 al

Ministero e riassunto negli Annali di agricoltura. n. 217, pag. 385 (Roma1897. tipogr.nazionalc Bertero).

(2) Atti del Congresso, pag. 22 (Alessandria 1894, tipografia Piccone).
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68. Una saggia riforma dell‘ordinamento dei Comizi pog—

gia, a nostro avviso, essenzialmente sui seguenti punti:

a) sul modo di elezione dei membri del Consiglio di

amministrazione;

b) sulla natura ed estensione dello scopo del Comizio;

e) sui mezzi finanziari di vita;

ci) sul modo di coordinamento dell’azione di più Comizi.

a) Mentre oggi, siccome è noto, l‘elezione è fatta, come

nelle società ed associazioni civili e commerciali, dai soci,è

assai più corretto, logico ed utile ch‘essa provenga dal suf-

fragio di un corpo elettorale agrario, nella stessa guisa delle

Camere di commercio, i cui membri sono eletti dal corpo

elettorale commerciale.

È questo un sistema corretto e logico, inquantochè, se il

Comizio ha per iscopo generale quello di provvedere allo

sviluppo ed al miglioramento degli interessi agricoli, e giusto

che concorrano alla nomina dei membri di amministrazione

coloro tutti che della produzione agraria sono agenti diretti

(come i proprietari e gli agricoltori) e indiretti (gli inse—

gnanti di agraria,i licenziati in scienze agrarie e veteri-

rinarie, ecc.); utile, inquantochè, anzitutto, si abituano gli

agricoltori all'esercizio della vita pubblica, e, in secondo

luogo, perché, maggior essendo il numero degli elettori,

più autorità e popolarità viene ad acquistare l'istituzione.

Le eccezioni sollevate dal ministro Grimaldi (1) e da

pochi Comizi, come si è veduto, contro questo sistema della

elezione da parte di tutti gli interessati, non sembrano, a

nostro avviso, concludenti . Il dire che tale sistema sia,

nella sua applicazione, irto di difficoltà, non basta. La dif-

ficoltà non & impossibilità, e quella devesi superare quando

ne ridondi vantaggio all'istituzione. Ma vera difficoltà non

esiste. Infatti, se debbonsi compilare nei singoli Comuni le

liste degli individui aventi diritto al voto, convocare i collegi

elettorali, trasmettere le schede a domicilio e pubblicare

gli avvisi relativi alla convocazione degli elettori, tutto ciò

non può rappresentare che tempo, lavoro e piccole spese:

tempo, lavoro e spese, che sono una conseguenza diretta, ne-

cessaria, indispensabile di tutti i'sistemi ad elezione libera

(l'elezione delle Camere di commercio, le elezioni ammi-

nistrative e politiche).

D’altronde, se il sistema di elezione libera vige per le Ca-

mere di commercio, perchè non dovrà valere per i Comizi

agrari? ,

Quanto alla scelta dell'elemento elettivo, si possono am-

mettere tutti coloro che pagano un contributo qualunque,

avente base nell'agricoltura.

69. b) Lo scopo attuale dei Comizi non è sufficientemente

pratico.

Perchè la classe agricola riconosca loro quell‘importanza

e autorità, che è, nel contempo, forte garanzia di vita sicura

e prospera, & necessario che questa istituzione possa espli-

care la sua azione in una sfera nella quale pur si comprenda

ciò che torni in qualunque modo direttamente e pratica—

mente utile alla classe stessa, e, principalmente, che eser-

citi la funzione propria dei Consorzi e sindacati agrari; e

necessario cioè che il Comizio provveda alla compra-vendita  

di merci, prodotti, attrezzi, macchine, scorte vive e morte,

occorrenti all‘esercizio dell‘agricoltura. che raccolga le of-

ferte di prodotti per facilitarne la vendita, o venderli anche

direttamente; faccia saggi, analisi ed esperimenti ; faciliti le

operazioni di credito agrario, ecc.

Per queste maggiori attribuzioni e per la distribuzione

delle relative funzioni, non è necessaria alcuna modificazione

della legislazione attuale. Infatti l’articolo unico del regio

decreto 22 giugno 1879, che modifica l’art. 7 del regio de-

creto 22 dicembre 1866, lascia ampia libertà a ciascun Co-

mizio di stabilire nel proprio statuto il numero dei consi-

glieri; e quanto ad un maggior numero di impiegati ed alla

regolare distribuzione del loro lavoro, provvede lo stesso

articolo unico di detto decreto del 1879 (in aggiunta al—

l‘art. 2 del decreto del 1866), per il quale i Comizi pos-

sono istituire sezioni locali nei Comuni del rispettivo cir-

condario, 0 sezioni speciali, fra le quali si ripartiscano le

diverse attribuzioni proprie del Comizio.

Bisogna inoltre attribuire ai Comizi una maggiore au-

torità, richiesta dalla stessa loro condizione attuale di veri

rappresentanti degli interessi agricoli. Già, fin dal 1878, il

Governo ammise nel seno del Consiglio di agricoltura i pro—

sidenti dei Comizi più attivi. Con maggior ragione quindi

dovrebbesi: ammettere un rappresentante del Comizio nelle

Commissioni governative, provinciali e comunali, riguar-

danti gli interessi agrari del circondario in cui il Comizio

ha sede; nel Comitato forestale; nel Consiglio provinciale

scolastico (2); — richiedere che le Giunte provinciali am-

ministrative debbano sentire preventivamente il parere dei

Comizi in tutti i casi in cui abbiano da deliberare intorno a

questioni attinenti all'agricoltura; —— affidare ai Comizi la

decisione, almeno per le usanze locali e in primo grado, sia

delle questioni fra affittuari, colonie proprietari, relative

alla conduzione dei fondi e alla interpretazione dei contratti

colonici, sia delle questioni coi lavoratori agricoli ; — fare,

per mezzo dei Comizi, la distribuzione di piantine, semi, ecc.;

— nominare il segretario del Comizio per concorso.

Istituendosi però, come verremo proponendo (n. 71),

nuove rappresentanze al disopra dei Comizi, quelle fra le

attribuzioni sopra cennate, che non attengano agli interessi

speciali ed esclusivi del circondario, verrebbero esercitate

da questi nuovi enti.

70. 0) Circa ai mezzi finanzarl, e consenso unanime, che

fino a che non si renderanno obbligatori i sussidi,i Comizi

non potranno vrvere.

In verità, il contributo dei soci è precario; isussidi dello

Stato, delle provincie, dei Comuni, se concessi, sono sovente

all'atto illusori (3). Ma, anche sufficienti, il sistema è errato:

una istituzione, se si vuol seria ed autorevole, non deve

andar mendicando sussidi. '

Coloro poi che si affidano alla iniziativa privata e sperano

che da essa sola possano iComizi trarre florida vita,dimcn—

ticano che questi esercitano una pubblica funzione e che

troppi sono quelli inattivi o caduti per mancanza appunto di

fondi.

Potranno i Comizi risorgere e vivere coi fondi propri

 

' (1) Citato disegno di legge (27 aprile 1885) sull‘ordinamen‘o delle Rappresentanze agrarie regionali, pag. 77.

(2) Per la nomina di un delegato del Comizio nel Consiglio provinciale scolastico già si pronunziava il Consiglio di agricoltura

nella tornata del 16 dicembre 1887, su proposta dei Comizi agrari di Cremona e di Potenza (Annali di agricoltura, 1888, n. Mt,

«Consiglio di agricoltura », sessione 1887, pag. 642. — Roma 1888, tipografia Eredi Botta). -

(3) Il senatore A. Rossi riferiva al Congresso nazionale delle rappresentanze agrarie. tenutosi in Alessandria il 4 giugno 1893, che

vi sono Comuni nel distretto di Schio (egli parlava come rappresentante del Comizio agrario di Schio) che danno cinque lire! (Atti

di detto Congresso, pag. 42. —Aleesandria 1894, tipografia Piccone).
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quando seguiranno l‘indirizzo proprio dei Consorzi agrari;

ma intanto, nel loro stato attuale, il contributo obbligatorio

si impone.

A quali fonti attingere questo contributo?

Il problema non e di facile soluzione, tanto più perchè

devesi di necessità andar incontro a nuove tasse. Ma, senza

nuove tasse, e inutile parlare di contributi obbligatori ; altri-

menti si dica subito che non si vuol provvedere, perchè di

discussioni in questa materia tutti sono oramai stanchi. Me—

glio la certezza cruda, che una speranza sempre vana.

Economie sarebbero certo ancora possibili e, forse, molte:

ma non è nei nostri principi di invocarle, se per esse

debbonsi sfrondare ed impauperire altri rami della vita

pubblica.

Nemmeno si possono chiedere sacrifici al bilancio, già

troppo assottigliato, del Ministero di agricoltura; d‘altronde

sarebbero insufficienti.

Dunque, se si riconosce l'utilità dei Comizi, e se alla loro

vita si vuol seriamente provvedere, di necessità bisogna

escogitare nuove tasse.

Su chi questo tasse dovrebbero gravare?

Si è visto quel che disponesse il progetto Grimaldi 27

aprile 1885, riproducendo un concetto del progetto Casta-

gnola approvato dal Senato nel 1872.

A noi sembra che il sistema, ivi sanzionato, di una impo-

sizione proporzionale alla popolazione sia il migliore, assai

più tollerabile dal paese di quelle da taluni proposto di au-

mentare di qualche frazione la fondiaria. imposta già troppo

gravosa; come inoltre preferibile a quello della prelevazione

di una parte dei redditi dell'imposta di ricchezza mobile,

sia pure per la parte di reddito relativa alla industria rurale,

perchè sistema cotesto meno sem plice e meno agevolmente

applicabile per zone 0 regioni; migliore, infine, di quello

della imposizione di una tassa speciale sugli agricoltori,

imperocché mal si comprende come, per favorire gli inte-

ressi dell'agricoltura, si colpiscano gli agricoltori stessi!

Accettato il sistema della imposizione proporzionale alla

popolazione, riteniamo debbansi gravare in proposito i bi-r

lanci comunali, anzichè quelli provinciali, perchè col con-

tributo dei Comuni si raggiunge il doppio intento: di far

concorrere, nella formazione del fondo, un numero mag-

giore di cittadini,e, in secondo luogo, di risvegliare nei Co—

muni maggiore interesse per le cose dell’agricoltura.

Circa la quota da iscriversi nei bilanci comunali per ogni

abitante, non vediamo perchè non possa accogliersi quella

proposta dai succitati progetti Castagnola c Grimaldi, cioè

di un centesimo a favore dei Comizi agrari. Questo cente-

simo, insieme all'altro centesimo per i corpi centrali, di cui

or diremo. costituisce una somma che non può risentirsi dai

Comuni. Un Comune di mille abitanti pagherebbe cosi sole

lire venti annue.

Inoltre il Comune, dove il Comizio ha sede, dovrebbe

provvedere i locali e al loro arredamento; il Governo e il le-

gislatore consentire la franchigia per la corrispondenza dei

Comizi tra loro, col Ministero di agricoltura e con le Autorità

provinciali e comunali, e per le circolari di convocazione dei

soci e, in genere, di comunicazioni loro fatte dal Comizio;

esimere dalla tassa di bollo tutti gli atti, avvisi e circolari

che concernono l‘interesse generale degli agricoltori. Si po—

trebbero anche avocare a favore dei Comiziicontributiagri-

coli dati ora alla Camera di commercio.

71.41). Abbiamo visto (11. 64) come, prima ancora del

decreto istitutivofldei Comizi agrari, sorgesse l'idea di un

104 -— Droasro tramano, Vol. VII, parte 2“

 

associazione agraria alla quale facessero capo i Comizi di

una data regione: fu l'associazione agraria lombarda che ne

fece la proposta al congresso di Pavia del settembre 1864.

Abbiamo visto pure (n. 53) come la Commissione nominata

dal Governo nel 1866 per studiare l’argomento delle rap-

presentanze agrarie proponesse non solo la istituzione dei

Comizi, ma anche di Camere provinciali di agricoltura, e

che, se il ministro Cordova limitò l'esecuzione delle pro-

poste di questa Commissione alla creazione dei Comizi, si

fu perchè vide che era possibile con decreto reale istituire

i Comizi, mentre per la istituzione di Camere di agricol-

tura credeva necessaria una legge. I Comizi quindi furono

considerati come un primo anello di una istituzione che do-

veva poi essere completata Questa è già una prova, se non

della necessità, per lo meno della opportunità della erezione

di nuove rappresentanze. Abbiamo visto inoltre come esse

venissero proposte e sostenute in maggioranza, e dai singoli

Comizi e nei congressi (n. 64) e come trovassero sanzione

nei progetti ministeriali (nn. 54 e 55).

Vi fu un momento in cui fece capolino l'idea di affidare

la rappresentanza collettiva dei Comizi alle Camere di com—

mercio (nn. 56 e 57) ; ma fu concetto subito represso dalla

opposizione viva, energica dei Comizi, dei congressi e dello

stesso Consiglio di agricoltura (n. 65).

L'istituzione di rappresentanze speciali al disopra dei sin-

goli Comizi èsuggerita essenzialmente da ragioni di ordine

nella loro svariata azione e di una maggiore più efficace di—

fesa degli interessi agrari. Esse, infatti, intenderebbero :

dirigerec coordinare l'operosità dei singoli Comizi e ad irr

primere maggiore autorità, presso il Governo e tutte le pn .

bliche Amministrazioni, ai diritti degli agricoltori e dell:

patria agricoltura.

Attualmente il Governo deve corrispondere direttamente

coi singoli Comizi, sparsi in tutto il regno; e le provincie, per

il numero di quelli compresi nella circoscrizione e per la

conseguente varietà di opinioni, sovente rinunciano di sen-

tire il loro avviso. Non sarebbe egli, quindi, più proficua la

relazione diretta con poche Autorità?

Associazioni centrali d'altronde, alle quali fanno capo i

”Comizi, esistono, come abbiamo visto, in parecchi Stati, e

funzionano utilmente ed ottimamente.

72. Le eccezioni che si elevarono contro queste nuove

rappresentanze agrarie non reggono.

Si e detto che queste istituzioni sono di danno, anziché

di vantaggio, ai Comizi, che ne determinano l‘inazione ed

anche la morte; che, ad ogni modo, potrebbero essere con-

tinuamente in urto coi Comizi stessi.

Nulla di più errato. Le rappresentanze agrarie centrali

non possono danneggiare i Comizi, perchè vengono costi-

tuite in modo da formare con cssiun tutto omogeneo, unico.

indissolubile, ea tal fine appunto furono escogitato. Anziché

danneggiare i Comizi, se ne accresce con queste rappresen—

tanze speciali l'importanza, perchè, oltrechè di persone di

speciale competenza, si comporranno, e principalmente, di

delegatidei singoli Comizi, i quali non voteranno certo deli-

berazioni dannose ai corpi da loro rappresentati.

Non renderanno inattivi i Comizi; ma ne sveglieranno

l'azione, perchè dalla unione dei Comizi fra loro nasce la

emulazione, l'invidia del bene; l'uno vorrà mostrarsi più

benemerito dell'altro.

Non potranno, infine, queste rappresentanze centrali tro-

varsi in urto coi Comizi, perchèè legge di ogni associa—

azione, che il parere della maggioranza prevalga su quello
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della minoranza,- e se, ad esempio, i delegati di un Comizio

non riusciranno ad ottenere dalla rappresentanza centrale

l‘approvazione di talune idee o proposte del Comizio stesso

che rappresentano, ciò vorrà dire che sono idee o proposte

le quali difficilmente potranno essere accette ai più, ed i

delegati ed il Comizio stesso sapranno fare il dovuto sacri—

ficio della loro volontà aquella della maggioranza della rap-

presentanza centrale, nello stesso modo che altra volta do-

vranno cedere al parere di detti delegati i delegati di altri

Comizi. La cosa e reciproca, e nella reciprocità non vi sono

abusi, ingiustizie: la maggioranza ne è garanzia sufficiente.

Combattere la utilità di queste rappresentanze per ragione

di eventuali contrasti delle medesime coi Comizio lo stesso

che misconoscercl'ntilitàdi ogni società civile o commerciale

sol perché nelle assemblee loro non vi potrà essere sempre

unanimità di consenso!

D'altronde, se veramente le nuove rappresentanze dan-

neggiassero i Comizi, li rendessero inattivi, provocassero

attriti coi medesimi, o, peggio, attentassero addirittura alla

loro vita, non riusciamo a comprendere come tanti Comizi,

tanti congressi di Comizi, che non solo approvarono, ma so-

stennero energicamentela necessità di dette rappresentanze,

abbiano potuto volere la loro fine, abbiano voluto segnare

la propria sentenza di morte.

Si disse inoltre che, perla diversità degli interessi di una

larga zona, l'istituzione di nuove generali rappresentanze

non assume che una impronta meramente artificiosa.

In verità, il raggruppamento di Comizi in enti generali

deve avere per base identità e analogia di clima,di terreno,

di coltura, di interessi, di aspirazioni, si che questi enti pos-

sano spiegare una vera comunanza di bisogni e di azione;

e la difficoltà di riunire questi elementi non nascondiamo

possa ingenerare per lo meno il dubbio sulla efficacia di rap—

presentanze collettive dei Comizi. Ma siffatta obiezione,

ben penetrata, non ha che un valore apparente. La cosidetta

unità agraria, in fatto, non esiste: anche nelle più piccole

zone troviamo una evidente disparità di interessi, perchè ab—

bracciano insieme e il colle e il monte eil piano ; e vi sono

appunto Comizi che hanno nella loro circoscrizione queste

diverse zone. Ora, come, ciò non ostante, tali Comizi sanno

coordinare questi diversi interessi in piccole frazioni di ter-

ritorio, non vediamo perchè non possa coordinarli,in un ter-

ritorio più vasto, una rappresentanza collettiva di Comizi

Si osserva, infine, che non hanno ragion di essere nuove

rappresentanze fino a che i Comizi non spieghino una vita

meno incerta ; che, del resto, ben possono i Comizi oggidi,

nella legislazione attuale, raggrupparsi spontaneamente e

conseguire cosi lo stesso scopo di dette speciali rappre—

sentanze.

Rispondiamo che, se la maggior parte dei Comizi non

poté ancora esplicare un’azione veramente efficace, la colpa

prima è della legge, che ne curòl'ordinamento senza preoc—

cuparsi punto del caposaldo del medesimo: i mezzi di vita;

con un nuovo progetto si riparerebhe appunto anche a que—

sto capitale difetto; — in secondo luogo, che i Comizi non

poterono finora costituirsi in consorzi principalmente per

questa mancanza o deficienza di mezzi.

73. Intorno all'ordinamento di queste nuove rappresen-

tanze agrarie al disopra dei Comizi ben provvedevano il

progetto del 1872 del ministro Castagnola e quello del 1885

del ministro Grimaldi, i quali, sostanzialmente, concor—

davano, ed incontrarono il favore dei Comizi e dei loro

congressi.  

La base di questo ordinamento poggia sui seguenti quattro

punfi:

1° luogo ove dette rappresentanze debbono istituirsi;

2° componenti delle medesime;

3° scopo;

4° mezzi di vita.

1° Intorno al luogo ove le nuove rappresentanze agrarie

debbono esercitare la loro azione, è giusto il concetto af—

fermato in detti progetti per la circoscrizione per zone,

0 bacini, o versanti, circoscrizione da preferirsi a quella

amministrativa per provincie.

Le zone sarebbero le seguenti: Piemonte, Lombardia,

Veneto, Liguria, Emilia, Marche ed Umbria, Toscana, llama

e Lazio, Meridionale adriatica, Meridionale mediterranea,

Sicilia, Sardegna.

2° Circa le persone che dovrebbero partecipare alle

rappresentanze, pur seguiamo il concetto dei progetti Ca-

stagnola e Grimaldi di dar la prevalenza a delegati dei Comizi.

Ne faranno parte inoltre delegati di scuole agrarie e per-

sone note, peri loro studi, nel campo agricolo, le quali po-

trebbero benissimo nominarsi, come propone il Comizio di

Milano, dai rispettivi Consigli provinciali.

3° Intorno allo scopo, vorremmo ch‘csso fosse esclusi—

vamente direttivo e consulente, per non uso rparc cosi e dan-

neggiare le attribuzioni dei Comizi. Al riguardo e mi-

gliore il progetto Grimaldi, il quale designa abbastanza

nettamente, senza invadere il campo dei Comizi, lo scopo

delle nuove rappresentanze. Il progetto Castagnola invece

tracciava una serie di funzioni, le quali si contendevano con

quelle dei Comizi. Di qui forse l'origine in molti del dubbio

che i Comizi dovessero col tempo essere sopraffatti e spenti

da queste rappresentanze.

4° Circa, infine, ai mezzi di vita delle nuove rap-

presentanze, richiamiamo quanto abbiamo detto per i Co-

mizi. Esse debbono vivere con contributi obbligatori, e

questi, per le stesse ragioni addotte per i Comizi, debbono

essere a carico dei Comuni, anzichè delle provincie. Come

peri Comizi, cosi pure per le nuove rappresentanze, si può

stabilire il contributo di un centesimo annuale per abitante.

Siccome però questa som ma se sufficiente ad assicurare

l'esistenza delle nuove rappresentanze, non potrà eonsentir

loro tutta quella vitalità che un saggio legislatore deve ri-

promettersi, cosi bisognerà ricercare altri mezzi cotnpletivi.

Il Governo dovrebbe sostenere tutta o parte (come nel

progetto Grimaldi) della spesa per l‘assegno dei segretari.

Il segretario come è l’anima dei Comizi —i quali già svol-

gono un‘operosa azione là dove i sussidi delle provincie,

dei Comuni e dello Stato loro permettono di avere un buon

segretario —- così sarà l’anima delle nuove rappresentanze

Non si può avere un segretario capace e zelante se non lo

si può convenientemente retribuire.

Nella Germania lo Stato concorre perla metà nello sti-

pendio del segretario dei Comizi centrali. Lo stipendio asse-

gnato a questo ufficio di segretario e superiore talora alle

lire 7,000. Questo assegno rese possibile alla Germania di

chiamare a detta carica uomini preclari.

Inoltre dovrà la città, in cui le nuove rappresentanze

avranno sede, fornire gratuitamente i locali.

Se tutti questi contributi risultassero ancorainsufficienti ,

potrebbesi prelevare la somma completiva necessaria sulla

parte di ricchezza mobile che grava sull‘agricoltura. E in-

fatti giusto che l’imposta che l'agricoltura paga possa in

qualche modo ridondare a beneficio della medesima.
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74. Quanto alla denominazione da darsi a queste rap-

presentanze, si accetti quella di Camere di agricoltura,

proposta dal ministro Castagnola, o l’altra di Rappresen-

tanze regionali di agricoltura, proposta dal ministro Gri—

maldi, poco importa: l'una denominazione vale l‘altra. Però

noi crederemmo più logico chiamare queste nuove rappre-

sentanze Comizi centrali, giacchè esse, in sostanza, altro

non sono che il compendio dell‘azione di tutti i Comizi di

una determinata regione agraria.

75. Concludendo su questo tema importante dei Comizi

agrari: devesi provvedere una buona volta per un completo

loro assetto, sia nell’ordinamento interno, sia esterno.

È da oltre trent'anni chei Comizi agrari chieggono siano

resi obbligatori quei contributi oggi abbandonati alla mercé

dello Stato, delle provincie e dei Comuni; ed è prima an-

cora della nascita legale dei Comizi stessi che si invocano

rappresentanze centrali di agricoltura. Si provveda adunque;

tanto più deve lo Stato sentirne il dovere in quanto trattasi

di istituti che adempiano ad una pubblica irruzione. Scom-

paia una buona volta quell'idea di miseria che sembra in—

radere tutte le cose nostre. Il paese, grazie a Dio, vive ed

i: gagliardo ancora. Non si sgomenti il Governo con lo

spettro degli stremati bilanci suoi e di quelli de‘ Comuni e

delle provincie; giacchè nel fiorire dell’agricoltura, come

sta la prima forza della ricchezza nazionale, risiede eziandio

la migliore e più sicura risorsa di questi bilanci.

T1r01.0 Il. — Stucacart o Consonzr actual.

Capo I. — Economia e statistica.

76. Nozione e carattere economico. — 77. Antica forma rudi-

mentale di associazione agraria. — 78. Origine. — 79. Nu-

mero. Ostacoli o difficoltà. — 80. Influenza sul progresso

dell‘industria agraria. Dati statistici. Operazioni d‘acquisti

e di vendita. — 81. Movimento de‘ soci, del capitale, del

fondo di riserva. — 82. Iniziative varie. — 83. Francia.

— 84. Germania e Austria. — 85. Belgio e Svizzera. ——

86. Olanda, Danimarca e Irlanda. — 87. Federazioni dei

Sindacati.— 88. Federazione italiana dei consorzi agrari:

costituzione e scopi. -— 89. Acquisti, vendite e utili. -—

90. Ordinamento interno. — 91. Azione del Ministero e

del Consiglio d'agricoltura sui sindacati.

76. I Sindacati o Consorzi agrari sono associazioni di

agricoltori costituitesi allo scopo principale di acquistare

per proprio conto e di terzi e distribuire ai propri soci e

agli agricoltori in genere concimi chimici, sementi, at-

trezzi, macchine ed altre merci e prodotti di utile impiego

nell'agricoltura ed occorrenti al consumo delle famiglie co-

loniche; di vendere in comune per conto proprio, ed anche
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per conto di terzi, rispettivamente, i prodotti agrari dei soci

e degli agricoltori in genere. Mirano inoltre a svariati scopi

accessorii: acquistare attrezzi, macchine, ecc., per darle in

prestito od in affitto; fabbricare, per conto dei soci e dei

terzi, merci e prodotti occorrenti all'esercizio dell‘agricoltura

e delle industrie affini; stabilire laboratori od opificî perla

lavorazione ed analisi di prodotti agrari; facilitare le opera-

zioni di credito agrario dei propri soci; esercitare assicura—

zioni agrarie nei limiti della provincia; raccogliere le offerte

e le domande di lavoro agrario ed agire come ufficio di

collocamento, ecc.

Gli statuti dei Consorzi agrari italiani affermano, pres-

sochè tutti, tali scopi. In generale però questi Consorzi non

esercitano che la funzione di compra-vendita delle materie

di uso agrario e di analisi delle medesime. Solo quelli più

saldamente costituiti, favoriti da maggiori capitali, da un

abbondante smercio di queste materie, possono intendere

anche agli altri svariati fini che enunciano nei loro statuti.

Taluni riescono a spingersi ancor più oltre, conciliando con

l'interesse materiale una larga propaganda educativa, sociale,

si da riunire in sè pur le funzionidei migliori Comizi agrari.

Cosi vediamo Consorzi sospingere l‘istituzione e l‘incre-

mento di varie forme di sodalizi cooperativi agrari, largîrc

sussidi, incoraggiare con premi esposizioni e mostre agrarie,

impiantar campi sperimentali per dimostrare, la grande

utilità e diffondere l'impiego razionale dei concimi chimici,

dare all'uopo consulti (orali e per iscritto), ecc.

Le denominazioni Consorzi, Sindacati (derivata questa

dai Syndicats agricoles della Francia) sono le più comuni;

rare, e da criticarsi perchè troppo generali, le denomina—

zioni: Società o Associazione agraria, Unione agraria-,

Cooperativa agricola, Circolo agricolo, Associazione di

proprietari ed agricoltori. Altre di queste istituzioni im—

primono nel titolo il loro.carattere confessionale (tale la

Unione cattolica agricola romagnola, con sede in Bo-

legna).

La funzione di compra—vendita di materie di uso agrario

non viene esercitata solo da queste speciali società, ma da

parecchie altre di carattere generale… e particolare; fra

queste ultime alcune banche popolari e molte casse rurali (2);

Diremo brevemente dell'origine, sviluppo, forme legali

assunte e importanza di questi Consorzi in Italia e in quei

pochi altri Stati dov'essi meglio si affermarono, del modo

escogitato per spiegare una più vigorosa azione (l'edera-

zione di Consorzi e speciali rapporti con istituti di credito);

infine, dell‘intervento del Governo.

77. Una prima, rudimentale forma delle associazioni coo-

perative agrarie pare sia dovuta all'Inghilterra (_ 3), ove nel

 

(1) Oltre i vari Comizi agrari già ricordati, citiamo le seguenti

associazioni: Associazione agraria friulana (sede in Udine); Asso-

ciazione agraria del Basso Veronese (sede in Legnago); Associazione

agraria dell‘Alto Veronese (Verona); Società di mutuo soccorso di

Negrar (provincia di Verona); Federazione fra le società cattoliche

operaie della diocesi di Vicenza; Magazzino cooperativo agricolo

di Nizza Monferrato: Associazione agricola Mugellana (sede in

[tergo S. Lorenzo, provincia di Firenze); Associazione agraria

mandamentale di Prato in Toscana; Associazione cooperativa

agraria tosco-romagnola (sede San Piero in Bagno, provincia di

Firenze); Società agraria di mutuo soccorso « senatore Pietro

Compagna » (che ne fu il promotore) in Palma Campania (pro-

vincia di Caserta); Associazione regionale per il bene economico

della Basilicata (sede in Potenza), e alcune altre.

(2) Banca popolare cooperativa di Mornico Losanna (provincia  
di Pavia); Banca popolare cooperativa del Matese (sede in Piedi-

monte d'Alit'e, provincia di Caserta); Società cooperativa di credito

agrario del mandamento di Trinitapoli (prov. di Foggia); Banca po-

polare cooperativa di Galatina (prov. di Lecce). Delle Casse rurali:

Consorzio agrario e Cassa rurale di Sale (prov. di Alessandria);

Cassa rurale di prestiti in Trinità (prov. di Cuneo); Cassa rurale di

prestiti e depositi di Vicoforte (prov. di Cuneo); Cassa rurale di

prestiti e Consorzio agrario di Reggiolo (prov. di Reggio Emilia).

e molte altre, specialmente cattoliche.

(3) V. in proposito, nel periodico Credito e cooperazione,

Roma 1892, n. 6, pag. 52, la riproduzione di un articolo di Harold

Cox pubblicato nei Cooperative News sull‘opera di Seebohm

intorno alle Comunità rurali inglesi. Questo studio contribuì

assai a chiarire i punti più dubbi nella storia economica della

Inghilterra.



828
 

secolo decimo il contadino, che non poteva provvedere da

sè all'acquisto degli strumenti necessari al proprio lavoro, si

univa con dei compagni per assicurarsi insieme con loro la

proprietà collettiva di questi strumenti da usare poi di con-

serva od a vicenda. Il contadino inglese applicava cosi il

principio della cooperazione all’industria agraria. E questo

principio veniva applicato principalmente per il primo stru-

mento dell’industria agraria, per l'aratro e per gli animali

che debbono trascinarlo. Allora non v'erano ancora capitalisti

iquali prestassero strumenti ad un tanto la giornata e ad

un tanto il mese; ed un solo uomo non poteva provvedere

un aratro completo coi suoi animali. L'aratro medioevale,

costruito ordinariamente di legno, si componeva di parec-

chie parti, e siccome era molto pesante, per cui dovevansi

adoperare parecchi buoi, così si comprende facilmente

come molte persone fossero proprietarie dell’aratro e degli

animali.

In queitempi non esistevano poderi nel senso moderno della

parola: non v'erano che vasti campi divisi fra i grandi si—

gnori, ai quali le aggregazioni di contadini pagavano un fitto

o in lavoro o in prodotti, cioè con tanti giorni di lavoro alla

settimana, o con tante uova, con tanti polli, con una mi-

sura di avena, di mele, ecc., pagabili ad epoche fisse del-

l'anno.

Tutti questi aggregati di contadini, purchè avessero pun—

tualmente soddist'atto ai loro impegni, erano liberi di fare

a loro talento i propri affari e di coltivare quanto terreno

bastava ai propri bisogni. Le norme effettive che regola—

vano i rapporti dei contadini si trovano minutamente rias—

sunte in un sommario di leggi del territorio di Galles,

scritto appunto nel decimo secolo (l).

La cooperazione comprendeva solo il lavoro preliminare

dell'aratura; dopo subentrava la proprietà individuale.

78. I Consorzi agrari traggono la loro origine principal—

mente dalle frodi dei produttori e commercianti di concimi

e dalle necessità di ripararvi. Il rigore di leggi generali e

speciali ben poco giova alla lealtà delle contrattazioni ; del

resto in questa materia giunsero tardi, quando già la classe

agricola, ispirata dalle molteplici ed estese fiorenti forme

di cooperazione, aveva saputo da sè provvedere, e nel modo

migliore. Quell'analisi chimica, che sola poteva scoprire la

falsificazione e che non poteva farsi dal singolo proprietario

o coltivatore, riesci facile alle associazioni a tale scopo co-

stituite. Ecco quindi sorgere il Consorzio agrario, il quale

cosi, cogli acquisti in comune, potè anche conseguire il mi-

glior prezzo di mercato.

In Italiai primi studi sui Sindacati e la prima applica-

zione degli scopi cui oggi tendono questi istituti sembra ri-

COMIZI AGRARI E ISTITUTI AFFINI
 

salgano all'antica e importante Associazione agraria f1iulana,

la quale fin dal 1873 proponevasi di istituire nel proprio seno

un ufficio di commissioni agrarie, indirizzato principal-

mente all‘acquisto del seme bachi e di macchine agrarie.

Questo ufficio si trasformò poi, nel 1887, in una speciale

associazione e con più largo scopo, assumendo la denomi-

nazione di Comitato per gli acquisti delle materie utili

per l’esercizio dell’agricoltura. Sono soci del Comitato

tutti i soci dell‘Associazione agraria.

L'iniziativa di questa Associazione venne presto seguita

da alcuni Comizi agrari; ma la costituzione di associazioni

speciali autonome non si ebbe tra noi che dal 1885.

79. Non ci risulta quanti oggi sieno in Italia i Consorzi

agrari. Una recente importante pubblicazione statistica, pre—

parata dalla benemerita e fiorente Federazione italiana dei

Consorzi agrari (2), ne annovera circa duecento; ma vi

sono pur compresi tutti quei Comizi, associazioni, banche

popolari e casse rurali, che esercitano operazioni di sinda-

cato soltanto in via accessoria o come uno degli scopi loro

generali. Dalla bella introduzione su questo lavoro, dettata

dall'esimio ed operoso presidente di questa Federazione,

Enea Cavalieri, rileviamo che gli istituti esercitanti opera-

zioni di acquisto e vendita di materie di uso agrario (Con—

sorzi e altre associazioni generali o particolari per altri fini,

come sopra) sono sparsi per 55 provincie; che i loro soci

sono oltre 45,000; che gli acquisti s’aggirano intorno ai

15 milioni di lire.

Queste cifre però mal reggono — come vedremo - al con-

fronto colla Francia e colla Germania; ma ben si può dire

col Cavalieri che un argomento di conforto si trova nella

spontaneità, nel disinteresse, negli ideali agrari e patriottici

che caratterizzano questi sodalizi in Italia eli fanno già

lieti delle più lusinghiere promesse; ch’essi nacquero per

un miracolo di buona volontà, prosperarono per la benedi-

zione di molte oscure ma salde virtù.

Una tra le principali difficoltà che i Consorzi incontrano

nel costituirsi e nei primi anni della loro esistenza risiede,

come per le cooperative di consumo, nel conflitto di inte-

ressi ehe vengono di necessiti: a creare. Ma, passati questi

primordi, si rinfrancano e procedono pressochè tutti, baldi,

vigorosi, sicuri del loro apostolato. In verità, istituzione mi-

gliore, più pratica, più utile per il progresso della nostra

industria agraria, verso la quale son fissi oggi gli sguardi

di tutta la nazione, non potevasi escogitare. L'Italia deve il

suo fiorente movimento agricolo a questi Consorzi; l'agri-

coltore deve ad essi l'abbandono decisivo di inveterati, re-

sistenti pregiudizi, la forza cosciente della produzione della

terra e della sua non avara rimunerazione. L'agricoltore

 

(i) Crediamo opportuno riprodurre le disposizioni principali di

queste leggi, avvertendo chele norme seguenti si riferiscono |

vasti campi divisi con zolle d’erba in appezzamenti uniformi e

rettangolari, ognuno dei quali misurava un aero di superficie (cor—

rispondente a metri quadrati 40,467):

« Se taluno s'impegni di coltivare la terra insieme con un altro.

sarà bene che prestino cauzione vicendevole per il compimento del

lavoro, scambiandosi la mano l'un l‘altro, e la cauzione rimane

impegnata finchè il tye (cioè dodici acri) sia completo.

« Il primo aero appartiene al bifolco, il secondo a chi ha la pro-

prietà delle punte di ferro (punte dell‘aratro, facilmente separa-

bili dall' insieme), il terzo al bue di testa che sta a sinistra, il

quarto al bue di testa che sta a destra,a meno che il giogo non

sia rotto, e il quinto al conduttore; quindi, in ordine di succes-

sione, agli altri sei buoi (all'aratro si aggioguvnno infatti. per il  
suo gran peso, otto buoi) da tre in tre, e in ultimo l‘acro del-

l‘aratro.

« Ognuno dovrà portare ciò che può occorrere all'aratura, sia

bove. siano punte di ferro, sia altro di sua spettanza, e, quando

ogni cosa sia pesta insieme, il bifolco e il conduttore devono ser-

virsene e conservarli come se tutto fosse cosa loro privata.

« Il conduttore dovrà mettere il giogo ai buoi con molta cura...

(si descrive il modo); se accadesse loro qualche danno, deve prov-

vedere egli stesso. salvo che non sia disposto a giurare di non

averli adoperati peggio che se fossero propri.

« Insorgendo disputa, per il cattivo modo di arare, fra due corn—

proprietari di questo aratro collettivo, sia esaminato I‘acro del bi-

folco circa la profondità, la lunghezza e la larghezza del solco, ecc. ».

(2) Annuario dei Consorzi agrari italiani, anno 1,1899;

Piacenza 1900. Stabilimento tipografico Porta.
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isolato, che permane nei vecchi concetti, si esaurisce di-

nanzi alla luce di intelligenza che illumina oggi le nostre

campagne.

80. Per meglio dimostrare questo progresso, che, per

opera dei Consorzi agrari, va ognor più affermandosi nell‘in-

dustria agraria italiana, presentiamo alcune cifre sull'im-

porto totale delle operazioni di acquisto e vendita compiute

nef_1899 dai principali di questi istituti (1). Il Consorzio

agrario di Reggio Emilia fece operazioni per lire 132,804;

Macerata per fire 155,190; Ancona, lire 141,313; Vo—

ghera, fire 147,916; Ortona a Mare (provincia di Chieti),

lire 161.270; Bagnolo Mella (Brescia), lire 168,428; No-

vara, lire 197,000; S. Donà di Piave (Venezia),firc228,896;

l'Associazione agraria dell'Alto Veronese, lire 258,568; la

Associazione agraria del Basso Vcrouese, lire 312,501; il

Consorzio agrario di Mortara, lire 357,703; Montebel-

luna, lire 366,510; Mantova, lire 519,466; Cremona, lire

641,938; Padova, lire 695,087; Torino,lire849,155; l’Asso-

ciazione agraria friulana, Comitato per gli acquisti, lire

947,699; il Consorzio agrario di Parma, fire 951,284;

Milano (che è quello che offre la cifra più rilevante), lire

1,286,100.

Ne le minori cifre segnano sempre una minore i111por-

tanza di quella determinata istituzione, giacchè ben sovente

vediamo ch‘essa conta pochi anni di vita, ed anche solo due

o tre. Così i Consorzi di Macerata, di Ancona e di Bagnolo

Mella si costituirono solo nel 1897 equello di Ortona a

Mare nel 1898.

Rapidissimo poi è lo sviluppo successivo economico e

morale di taluni Consorzi.

Il Consorzio di Cremona, che cominciò a funzionare il

15 settembre 1896 e che in quest'anno già vendeva merci

per lire 34,665, nel 1897 queste salirono alla ingente

somma di lire 263.047, nel 1898 a lire 329,536, per rag-

giungere nel 18991a somma sopra indicata di oltre il mezzo

milione. Il Sindacato agricolo padovano (sorto nel 1889),

vendeva nel 1890, primo anno di esercizio, materie per

lire 96,537 (2), nel 1891 per lire 158,387, nel 1892 per

lire 166,196, nel 1893 per lire 210,656, nel1894 per lire-

252,986; nel 1895 l'importo delle vendite diminuiva leg—

germente (lire 249,459), ma compensavasi ad usura nei

forti aumenti degli anni successivi: nel 1896li1‘e 315,793,

nel 1897 lire 428,063, nel 1898 lire 579,906, nel 1899

la somma sopra indicata di circa 800,000 lire.

ll Sindacato agricolo di Torino, costituitosi pure nel

1889, vendeva in quest'anno merci per lire 71,844, nel

1890 per lire 132,795, nel 1891 per lire 275,002, nel

1892 per lire 499,381, nel 1893 per lire 640,508; una

forte diminuzione si riscontra negli anni 1894e 1895(ne1

primo vendite per lire 423,430, nel secondo per lire 501,384)

ma un largo compenso si trova nel 1896, in cui le vendite

salgono a lire 737,402; diminuiscono nuovamente nel 1897

e 1898 (lire 727,690 nel 1897 e 645,063 nel 1898); ma

risalgono nel 1899 alla cifra ingente sopra indicata.

Il Consorzio agrario cooperative di Parma nello sviluppo

delle sue operazioni supera, in un minor numero di anni

e con aumento ininterrotto, i forti Sindacati di Padova e di

Torino. Nel 1893, anno della sua costituzione, le vendite

ammontavano a lire 71,318; nel 1894 a lire 192,295:

 

nel 1895 a lire 220,254; nel 1896 a lire 285,264; nel

1897 a lire 475,379; nel 1898 a lire 576,760; e nel 1899,

con una differenza di aumento, non solo d'assai maggiore

degli anni precedenti, ma tale che non venne mai superata

da nessun altro Consorzio, l'importo delle vendite gili s'av-

vicina, come risulta dalla somma sopra riportata, al milione.

81. Il Sindacato agrario cooperative di Milano procede esso

pure,e nello stesso periodo di tempo del Consorzio di Parma,

con una forte, ininterrotta progressione. Nel 1893, primo

anno di esercizio (la società fu però costituita nel 1892, con

atto 23 aprile), fece operazioni per lire 104,013; nel 1894

lire 237,426; nel1895lire 327,255; nel 1896 lire 480,635;

nel 1897 lire 690.403; nel 1898 lire 895,880, fino a rag—

giungere nel 1899 la somma sopra indicata, la maggiore

finora conseguita in Italia.

Il movimento dei soci, del capitale e del fondo di riserva

e lieve in confronto del movimento delle operazioni di

acquisto.

Non mancano tuttavia Consorzi i quali anche al riguardo

presentano una forte organizzazione. Cosi il Sindacato di

Padova, che all'inizio (1889) contava 269 soci, nel 1899

ne comprendeva ben 1121. Isoci del Sindacato agricolo di

Torino da 57 nel 1889 si elevarono nel 1899 a 1937; il

capitale, da lire 396 a lire 50,938. il Consorzio agrario di

Firenze, che nel 1890 (1° esercizio) già comprendeva ben

375 soci, ne annovera nel 1899 n. 1377 ; aumenta il fondo

di riserva da lire 2316 a lire 26,000. Il numero dei soci

del Consorzio di Parma da 141 nel 1893 si estese a 1140

nel 1899; il capitale da lire 4,200 a lire 58.525; il fondo

di riserva da lire 326 a lire 25,858. Il capitale del Sinda-

cato agrario di Milano da lire 19,400 nel 1893 sale nel

1899 a lire 75,225; il fondo di riserva da lire 301 a lire

9,910. Il Consorzio di Cremona aumenta i soci da 164 nel

1896 a 661 nel 1899; il capitale da lire 8,600 alire 21,925;

il fondo di riserva da lire 5,384 (nel 1897) a lire 13,911.

il Consorzio di Ancona, costituitosi soltanto nel 1897 (6 ot-

tobre) con 180 soci e col capitale di lire 5,160, contava nel

1899 soci 489 ed aumentava il capitale a lire 13,946; la

riserva da lire 129 saliva a lire 2,130. Il Consorzio agrario

siciliano, in pochi mesi dalla sua costituzione (9 novembre

1899), contava al 1° maggio 1900 ben 1348 soci ed aveva

già formato il capitale ingente di lire 235.850.

Alcuni Consorzi poi istituirono parecchie succursali; in

proposito primeggia su tutti il Consorzio di Parma, il quale

conta ben dieci magazzini di deposito e smercio nella pro-

vincia, le cui operazioni di vendita vanno sempre aumen-

tando in misura considerevole. Citiamo le succursali di Bus—

seto e di Soragna, le quali negli anni 1897, 1898, 1899,

fecero rispettivamente operazioni: la prima per lire 28,404,

46,661, 71,271; la seconda per lire 10,052, 41,141, 71,227.

Altri Consorzi, pur non avendo succursali, si valgono delle

associazioni agrarie esistenti nella provincia per racco-

gliere ordinazioni (tale, ad esempio, il Consorzio agrario di

Firenze).

82. Non pochi Consorzi, infine,sono benemeriti di nume—

rose ed importanti iniziative. Cosi fin dal suo secondo anno

di vita (1894), il Consorzio di Parma incominciò il noleggio

di macchine per la pulitura dei semi di trifoglio, di erba

medica e per la selezione del grano; e la richiesta fu tale

 

(1) Cifre desunte dai bilanci e altri documenti ricevuti diretta-

mente, per i Consorzi di Torino, Milano, Parma, Bagnolo Mella e

di Padova; per gli altri Consorzi. dal citato Annuario.  (2) Nel citato Annuario(pag. 55) si dà la cifra di lire 102,052,

ma riteniamo esatta la nostra, che rileviamo dagli Atti |. stampa

(pag. 19) dell'esercizio 1899.
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che in breve tempo si dovettero acquistare parecchie svec—

ciatrici. Acquistò inoltre varie altre macchine (seminatrici,

erpici, ecc.) fra le più necessarie ed usate dai soci. Nello

stesso anno, allo scopo di aiutare la cattedra ambulante di

agricoltura nella sua opera di propaganda, il Consorzio le

forniva gratuitamente i concimi necessari ai molti campi

di dimostrazione per un valore di circa lire 800. Nel 1898

il Consorzio stesso concedeva un sussidio di lire 500 per

una mostra bovina in Parma; contribuiva con lire1000 ad

un premio di lire 10,000, che si raccolgono dalla Fedor.-

zione italiana dei Consorzi agrari per assegnare a chi stu-

dierà un metodo sicuro per prevenire ad arrestare nelle

stalle l’aborto epizootico; distribuiva gratuitamente concimi

chimici allo scopo di moltiplicare i piccoli campi di dimo-

strazione, divulgando nel contempo opuscoletti scritti in

forma popolare, in cui venivano indicate le norme e le for-

mule di concimazione dei vari prodotti; favoriva l‘istru-

zione agraria nelle scuole rurali, provvedendo ai maestri,

d' accordo colla cattedra ambulante di agricoltura, i mezzi

per un insegnamento veramente pratico e alla loro portata,

non solo nella scuola, ma anche, e più utilmente, fuori di

essa; aiutava l’ordine dei sanitari nella stampa e diffusione

di uno scritto sull'igiene veterinaria (scritto che ebbe un

eco anche in Parlamento ed influì sulle deliberazioni prese

dal legislatore). Infine, durante l'esercizio 1899, elargiva

lire 500 per l'esposizione di bestiame bovino in Parma;

distribuiva opuscoli sulla concimazione, calendari agricoli,

concimi per i campi di prova per un valore di lire 1,240, ecc.

Il Sindacato agricolo padovano conta fra le sue iniziative:

l‘istituzione di un regolare servizio di analisi e ricerche chi-

mico-agrarie presso il laboratorio chimico dell'Istituto tec-

nico di Padova; il contributo di lire 500 all’anno, per un

triennio, alla fondazione della cattedra ambulante di agri-

coltura per la provincia di Padova; l'incoraggiamento per

concorsi ed esposizioni; l‘istituzione di uno speciale con-

corso a premi per la diffusione delle nozioni elementari di

agraria nelle scuole rurali della provincia; l'inizio, con campi

sperimentali ed istruzioni, della coltivazione di patate di

gran reddito. _

E nel novero di queste lodevoli e varie iniziative, che

promuovono, nelle sue molteplici applicazioni, lo sviluppo

dell'agricoltura locale e nel contempo acquistano sempre

maggior fede ed importanza a queste vigorose istituzioni,

potremmo continuare per molti altri Consorzi. Ricordiamo

tuttavia ancora una speciale e arditissima iniziativa, vanto

di un piccolo Consorzio, quello di Bagnolo Mella (Brescia).

Costituitosi appena nel 1897, esso riusci nella prova la più

difficile e che dovrebbe essere la base fondamentale di azione

dei Consorzi federati: eresse una fabbrica propria di per-

fosfati d’ossa e minerali. Gravissime le difficoltà incontrate,

e principale quella di vincere la coalizione e concorrenza di

ben quattro fabbriche di perfosfati preesistenti nella pro—

vincia di Brescia, giacche è evidente che il Consorzio non

poteva circoscrivere la fabbricazione ai bisogni dei soli suoi-

soci. Il ceto agrario della provincia accolse favorevolmente

l‘ardita prova, perchè i perfosfati fabbricati nel solo inte-_

resse dei consumatori potevano venir offerti a prezzi mi-

nori di quelli che dovevano stabilire gli industriali. La pro-

duzione di perfosfati della fabbrica di questo Consorzio fu

nel 1898 di 5845 quintali; nel 1899 sali aquintali 12,390.

83. In Francia il primo Sindacato agricolo — seeondo ci

narra l’ottimo conte di Racquigny (1), lo storico e l’inter--

prete più competente del movimentoagrario cooperativo in

Francia — risale al marzo 1883. E dovuto al Tanvirauy,

un modesto professore dipartimentale di agricoltura a Blois.

Venne costituito fra gli agricoltori del dipartimento di Loira

et—Cl1er, ed aveva per iscopo l'acquisto di concimi in co-

mune per poterli cosi ottenere a miglior prezzo e genuini;

in via sussidiaria: « éclairer les cultivateurs sur le choix

des matières fertilisantes convenables, suivant la nature dn

sol et les exigences diverses des cultures ».

Contribuì assai nella propaganda la Società degli agri—

coltori di Francia, che divulgò uno statuto modello. Il mo—

vimento divenne presto veramente grandioso. Queste isti-

tuzioni, che al 1° luglio 1884 non erano che in numero di

5, salivano nel 1889 (1° luglio) alla cifra di 557, al 1° lu-

glio 1899 erano già oltre 2,000. Il Racquigny anzi dice che

questa cifra, la quale è data dalle statistiche dell'O/[ice

du tra-oail, è al disotto del numero reale, perchè in esse

non si terrebbe conto di taluni Sindacati speciali e questi

sarebbero classificati fra i Sindacati industriali e commer-

ciali (2). Egli ritiene che attualmente il numero totale dei

Sindacati professionali nei vari rami dell’agricoltura sia di

oltre 2.500, con 300 membri in media per Sindacato, e con

un totale da 700,000 a 800,000 agricoltori. Considerato

poiche questi agricoltori sono capi di famiglie rurali, si

dichiara. che da tre a quattro milioni sono le persone in—

teressate al loro funzionamento. Il Sindacato più importante

peril numero dei soci è il Syndicat des agriculteurs de

la Sort/te, il quale ne conta oltre 12,000. Una ventina di

questi istituti comprende oltre 3,000 membri.

Questi Sindacati sono oggidi sparsi in tutti i diparti-

menti dclla Francia e dell'Algeria; da quelli che esercitano

la loro funzione in tutte un dipartimento si giunge ai Siu-

dacati dei più piccoli Comuni e anche di frazioni di comuni.

Ilari in alcuni dipartimenti, in altri Sindacati, superano

talora il numero di_cento (tali i dipartimenti d’Indre-et-

Loire e dell'Isère); un buon numero di dipartimenti ne

conta una cinquantina.

Una differenza importante fra i Sindacati agricoli fran-

cesi e quelli italiani consiste nel modo di costituzione,

il quale poi si riflette nel modo di esercizio della funzione

economica principale: i primi cioè si costituiscono e fun-

zionano con contributi annuali dei soci, come i nostri Co-

mizi agrari, i circoli e associazioni in genere, mentre ise-

condi pressochè tutti sono costituiti e funzionano, di diritto

 

(1) Racquigny, Le mouvement Syndical agricole, tema 1,

al Congrès international der Syndicate agricoles et associa-

tions pro/‘ersionelles rimilat'res, tenutosi a Parigi 8-14 luglio

1900 (pag. 6 d:lf'estratto, Paris 1900, tipografia h‘lonillot).

Della letteratura francese in materia di Sindacati, si consultìno

specialmente: Rocquigny, Le: Syndicate agricola et leur oeu-

vre (Paris 1900, Colin et C.); Le mouvement syndical dans

l‘agriculture, relazione al III Congresso nazionale dei Sindacati

agricoli di Francia (Paris 1897, Guillaumin); La cooperation de  production dans l’agriculture. Syndicate et sociétér coopera-

tive.r agricoler, lavoro statistico (Paris 1896, Guillaumin); Ga-

vial, Les droits et les devoirs des Syndicate agricola (Pa—

ris 1900).

Altre pubblicazioni di De Gailhard—Bancel, di Giorgio Maurin,

di Kergal, ecc., hanno sovratutto carattere di propaganda.

(2) Citata Relazione al Congresso di Parigi del luglio 1900

(pag. 11 dell'estratto).
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o di fatto, in forma cooperativa. Ne avviene che, mentre i

Sindacati francesi, in generale, procedette agli acquisti solo

in determinati periodi e in base ad ordinazioni, assumendo

cosi la veste di eommissionari, invece iSindacati italiani

in gran parte funzionano con un'azienda propria, nello stesso

modo"delle cooperative di consumo.

84. In Germania, dove il movimento cooperativo, iniziato

dallo Schnltze-Delitzsch e dal Raiffeisen per le Società di

credito, ha oggi acquistato, nelle svariatissime sue appli-

cazioni, uu'estensione meravigliosa (1), le Società di carat-

tere agrario (Unioni di credito, Consorzi agricoli, Latterie

sociali e Società diverse) ascendono a oltre 12,000.

Dal confronto delle due ultime statistiche, pubblicate una

dal Criìger (direttore dell'Associazione generale delle So-

cieta cooperative tedesche) (2) e l‘altra dall'llaas (ammi-

nistratore dell'Unione generale delle cooperative dell'Im-

pero tedesco) (3), si può arguire l'esistenza, al 1° luglio

1808, di circa 1,300 Consorzi agrari (di acquisto e di

vendita).

Una speciale caratteristica di questi Consorzi in Germa-

nia. rimpetto a quelli dell'Italia e della Francia, consiste

nella organizzazione ed estensione delle operazioni di ven-

dita dei prodotti dei soci: esistono anzi, a questo scopo,

numerose associazioni particolari. (Al-).

Anche in Austria sono assai numerosi i Consorzi agrari,

sia per gli acquisti delle materie prime che perle vendite

dei prodotti agricoli; devono la loro origine al fecondo e

largo movimento delle Casse Raiffeisen.

Si riscontrano eziandio in tutti quei paesi dove queste

Casse si estesero (Ungheria, Serbia, Polonia russa, ecc.). E

si comprende, giacchè una strettissima affinità esiste fra le

Casse rurali edi Consorzi, quelle istituendosi appunto per

provvedere ai soci il credito necessario al miglioramento

delle loro aziende agricole. In generale però, in tali paesi,

i Consorzi agrari sono annessi :\ questo Casse.

85. Un certo numero di Consorzi agrari ci presentano

pure il Belgioela Svizzera (notevoli in questa i Consorzi per

la vendita collettiva dei frutti in Germania). Risalgono a

pochi anni addietro. Nel Belgio possono costituirsi tanto in

forma cooperativa, secondo la legge del 18 maggio 1873

sulle società commerciali (art. 85 e seguenti), quanto se-

condo la legge speciale del 31 marzo 1898 sulle unioni

professionali (legge informata a quella francese del 21

marzo 1884). Nella Svizzera assumono, come le altre coo-

perative, la forma di‘ cui al titolo XXVII, Genosscnschaftcn,

art. 678 e seguenti del codice federale delle obbligazioni.

86. Pur in questi ultimi anni si costituirono Consorzi di

acquisto e vendita in Olanda, in Danimarca,… Irlanda, paesi

tutti dove prevale la cooperazione agricola. Per la natura

del territorio, dovevano trovare particolare sviluppo le Lat-

terie sociali, le quali assumono una grande importanza,

estensione e salda organizzazione principalmente nella Da-

nimarca; si può dire che la ogni villaggio ha la sua Lat-

teria coopcrativa (5). Ben centocinquanta di questo Società

costituite in forma cooperativa, fondarono poi una « So-

cietà cooperativa per l'esportazione del burro », la quale

lo spedisce direttamente in Inghilterra. I Consorzi, iù che

agli acquisti, sono indirizzati (e cosi pure in Oanda e

in Irlanda) alle vendite; molti quelli che esistono per la

esportazione di uova e legumi (6).

87. Per quanto ogni Sindacato trovi in sè energia suffi—

ciente pcr il conseguimento e continuo miglioramento dei

suoi fini, non può però da solo raggiungere tutto quel ri—

sparmio, tutto quel risultato economico e morale, nè quella

efficace e larga tutela di diritti, di cui questa fiorente istitu—

zione e capace. Lo compresero da tempo le cooperative di

tutti gli Stati, le quali, appena riescirono ad acquistare una

certa estensione e sviluppo, si adoperarono per accrescere

con la loro unione quella forza che il sentimento di solida-

rietà già aveva potuto dare alle singole loro istituzioni.

Di fronte a questo grandioso movimento, che in questi

ultimi anni si va studiando persino di poter accentrare e

dirigere con leghe internazionali, per stringere in recipro-

che relazioni di affari le cooperative di tutto il mondo, i

Consorzi agrari, ai quali l'orso sorride un avvenire ancor

migliore, non potevano rimanere isolati. L'esempio venne

dalla Germania, dove l'organizzazione agraria cooperativa

presenta un intreccio e un ordine mirabile: dalle Unioni

locali si sale alle federazioni regionali, le quali fanno poi

capo ad una federazione nazionale, e in queste consocia—

zioni si comprendono tutti i servizi necessari alla prochi-

zione agraria. Presto seguirono le orme della Germania

vari Stati, fra i quali anche l'Italia; ma un movimento ve-

ramente forte, largo, non poté acquistare finora, dopo la

Germania, che la Francia, la quale ne imita in sostanza

l'ordinamento. Esistono in Francia tre categorie di federa-

zioni (le cosi dette Unioni) di Sindacati: Unioni dipartimen—

tali o limitate anche a minori circoscrizioni,Unioni regionali

o provinciali e l'Unione centrale (Union centrale des Syn-

dicate des agriculteurs de France, con sede a Parigi) (7).

Questa fu la prima a costituirsi (1886), ed è ad essa do-

vuta la formazione dei vari raggruppamenti particolari, come

anche in gran parte il rapido aumento dei singoli Sinda—

cati. Ne abbraccia oggi circa un migliaio. La sua azione e

direttiva e di difesa: coordina le funzioni dei Sindacati e

dei loro gruppi e ne protegge tutti gli interessi. Le Unioni

 

(1) Dalla più recente statistica pubblicata dall‘Associazione ge-

nerale delle Società cooperative tedesche (ora diretta dal dottor

Cniger) si rileva che al 31 aprile 1898 esistevano in Germania

il(lll 16,069 Società cooperative (Jahrbuch dee allgemeincn Ver-

Irandee der auf Selbethil/‘e bem/rendcn deutschen Emerbe

und Wirthechaftegenoeeenecha/‘ten fùr1897, von H. Crùger.

Berlin 1898, Guttentag).

Uno studio sintetico di questa statistica è stato fatto nel Gre-

di't0 e cooperazione (n. 15 del 1899, pag. 132) da C. Con-

cini, segretario generale dell’Associazione delle banche popolari

italiane.

(2) Statistica sopra citata.

(3) Jahrbuch dee Allgemeinen Verbandee der deutschen

landwirtheehaftttehen genereenechaften (Ollenbach A. lll.

1899).  
(A) Notevoli i Consorzi nelle provincie del Reno per la vendita

del vino.

Taluni Consorzi poi riuscirono anche ad organizzare la ven-

dita dei prodotti dei soci alle amministrazioni militari (V. Gc-

noseenecha/‘tepreeee, 15 dicembre 1896).

(5) Per dare un‘idea del grandioso movimento delle Latterie

cooperative in Olanda, basti questo confronto : mentre nel 1870

l'esportazione di burro non ammontava che a 4‘/, milioni di

chilogrammi, nel 1894 si elevava a ben 35 milioni.

(6) Da varie brevi relazioni di The Rev. I. A. Filans, vice-

presidente della Società irlandese di agricoltura cooperativa e da

Slotemaker, segretario dell‘Eigcn Hutp dei Paesi Bassi.

(7) Si consultino le già citate relazioni del conte di Racqui-

guy al III Congresso nazionale dei Sindacati agricoli di Fran-

cia e al Congresso internazionale tenutosi a. Parigi nel 1900.
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regionali e provinciali (oggi in numero di dieci) e le altre ( campagna autunnale del 1892 e le due campagne del 1893,

minori rappresentano però direttamente i bisogni dei Sin-

dacati ch'essa raggruppano.

88. In Italia, se per il numero ancor limitato, ma ognor

crescente, di Sindacati, non poté formarsi tutta quella se-

rie di federazioni che presentano la Germania e la Francia,

provvede tuttavia benissimo agli interessi materiali e mo-

rali dei singoli Sindacati, e anzi con una utilità più diretta

e concreta che nelle consociazionî di questi Stati, l'unica

nostra Federazione: la Federazione italiana dei Consorzi

agrari. Infatti essa sorse ed esiste principalmente allo

scopo di acquistare le merci cumulativamente per tutti i

Sindacati, conseguendo cosi il miglior mercato negli acqui-

sti e un largo risparmio di spese.

Il principio di unire in federazione i Sindacati agrari

sorse nell'ottobre 1891 ed è dovuto al Comizio agrario di

Piacenza. Quest'iniziativa incontrò subito la più viva sim-

patia presso i singoli Sindacati, i Comizi agrari e le altre

svariate istituzioni generali che pur agiscono come Sinda-

cati, il Ministero di agricoltura e presso cospicue nota-

bilità parlamentari.

L‘articolo 3 dello statuto della Federazione dichiara che

scopo della medesima e di promuovere. dei nuovi Consorzi

agrari, dare maggior vigore all‘opera di quelli che già

esistono e di quegli altri istituti che funzionino come Con-

sorzi, imprimendo loro unità d‘indirizzo e di azione. La

Federazione intende ai seguenti fini principali:

o) acquistare per conto dei Consorzi agrari, ed anche

per conto proprio, dei soci e dei terzi, merci, prodotti,

attrezzi, macchine, scorte vivee morte, utili all‘esercizio

dell‘agricoltura e alla vita delle famiglie coloniche;

I;) vendere per conto dei Consorzi, ed anche per conto

proprio, dei soci e di terzi,i prodotti agrari in genere,

istituendo eventualmente appositi spacci e depositi nel

regno e fuori;

e) partecipare con altre società e con privati al com-

mercio per la vendita all‘interno e per l‘esportazione dei

prodotti agrari ;

_ d) acquistare macchine, attrezzi, ecc., per darli a pre-

stito od in affitto;

e) procurare le informazioni ed i mezzi necessari per-

che le classi agrarie possano giovarsi dei mercati migliori,

e sollecitare tariffe speciali in loro favore;

[) promuovere, sussidiare,sorvegliare e dirigere campi

sperimentali nell'interesse dell'agricoltura.

La Federazione si propone pure altri scopi, di carattere

secondario, diretti sempre alla prosperità e al progresso

dell'agricoltura e delle classi agrarie: mantenere rapporti

vari tra i Consorzi; studiare e promuovere provvedimenti

di ordine generale che valgano a rendere più proficua la

loro azione; stabilire laboratori ed opifici per la lavora—

zione di prodotti agrari; farsi intermediaria e talora anche

mallevadrice delle operazioni di credito agrario dei Con-

sorzi legalmente costituiti, ecc.

Si accolgono nella Federazione anche i singoli agricol—

tori, per la considerazione che molte provincie non hanno

alcun istituto che intenda all'acquisto di materie di uso

agrario. Tuttavia là dove sono dei soci e non un Consorzio,

la Federazione costantemente si adopera perché questi soci

si raccolgauo fra loro e costituiscano un Consorzio.

89. In poco più di un mese e mezzo di lavare, la Federa-

zione fecc acquisti per circa duecentomila lire. La somma

degli acquisti nel primo esercizio, il quale comprese la  

sali a oltre settecentomila lire. Le due campagne del 1894,

da sole, sorpassarono questa somma, raggiungendo un im-

porto di acquisti di lire 753,401. Le operazioni aumenta-

rono ogni anno e in tale proporzione da lasciar facilmente

presagire quale fecondo avvenire sia serbato a questa no-

stra benemerita e valorosa federazione e quale potente azione

potrà esercitare nello sviluppo dei Consorzi e nella produ—

zione agraria italiana, Infatti: nel 1894 acquistò merci per

lire 753,401 ; nel 1895 per lire 810.435; nel 1896 per

lire 1,568,528; nel 1897 per lire 2,118,629; nel 1898 per

lire 2,656,005; nel 1899 per lire 3.944,876.

Itcntativi di vendere i prodotti dei soci diedero risultati

importanti soltanto nel 1894, anno nel quale furono ven-

duti fieni per lire 41,409, specialmente in Francia. Ma

queste limitate operazioni di vendita trovano la loro giusti-

ficazione, a parer nostro, sia nella facilità di potersi com-

piere direttamente e con profitto dagli stessi singoli pro—

prietari e coltivatori, sia nelle speciali difficoltà ch’essa

presentano, sopratutto in rapporto alla grande varietà dei

prodotti agricoli, sia anche nel fatto che i singoli nostri

Consorzi, a differenza di quelli della Germania, non pote-

rono ancora in proposito esercitare un‘efficace azione.

Gli utili lordi della Federazione salirono nel 1899 a lire

71,281; gli utili netti a lire 29,673; le restituzioni ai soci

in proporzione degli acquisti a lire 10,894. Le societàagra-

rie federate da 18 quante erano nel 1892, anno di costitu-

zione della federazione, aumentarono nel 1899 a n. 180; i

soci privati da n. 32 a n. 330; le azioni da 158 a 1729,

rappresentanti rispettivamente un capitale da li.-e 3,950 a

lire 43,225; le riserve da lire 250 a lire 18,232.

I rapporti della Federazione colle istituzioni consociate

e coi suoi soci privati sono informati ai più schietti prin—

cipî della cooperazione.

Gli interessi dei soci nei loro acquisti sono costantemente

tutelati per mezzo di un apposito ufficio di controllo.

90. L’ordinamento interno della Federazione è costituito:

da un’amministrazione generale, da una sezione commer-

ciale, da una sezione di statistica e propaganda cooperativa

e da una sezione di propaganda per l'impiego razionale dei

concimi.

L'Amministrazione generale comprende: il Consiglio di

amministrazione, il quale si compone dei rappresentanti dei

Consorzi federati; il Consiglio di presidenza (presidente,

vicepresidente e direttore), il quale fade veci del primo sia

per le questioni urgenti che di comune amministrazione;

la Direzione (direttore e vice direttore), che sovrintende al

regolare andamento di tutti i servizi; il Comitato perma-

nente per gli acquisti, le vendite e il credito, il quale consta

di tre membri ed ha il compito di conferire alla Direzione

le opportune facoltà nel trattare gli affari.

La Sezione commerciale comprende: un ufficio di corri-

spondenza (che si occupa dei contratti coi fornitori, secondo

le deliberazioni del Comitato per acquisti, e delle commis-

sioni trasmesse dai Consorzi federati); un ufficio spedizioni

(che dà le disposizioni necessarie per le disposizioni delle

merci ai Consorzi committenti, dai magazzini dei forni-

tori, da quelli della Federazione o direttamente dai porti,

all’arrivo delle navi); un ufficio di contabilità e l'ufficio

controlli di cui sopra.

La Sezione di statistica e propaganda cooperativa racco—

glici dati statistici relativi alla Federazione ed alle istitu-

zioni federate per la compilazione dell’annuario dei Con-



sorzi (l), tiene la corrispondenza relativa al movimento

agrario cooperativo, provvede alla costituzione di nuovi Cou-

sorzi o a conferenze sugli scopi e i benefizi della coopera-

zione agraria (2).

La Sezione di propaganda per l'impiego razionale dei

concimi funziona come cattedra ambulante ed estende la

sua azione in tutto il regno: promovendo l'istituzione di

campi sperimentali e dimostrativi per l’uso dei concimi;

istituendo esperienze per raccogliere dati intorno alle più

importanti questioni sulla concimazione; diffondendo cam-

pionari di concimi, tavole di esperienze, pubblicazioni varie

ed opuscoli popolari di scienza e di tecnica agraria; for-

nendo alle scuole elementari materiale adatto per l'inse-

gnamento agra'riu; rispondendo a quesiti sull‘ uso dei

concimi; promovendo lezioni pubbliche e conferenze, spe-

cialmente nei territori in cui manchi l’azione diretta di altri

istituti agrari. S'incarica anche di inviare, dietro compenso,

persona tecnica di fiducia per guidare gli agricoltori nella

applicazione dei metodi razionali di concimazione.

91. Il Ministero d’agricoltura concorre ad incoraggiare

la costituzione di Sindacati agrari col sussidiare le analisi

di concimi e col bandire concorsi a premi, i quali vengono

assegnati dal Consiglio superiore di agricoltura. Con circo-

lare 22 febbraio 1802 ha efficacemente sorretto la iniziativa

del Comizio agrario di Piacenza di l'ederare i Sindacati agrari.

Nel 1889 sottopose al Consiglio di agricoltura il quesito:

se ed in qual modo dovesse il Governo intervenire per dare

impulso a detto associazioni. Il Consiglio, dietro relazione del

Cavalieri, raccomandò i concorsi a premi e le più larghe

facilitazioni, sia nelle analisi dei concimi che nei trasporti

ferroviari, concedendo speciali tariffe di favore per le mac—

chine, i concimi, le sementi, ecc. (3). Nel 1897 chiese il

voto dello stesso Consiglio sulla necessità o meno di speciali

provvedimenti legislativi per facilitare la repressione delle

frodi nel commercio dei concimi chimici e delle sementi.

ll relatore (prof. Bizzozzero) pronunciavasi recisamente per

la negativa, ritenendo sufficienti le sanzioni penali generali

della legislazione attuale (cod. penale, art. 295); rilevava la

poca efficacia di qualsiasi aggiunta, invocando il forte con—

flitto odierno di interessi fra Consorzi agrari e fabbricanti

e commercianti come nrezzo migliore per sospingere questi

ultimi sulla retta via. Proponeva quindi semplicemente che

il Governo svolgesse una larga azione istruttiva si che la

classe agricola potesse nel caso concreto provvedere essa

stessa ai suoi interessi, e principalmente per mezzo dei Con-

sorzi agrari (4). Su tale questione viva s’acccse la discus—
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sione in seno al Consiglio, il quale si affermò, per principio,

contrario al relatore, votando un ordine del giorno in cui

si riconobbe almeno la necessità che la vendita dei concimi

e delle materie anticrittogamiclre dovesse essere accompa-

gnata dall‘irnlieazione della loro composizione, e quella

delle sementi dalla dichiarazione della loro purezza e ger-

minabilitir, e che ogni imballaggio recasse un'etichetta sulla

quale, oltre il nome vero della merce, ne fosse con esattezza

indicato il titolo; si raccomandava però al Ministero di

prendere in considerazione la proposta del relatore in ordine

alla diffusione delle conoscenze sull’appropriato impiego dei

concimi (5).

Caro Il. — Rapporti giuridici e esercizio del credito.

92. Necessità che i Consorzi assumano una veste legale. —

93. Se abbiano carattere commerciale.— 9.1. Se possano

considerarsi società civili. — 95. Convenienza o meno di

speciali provvedimenti legislativi. - Forma cooperativa. —

96 a 99. Rapporti fra i Consorzi, le Banche popolari e

le Casse di risparmio. — 100. Esercizio diretto del credito.

92. In Italia i Sindacati e Consorzi agrari non sono rc-

golati da alcuna legge. Molti formano tutt'uno coi Comizi

agrari, dei quali prendono appunto il nome, e sono cosi re-

golati dal decreto 22 dicembre 1866 sui Comizi agrari;

alcuni non sono che libere associazioni; altri sono costituiti

nella forma legale cooperativa (6).

Non discutiamo l’opportunità tecnica della veste legale,

giacchè esistono liberamente importanti Consorzi, i quali

anzi espressamente dichiarano che questa esistenza di fatto

meglio loro conviene…. Ma nei rapporti giuridici la co-

stituzione legale non solo è opportuno, ma necessaria. Nc

persuade subito la grave incertezza della, posizione giuri-

dica in cui altrimenti si troverebbe il Consorzio.

In verità, un Consorzio agrario non legalmente costi—

tuito può considerarsi: a come una società commerciale ir-

regolare, e come una società civile, o come una semplice

associazione.

Nel primo caso, è dubbio, anzitutto, se il Consorzio possa

manifestarsi, rimpetto ai terzi, nella veste di ente collettivo

(codice di comm., art. 77, ultimo alinea). Le conseguenze

sono palesi: riguardano specialmente il modo della rappre-

sentanza, giudiziale e stragiudiziale. Vero è che la legge al

riguardo non distingue e dichiara, per tutte le società com-

merciali, clre queste « costituiscono, rispetto ai terzi, enti

collettivi distinti dalle persone dei soci (cit. art. 77) »; ma,

senza voler entrare nella questione, certo sorge grave il

 

(1) Questo Annuario, pubblicato per la prima volta nel 1899.

è degno del maggior elogio. Si propone di seguire il movi-

mento delle associazioni agrarie italiane, e principalmente dei

Consorzi, ricercandone l’origine e descrivendone il funziona-

mento e lo sviluppo. La sua importanza è veramente grande e

per la storia dell’attuale fiorente indirizzo delle istituzioni agrarie

cooperative e per l‘emulazione e impulso ch'essa crea fra le

medesime.

(2) Per mezzo di questa Sezione la Federazione esercita

un‘azione assai efficace nella costituzione di 11UOVÌ Consorzi.

Distribuisce opuscoli di propaganda agraria cooperativa; progetti

di statuti e moduli di atti costitutivi; manifesti da affiggersi

al pubblico per la convocazione degli agricoltori, ecc. Facilita

poi le funzioni dei Consorzi costituiti, col distribuire: schede di

ammissione a socio del Consorzio; norme per l‘impianto della

contabilità; campionari di materie agrarie. ecc.; e s' incarica

di provvedere loro, a prezzo di costo, stampati, moduli, regi-

105 — firma-sro ITALIANO, Vol. \"Il, parte 2“.

 
stri di contabilità, ecc., tutto ciò, insomma, che e necessario

per il loro funzionamento.

(3) Annali di agricoltura, 1889, n. 108, pag. 46 e 69 (Roma

1889, tipografia eredi Botta).

(4) Annali di agricoltura, 1897, n.217, pag. 2092“ (Roma

1897, tipografia nazionale Ber-tero):

(5) Citati Annali del 1897, pag. 219.

(6) Prevale la forma a responsabilità limitata. Pochi Consorzi

esistono con responsabilità, la quale non viene assunta che per

ragioni speciali. Cosi il Consorzio agrario di Bagnolo Mella (Bre-

scia), costituitosi in f'orma anonima (5 settembre 1897), si tras-

formò in nome collettivo (16 aprile 1899), allo scopo di ottenere

presso gli istituti di credito un fido maggiore per l'ingrandimento

della sede della fabbrica di concimi chimici.

(7) Tale il Sindacato agricolo di 'l‘orino, traimigliori nel regno,

e testi: premiato con medaglia d‘oro all‘Esposizione universale di

Parigi.
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dubbio che, nel loro effetto principale, siensi volute pari—

ticare le società irregolari a quelle regolari. In secondo

luogo — checchè sia di tale questione - la legge cammina

due gravi sanzioni contro le società commerciali irregolari

(cod. di comm., art. 98 e 99): l'una di ordine generale,

e consiste nella responsabilità illimitata e solidale, per ogni

obbligazione assunta, dei promotori, soci, amministratori e

di tutti coloro che operano in nome del Consorzio; l'altra

speciale, e consiste nel diritto in ciascuno dei soci di do—

mandare lo scioglimento del Consorzio. se questo è stato

costituito nella forma collettiva; se per azioni, nel diritto dei

sottoscrittori di chiedere di essere sciolti dall’obbligazione

derivante dalle loro sottoscrizioni.

Nel secondo caso il Consorzio cade sotto la incerta disci—

plinadelle norme del codice civile sul contratto di società (1 ).

Non risulta infatti, tra altre, per le società civili, quale sia

la condizione dei creditori sociali rispetto ai creditori parti-

colari; se possano o no farsi valere in compensazione i cre-

diti e debiti della società verso i terzi coi debiti e crediti

dei singoli soci; se la società possa svolgere la sua rappre-

sentanza attiva e passiva in giudizio. Dottrina e giurispru-

denza prevalenti, per la mancanza nelle società civili di

personalità giuridica, pongono in uno stato di perfetta egua-

glianza creditori sociali e creditori particolari, ammettono

la compensazione e negano alla medesima la rappresen-

tanza in persona dei loro capi: debbono comparire in giu-

dizio tutti i soci ed a tutti deve notificarsi la citazione (2).

In sostanza, come si vede, la società civile vien considerata

come uno stato di semplice comunione.

Nel terzo caso, infine, il Consorzio non trarrebbe vita

che dallo statuto fondamentale del regno e non sarebbe ro-

golato che dai principi e dalle norme di diritto comune sui

contratti. Anche quegli isolati scrittori, i quali sono disposti

ammettere per le società civili la rappresentanza attiva e

passiva in giudizio quando nel contratto di societào con atto

posteriore siasi dato al direttore e ad un socio il mandato

di rappresentare tutti i singoli soci, per le semplici asso-

ciazioni invece non consentono la rappresentanza collettiva

che nei casi di giudizio fra esse e i soci e in quello in cui

sia il terzo che si faccia attore, non quando sia attrice contro

di lui, l'associazione, perchè - si dice — i terzi non sono ob-

bligati a riconoscere la collettività, né lo statuto o il rogo—

lamento, cui non presero parte (3). Certo questa differenza

fra società civili e semplici associazioni, agli effetti della

rispettiva loro capacità, non ci persuade. e l'abbiamo altrove

combattuta (4); dimostrando il diritto della piena esplica-

zione della rappresentanza collettiva, sia nelle une che nelle

altre. illa intanto sta di fatto che una quasi unanime dot—

trina e giurisprudenza (quantunque l'argomento, in verità,

sia stato finora toccato solo di sfuggita) non vede nelle so-

cietà civili e nelle associazioni chela figura di una semplice

comunione.

L'im portanza quindi della veste legale nei Consorzi agrari

e manifesta, e ci sorprende come possa essere stata messa

in dubbio.

93.Atfermato questo primo punto, rimane la indagine sul

cofattore giuridico di queste istituzioni. Sono società corri-

merciali, o civili, o semplici associazioni"?

Quando il Consorzio irnprende anche la fabbricazione di

concimi, il suo carattere commerciale e evidente, …perchè

allora sorge una industria manifattrice (cod. di commercio,

art. 3, n°. 8); cosi eziandio quando il Consorzio, pur limi-

tando le sue operazioni agli acquisti, questo compie anche

a vantaggio dei terzi, perché, nei rapporti coi medesimi,

sorge la compra per rivendita, la quale è dichiarata atto di

commercio (cod. di comm., art. 3, n°. 1). Ne potrebbe dirsi

che l‘esercizio di questa funzione verso i terzi costituisca un

accessorio di quella tra soci, poiché in tutti gli statuti, che

estendono tali operazioni ai terzi, si legge crmmlativamcnte

senza distinzioni, che la società acquista per conto proprio

e di terzi; e perché, del resto, esteso senza limiti verso i

medesimi le operazioni, non è più possibile afferrar'ne il

carattere accessorio, non potendosi tener conto delle risul-

tanze di fatto, variabili in ogni esercizio.

La questione sorge quando le materie di uso agrario

vengono acquistato per i soli soci, e così pure quando per

essi soltanto si compiono le vendite dei prodotti delle singole

loro aziende agrario.

A parer nostro, tali funzioni non possono imprimere alla

società carattere commerciale: come non fa atto di com-

mercio l’individuo singolo che compra merci per uso pro—

prio, nè il proprietario o coltivatore che vende i prodotti del

fondo suo e da lui coltivato (cedi di comm., art. 5), nem meno

può far atto di commercio la società che all‘uopo si costi-

tuisca. Questa società non sorge con intento di speculazione

(che, in mancanza di espressa eccezione, èsenrpre elemento

essenziale dell‘atto di commercio), ma con intento or di

mera economia, or di semplice guadagno, per integrare le

delieenti energie dei singoli proprietari e coltivatori, i quali

nei Consorzi agrari trovano appunto il mezzo di acquistare

a miglior mercato quanto occorre alle loro terree di rendere

più rimuneratrice la vendita dei prodotti delle medesime.

La piccola percentuale cheil Consorzio preleva sull'e merci

ritirate dai soci non può certo alterare la natura delle opo-

razioni ch‘esso compieefar sorgere un elemento di specula-

zione, imperocchè è necessaria, insieme ai contributi dei

soci, all'esercizio della funzione sociale.

L’atto di commercio per questi Consorzi non sorger‘cbbe

se non quando, come per i singoli proprietari e coltivatori,

i prodotti che si vendono in comune subissero una tras-

formazione artificiale, tale da far perdere alla materia il suo

carattere accessorio, giacchè allora non si ha più il semplice

agricoltore clreutilizza la propria terra o la terra da lui colti-

vata, ma anche il manifatturiere, e le imprese di manifat-

tura sono atti di commercio feed. di comm., art. 3, n°. 8).

Non basterebbero però a dare al Consorzio carattere com-

merciale quelle poche ed isolate operazioni di commercio che

esso potesse compiere (acquisti di strumenti, macchine, ecc.,

percento dei soci, noleggi delle medesime, ecc.), perchè.

operazroni accessorie e sovente meramente accidentali.

Ne dotti Consorzi diverrebbero società commerciali con

l'assuruere la forma legale di società cooperative, giacché

la forma non può mutare la natura intrinseca delle opera—

zioni clrc il Consorzio compie; tanto vero che il nostro le—

gislatore dà alla società civile la facoltà di costituirsi colle

forme delle società per azioni senza che perciò essa divenga

società commerciale (cod. di comm., art. 229). Se le so—

cietà cooperative, a sirniglianza delle legislazioni ungherese,

 

('i) V. in questa Raccolta, nostra voce Società civile. numeri

30 e seguenti.

(2) ld., n. 154. 155.   (3) l\]attirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,

A' ediz., vol. II, n. 58, pag. (il, testo e nota 19.

(i) Citata nostra voce, n. l/t5.
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rumena, messicana, argentina, vennero regolate nel codice

di commercio, non fu che allo scopo di renderne più salda

o palese l‘esistenza conforme ai voti manifestati da queste

istituzioni, le quali mai chiesero di diventare società com-

merciali, bensì solo di acquistare quella cittadinanza che

loro era negata nel codice del 1865 (1). Nemmeno per ef-

fetto della costituzione legale potrebbesi mettere dinanzi

il concetto della personalità giuridica, come più volte si volle

ritenere dalla dottrina e dalla giurisprudenza nei rapporti

colle cooperative mutuo di consumo (2), agli effetti di vedere

nelle operazioni di acquisto dei Consorzi e di ripartizione

fra i soci una funzione di intromissione e quindi l‘atto com-

merciale di compra-vendita (cod. di comm., art. 3, n°. 1),

imperocchè, anzitutto, e assai disputabile se la società com-

merciale, legalmente costituita, possa dirsi una persona giu—

ridica, non parlando la legge che di ente collettivo e, anzi,

senza punto distinguere fra società regolare e società irre-

golare (cod. di comm , art. 77, ultimo alinea); in secondo

luogo, perché ripugna che la forma giuridica possa mutare

l'essenza economica, esistendo i Consorzi appunto per eli-

minare ogni intermediario (3). Del resto la compra-vendita

per costituire atto di commercio, dev'essere animata dal-

l'intento della speculazione, la quale — come già sopra si è

detto — esula affatto dalla funzione dei Consorzi che operano

coi soli soci.

94. Non avendo siffatti Consorzi carattere commerciale,

potranno considerarsi quali società civili?

E società civile quella che ha uno scopo di guadagno

(cod. civ., art. 1697); e differisce dalla società connuorciale

essenzialmente per il modo con cui questo guadagno si con-

segno, per la natura cioè delle operazioni che all‘uopo pon-

gonsi in atto. Altrove (4) abbiamo detto che s‘intonda per

guadagno, ritenendo tale solo il beneficio pecuniaria ed

escludendo quindi ogni som plice vantaggio economico, anche

se valutabile in danaro.

Alla stregua di questo concetto, il quale, oltre che al va-

lore letterale della parola, pur risponde alla costante tra—

dizione ginridica sul contratto di società, crediamo non

doversi riconoscere quali società civili, ma soltanto come

semplici associazioni, tutti quei Consorzi, i quali, nella

cerchia delle loro funzioni, non compiono atti produttivi di

un utile pecuniarie. Cosi i Consorzi, che limitano le loro

operazioni agli acquisti, non realizzano alcun guadagno;

tale non potendosi considerare la tenuissima percentuale

ch'essi prelevano, perchè non è una risultante dirotta, ne-

cessaria, degli acquisti, ma un semplice contributo all‘eser-

cizio ed alla saldezza della funzione sociale. Capitale est

[zmdamentum societatis, dicevano gli antichi nostri giu-

risti, e senza capitale anche i Consorzi non potrebbero

svolgere la loro benefica azione.

Con ciò tuttavia errerebhe chi, argomentando dal di-

sposto dell’art. 229 cod. di comm., che consente di assu-

mere forma commerciale solo alle società civili, ne dedu-

cesse che siffatti Consorzi non potessero governarsi colle

norme dettate dal codice stesso per le società cooperative:

imperocchè, nei rapporti collo società cooperative, come

sopra abbiamo osservato, il legislatore non ha inteso segnare

alcuna distinzione fra le medesime; sieno società, sieno

semplici associazioni, purchè abbiano la veste economica

della cooperazione, tutte possono porsi sotto l'egida e go-

dere de] favore delle disposizioni speciali del codice di

commercio.

95. Sulla convenienza o no di speciali provvedimenti le-

gislativi intorno ai Sindacati agrari, discusso il Consiglio

superiore dell'agricoltura nel 1889 sopra elaborata rela-

zione dcl dott. Enea Cavalieri, che di detto Consesso è da

parecchi anni membro intelligente e attivissimo.

Per la seduta del 31 maggio detto anno era posto al-

l‘ordine del giorno il quesito: se ed in qual modo dovesse

il Governo intervenire per promuovere i Sindacati agrari

e se, ammesso questo intervento, fosse a tale scopo neces—

sario qualche provvedimento legislativo.

ll relatore sosteneva non essere necessaria alcuna legge

speciale; che gli scopi di queste istituzioni possono util-

mente raggiungcrsi con la forma attuale cooperativa (5).

Ed il Consiglio, aderendo alla opinione del relatore, votò un

ordine del giorno nel quale si afferma, e giustamente, che

allo stato attuale della legislazione, la figura giuridica 'più

conveniente ai Consorzi agrari e quella delle cooperative rc-

golate dal codice di commercio (6).

96. Geniale, avveduto ed assai efficace il coordinamento

che si seppe escogitare in Italia fra i Consorzi agrari e le

Banche popolari e Casse di risparmio. Fuun coordinann-nto

spontaneo suggerito dai bisogni del credito nelle funzioni

di questi Consorzi, giacchè purtroppo la maggior parte dei

nostri agricoltori non può disporre di danaro che in tempi

determinati. Il credito si presentava quindiai Consorzi come

una vera necessità; ma non quel credito che sfrutta e con—

suma con le multiformi usure, bensi quello che avviva o fa

risorgere la produzione (7).

 

(|) Vedi la dimostrazione nella nostra monografia; Le coope-

rative mutuo di com-amo e gli atti di commercio (nel Diritto

commerciale, 1897, colonne 673-681).

(2) Citata nostra monografia, e citata nostra voce Società Gi-

vile. n.169.

(3) Bene osserva il prof. Bolaflio, a proposito delle cooperative

mutue di consumo (o la loro funzione perfettamente risponde a

quella compiuta dai Consorzi), che il concetto giuridico per cui la

società e un ente distinto dai soci « non impedisce di riscontrare

nella società un mandatario, un gestore che amministra nell’inte—

resse comune» (L'intenzione nella compera commerciale. nella

Giurispr. Ital., 1894, IV, 93).

Noga osprcsmmente la funzione di intromissione in dette so-

cieta il prof. Manara (Le società cooperative nei vigente codice

di commercio italiano: Gimvîvpr. Ital., 1899, IV, 129, n. 21, e

pag. 54 dell’estratto, Torino 1899, Unione tipog.—editricc). Ma non

crediamo più di seguirlo quando egli, ciò non ostante, vede nelle

medesime una impresa di conunercio, giacchè, se non v’ha inter-  
mediario, non vi può essere speculazione: e la impresa è atto di

commercio solo quando «‘.-rivolta ad una speculazione. Vedasi quello

che al riguardo, in risposta al Manara, abbiamo scritto alla voce

prodotta, in questa Raccolta, n.169.Consultisi pure: Bonelli, Le

società cooperative e il codice di commercio, nel Diritto eom-

merciale, 1899, col. 708 e seguenti: Bolaflio, Società commer-

ciali e società cooperative, pag. 48, 49 (Napoli 1900, Corrado

estratto della gazzetta Dritto e yim‘isprzulenza).

(4) In questa Raccolta, voce Società civile, un. 114,1|5,

testo e note.

(5) Vedi Annali di agricoltura, 1889. n. 168, pag. lib" e

seguenti (Roma 1889, tipografia Eredi Botta).

(6) Cit. Annali, pag. 69.

(7) Elevate considerazioni in proposito sono state fatte ancor

recentemente da Luigi Luzzalti nel suo smagliante discorso

pronunziato a Cremona (27 ottobre 1900) nella circostanza della

grande festa agraria che la ebbe luogo in seguito alla costituzione

della società cooperativa per la tulcla del commercio dei hozzoli.
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Quando in Italia — e sono pochi anni — si incominciò a

studiare la questione, è naturale che le Banche popolari,

già tanto benemerito, non esitassero ad intervenire ed esce-

gitared'accordo coi Consorzi il miglior mezzo di agevolare

il credito agli agricoltori. I‘restaronoil loro concorso anche

lo Casse di risparmio, sia direttamente, adempiendo alle

stesse funzioni compiute altrove dalle Banche popolari, sia

indirettamente, col riscontare alle medesime gli effetti cam-

biari degli agricoltori con una ragione minore di interesse.

Un sistema sicuro per l'istituto di credito sarebbe quello

per cui i Consorzi legalmente costituiti mallevassero per i

loro membri; ma anche in quei casi nei quali il Consorzio

non e legalmente costituito, oppure il medesimo rifugge

dall’assnmere impegni che possono essere sproporzionati

al proprio capitale, la Banca popolare ben potrebbe con-

tentarsi della dichiarazione del Consorzio e della Federazione

dei Consorzi esservi effettivamente, da parte del socio,

commissione delle materie delle quali vuol provvedersi e

quindi aprirgli un credito vincolandolo a quelle maggiori

cautele che caso per caso si ritenessero opportune per

avere affidamento che q neste materie siano davvero investite

nel fondo.

E questo, che con piccole variazioni da luogo a luogo, è

il sistema prevalente, se può essere per la Banca popolare o

per la Cassa di risparmio meno sicuro di quello accompa-

gnato dalla garanzia del Consorzio, è però di più facile ed

estesa applicazione ed anche più equo, giacchè altrimenti

tutto il rischio graverebbe sul Consorzio, che appunto si

tratta di aiutare nelle sue operazioni. All'istituto di credito

basta la garanzia della destinazione della somma mutuata e

la fede morale che il Consorzio presta sulla solvibilità dei

suoi soci. Del resto questo credito personale fatto agli

agricoltori darà certo agli istituti che lo consentono minor

contingente di perdite del credito fatto ai commercianti.

97. Tra i primi accordi intervenuti ricordiamo anzitutto

quelli l'ra il Sindacato agrario e la Banca popolare di Pa-

dova, stipulati verso la fine del 1804 per iniziativa del pro-

fessore Luigi Luzzatti.

La Banca popolare di Padova concede mutui a coloro che

danno commissione al Sindacato per sementi, concimi,

macchine e strumenti agrari, sostanze anticrittogamiche,

ed in genere materie di uso agricolo, e che non credono

pagare a pronta cassa la loro com missione.

Il Sindacato comunica alla Banca popolare la nota di

coloro che vogliono godere del mutuo, dando le opportune

referenze. La Banca popolare, che si riserva eventualmente

di poter assumere altre informazioni, da, a sua volta, nota

al Sindacato dei limiti di fido, pei quali essa ammette le

persone indicate dal Sindacato. Questo, entro tali limiti,

fornisce :\ dette persone le materie richieste e viene pagato

dalla Banca, la quale, colle norme stabilite per le sue ope—

razioni cambiarie, ritira da ciascuna persona un effetto a

sei mesi, rinnovabile, ove occorra, per altri sei. In questo

modo il sovvenuto non riceve il danaro, il quale potrebbe

essere impiegato in altri fini, ma la merce per la quale

chiese il credito, e così viene assicurato che il fido della

Banca va realmente impiegato nei fini che il Sindacato si

propone.

La Banca può richiedere per ogni prestito la costituzione

del privilegio, di cui al litolo primo della legge 3 gennaio

1887, n. 4276, e regolamento relativo, colle relative pic-

cole spese a carico del sovvenuto, e ciò tanto nel caso in

cui il prestito risulti da cambiale quanto dai contratti di

prestito redatti nella forma voluta dalla legge suddetta.

La Banca ha disposto per queste operazioni una prima

dotazione_di lire 100,000. Il tasso di tali operazioni non

può superare quello stabilito in conformità della citata legge

sull’ordinamento del credito agrario e viene stabilito dal

Consiglio di amministrazione della Banca. Per ora il saggio

è del 5 per cento.

La Banca poi corrisponde al Sindacato, :\ titolo di sus-

sidio e incoraggiamento per l’opera sua proficua alla locale

agricoltura, il 5 per cento del cumulo degli interessi, de-

dotte le eventuali sofferenze derivate dalle operazioni di

prestito eseguite nella forma sopra indicata (I).

I prestiti concessi nei cinque anni, dal 1895 al 1899,

furono n. 111—’;, per circa 400,000 lire; di questi prestiti

solo 78 superano il migliaio di lire, e solo 195 le 500 lire.

La Banca assunse inoltre gratuitamente il servizio di

cassa del Sindacato, corrispondendo sulle giacenze di nn—

merario l‘interesse stabilito per i conti correnti nominativi.

Non è però questa la prima iniziativa della Banca di

Padova in favore del credito agrario. Fin dal 1884 essa

convocava i rappresentanti delle Banche popolari, Casse

cooperative di prestiti e Comizi agrari della provincia per

studiare questo importante argomento, e gilt d’allora ossa

incominciò ad esperimentare il credito agricolo a lunga sca-

denza, nclla forma di conto corrente e con mite interesse.

In taluni casi poi la Banca provvedeva essa stessa a dare,

invece del danaro, la merce (macchine, strumenti, ecc.). La

differenza rispetto alla vigorosa sua azione odierna sta in

ciò, che in quei tempi pochi erano gli agricoltori che ap—

profittavano del credito.Anchc quando all’insuliicienza della

legge del 1869 sul credito agrario potè in gran parte ri-

parare quella del 1887 (la quale restrinso il privilegio del

locatore e derogò al rigoroso principio della consegna della

cosa data in pegno, il tutto con opportune facilitazioni

fiscali), siffatto operazioni non potevano estendersi senza

la costituzione e la fervente propaganda dei Consorzi e

Sindacati agrari.

98. Altro importante esempio di credito agrario e di buone

relazioni i'ra Sindacati agrari e Banche popolari ci è offerto

dalla Banca popolare di Piacenza. A Piacenza funge da

Sindacato lo stesso Comizio agrario.

Questo esperimento muove anch'esso dal concetto di dare

una maggiore esplicazione alle operazioni di acquisto di ma-

terie utili all'agricoltura, operazioni che datempo fa la Banca

coi suoi soci e col Comizio agrario. Senza bisogno della isti-

tuzione di un nuovo servizio e quindi di speciali contabilità

e complicati registri, la Banca, che tiene giù per il Comizio un

conto corrente, riceve essa stessa direttamente dal commit-

tente la richiesta di acquisto ed accredita il Comizio per

l’importo dell‘effetto scontato. La Banca e salvaguardata,

perchè rimane integra l‘azione cambiaria, qualunque sia

l'esito della connnissione, e, nello stesso tempo, è tutelato il

Comizio, il quale cosi è sicuro di essere pagato della com-

missione eseguita.

Il modo con cui questa funzione si svolge, come risulta

dal regolamento approvato dal Consiglio della Banca, e assai

semplice:

 

(I) Vedi in proposito la bella Memoria presentata dalla Banca

all‘Esposizione internazionale di Parigi del 1000: La Banque  cooperative populai-re de Pattooeitt'Eeposition universelle de

Paris de 1900, pag. Mi e 91 (Padova 1900, Tipografia Salmin)
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l‘operazione è a base di sconto cambiario, e però di

competenza esclusiva del Comitato di sconto;

lo cambiali possono essere fatte a sei mesi e rinno—

vate alla pari per altri sei mesi; ma allo scadere del dodi-

cesimo mese debbono essere pagate intieramente;

la Banca raccoglie le commissioni e le trasmette al

Comizio agrario perchè sieno eseguite; ma declina ogni re—

sponsabilità in merito alla loro esecuzione;

le commissioni debbono essere accompagnato dalle ri-

spettive richieste di prestito e queste da altrettante de-

legazioni alla Banca di versare l‘importo del prestito al

Comizio agrario;

la Banca, a norma delle delegazioni, accredita il C0-

mizio agrario, in apposito conto corrente fruttifero, dello

importo dei singoli prestiti;

il Comizio agrario, per ogni commissione eseguita,

ritira i fondi relativi del conto corrente e ne da cento diret-

tamente al committente;

il conto corrente è fruttifero nella ragione del tasso

di sconto, e gli interessi che maturano sui singoli versa-

menti competono esclusivamente ai titolari dei medesimi,

i quali li ricevono dal Comizio agrario direttamente.

Del tasso di favore per queste operazioni e degli altri

modi con cui detta Banca esercita il credito agrario già ab-

biamo detto nella parte relativa ai Comizi agrari.

99. Lo stesso sistema, con lievi varianti, e seguito dai

Consorzi agrari di Firenze, Mantova e altri.

Il Consorzio di Firenze si vale della Cassa di sconto del

luogo, la quale anticipa le somme occorrenti agli acquisti

dei soci secondo le norme seguenti: queste somme vengono

concesse mediante cambiali a non più di sei mesi e portanti

due firme; il saggio di sconto è di un punto inferiore a

quello praticato dalla Cassa di sconto con gli altri accredi-

tati; quindici giorni prima della scadenza può il debitore

domandare una rinnovazione, o la Cassa può consentirla,

sempreché non sia cambiata la di lui posizione economica;

il socio, all‘atto della commissione data al Consorzio agra-

rio, deve versare del proprio al medesimo una anticipazione

(prescritta dall’art. 17 dello statuto) e firmare un modulo

nel quale viene indicata la somma occorrente e le firme

offerte in garanzia; questo modulo, col vista del Consorzio

per prova dell’avvenuta ordinazione, si trasmette alla Cassa

di sconto, la quale, riconosciuto di suo gradimento le firme

offerte, segnal'accettazionedelladomanda sul modulo stesso

che viene quindi rimandato al Consorzio; all'atto del ritiro

della merce, il Consorzio riceve dal socio la cambiale e la

presenta alla Cassa di sconto, la quale paga immediatamente

al Consorzio l'importo.

Il Consorzio agrario cooperative di Mantova ha ottenuto

speciali facilitazioni dalla Banca mutua popolare del luogo,

alla quale deve la sua costituzione (dicembre 1805). Fra

queste due istituzioni esistonoi più stretti rapporti. ll Con-

sorzio, pur esistendo autonomo, e considerato dalla Banca

come una delle sue ramificazioni. Questa assunse il servi-

zio di cassa del Consorzio, Oli apri un credito necessario

allo sviluppo della sua azione, fa prestiti ai suoi soci e gli

preparò una sede conveniente nel suo palazzo. Il credito

aperto al Consorzio fu in principio di lire 30,000, senza

garanzia speciale ed al tasso del 4 e mezzo per cento ; in

seguito venne aumentato di lire 25,000 alle stesse condi-

zioni. Il credito agrario in favore dei soci viene esercitato

senza limiti di somma, con cambiali a sei mesi, rinnovabili

integralmente per altri quattro, al tasso del 4 e mezzo per

cento. Prima la Banca richiedeva due firme; in seguito (dal

settembre 1896) esperimento cambiali con una sola firma.

Il risultato non potevaesser migliore, poiché, come dichiara

la Banca stessa, essa non incontrò finora alcuna perdita (1).

La cambiale con due firme non era bene accetta per molti

agricoltori solvibilissimi,i quali, del resto. trovavano presso

gli stessi fornitori di concimi lunghe dilazioni con cambiali

ad una sola firma. Il prestito viene concesso pressochè con

le stesse formee cautele di cui per gli altri Consorzi sopra

citati: il richiedente socio del Consorzio compila in apposito

modulo l'elenco delle merci che gli occorrono, e le unisce

alla domanda di prestito per l'ammontare delle merci ri-

chieste, la quale deve contenere la dichiarazione che la

merce chiesta serve ad uso agricolo nei fondi del richiedente;

il Consorzio dà poi alla Banca le relative informazioni e

riceve esso direttamente la somma.

100. I“ ‘a i Consorzi che esercitano il credito direttamente,

merita particolare menzione ed elogio il Consorzio agrario

cooperative di Parma. Sin dal suo nascere (1893) consentì

il credito a' suoi soci, con dilazioni di uno o più mesi. e

senza la presentazione di alcun titolo. Il sistema è peri-

coloso; ma l'ottimo e valente direttore di questo potente

istituto s'allieta di questo esperimento, giacchè, com’ein

afferma, non si ebbe a risentirne alcuna perdita (2); sog-

giunge anzi che, appunto dall‘adozione di tale sistema, gli

affari andarono rapidamente progredendo.

Bisogna però convenire che questo splendido risultato ha

un carattere tutto proprio, eccezionalissimo, dovuto alla

speciale avvedutezza e rigore che spiega l'Am ministrazione

di detto Consorzio nel consentire il credito. Inoltre, è un

sistema che non si può applicare se non quando il Con-

sorzio dispone di un certo capitale, e anche in questo caso

il credito non può esser concesso che con dilazioni e in

misura assai limitata, giacché il Consorzio deve pagare le

sue merci entro breve termine. Lo stesso direttore del Con-

sorzio di Parma non si nasconde queste e altre difficoltà, e

riconosce che siffatto sistema non può esser generale e

che è sempre necessario che la maggioranza dei soci paghi

le merci all‘atto del ritiro dal magazzino (3). Oggi poi che

il numero dei soci di questo Consorzio supera il migliaio e

che le operazioni vanno largamente estendendosi, s'ini-

ziano accordi colla Cassa di risparmio locale per ottenere

che eserciti essa il credito agricolo ai soci del Consorzio,

per poter vendere sempre a contanti.

E in questa via vanno indirizzandosi anche altri Consorzi.

Cosi il Sindacato agricolo di Torino, che finora esercitò esso

pure direttamente il credito verso i propri soci, convenne

recentemente con un importante Istituto di credito di To-

rino (Banco di Sconto e Sete) che si consentisse, per il tra—

mite del Sindacato, il prestito ai suoi soci per l'acquisto

delle merci, mediante cambiali a un tasso inferiore del

 

(1) Dalla Memoria presentata da detta Banca all‘ Esposizione

universale di Parigi del 1900; La Banque mntuelle populaire de

Mantova, pag. 23 (Mantova 1900, tipografia A. Mondovi).

(?)Dott. Antonio Bizzozzero, I b'onsorzi agrari cooperativi  nell'avvenire dell’agricoltura, pag. 68, opuscolo pubblicato per

cura della Federazione italiana dei Consorzi agrari (Piacenza

1898).

(3) Bizzozzero, opuscolo cit, pag. 08.
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mezzo per cento sullo sconto ufficiale e a sei mesi di sca-

denza, rinnovabili parzialmente peri tre mesi successivi (1).

Se adunque gli stessi Consorzi, che poterono far credito

ai loro soci senza bisogno del concorso delle Banche popo-

lari o di altri istituti, riconoscono tuttavia l'insufficienza e

le difficoltà di questo sistema e anzi già accennano ad ab—

bandonarlo, migliore e più convincente prova non si può

avere della grande efficacia del primo sisterua sopra spiegato.

Il principio dell’esercizio diretto del credito da parte del

Consorzio agrario non incontrò favore nemmeno in quegli

Stati in cui la geniale forma italiana, vanto delle nostre

banche popolari, non era ancora penetrata. Cosi in Francia,

durante gli atti preparatori della legge 5 novembre 1894,

relativa alla costituzione di Società di credito agricolo in fa-

vore dei Sindacati, fu assai combattuto nel Congresso di

Lione delle Banche popolari (°).) il progetto presentato alla

Camera dei deputati dal Moline il 10 maggio 1890, perché

dal floridissirno sviluppo conseguito dai Sindacati agricoli

francesi dopo la legge del 21 marzo 1881- volovasi trarre

argomento per far di essi anche strumenti di credito agri-

colo (3). L’opposizione contro questo progetto si elevò cosi

viva che il legislatore non poté non dar ascolto a questo

proteste e dovette quindi lasciare che i Sindacati continuas-

sero a conservare la loro fisorrornia speciale, limitandosi, con

la citata legge del 1894, a regolare l'istituzione di appositi

ed autonomi istituti di credito che li sovvenissero (lr-). Sic-

come poi, nonostante la pubblicazione di questa legge. dalla

quale senrbra potersi desumere il divieto nei Sindacati di

fare nel proprio seno operazioni di credito, taluni dei mo—

desimi tuttavia le esercitavano (5), non cessò in Francia la

discussione dell’argomento sulla convenienza di queste ope-

razioni, e per la seconda volta le Banche popolari, nel loro

X Congresso in Angoulénre, consigliaronoi Sindacati di

astenerseno (6). Non ne seguiamo tutte le ragioni di di-

ritto e principalmente quella per cui non si riterrobbc

conciliabile l'operazione di credito, persua natura comnrer—

ciale, con quelle proprie dei Sindacati, che in Francia si

considerano come società civili, giacchè anche nel diritto

francese, come nel diritto italiano, nulla vieta che una so-

cietà civile compia alcune operazioni di carattere commer-

ciale e viceversa; ma le ragioni di fatto certo sono serie,

imperocchè l‘esercizio diretto del credito da parte del Con-

sorzio o viene esteso, e minaccia l‘esistenza stessa della

istituzione; o viene limitato e concesso a pochi soci, e al-

lora non è efficace e crea dissensi tra i medesimi.

TITOLO III. — Camorra arrsutanrr or aonrcor.runa.

101. Caratteri generali. — 102. Affinità coi Comizi e Consorzi

agrari. — 103. Specie - a) Cattedre ambulanti libere. Scopi.

 

('l) Syndicat agricole de Turin, monografia presentata al-

l‘Esposizione universale di Parigi del 1900; pag. 8 e 9.

(9…) Quatriòme Congrès des Banques populaires franpai.ves,

tanu a Lyon da 4 on 7 mai 1892 (Actes du Congrès, pag. 149

e seguenti; Paris 1893, librairie du crédit mutuel et populairei.

(3) Così pure negli emendamenti recati al progetto llléline

dalla Commissione della Camera, art. 1.

(4) Art. 1 di della legge: « Des sociétés de cro'dit agricole.

peuvent (etre cortstituées, soit par la totalité des membres d'un

ou (le plusieurs Svndicats professionnels agricoles, soit par une

partie des membres de ces Syndicats; elles ont exclusivement

pour objet de faciliter et meme de garantir les operations con-

cernant l'industrie agricole et effectuées par ces Syndicats ou

par des membres de ces Syndicats ».  

—— 101. Conferenze. Campi di esperienza e dimostrazioni.

Fini particolari. — l05. Credito agrario. — 106. Origine

e sviluppo — 107. Condizioni essenziali di vitalità. —

108. Speciale importanza della cattedra arnbrrlan te di Parma.

-— 109. - b) Cattedre ambulanti governative. — 110. Coc-

sistenza con le libere.

101. Il rnrovo e fecondo movimento agricolo della patria

nostra, la frorerrte emulazionedi svariate energie ed esempi,

il crescente benessere di agricoltori intelligenti ed ope-

rosi, il forte e talora veramente splendido, mai sperato,

aumento di produzione conseguito dai migliori, sono In a

dimostrare con l'eloquonza del fatto concreto,indiscutibile,

quanto valga una bene intesa istruzione a rinsanguare la

nostra proprietà rurale, a migliorare la sorte di ogni colti-

vatoree degli stessi salariati.

Diciamo a proposito « bene intesa istruzione », giacché

il merito di questo nuovo movimento agricolo non è della

istruzione dottrinale, scientifica, ma di quella assai più

modesta, e non meno difficile, che fa apprezzare ai nostri

agricoltori i vantaggi dei mezzi che la scienza ha trovato

per ottenere dalla terra una buona e copiosa produzione,

e, quel che più importa, con geniali coordinamenti di spo-

ciali istituzioni, prepari loro la via per integrare le deboli

loro forze economiche.

Questo paziente e coraggioso apostolato viene esercitato

appunto dalle cosi dette Cattedre rmrbulttnti- di agricol-

tura, istituzione prettarnontc italiana.

102. La cattedra ambulante di agricoltura presenta una

intima affinità coi Comizi e Consorzi o Sindacati agrari (ed

è appunto qui che ne parliamo esclusivamente, rimandando

alla voce Istruzione pubblica per tutto ciò che concerne

l‘insegnamento agrario), giacchè l‘attività della prima,

svolgentesi precipuamente per mezzo di conferenze e di

esperiruenti, pur si esplica, essenzialmente in queste due

istituzioni. Talora anzi il titolare della cattedra pur dirige

il Consorzio agrario, e anche quando la direzione è distinta

troviamo sovente questi due istituti genialmente collegati:

l’uno prepara all'insegnamento la conversione dell‘agri-

coltore ai nuovi metodi colturali; l'altro provvede i mezzi

relativi (concimi, sementi, strumenti, ecc.).

Solo i Comizi non riescono ancora, in generale, a spie-

gare un'intensa ed estesa propaganda; ma più che l’isti—

tuzione devesi imputare il Governo, il quale, dopo averli

creati, lasciò poi mancar loro i mezzi necessari di vita.

103. Si distinguono due categorie di cattedre ambulanti:

a) le une libere e generali, che vivono coi contributi degli

enti locali (provincia, Comuni, Casse di risparmio, Banche

popolari, ecc.) e sovente anche dello Stato (7) ed esplicano

 

(5) Citiamo il Symlicat agricole da cantando Sable? (Sar-

the), il Syndieat des agriculteur.v de la Sarthe, il Sylutieat

professionnel agricole (les Deum-Sèvrcs, il Syndicatagricole

de Lunéuitle e il Syzulicat des agriculteurs du Glier (a Bourges).

Sul nrodo di esercizio del credito da parte di questi Sinda-

cati e sulle difficoltà che essi incontrano veggasi la bella re-

lazione presentata dall'ottimo conte di Bacquigny al X Con-

gresso del credito popolare tenutosi in Angouléme dal 3 al 9

novembre 1898, Actes du Congrès, pag. 363 e seguenti (Men-

ton 1899, Imprimerie. cooperative ll‘lentouaise).

(6) Actev ctu Congrès, pag. 379, 373.

(7) Il contributo governativo "0 or di tre quinti, or di due

quinti delio stipendio del titolare della cattedra. Nel bilancio

del Ministero figura lo stanziamento di lire 50,000 in favore
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la loro azione in tutti i rami dell'economia agraria; b) le

altre governative e speciali, mantenute dallo Stato, le quali

esercitano la propaganda solo in rami particolari (oggi viti-

coltura ed enologia, zootecnia e caseificio).

a) Sono scopi principali delle prime, croè cattedre ambu-

lanti libere:

tenere conl'erenze nei vari Comuni delle rispettive

provincie sopra argomenti di agricoltura generale e spe«

ciale (concimazioni, allevamento del bestiame, arboricol-

tura, apicoltura, ecc.) ed anche di economia sociale nei

rapporti colle varie forme di Associazioni agrarie coope—

rative;

rispondere oralmente o per iscritto alle domande

che su questioni agrarie vengano fatte dagli agricoltori;

far visite ai poderi degli agricoltori, per esarrriuarc

la natura dei terreni e delle coltivazioni, suggerirne i mi—

glioramen ti ;

istituire campi sperimentali e di dimostrazione nelle

varie piaghe della provincia, allo scopo di rendere generale

l‘uso dei concimi chimici.

104. Le conferenze sono la scelta previdente della propa-

ganda e delle rifornre che la cattedra si propone di attuare;

sigettanoi nuovi principi dell'economia agraria;sidimostra

l'utilità della loro applicazione, e la dove occorra l’unione

delle forze, il vincolo della solidarietà, s'eleva la voce della

cooperazione esi dimostra quale leva potente essa sia anche

nel campo della produzione agraria. l consulti e le visite

ai poderi avvicinano singolarmente l’agricoltore al profes-

sore, il quale cosi riafferma ed integra in quel determinato

caso speciale il contenuto della sua conferenza; allora l‘agri-

coltore è già convertito o alla conversione e ben vicino. !

campi di prova adempiano all'opera finale.

Questi campi di esperienza e di dimostrazione son quelli

che caratterizzano e scolpiscono la utilità viva, concreta,

palpabile della cattedra; con essi le conferenze ed i con—

sulti agricoli trovano la loro più geniale, incisiva applica-

zione; gli intelligenti aunrentano il patrimonio delle loro

cognizioni, gli indifferenti, gli incerti ed anche i più osti-

nati sono scossi, vinti, purificati dalla forza insuperabile

dell'evidcnza.

I campi sperimentali sono indirizzati a ricerche speciali,

in generale a determinare l'irrlluenza dei vari concimi e

quindi la preferenza degli uni e degli altri nelle varie col—

tivazioni e la forma più conveniente per la sornurinistra-

zione dei medesimi. Tali esperienze richieggano una certa

istruzione agraria, e perciò non sono fatto che per gli

agricoltori colti. Questi cam pi sperimentali, organizzati

dalle cattedre, sono generalmente diretti da Comizi e As—

sociazioni agrarie, che ne sopportano le spese in tutto o in

parte; non mancano tuttavia abili e studiosi agricoltori che

li istituiscono essi stessi sulle loro terre e li dirigono col-

l'assistenza del professore della cattedra.

I campi di dimostrazione non sono che una ripetuta con-

statazione di verità conosciute; dimostrare ciò che si possa

ottenere dall‘agricoltura esercitata con metodi razionali e

provveduto di tutti i mezzi necessari. Provare l'utilità dei

concimi chimici, degli strumenti e delle macchine nelle

varie coltivazioni; l'utilità della rotazione del trifoglio, del-

l‘erba medica, della fava e in generale di tutte le legumi-

nose, col frumento, il granoturco, l’avena c in genere con

tutte le graminacee (1); l'efficacia di una sentina rada

per ottenere un maggior prodotto di frumento, ecc., sono

tutte prove che rientrano nell'oggetto dei campi di dimo-

strazione.

Secondo poi la particolare natura dei luoghi o lo svi—

luppo assunto, noi vediamo le cattedre intendere eziandio

a svariati altri fmi: miglioramento del bestiame, della pro—

duzione di latticini, della produzione sericola, ecc.; vigi-

lanza antifrllosserica; istituzione di consorzi agrari, di casse

rurali ed agrarie, di latterie e cantine sociali, di magazzini

cooperativi di consumo fra i contadini, di cooperative per

l'essiccamento, custodia e vendita in comune dei bozzoli

dei soci, ecc.; provvedere insomma in ogni modo al risor-

gimento agricolo della regione nellaqrrale esplicano la loro

feconda azione.

105. Però il gran perno su cui poggia l'azione princi-

pale di questo cattedre è il credito.

Il merito di aver per la prima affermato, studiato e ri-

salto questo nuovo ramo del ponderoso problema agrario

nei rapporti colle funzioni delle cattedre ambulanti spetta

alla cattedra di Parma, la quale diffonde il credito agli agri-

coltori per mezzo della loc.-de Cassa di risparmio, delle varie

Casse agrarie esistenti nella provincia e del Consorzio

agrario cooperative di Parma e sue succursali. L’esempio

fu tosto seguito dalle altre cattedre, le quali tutte ci pre-

sentano oggi in vario modo un eflicace coordinamento con

Consorzi agrari, Banche popolari, Casse di risparmio e

Casse rurali. Queste Banche e Casse offrono il credito a

miti ragioni ed a scadenze abbastanza lunghe perchè l‘agri-

coltore possa soddisfarlo senza intempestivi e dannosi ag-

gravi; sovente poi vien concesso traverso il Consorzio

agrario, si che invece del denaro, che potrebbe essere im-

piegato in fini diversi da quelli per cui lo si chiede, l'agri-

coltore riceve dal Consorzio materie fecondarrti, sementi,

strumenti, ecc.

Quel credito agrario, che, dopo tanti studi e discussioni,

invano attende ancora dal nostro legislatore un efficace or-

dinamento. trova così, cerne giù abbiamo visto, per i Con-

sorzi, anche per opera delle Cattedre ambulanti, la sua

spontanea e feconda applicazione. Se tutte le Banche popo-

lari e Casse di risparmio seguissero questi esempi lumi-

nosi, il problema del credito agrario avrebbe presto, per

virtù spontanea, la sua più t'elice soluzione; non sarebbero

più i nostri minuti agricoltori preda di rrrostrnose usure,

delle quali inutilmente può farsi riparatrice e virrdice la

legge, ele Cattedre ambulanti irradierebbero della luce

più brillante e potente tutta la vita agraria. Nè son favori

le operazioni che queste Cattedre ciriedorro alle Banche po-

polari ed alle Casse di risparmio, giacchè l‘esperienza e là

a dimostrare che gli istituti di credito hanno sempre tro—

 

di queste istituzioni sorte per iniziativa locale. Nel 1899 le cat-

tedre ambulanti sussidiate dal Governo erano in numero di 25;

quelle non sussidiate in numero di 8 (Ascoli Piceno, Bologna,

Cuneo, Ferrara, Macerata, Novara, Penisola Sorrentina, Perugia).

Per la località dove risiedono le prime, vedi in nota al numero

seguente.  ('I) E questo, come oggi viene applicato, il metodo di colti-

vazione per cui tutte le nostre cattedre esercitano la più viva e

tenace propaganda; e giustamente, perché esso segna il punto

più elevato dell‘odierno progresso della nostra agricoltura ed e

destinato ad una vera e potente rigenerazione della medesima.

È il metodo che attiene al famoso principio della così detta

ridcz‘azr'onc, o, come volgarmente e più chiaramente e noto,

imluzione.
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vato il più sicuro tornaconto nel fido concesso agli agricol-

tori e che taluni poi in un complesso ingente di operazioni

che si succedono da anni e anni, non incontrarono un sol

centesimo di perdita. L'agricoltura, in verità, non ha mai

presentato le disonesto sorprese del commercio e del—

l'industria.

106. Si ritiene in generale, e lo si legge anche nelle pub-

blicazioni del Ministero di agricoltura (1), che la prima

cattedra anrbnlante in Italia sia stata quella di Rovigo, là

costituitasi nel 1870. Ma il prof. Bizzozzero, direttore della

cattedra di l‘arma, trovandosi nel 1808 a Fermo per ini—

ziare i lavori della cattedra promossa da quel Comizio agra-

rio, scopri un opuscoletto da cui risulta che fin dal 1803,

su proposta del prefetto della provincia di Ascoli—Piceno,

approvata dal Consiglio amministrativo della medesima, che

all‘uopo stanziava la somma di lire 10,000, si istituivano

due scuole ambulanti di agricoltura per i due circondari di

Ascoli e di Fermo.

Vero è che esse non poterono l'unzionare, e non si sa

per quali vicende; ma ad ogni nrodo certo è che l'iniziativa

delle nostre cattedre ambulanti risale al 1863 ed è dovuta

a detta provincia. E questa, nello stabilire per giurisdizione

il circondario, ebbe anche il merito di formare un chiaro

concetto sulla efficacia della loro azione, giacchè l‘opera di

un sol uomo nella larga estensione della provincia si ma-

nifesta oggi insufficiente, nonostante tutta la sua attività e

sacrificio.

Con qualche risultato, l'esempio della provincia di Ascoli-

Piceno vien prirna seguito da quella di Rovigo. Ivi la cat-

tedra sorge nel *1870, titolare il prof. F. Larrdriani, ma vive

stentatanrerrtc e presto si spegne. Si ripristina nel 1886,

sotto la direzione del prof. Piergentino Doni, il quale dà

alla cattedra un efficace indirizzo, continuato poi, dopo la di

lui morte, e con maggior vigore, dal prol'. Tito Poggi.

La cattedra ambulante di Rovigo e stata cosi, se non la

prima a sorgere, certo la prima a dispiegare e ad impri-

mere chiaramente a queste benemerito istituzioni il loro

carattere essenzialmente odierno, cui poi, per opera della

cattedra di Parma, si aggiunse la propaganda per il credito

e, all'uopo, il geniale coordinamento, sopra ricordato, con

i Consorzi e Sindacati agrari, con le Banche popolari, Casse

rurali o agrarie e Casse di risparmio. Infatti il primo re-

golamento della cattedra di Rovigo (approvato dal Ministero

di agricoltura con nota del 18 dicembre 1880) dichiarava

scopo della medesima la diffusione delle razionali pratiche

di agricoltura:

a) con l'opera di un insegnante agricoltura, che, con—

giungendo armonicamente le nozioni della scienza con le

pratiche della più saggia applicazione, produca nell'animo

:lein agricoltori,per mezzo di conferenze, la maggior fiducia

sull'efficacia dell'opera sua;

b) con l’opera dell'insegnante stesso, impiegata in

consultazioni agricole da darsi in un ufficio chel’insegnante

stesso terrà aperto al pubblico nei giorni di mercato, in ore

da destinarsi secondo le stagioni, e per lettera;

c) con consultazioni pratiche sopra i terreni dei pro-

prietari che lo richiederanno;
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il) con la pubblicazione di un periodico quindicinale,

ove si raccolga lo svolgimento dell'agricoltura nel Polesine

in rapporto ai progressi dell'arte agricola;

e) col favorire la dilfrrsiorre delle migliori piante, delle

migliori sementi, dei concimi più efficaci e delle migliori

razze di bestiame;

f) con l’additare i mezzi migliori di combattere in—

setti e crittogarnc ed altre cause nemiche dell'agricoltura;

g) infine, col diffondere le migliori macclrinee stru—

menti agricoli e le migliori pubblicazioni agrarie che la rra—

zionale e straniera letteratura agricola possiedono di già, e

che siano per essere pubblicato in armonia coni progressi

della scienza rurale.

Lo stesso regolamento stabiliva poi l'indole, il luogo e il

numero delle conferenze: questo dovevano avere un ca-

rattere eminentcrncnte pratico ed essere tenute in modo

che il pubblico potesse discutere gli argomenti trattati con

interrogazioni al conferenziere, che dovea rispondere e

dare le necessarie delucidazioni; dovevano tenersi preferi—

bilmente nei capoluoghi di distretto o in altri centri più

im portanti; il loro numero doveva aggirarsi intorno alla cifra

di ottanta.

Il Ministero concorreva alla spesa della cattedra con la

sonrrna di lire 3,500 , delle quali 900 per la istituzione di

campi di prova e di dimostrazione che il conferenziere do-

veva organizzare e dirigere nella provincia di Rovigo.

Dopo la cattedra di Rovigo sorgono nel 1892 quella di

Parrna e di Bologna (questa con la denominazione di Ufficio

provinciale per l‘agricoliuru); nel 180—f quella di Fer—

rara; nel 1895 quelle di Mantova, Novara e Rimini; nel

1896 quelle di Cuneo e Cremona. Negli anni successivi il

numero di questo Cattedre va rapidamente aumentando, si

che a tutto il 1899 già se ne contavano ben 33 (2) ed altre

sono di continuo in formazione.

107. Condizione essenziale alla vitalità delle cattedre

ambulanti, più che la disponibilità di adeguati mezzi finan-

ziari, è la scelta felice dell'uomo che le deve dirigere. Dai

caratteri sopra affermati di questo berremen'te istituzioni,

l'importanza di questo elemento personale spicca evidente.

Buoni studi, pratica agricola, chiaro e largo intuito più

che la dogmatica conoscenza dei metodi pedagogici, auto-

rità, profonda convinzione, modestia e bontà, spirito di sa-

crificio, il coraggio e l’abilità della lotta cogli avversari, son

tutti requisiti necessari perchè la cattedra possa esplicare

un'azione veramente efficace. Guai se il titolare s'i rnpanca

a professore di agricoltura! il fallimento è certo, inevita-

bile; il sapere e l'esperienza debbono qui congiungersi con

la più spontanea ed evidente semplicità, per poter penetrare

e svegliare le più oscure, rozze e refrattarie cellule del cer-

vello unrano. \la soprattutto occorre il concorso di tutti

quegli elementi morali che creano e sorreggono la fede

dell'apostolo e che ci stringono in forte e l'econdoamplesso

in ogni opera di redenzione. Il coraggio e l‘abilità della

lotta spazzano poi d'attorno la cattedra quelle petulanti

ignoranza che tutto screditano e quelle nefande osare che

speculano sulla ignoranza e miserie delle nostre plebi.

108. La prova della importanza grande di questi requi-

 

(1) Notizie sulla agricoltura italiana (illustrazione delle

mostre agrarie inviate dal Ministero di agricoltura alla Espo-

sizione universale di Parigi nell'anno 1900), pag. 110; Roma,

1900, lip. Nazionale G. Bertero.

(2) Funzionano nelle seguenti località: .\ncorra, Aquila,

 Ascoli-Piceno, Bologna, Campobasso, Chieti, Cremona, Cuneo,

Fabriano, Ferrara, Firenze. Foggia, Lucca, Macerata, Mantova,

Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Penisola Sorrentina,

Perugia, Piacenza, Poggio Mirteto, Rimini, Rovigo, Sassari,

Torino, Treviso. Venezia, Verona. Vicenza, Voghera.
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siti personali ci è data evidente e luminosa dalle cattedre

che salirono a migliore fortuna. Citiamo la sola cattedra di

Parma, come quella che occupa in Italia il primo posto e

che deve appunto tutto il suo mirabile sviluppo al valore.

all'operosilà, alla fede e all'entusiasmo dell'uomo che la

dirige, il prof. Antonio Bizzozero.

L’iniziativa della cattedra di Parma è dovuta al Consiglio

provinciale, su proposta del nominato Guerci, che ne fa se-

stenitore convinto, indefesso. Prima, nel 1891, ventilavasi

nel Consiglio (promotore lo stesso Guerci) (1) l'istituzione di

una scuola pratica di agricoltura per i figli dei contadini;

ma, considerata l’incerta efficacia di una scuola fissa, e,

d‘altronde, di fronte ai bisogni generali degli agricoltori,

l‘ambito troppo ristretto in cui necessariamente si sarebbe

svolta, questo concetto ventre presto abbandonato. L'istitu—

zione della cattedra ambulante venne deliberata dal Con—

siglio provinciale l‘8 dicembre 1892, a far tempo dal

1° gennaio del 1893. Però già prima dell’approvazione del

Consiglio, e per opera solerte di alcuni membri del medo—

simo, la cattedra aveva potuto funzionare fin dal settembre

1892 a tutte spese della benemerita Cassa di risparmio di

Parma.

Per designazione del prof. Poggi, allora titolare della .

cattedra di Rovigo, era stato scelto il Bizzozero, il quale

già aveva dimostrato in brillanti conferenze,tenute invia di

esperimento, tutto il suo valore (2).

Nel 1803 il bilancio della cattedra era di lire 7,500,

delle quali 5,500 a carico della provincia e 2,000 a carico

della Cassa di risparmio, la quale inoltre forniva gratuita-

mente, come tuttora, i locali posti nel palazzo della mcde-

sima, sostenendovi anche le relative spese. Ma, per la sim-

patia e popolarità subito acquistata da questa istituzione e

per la deliberazione presa dal Consiglio provinciale (18 no-

vembre 1803) di affidarlo il servizio di vigilanza dei vigneti

contro la fillossera e di associare all'opera indefesso del

professore titolare (che è stato fino ab inilio il Bizzozero)

quella di un assistente, si rese presto necessario un nuovo

stanziamento: vediamo cosi il bilancio del 1894 salire a

lire 10,000, delle quali 6,750 a carico della provincia e

lire 3,250 a carico della Cassa di risparmio. In seguito, ri—

conoscendo i vantaggi sempre maggiori recati dalla cattedra

alla provincia, la Cassa di risparmio dal 1896 aggiunse al

contributo fisso di cui sopra la somma annua di lire 6,750,

delle quali la Commissione direttiva della cattedra può

usare nel modo che crede più utile all’incremento ed alla

propaganda agricola nella provincia; ampliò inoltre i locali

ove la cattedra ha sede insieme al Consorzio agrario coo-

perativo, diretto eziandio dal Bizzozero.

Dal 1898 anche il Governo concorre nel mantenimento

della cattedra, col sussidio fisso di lire 1,600; oggi poi

questa dispone eziandio di un sussidio annuo di lire 500,

concesso dal Governo per il miglioramento del bestiame, e

di un altro ,sussidio di un migliaio di lire, che viene dato in

concimi dal Consorzio agrario cooperativo per i campi di

dimostrazione. In complesso oggi il bilancio della cattedra

sale a lire 22,850 (3).

La cattedra e posta sotto la vigilanza di una Com missione

direttiva, composta di cinque membri, di cui tre sono no-

minati dal Consiglio provinciale e due dal Consiglio di am—

ministrazione della Cassa di risparmio. La Commissione

elegge nel suo seno il presidente e dura in carica per un

triennio; sceglie il professore, il quale è nominato per un

triennio e può essere successivamente riconfermato per lo

stesso periodo di tempo; sceglie, udito il parere del pro-

fessore, l‘assistente, il quale viene nominato per un bien-

nio e in seguito può essere riconfermato per un triennio;

riferisce arrrrnalmente al Consiglio provinciale e alla Cassa

di risparmio sull'andamento della cattedra. L’assistente di-

pende dal professore ed è specialmente incaricato della vi-

gilanza dei vigneti della provincia.

L'azione spiegata finora da questa cattadra si può così

compendiare : '

conferenze e conversazioni agrarie in tutti i Coniuni

della provincia, accompagnate spesso da esperimenti pratici

in aperta campagna (1);

consulti orali tutti i giorni nell'ufficio di Parrna e anche

dopo le conferenze 0 le conversazioni agricole, nei Comuni

rurali (questi risultati sono numerosi specialmente nei

giorni di mercato; sommano oggidi a parecchie migliaia

all'anno) (5);

 

(1) V. Guerci, !.vlr'iuzioni agrarie della provincia di Parma,

Parma 1895, tipog. Battei.

(2) Le prime conferenze (narra il Gucrci, op. cit., pag. 11.)

si tennero in Parma, nei giorni di sabato, cioè di mercato, dei

mesi di maggio a giugno del 1892. Intervenivano agricoltori

da ogni parte della provincia, e l’affluenza fu tale che si de-

vette pregare l'Università di concedere l‘aula dell'Ateneo de-

stinata alle pubbliche conferenze.

(3) Sussidio fisso del Governo. . . . . I.. 1,600. »

» temporaneo. . . . . . . » 500. »

» fisso della provincia e della Cassa di

risparmio. . . . . » 10,000. »

» annuale della Cassa di risparmio » 6,750. »

» » (ch Consorzio agrario. » 1,000. »

Locali, arredamenti, ecc. gratis della Cassa di

risparmio, valutabili in . . . . . . . . » 4,000. »

Totale . L. 23,850. »

Questa somma, fuor delle lire 1,000 che il Consorzio agrario

da in concimi e delle lire 4,000 rappresentanti la gratuita con-

cessione di locali e relativi servizi, è cosi oggi ripartita: sti—

pendio al direttore lire 5,000, all'assistente lire 2,000, al se-

gretario lire 1,500; conferenze e visite fire 3,000; corsi di

106 — Drcssro rraumo, Vol. VII, parte 2“.

 

istruzione agraria lire 600; periodico mensile lire 1,000; libri

e giornali lire 400: stampati, posta e piccole spese lire 700:

miglioramento del bestiame lire 3,000: apparecchi scientifici

lire 200: impreviste lire 450.

(4) Secondo il regolamento della cattedra devono tenersi ogni

anno non meno di 60 conferenze. Illa questo numero venne

sempre d‘assai superato: cosi nel 1893 l'urono tenute 90 confc—

reaze, 79 nel 1894. 65 nel 1895, 91 nel 1896, ecc. Queste

conferenze si possono distinguere in due grandi categorie: le

une di carattere generale, intese a gettare i principi fondamen—

tali della rmova economia agraria e quelli della cooperazione:

le altre di carattere pratico speciale, fatte sovente sul campo.

Le conferenze nei Comuni rurali sono tenute generalmente

nei giorni festivi allo scopo di ottenere un maggior concorso

di agricoltori. Vengono annunciate con manifesti affissi nei luoghi

più frequentati, e in taluni Comuni col suono della campana

del municipio, colla tromba, col tamburo. Molti parrochi incitano

dall’altare i contadini ad assistervi. Bisogna leggere le belle

pagine che scrive il Huerci, per descrivere l‘entusiasmo con cui

viene sovente accolto il professore della cattedra e la tenacia

con cui questi supera le resistenze dei paesi refrattari; ivi le

conferenze hanno luogo più di frequente.

(5) Prevalgouo i concetti sulla qualità, quantità, tempo e

modo di impiego dei concimi nelle varie coltivazioni; sui ri-
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consulti scritti sia ad agricoltori della provincia (Il

l‘arma che di altre provincie, e in questo secondo caso spe-

cialmente per dare spiegazioni sopra il modo di di funzio-

nare della cattedra, del Consorzio, delle Casse agrarie e di

altre istituzioni promosse nella provincia dalla cattedra

stessa;

visite ai poderi degli agricoltori, per studiare la tintura

dei terreni, suggerire l'indirizzo agrario migliore, esami-

nare le coltivazioni, indicarne i difetti, ecc.;

istituzione di campi sperimentali e di dimostrazione,

per rendere generale l'uso dei concimi chimici e fissare le

formale di concimazione;

istruzione agraria agli operai agricoli mediante un corso

popolare di agricoltura, che si tiene in Parma (nei mesi di

gennaio e febbraio) e che viene accompagnato da esercita-

zioni pratiche di potatura e di innesto (1);

istruzione agraria ai maestri elementari, mediante corsi

di conferenze tenute nei principali Comuni rurali, allo scopo

principalmente di indirizzare il maestro alla propaganda

agricola tra i contadini;

miglioramento del bestiame bovino col sistema dell'in-

crocio, acquistando annualmente scelti tori (di Svitto), che

si cedono a prezzi ridotti a quegli agricoltori che si incari-

cano di tenere una pubblica stazione di menta, o che si

consegnano gratuitamente per il periodo in cui dura la menta:

inoltre il miglioramento del bestiame si promuove con espo-

sizioni e mostre periodiche, che si tengono sia a Parma (nel

grande f‘dro boario), sia nei Comuni alpcstri, i quali, per

la distanza e la povertà degli abitanti, non potrebbero par-

tecipare alle gare della città;

vigilanza antifillosserica dei vigneti della provincia,

che vengono visitati periodicamente da apposito personale

della cattedra, il quale fornisce istruzioni pratiche di viti-

coltura e risponde alle domande che, durante la visita, gli

vengono rivolte dagli agricoltori;

istituzione e direzione del Consorzio agrario coopera-

tivo (2), destinato a formare degli agricoltori della provincia

di Parma una potente società; con larghezza di mezzi finan-

ziari e coll'obietto di concentrare essa il commercio agri-

colo della provincia stessa;

diffusione del credito, sia mettendo direttamente in

rapporto isingoli agricoltori con la Cassa di risparmio e

fornendo a questa gli opportuni schiarimenti sulla utilità

delle operazioni di credito e sulla durata dei prestiti, sia

per mezzo del Consorzio agrario cooperativo e delle succur-

sali del medesimo. stabilite in tutti i principali Comuni ru-

rali della provincia, sia per mezzo delle Casse agrarie (3),

costituite allo scopo di provvedere del credito ipiecoli pro-

prietari uniti dal vincolo della responsabilità illimitata;

istituzione di latterie sociali, con annessi magazzini

cooperativi di consumo, allo scopo di utilizzare nel miglior

modo il latte e di sviluppare l‘allevamento del bestiame in

quelle zone che non possono sperare su altre risorse, sop-

perendo alla mancanza di danaro delle povere popolazioni

della montagna mediante lo scambio del latte con le prin-

cipali sostanze alimentari;

sviluppo delle industrie nella provincia, sia sotto la

forma modesta della industria casalinga presso le famiglie

dei contadini, sia sotto la forma della grande industria, qua-

lora questa richiegga la materia prima dell'agricoltura: in

proposito devesi alla propaganda della cattedra l'impianto

di una fabbrica di zucchero di barbabietole, e, inoltre,

all'efficace cooperazione della cattedra stessa la costitu-

zione di un Consorzio per la costruzione di un grande

serbatoio sull'Appennino, il quale fornirà l'acqua per l’irri—

gazione di 12,000 ettari, insieme ad una notevole energia

elettrica ;

pubblicazione di un giornale agrario popolare, « L'av-

venire agricolo », che a tra i migliori d'Italia e giova assai

alla propaganda della cattedra ;

distribuzione di opuscoli, scritti in forma semplice,

chiara, sopra quein argomenti che interessano gli agricol-

tori nei vari periodi dell'anno agrario.

Questa la complessa azione spiegata finora dalla cattedra

ambulante di Parma nella istruzione, produzione e nello

sviluppo agricolo della provincia. Ma non si tien paga an-

cora di tali risultati; esplica ogni giorno nuove attività, me-

dita nuove iniziative.

Se l'esempio di l’arma, per la somma difficoltà nella

scelta dell‘uomo cui si affidano le sorti della cattedra, puù

raramente esser imitato, tuttavia l'azione di queste cat—

tedre ambulanti potrà svolgersi sempre sicura ed efficace,

qualora si voglia comprendere ch’esse non sono indirizzate

al solo scopo delle conferenze, dei consulti, degli esperi-

menti, ma a quello eziandio della diffusione del credito;

giacchè non basta che l‘agricoltore sia istruito e convinto,

quando gli mancano i mezzi per raccogliere il frutto della

sua istruzione. Sulle veggenti orme della cattedra di Parma,

tutte le consorelle debbono integrare la loro azione con sa-

gaci collegamenti presso Cousorsi agrari eistituti di credito

locali.

Solo da questo fecondo connubio può derivare un vero

miglioramento economico, quel progresso agricole che il

paese attende dalle nostre Cattedre ambulanti, che non

poterono dare le scuole di agricoltura, e peril quale ap-

punto queste cattedre sorsero ed esistono.

109. I)) Le cattedre ambulanti governative sono infor—

mate allo stesso concetto generale di quelle libere: la

istruzione pratica, estesa a tutti gli agricoltori. Ne dif-

feriscono per la limitazione dello scopo, circoscritto a

un determinato ramo dell'economia agraria, e per il limi-

tato modo con cui esplicano la loro azione: conferenze ed

esperimenti.

Le cattedre ambulanti governative oggi esistenti riguar-

dano la viticoltura e fonologia, la zootecnia e il caseificio:

le prime cominciarono ad istituirsi nel 1885, anno in cui

ne sorsero due (una per le provincie di Aquila, Chieti e

Teramo, l’altra per le provincie di Catanzaro, Cosenza e

Reggio Calabria), cui se ne aggiunsero in seguito, e a tut-

t’oggi, altre tre (4); le seconde nel 1899, e di questo ne

esiste finora una sola (in Moltalbano Ionico, provincia di

Potenza).

 

sultati di queste concimazioni; sulle malattie delle piante; sulla

scelta delle sementi.

(I) E frequentato in media da circa un centinaio di alunni.

(2) Abbiamo già accennato (retro, n. 78) alla grande impor-

tanza assunta in pochi anni da questo Consorzio, che è pur esso

diretto dal Bizzozero.  (3) Vedi su queste Casse, tiuerci, op. cit., pag. 102 e se-

guenti, ove si riporta anche lo statuto da cui sono governate.

(4) Queste cinque cattedre risiedono oggi nelle seguenti lo-

calità: Acqui (Alessandria), Osimo (Ancona), Bojano (Campo-

basso), ltionero in Voltare (Potenza), Castrovillari (Catanzaro).
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Le rrornre sulla funzione di queste cattedre vengono sta-

bilite dal Ministero di agricoltura; sono quindi variabili.

.Il concetto dominante è il seguente: il professore, per la

nrateria alla quale è chiamato, deve studiare accuratamente

le condizioni del luogo, imetodi in uso, e quindi, per mezzo

di conferenze e di esperimenti pratici, insegnare ciò che

si può fare di meglio. In periodi determinati deve poi irr—

viure al Ministero una relazione sul modo in cui ha eseguita

la sua missione, sui risultati ottenuti, sulla possibilità di

ottenerne migliori in avvenire, sulle difficoltà incontrate nel

suo ufficio e sui nrezzi adatti a poterle rimuovere o almeno

attenuare; ove occorra, si spiega nella relazione perchè al-

cuni provvedimenti ritenuti giustamente vantaggiosi sieno

tuttavia trascurati, nonostante la loro agevole attuazione.

Affinchè questo cattedre, ora in numero troppo liruitato,

possano spiegare la loro azione anche in altre località, cam-

biano sede dopo un certo rrunrero di anni.

110. Anche di queste cattedre speciali riconosciamo tutta

l'utilità quando sieno afiidate a persone che alla competenza

particolare nella nrateria congiungano chiarezza e sempli-

cità di esposizione, sentimento e fede. Per il compito limi-

tato di tali cattedre, non sorge certo quella difficoltà di

scelta che abbiamo rilevato nelle cattedre libere sulle quali

pesa tutto lo scibile e ogni iniziativa di propaganda agraria;

ma non perciò acquista anche in esse speciale importanza

l‘elemento personale. Se il titolare non sa far sacrificio della

sua dottrina e s‘eleva alla rigidità di professore, se non

sa vivere la vita dell‘agricoltore, anch'esso fallisce alla sua

missione.

Tali cattedre governative, per il loro còmpito speciale

circoscritto a un determinato ramo dell'economia agraria,

ben possono procedere di conserva con le Cattedre libere

generali; quindi, anche quando questo saranno estese in

tutto il regno, potranno le prime continuare nella loro

azione; sarà, in quel dato ramo, un'azione integrante del

conrplesso e ponderoso apostolato delle Cattedre libere.

Vedi Credito agrario; Istruzione pubblica; Stazioni

agrarie.

Luter Itoorxo.

COMMENDA. —— Vedi BENEFIZI ECCLESIASTICI;

FEUDO.

 

(I) V. .\zuni, [tizio/t. univ. ragion. (lella ginrispr. mercant.

v. Commenda; Baldasscron‘, I'ision. ragion. di gmrispr. ma-

rittima e di comm., v. Commenda;Casaregis, Discursus legale:

de commercio, disc. 29; Ciccaglione, Il contralto di commenda

nella storia del diti/to italiano, in Filangieri, XI, 1886, p. 322

seg., 383 seg.; Dietzel, in Zefiro/tr. [. d. gesammle Ilandclvrecht,

II, p. [ seg.; Ducange, Glossa)“. mediae ci ill/imac lalinit. v.

commenda; Endemann, Studien in der Roman. — Kanon. Wirts-

cltaft.r u. Hecltlrleln‘e; Ficlr, in Zcil.rclrr. d. gesammle I-Iandcla'

rec/tl, vol. v…, 28 “seg.: Goldschmidt, lies socielalc cn acarn.,

pag. 0; Iloltius, Abitanti: Laband, Dar Sccz‘ccltl con Amalfi,

in Zcilrcln‘. [. d. gevammte Ilandel.rrccht, vu, pag. 307; Lastig,

Enlwiclt. n. Quelle dcr Ilandclsrcchl, in Zeitsc/tr. cit., xx1v;

Lattes, Il diritto commerciale nella legislazione statutaria, l\li

lano 1884, 515; .\Iarglrieri, God. di commercio ital. commen-

tato, tt, 168; Martinet, [)e Société-r en commandt'le; Pardessus,

Collect. des loi.r maril.; Benanti, Das [tec/tt dcr Gommandii—

gcsellrcltafleìl.‘ Sillrerschnridt, Die Commenda in ilm“ fl‘iihcrien

Entwickelung bis zum X…, 1881; Jalzrhundcrt; Targa, Gon-

siderazioni sopra la contrattazione marittima, e. 3.1, 36; Trop-

long, Du contract de société, Pref.; Weber, Zur Gere/t. d. Ilan-

dclrgcrcll im… .il. A. nach siidewrop., Quellen, 1889.
 

COMMENDA (CONTRATTO DI) (1)

Sorrnanro.

]. Origine storica. —— 2. Terminologia. — 3. Il contratto di com-

raendo nella sua forma originaria e propria. —- lr. Gorn-

mena'a implicita. —— 5. Altre forme di commenda.

1. Nel latino medioevale dal verbo latino commenda-rc,

nel significato di deponere (2), si formarono le espressioni

commenda, commando, ac:mantla, conuncndacio, ac-

contende nell'antico francese commandite o accomandita,

che indicarono genericamente il depositum e per deriva—

zione anche il mutuo, usandosi commendare anche nel

significato di mutuo darc.

Appare però ignoto al diritto romano (3) ed e di origine

italiana (4) il contratto di commenda, che e di grande

importanza tra le nuove forme di rapporti giuridici svi-

luppatisi nell'epoca intermedia e che venne conquistando

sempre maggiore importanza, a cominciare dal secolo X],

per il grande uso di esso, raggiungendo grande estensione

nei secoli )… e x…. Esso, nella sua forma originaria e ri-

stretta, consisteva in un rapporto giuridico, per cui uno dei

contraenti dava all‘altro un capitale in denaro contante o

anche (però meno frequentemente) in merci, perché Io ne-

goziasse e lo facesse fruttare mediante speculazione, e in

conrpenso prendesse una parte dei lucri.

2. Nei documenti e negli statuti delle città, ehi dava il

capitale (qui commandam fecit, o dedit, qui rem in cam-

manda dedil) appellavasi commendator, acconzertdator, e

in Francia anche conunendant, ed eziandio capitaneus o

soltanto creditor. Laddove acciai, il quale lo riceveva (qui

commendam accepit, in commendacioncm reccpil), si dava

la denominazione di conmrandatarius, commandadarius,

accommendatarius. o anche semplicemente debitor.

Il capitale dato in accommenda, oltre che tale nome, ri-

ceveva anche quelli di haver-c, ltcntica o anche, sopratutto

se consisteva in merci, emptica, la quale ultima parola de-

notò talora il contratto stesso; come le voci commando

e conunenda indicarono, oltre che il contratto, anche il

capitale.

3. a) La speculazione potea consistere in un‘industria, per

lo più manifattrice o nel conunercio; e questo poteva essere

 

(2) I.. 180, 21, D. deporili vel contra, .Wi, 3 (di Papiniano):

Quid est enim conunendare, quant departure; ]. 180, D. dc

oerbor. signi/', l., 16:6'ommcndare nihil aliud esl quam de-

poner-e.

(3) V. contro Dietzel, op. cit.; \larlincl, op. cit., pag. 8 seg;

Pardessus, Collect. der lois mari! , tv, pag. 527, n. 5 e v,

pag. 213, n. 3; fondandosi sulle I. .t3 D. pro socio, xvn. "2, e l. 17,

,s 1, D. de praescriptir vorbis, xtx, 5. Ma in essi si tratta invece

soltanto di un contratto cstimatorio, assai differente dalla com-

rrreuda medievale. Nella prima infatti è il caso della consegna ad

altri delle perle per venderle ad un prezzo prestabilito, col patto di

fucrarsi il dippiù del ricevente, ove le vendesse ad un prezzo più

elevato; la seconda, per il caso in cui tali perle vengano perdute

prima della vendita, dispone che la perdita vada a carico di chi

consegna e di chi riceve, o di entrambi, a seconda che la stipula-

zione del contratto sia avvenuta ad istanza del primo, del secondo

o di nessuz.o dei due, dovendo però il ricevente rispondere della

propria colpa e dolo.

(1) A torto Troplong, op. cit., prefazione, lo vorrebbe di origine

francese.
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fatto in un viaggio di terra, ovvero, 0 più frequentemente,

in un viaggio di mare, o in entrambi, o anche esercitarsi

nel luogo del contratto.

Risulta dai documenti veneti,genovesi,amalfitani ecc.elte

dal secolo XI solcvasi contrarre anche per iscritto, sia per

scrittura privata che per atto pubblico, e di regola sotto

forma di dichiarazione rilasciata dall'accomendatario al com-

rrrendante di avere ricevuto dall‘accorrrendante una somma o

una certa quantità di merci; il che rilevasi anche dalle leggi

venete. Perù, fra le leggi che, come le venete, pisane,

genovesi e anconitane, accennano alla forma scritta, la

prescrivono solo le ultime; talune leggi straniere dichia-

ravano esplicitamente essere sufficiente l'intervento di te-

stimoni per essere interrogati, ove sorgessero per avventura

controversie.

Si perfezionava non col semplice consenso delle parti,

ma colla consegna al commendatario delle merci o del de—

naro: ove fosse intervenuta soltanto la promessa, l'accoman-

dante non poteva essere costretto dal commendatario alla

consegna del capitale, ma era solo tenuto al risarcimento dei

danni derivanti dall‘inadempimento.

Qualora trattavasi di traffico del capitale nel luogo stesso

del contratto o di impiego per un’industria, solevano le parti

determinare anche la durata del contratto, salvo la facoltà

di rinnovarlo, mentre nel caso di traffico in un viaggio di

terra o di mare non solevasi deternrirrare in precedenza, ed

era quindi pari alla durata del viaggio o dei viaggi stabiliti.

Poteva dare denaro o merci in accorrrerrda qualunque per—

sona arrclre non commerciante, compresi i sacerdoti e mo-

naci, sebbene a questi il diritto canonico vietasse l’escr—

cizio del commercio, e i nobili senza pregiudizio del loro

grado, le donne e i minori. Anzi per questi ultimi, alcuni

statuti, atteso che il capitale dato a commenda-fruttavabrdi-

rrarianrente di molto, prescrivevano che i loro capitali do-

vessero dai tutori e curatori impiegarsi, in tutto o in parte,

a commenda.

Potevano ricevere capitali in accourrrrenda tutti coloro ai

quali non era interdetto il conrnrercio (ed era quindi vie-

tato, ad esempio, ai sacerdoti e monaci): per i figli di fa-

miglia e per i servi era richiesto il consenso e l'autorizza-

zione rispettivanrente dei genitori, che intervenivano sovente

garanti o fideiussori, e dei padroni. Comntendatarii erano

però di solito i commercianti e marinai.

[>) Gli obblighi principali del conurrerrdante erano la

consegna al commendatario del capitale, e anche la sommi-

nistrazione ad esso del sostentamento, durante il viaggio

o i viaggi; nonchè la rifazioue delle spese, quando il

vivere e le spese non si traevano, come generalmente av-

veniva, dal capitale dato a commenda, ovvero non si conve-

niva che il commendatario vivesse durante il suo viaggio

a sue spese, aumentandosi in tal caso la parte dei lucri a

lui spettante.

Essendo però l’accornendantc colui che forniva il capitale

e assumeva di regola i rischi, più numerosi ed estesi degli

obblighi ne erano idiritti. E fra questi erano prurcipalnrente

quelli di determinare il viaggio e l’itinerario sia per terra

che per mare;indicare la nave su cui il conrrrrerrdatario doveva

imbarcarsi; prestabilire la specie del negozio in cui dovea

farsi l'impiego del capitale, pur lasciandosi di consueto libera

scelta al commendatario di revocare la commenda anche

prima del termine del viaggio, dovendo in tal caso rifare il

commendatario delle spese e danni, e dargli un compenso

e provvisionc congrua. Poteva far valere i suoi diritti tanto  

sul capitale che sui beni, mediante l‘azione reale sulle cose

acquistate col primo. E talora gli si riconobbe un diritto

poziore a quello di tutti gli altri creditori, sia ipotecarii che.

privilegiati, su tutte le cose acquistate dall'accomendatario,

le quali si presrrnrevano acquistate col capitale a lui affidato

e che poteva far mettere sotto interdetto, salvo il diritto degli

interessati di provare che non appartenevano alla commenda ;

nonchè un‘azione reale e personale contro colui che avea

contratto col commendatario. Nè mancano esempi di docu-

menti e di leggi, da cui è dato rica vare che gli era dato persino

ricorrere all'esecuzione personale contro il commendatario,

facendolo arrestare o arrestandolo egli stesso o per mezzo di

un suo annoio. Però la sua azione si prescriveva in un dato

termine, vario a seconda delle leggi: erano però il debitore o

gli eredi tenuti a giurare di aver pagato e avere per infortunio

perduto il capitale.

c) Riguardo al commendatario (il quale negoziava però

in nome proprio, ed avea quindi azione contro coloro con

cui avea contratto, e restava d‘altra parte obbligato diretta-

mente verso di loro) più larghi e numerosi dei diritti erano

invece gli obblighi di fronte al conrrrrcndante, del quale

appariva un amministratore. Doveva am nrinistrare la com-

menda bene e in buona fede: e sovente tale obbligo si raf-

forzava rrrediante il giuramento, e qualche legge prescriveva

che commettendo frodein danno del socio o dei soci dovesse

pagare il doppio, etalora anche il rronuplo. Non potea mu-

tare il viaggio,se prestabilito, eccetto che per forza maggiore,

eabbandonare la nave indicata. Doveva osservare, sotto pena

dei danni,ipatti relativialla naturadel negozio,in cui dovea

impiegarsi il capitale, e al rirrrpiego che, se pattuito, dovea es-

sere il più profittevole, nonché ai viaggi e i luoghi stabiliti

per l'impiego. Ove però, giunto nel luogo designato, avesse

rirrveuuto altri che facesse il nredesimo negozio a lui or—

dinato, inrpederrdogli cosi di impiegare convenevolrrrerrtc

il capitale, potea nrutarc negozio. Ove nulla si fosse con-

venuto riguardo all'impiego, dovea il capitale impiegarsi

nelle speculazioni più proficue e vendersi le merci al più

alto prezzo possibile, e gianrnrai in speculazioni illecite e

pericolose, quali i mutui ad interessi e i giuoclri, nè la-

sciarsi esposto ai pericoli della corsa marittima. Era tenuto a

negoziare il capitale personalnrcnte,salvo espressa autorizza-

ziorre in contrario, nel quale caso veniva di consueto indi-

cata la persona che potea essere mandata invece del com-

mendatario, al quale era però sempre vietato di dare il

capitale ad altri a titolo di conrmcnda, eccetto il caso di

forza maggiore. Non potea ricevere commende da altre per-

sone, senza il consenso del corrrendante, e fors'anche portare

capitali propri senza dichiararlo espressamente. Non marr—

cano però leggi che lopermettevano: e, avendo più com-

mende, doveva anrrrrirristrarle separatamente, salvo consenso

dei corrrrrrendarrti; ma poteva giovarsi dell‘una per impiegare

meglio l'altra, e, qualora avesse portato capitali proprii,

non gli era lecito preferire l’impiego di essi a quelli del

capitale corrrmendato. E nel caso di concorso di più corn-

rrrende, non vi era precedenza fra di esse, ed i lucri erano

divisi proporzionatarrrcnte. Ove il ternrine del contratto si

fosse stabilito in precedenza, obbligavasi talora il commen-

datario a fare ritorno, quante volte fosse stato richiamato

dall‘accomendautc, purché il ritorno non fosse riuscito

dannoso. Non mancano poi esenrpî di divieto per il corn—

rrrendatario di prender uroglie durante il viaggioo i viaggi

(come nei documenti genovesi), forse perchè non ristabi—

lisse la sua dinrora e trascurasse gli interessi della; società.
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Non trovando da impiegare il capitale, dovea restituirlo al

commendante, il quale era tenuto a riceverlo come era ritor-

nato, ancorchè il contratto apparisse sotto forma di vendita.

Spirato il tempo stabilito o espletato il viaggio, doveva in

un dato termine dal ritorno render conto della propria ge-

stione, e anzitutto consegnare nelle mani del commendante,

o del sue messo o altra persona designata, il capitale e i la-

cri; e talora anche si stabiliva che il capitale potesse in-

viarsi prima del suo ritorno, caricandolo sopra una nave

alla presenza di testimoni. Se volea ripartire subito,dovca

presentare il conto al magistrato e farlo notificare al capi-

talista o a chi per lui. L'obbligo di rendere e il diritto di

chiedere il conto passavano rispettivamente agli eredi del

commendatario e del commemlante.

Fra i diritti principali di lui si possono annoverare quelli

di ripetere le spese, anche nel caso di ritorno del capitale

per impossibilità di impiego, comprese quelle di medici e

medicine nel caso di infermità; laddovelespese per funerali

andavano a carico della commenda.

Mancando ai pattistahiliti, rispondeva in genere dei danni.

Ma inoltre passavano a lui irischi del capitale, quante volte

avesse mutato il viaggio o il luogo di destinazione pattuiti

e, conosciuti durante il viaggio i pericoli che lo minaccia-

vano al luogo convenuto, si fosse ostinato a recarvisi, e

avesse cambiato la nave indicata, eccetto che non vi fosse

astretto dalla necessità ; e se, avendo tale facoltà, l‘avesse

fatto in buona fede, oavesse esposto il capitale ai rischi della

corsa, o affidatole ad altri o abbandonatolo, lasciandolo

giacere (tranne il caso di commenda presa com’d cosa

proprie), o che il commendatario avesse giurato di averla

lasciata giacere perchè inservibile; ovvero spirato il ter-

mine, o finito il viaggio, avesse ritenuto il capitale o per-

tatolo a un nuovo viaggio; e talora anche, ove non avesse

fatto registrare la commenda nel libro della nave. E rispon—

deva delle perdite quando avesse provato che la commenda

non era stata caricata a bordo della nave, incolta da infor-

tunio o non era stata perduta. E, secondo qualche legge,

nelle commende di terra le perdite venivano sempre

sopportate dal commendatario. Avanti di farsi luogo alla

ripartizione degli utili, si detraevano dalla somma totale

riportata dal commendatario il capitale conferite dal com-

mendante e le spese e i viveri del commendatario; e

nelle commende per negozi in bottega (la ripartizione

dei lucri, e quindi anche il rendiconto, avea luogo di solito

ogni anno) anche l'affitto di essa e il mantenimento dei

gai-zoni.

L’accomendatario prendeva generalmente il terzo nelle

commende di terra, nelle quali però, secondo qualchelegge,

partecipava, anche nella stessa misura,ai lucri (e la metà nei

negozi di bottega); mentre nelle commende del mare, cs-

sendo maggiori i rischi del capitale, era maggiore la parte

dei lucri spettante al commendante, e il commendatario

riceveva di consueto il quarto, coll‘obbligo altresi di prov-

vedere da sé al mantenimento, pur non mancando esempi

di quota maggiore, come di un terzo ed anche della metà.

il) Tale contratto si rese frequente, sia per la trasforma-

zione in servitù della gleba e graduale abolizione della

schiavitù per cui il piccolo commercio veniva esercitandosi

direttamente dai liberi, sia per il crescente sviluppo dello spi-

rito d'associazione nel periodo in cui dal sistema feudale si

veniva passando alle libertà comunali (1), sia perchè non

si esponeva il pericolo se non il capitale commendato, sia

perchè non cadeva sotto i divieti canonici per la proibizione

degli interessi (2). E sebbene nei canoni non si rinvenga

alcuna disposizione in proposito, nelle glosse e dagli scrit-

tori è dichiarato valido, e non illecito (3).

E, mentre all'origine ed estensione di esse contribuì il

divieto canonico degli interessi (4), influenza non lieve sullo

sviluppo di esso ebbero le frequenti discussioni fra gli scrit-

tori in ordine alla moralità e meno del cambio marittimo,

cui si era dapprima ricorso per impiegare i capitali in modo

utile senza pericolo dell’anima (5).

e) Grande discrepanza ha regnato fra gli scrittori in or-

dine alla determinazione della natura di questo contratto. Chi

l'ha assimilato ad un deposito (6), chi ad una locatio—con-

ductio operarth (7), chi ad una praepositio t'nstt'toria (8),

chi al mandato, chi alla commissione (9), altri infine ha

veduto in essa un rapporto di società speciale tra capitale

e lavoro (10).

Le differenzia però notevmmentc dal deposito l'essere

quest'ultimo contratto di sua essenza gratuito, e solo per ec-

cezione oneroso (nel qual caso, del resto, potendosi rasso-

migliare al mutuo ad interesse, sarebbe ricaduto sotto il

divieto canonico) e il non potersi sempre trafficare dal

depositario le cose a lui affidate. E l'allontana dalla loca-

tio-conductio opcrarum il fatto, che nella commenda pro-

priamente detta nessun compenso prestabilito riteneva il

commendatario in corrispettivo dell'opera prestata nel

traflicare il capitale ricevuto in un dato viaggio.

In ordine all‘assimilazione colla praepositio institoria,

?: facile osservare che il commendatario non veniva pre—

posto ad un negozio più o meno vasto del commendante

ma gli si affidava un capitale per negoziarlo in un dato

viaggio a suo talento, nè potea aver luogo contro ilcont-

mendatario l'actia instito-ria e la quasi instiloria. E chi

l'ha assimilato al mandato, non ha considerato che la com-

menda non cessava colla morte del commendante e che il

commendatario operava anche nell'interesse proprio.

E, nonostante il nome di sociales con cui viene talora in—

dicata, non può riscontrarsi nella commenda una vera e

propria società, quale intendevasi nel diritto romano e in—

tendesi nel diritto odierno; ma era tutt'al più un'associa-

zione fra capitale e lavoro, a fine di fare fruttare il primo

per mezzo di questo nell'interesse comune del capitalista e

del lavoratore; chè il solo commendatario era obbligato

verso i terzi, nè d'altra parte il capitale diveniva comune

nè la società avea una individualità giuridica, propria e

distinta.

Costituiva, in conclusione, la commenda un rapporto del

tutto speciale e nuovo, pur apparendo, fra tutti questi contratti,

 

('l) Ciccaglione, op. cit., pag. 325 seg.

(“Z) Endemann, op. cit.; l'ienaud, op. cit., pag. H.

(3) Endemann. op. cit.. pac. 363.

(4) Endemann, op. cit.; Ciccaglione. op. cit., pag. 326 seg.

(5) Salvioli, L’imt'curaz. e il cambio mariti. nella storia del

diritto italiano, Bologna, Zanichelli, 1834, pag. 938 seg; Cic—

caglioue op. cit., pag. 331 sec.  (6) Pardessus, op. cit., Il, 52, n. 'I.

(7) Laslig, op. cit., pag. 33—31.

(8) Casaregis, op. cit, disc. 29. n. I;.

(9) Pardessus, op. cit., tv, p. 527, n.5.

(lO) Rossignolus, [le socielate www., 17; Scaccia, g 1, q. 7,

pars. ‘2, ampl. 9, 11.9.
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più vicina agli ultimi due: all’uno perchè la libera gestione del

capitale era durante il viaggio allidata all’aceommendatario;

all’altro per essere il lucro comune ai contraenti ('l).

14. Altra forma di commenda, anch‘ essa antica. e nella

quale pure si riscontra, sebbene in forma meno accentuata,

una speciale associazione fra capitale e‘ lavoro, è quella che

nelleleg‘gi e dagliscrittori viene detta implicita o implitta.

In essa il socio commendatario, invece che partecipare in

una data misura ai lucri del capitale, avea dritto soltanto ad

un compenso prestabilito, e lasciato all'arbitrio del capi—

talista; e talora dovea restituire il capitale con tutti i suoi

lucri, prelevando semplicemente le spese e il vivere. Può

quindi rassomigliarsi ad una locazione d'opera, e nei docu-

menti genovesi al compensooprovvigione vien dato il nome

di conductum. ,

E nessun elemento sociale, ma solo il carattere di mau-

dato, offre il contratto di commenda, quale appare disci-

plinato nelle leggi marittime non italiane del Mediterraneo

e del sec. X… e XIV (statuti di Marsiglia e Montpellier,

consolato del mare): non attribueudosi, a chi riceveva i ca-

pitali per traflicarli, parte alcuna del lucro, e nel Consolato

del mare, senza patto espresso, neppure ha diritto al sem—

plice salario (‘è).

5. a) Un carattere più spiccatamente sociale riscontrasi

invece nell’altra forma. non meno antica, e che poteva avere

i medesimi scopi di commenda indicata comunemente colla

parola sociales (riservandosi il nome di commcndacio piut-

tosto alla prima forma), soprattutto nelle leggi anticheenei

documenti genovesi, ecolfegantia (ed anche rogadiaespres-

sioni adoperate eziandio (3) per indicare l‘altra forma) a

Venezia, in cui il commendatario contribuiva anche a formare

il fondo sociale con capitale proprio, che però, apprestando

egli anche la sua opera, era inferiore a quello del commen-

dante, e per lo più uguale ad un quarto dell’intero capitale

sociale nelle società di mare, ad un terzo in quelle di terra.

E l'atto, piuttosto che sotto forma di dichiarazione unila-

terale del commendatario, apparisce quale accordo bilaterale

cel concorso d‘ambd i contraenti.

[ rischi, del pari che i danni e le spese, erano sopportati

da entrambi in proporzione delle loro quote. Per tut—

t‘altro si seguivano le medesime norme che nelle altre

specie di commende, e anche per la ripartizione dei lucri

per quanto riguardava la partecipazione agli stessi del socio

commendatario in forza del suo lavoro, avendo però egli

dritto anche alla porzione di lucri corrispondente alla sua

quota di capitale e venendo cosi a conseguire tanto nelle

societàpel commercio terrestre,che in quelle pel commercio

marittimo, metà dei lucri. Però, non sempre i contraenti

seguivano tali norme relative alla eontrilmzione nel capitale

e alla partecipazione degli utili.

b) Colla maggiore attività commerciale e industriale

degli italiani la commenda si fece più frequente; e venne

acquistando maggiore importanza, si vennero introducendo

nuove forme,dettate dai nuovi bisogni che efi‘rivano maggiore

analogia colla società, e da cui originarono le odierne società

in accomandita e anonime.

Cosi talora più persone riunivano un fondo sociale e lo

allidavanoad un commendatario, per negoziarlo, prendendo

egli il quarto dei lucri e le spese, e dividendosi il resto

proporzionatamente fra i soci cmnmendanti.

Più di frequente si contraeva società fra più persone, le

quali tutte contribuivano a costituire il fondo sociale: però

fra essi negoziavano uno o due, i quali contribuivano una

quota minore, restando obbligati verso i terzi, con cui con-

traevano; mentre gli altri sopportavano semplicemente i

rischi della loro quota di capitale.

E in tal modo le trasformazioni della commenda davano

origine alla nuova forma appellata società in accomandita,

o per vient accomanditae, nella quale si prefiggeva un

negozio comune tra i commendanti eil commendatario o i

commendatarii,i quali amministravano il capitale sociale,

contraevano in proprio nome con i terzi, verso i quali erano

tenuti in solidum; laddove gli obblighi dei commendanti

erano limitati al capitale contribuito o alla misura da essi

accettata, purchè non inferiore alla quota da essi posta in

società. Tale forma era molto usata in Firenze, Genova e

altrove, come attestano gli statuti di queste città.

La speculazione sul capitale non era più limitata ad un

solo viaggio, ma si estendeva a più viaggi da compiersi in

un dato termine, dopo il quale la società talora veniva rin—

novata, costituendosiil capitale sociale con il capitale vecchio

e i lucri realizzati. E l'accemmendatario dovea porrein so—

cietà una parte (perlopiù un quarto) dei lucri fatti col

negoziare capitale esclusivamente proprio o col ricevere,

dietro autorizzazione dei commendanti, commende da altre

persone; ovvero poneva tra gli utili sociali tutto quello che

lasciava personalmente e che veniva diviso nella stessa mi-

sura che il profitto del capitale sociale. E da alcuni docu—

menti genovesi apparc come nel capitale contribuito da uno

dei socii, accontendante o accomendatarie, fossero compresi

anche capitali di terze persone, che certamente li avevano

affidati a lui per farli fruttare nelle sue speculazioni. I varii

commendanti non erano più estranei gli uni agli altri, ma

costituivano una società, ed i loro capitali il fondo sociale,]a

cui gestioneaffidataadun terzo accommendatario, eil più delle

volte quest'ultimo contribuiva del proprio a costituire quel

fondo, a fine di esercitare un negozio nell‘interesse comune.

E d‘altra parte la partecipazione di terzi, che pur non en-

trando direttamente come parti nel contratto, avevano diritto

ai frutti dei capitali affidati ad uno dei soci, mostra il primo

apparire, per quanto con fuso, delle società in partecipazione.

e) Indi lo scopo del contratto si venne estendendo a qua—

lunque sorta di negozio in città o nel luogo del contratto;

e, ad es., in documenti dei secoli Xlll e XlV e negli statuti

pisani e piacentini, appariscono i capitali delle donne, dei

minori ed anche di altre persone, affidati a banchieri e com-

mercianti, che li negoziano indipendentementc dain ordini

dei capitalisti, cui non era riconosciuto se non un diritto di

credito per il capitale e i lucri, partecipando d’altra parte,

in proporzione, alle perdite dell'impresa, a line di parte—

cipare, in proporzione, alle imprese di essi 0 di una so—

cietà. Veniva cosi sorgendola società in partecipazione, che

eoll’andar del tempo acquistò caratteri più precisi. E una

società in partecipazione era in fondo l’antica accomandita

o società per vient accomanditae regolata nein statuti più

recenti, specie in quelli di Firenze e Genova, di cui con

grande larghezza si sono occupati gli antichi commercialisti

italiani, soprattutto il Casaregis; e in ordine alla quale si

hanno molte decisioni dei Tribunali, non regnando però

accordo in ordine alla natura di tale rapporto giuridico.

  (i) Cima—gliene, op. cit., pag. 335, e citazioni.

@) V. Lattes, op. cit., 11. ii. -— Cont. Ciccaglione,op. cit.,p. 399. I

(3) V. Ciccaglioue, op. cit., pag. 401.



Allo scopo di speculazione si intrecciavano varie forme

di contratto. E talora il socio commendante, oltre la quota

per la costituzione del capitale sociale, affidava al com-

mendatario altri capitali, ai cui lucri partecipava pure que-

st'ultimo, restando però distinti i due contratti; ovvero

il commendatario riceveva dal commendante il mandato

di esigerne i crediti nel luogo in cui doveva recarsi a

negoziarli nel comune interesse.

d) Tra le forme più importanti, originate dallo sviluppo

della commenda primitiva, fu il contratto di colonna, rego-

lato soprattutto dalla Tavola di Amalfi (i), che consisteva in

una società fra uno o più capitalisti, i quali contribuivano

danari e merci, il padrone di una nave od il capitano che

metteva in società l'uso della nave e l‘opera sua, e i mari-

nai che collocavano soltanto l'opera loro. Chi riceveva i ca—

pitali, li negoziava a suo talento (salvo a render conto della

sua gestione) nel viaggio e viaggi prestabiliti, restando ob-

bligato egli solo verso i terzi con i quali contraeva, mentre

i colonnisti non rischiavano che la sola quota posta in so-

cietà. l lucri venivano divisi a seconda dei patti, i danni e

le perdite si s'opportavano dai soli colonnisti e dalla nave,

non mai da chi contribuiva semplicemente l‘opera. Poteva

costituirsi con una serie di contratti indifferenti, e non si

scioglieva colla morte e l‘uscita dei socii, mentre altri po-

tevano anche in appresso entrare a far parte della società.

A differenza che nella commenda,i capitali conferiti dai

vari accomendauti si cumulavano sempre e non venivano

amministrati separatamente. Vi erano quindi gli elementi

principali della società in accomandita, sebbene alcuni socii

contrilmissero semplicemente l‘opera loro, altri il solo uso

della nave; ma si era ancor lontano dalla vera società in

accomandita quale ai nostri giorni, la quale originò piut-

tosto dall'antica accomandita cui però mancava sempre, ol-

tre che il carattere di vera e propria società e una ragione

sociale, un patrimonio costituito dalle quote di tutti i socii

e un'individualità giuridica propria e distinta.

Non ostante però tutte queste trasformazioni e nuove

forme, la commenda continuò, per come attestano gli scrit-

tori e le leggi, ad avere largo uso, e forse si pratica tutta—

via, pur non conservando l‘antico nome e senza che il ca

pitale abbia i privilegi di un tempo.

Luter Swtua.vo “tuscan.
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CAPO 1. Chi sia commerciante (dal n. 'i al n. “26).

» Il. Diritti e doveri (dal n. 27 al n. d'i).

» lll. Fine del commerciante (dal n. 48 al n. 50).

Gare I. — Chi sia commerciante.

[. Commercio e commerciante in senso generale. —— 2. Requisiti

essenziali per aversi la figura giuridica del commerciante. —

— 3. Esercizio di atti obiettivi di commercio. — lt. Varie

ipotesi. — 5. Per professione abituale. —— (i. In nome pro-

 

… V., in questa Raccolta, alle relative voci Colonna (Cen-

tratto di); Tavola amalfitana.

(2) V. in questa raccolta alla voce Diritto commerciale, 11. li

e seguenti.

(3) Lo Stracca, partendo dal limitato concetto che la caratte-

ristica principale del commercio consistesse nella compra-Vendita

disse me-rcalor qui negolialiom'x seu megoliationmn ercrcenda-

rum quacstus liciti faciendi causa, frequente)“ merce.: per-

CO.\I.\IENIDA (CONTRATTO DI) — COMMICRClANTE

 

 

847

prio. — 7. Non bastano le dichiarazioni di essere conuner-

ciante, ma occorre l'esercizio effettivo del commercio. Aper—

tura ed acquisto di azienda commerciale. — 8. Relazione

Mancini al Senato. — 9. La qualifica di commerciante costi-

tuisce un apprezzamento di fatto. Dovere della prova. —

10. Tale qualifica, proclamata in una sentenza, non costi-

tuisce cosa giudicata. — 11. F. sindacabile in Cassazione

per quanto riflette la qualifica legale degli atti che vi hanno

dato occasione. — 'l‘2. Incompatibilità all'esercizio in genere

delcommcrcio. — 13. Incompatibilità parziali.— tt. Falliti

e mediatori. — '15. Esercizio del commercio nonostante la

incompatibilità. — iti. Stato, provincie e Comuni. —— 17. Se-

cietitcommerciali. Sono commercianti dalla loro costituzione,

anche senza l'ellettivo esercizio del commercio. — 18. Asso-

ciazioni in partecipazione; non sono commercianti. Lo sono

invece le associazioni mutue.— '19. Socio di una società

in nome collettivo: non è commerciante — “20. E nemmeno

l‘accomandatario. — "21. Come pure l‘accomandante, l‘azio-

nista, ecc. —22. Artefice: non è commerciante—9.3. Legis-

lazione comparata: Codice napoleonico egermanico. — %. Si-

stema germanico del registro di commercio. — 25. Utilità e

vantaggi. — 2(‘. Iscrizioni relative all'esercizio del com-

mercio da farsi, secondo la legge italiana. in pubblici registri.

&. Venne altrove definito il commercio come funzione

sociale di intromissione speculativa fra la produzione ed

il consumo, diretta ad e/l'etluare orl agevola-re lo scambio

delle ricchezze (2).

Commerciante è quindi la persona che attua ed estrin-

seca questa funzione, e cioè chi esercito per professione

abituale ed in nome proprio atti intromissivi diretti ad

effettuare ed agevolare lo scambio della ricchezza (3).

Sotto la qualifica generica di commerciante si compren-

dono quindi tutte indistintamente le persone che esercitano

il commercio per professione abituale, "siano esse indu-

striali, negozianti, mercanti, banchieri, impresari, arma-

tori, agenti di cambio, editori, tipografi, vettori, assicura-

tori, mediatori, ecc.: negotiatio et marcatura, osservava

già, per quanto più ristrettamente, lo Scaccia, seu nego-

tiri et me;-cari sicque negotiator et mercator videntur

unum et ide-m (4).

L‘accertamento della qualità di commerciante si opera

-con criteri non subbiettivi, ma completamente obbiettivi.

Per essere tale non occorre infatti inscriversi in pubblici

registri, né una patente governativa, nè pagamento di tasse,

nè altro; come, d’altra parte, non basta qualificarsi com—

mercianti in atti privati, ed anche in atti pubblici. L'eser—

cizio professionale di atti obbiettivi di commercio è il solo

elemento costitutivo e differenziale della condizione giuri-

dica del commerciante (5).

2. Dalle fatte premesse risulta quindi che i requisiti per

divenire commerciante sono essenzialmente tre (articolo 8

cod. di comm.), e cioè:

a) esercizio di atti obiettivi di commercio;

0) per professione abituale;

e) in nome proprio.

3. Si dirà che una persona la esercizio di atti obiettivi

di commercio quando pone in essere ripetuti atti di intro—

 

mutat seu amit, ut corde… non minutalim, nec mutata per

Te forma dirirahai (Tractatus de marcatura, pars ], n. 10).

(A) Scaccia, De commerciis, ; 'l, quaest. i, n. 9, 19..

(5) Codice di commercio, art. 8: « Sono commercianti coloro

che esercitano atti di commercio per professione abituale e le so-

cietà commerciali. — Codice germanico, 5 1: « Commerciante, nel

senso di questo codice, è chi esercita una industria di commercio

(Ilandeisgcacrbc) ».
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missione speculativa per effettuare od agevolare la circola-

zione delle ricchezze.

Questo elemento è caratteristico e differenziale al tempo

stesso, in quanto fa desumere la qualità di commerciante

dalla realità dei fatti e dalla modalità della loro estrinse-

cazionc. Non basta l‘intromissione, ma occorre l'intento

della speculazione, ed intesa non nel senso comune di gua—

dagno e di lucro, ma nel senso speciale di profitto, cheè ef—

fetto diretto dell‘intromissione, di utilità ricavata diret-

tamente dal passaggio dei beni e dei valori per le mani del

commerciante.

L’atto poi di intromissione speculativa non dev‘essere

isolato e quasi, ma ripetuto, in serie, a tratti successivi,

in modo da rendere l’idea di una continuità organica, nel

che appunto sta il concetto dell‘esercizio.

Non e però necessario che gli atti di intromissione spe-

culativa appartengano ad una stessa categoria ed abbiano

elementi di affinità e di omogeneità tra di loro; il che può

verificarsi quando il commerciante eserciti stabilmente un

determinato e preciso ramo di commercio, il trasporto, l'as-

sicurazione, la compra—vendita. Per contro il commerciante

può porre in essere atti disparati, eterogenei di commercio,

come gli si presentano, per non lasciarsi sfuggire l’occa—

sione di guadagni: nella quale ipotesi si avrà egualmente

quell’esercizio che e base della qualità di commerciante, ed

i diversi atti saranno soggetti alle norme giuridiche pre—

prie degli atti di com mercio.

4. In base al che non può qualificarsi commerciante chi,

per provvedere all'amministrazione del proprio patrimonio,

abbia la abitudine di firmare titoli cambiari.

Infatti, se l'emissione o l'accettazione di un effetto cam—

biario è atto di commercio re ipsa, che sottopone l‘emit-

tente o l'accettante alla legge ed alla competenza commer-

ciale, nel caso speciale manca l'elemento dell'intromissione

speculativa. Si tratta sempre di atti di amministrazione del

patrimonio privato, non di atti coi quali si voglia speculare

nel passaggio della ricchezza fra le proprie mani, come

farebbe un banchiere, uno seontista di cambiali; e quindi,

anche ripetuti, non possono imprimere all'agente la qualità

di commerciante.

Ugualmente sono dalla legge reputati atti di conunercio

obiettivi i depositi nei magazzini generali“) senza distin-

guere tra deponente e depositario. Ma non potrà dirsi che

il proprietario, il quale depositi nei magazzini generali,

sia pure ripetutamente, i prodotti dei suoi fondi, cheil

padre di famiglia il quale vi depositi le provviste fatte in

grande e che per mancanza di spazio non può collocare in

casa, divengano per ciò solo commercianti; perchè, anche

qui, manca nei deponenti l'elemento dell‘intromissione

speculativa.

Per contro basterà, per soddisfare al requisito dell’eser-

cizio, porre in essere una sola volta un atto di commercio,

quando questo atto, invece di comprendere un'operazione

singola e sola, sia costituito da una serie di operazioni di-

rette alla perfezione dell'atto stesso: il che si verifica nelle

imprese.

Per essere quindi qualificato commerciante, non oc—

corre che l'impresario assuma più imprese, poco importa

se disomministrazione, o di fabbriche, e costruzioni, e di ma-

 

nifatture, o di spettacoli pubblici, o di edizione, stampa, ecc.;

basta l'assunzione di una sola impresa, perchè in essa sono

compresi atti vari, ripetuti e costanti che appunto caratte-

rizzano l’esercizio: assumendola, l’impresario tende appunto

a speculare sui diversi atti di somministrazione di cose, di

locazioni d'opera, di acquisti, di provviste di capitali, che,

tutti coordinati ad un fine, dànno luogo all‘impresa.

Si badi però che anche qui e indispensabile lo scopo spe-

culativo, mancando il quale, neppure l’assunzione dell'im-

presa sarebbc tale da imprimere la qualità del commerciante.

Cosi, ad esempio, e talora avvenuto che pel decoro dell'arte

e per risollevare le sorti di un teatro che ha nobili tradi—

zioni da conservare, persone facoltose assumano l’impresa

allo scopo di dare spettacoli artisticamente decorosi, senza

alcuna idea di lucro, pronte anzi, il che spesso accade, a

pareggiare del proprio il deficit dell'esercizio. In tal caso,

pur connuerciali l'impresa e le singole operazioni chela

costituiscono, l'impresario non dovrà considerarsi commer—

ciante, nè gli altri contratti e le altre obbligazioni da lui

assunte potranno reputarsi atti di commercio subbiettivo a

sensi dell‘articolo 4.

5. Secondo elemento costitutivo e differenziale del com-

merciante si e l'esercizio degli atti obiettivi di commercio

per professione abituate.

E un concetto che emana dalla dottrina dell’epoca in-

termedia.

Illum esse mcrcatorem, già insegnava lo Stracca, qui

assiduitate quadant et frequenti negotiatione ad ltujus-

modi mercatoris artem seu ecrius o/licium se tlcderit,

et propterea, ea; unico actu mercatorem non censcri

temperumlum est, nisi unicum actum pr;ccedemt pro-

fessio, seu descriptio in albo et, ut vulgo dicimus, in

ntatricuta mercatorum (2).

Una mercantia, ripeteva il Baldo, non facit mercato—

rem, sed professio et exercitimn (3).

Non qui semel merces amit, aggiungeva il Marquardus,

rei una acta mercaturanz exercet, proprie mercator tti-

ccndus est, sed qui assiduitate et fi‘cq-uenti negotiationc

ad mercatoris o/licium se dedcrit (4). E conformemente

la Beta di Genova: quam esse nzercatorcm dcfnonstrat

piuralitas negotiorum (5).

Dal che deriva aversi professione abituale — per quanto

la professione implichi già il concetto dell‘abitualità, come

l’esercizio implica quello di ripetizione — quando l’eser-

cizio presenta una tale continuata e non interrotta reitera-

zione di atti, da estrinsecare una serie pressochè organica, e

da costituire una speciale condizione di esistenza e di vita

sociale dell'agente, in modo da essere se non l'unico, uno

dei suoi mezzi di sussistenza.

Non sono quindi sufficienti, ad imprimere la qualità di

commerciante, uno o più atti di commercio, per quanto a

scopo di speculazione e di lucro, ma isolati, accidentali-.

Perciò chi, anche nell’intendimento di trarne profitto, ac-

quista azioni di società com merciali 0 titoli quotati in borsa,

chi sconta qualche cambiale ad amici e conoscenti che si

trovino in bisogno, non diviene commerciante perchè si

tratta di operazioni intermittenti, senza tratti successivi,.

che non possono costituire la professione abituale.

Per contro, se la professione abituale deve costituire

 

(‘I) Art. 3, n. ‘2't.

(E’.) Stracca, op. cit. pars. ], n. 9.

(3) Baldo, [)e constituta, n. 8.  (4) De jure mcrcat., L. 1, cap. vn.

(5) Rot. gen., 37, n. 13.
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uno dei mezzi di sussistenza di chi l‘esercita, non e pure

richiesto sia l‘unica fonte dei suoi guadagni, e nemmeno

la più cospicua. L'attività individuale può essere indi-

rizzata :\ diversi obiettivi, può svolgersi in cstrinsecazioni

diverse: quando l'agente ne impiega parte nell'eser-

cizio continuo e reiterato di atti di commercio, vincolando

anche solo una parte del suo patrimonio, diviene commer—

ciante, sebbene la rimanente attività la dedichi ad atti ed

operazioni che nulla hanno di comune col com mercio,eseb-

bene quest'ultime costituiscano per lui altra e più impor-

tante fonte di guadagni e mezzo di sussistenza.

Un proprietario, invece di vendere puramente e sempli-

cemente i prodotti dei suoi fondi, il che escluderebbe la

caratteristica commerciale (1), può adoperarli come ma-

teria prima di un'industria manifattrice, come se si scr-

visse dei suoi bozzoli per alimentare uno stabilimento di

filatura e tessitura di seta, o dei suoi vini per uno stabili-

mento enologico, ecc.; oppure può impiegare i proventi

dei suoi fondi in operazioni finanziarie facendo la pro-

fessione del banchiere. Un ingegnere può farsi industriale

ed impiantare uno stabilimento per la costruzione di ar-

ticoli tecnici; un artista può assumere l'impresa di un

teatro, ecc.

In tali ipotesi il proprietario, l‘ingegnere, l'artista

dovranno ritenersi commercianti per le operazioni indu-

striali, bancarie, di imprese, ecc.; la loro professione

non commerciale non può neutralizzare l’effetto dell’eser-

cizio abituale e reiterato di atti di commercio a scopo

di speculazione. Come non sussistono incompatibilità di

l'atto, cosi non possono .sussistere incompatibilità giuri-

diche, perchè in questa materia, come si è osservato, più

alla realtà dei fatti che alle astratte finzioni, deve aversi

riguardo (2).

6. Daultimo, l'esercizio di atti obiettivi di commercio

per professione abituale deve essere fatto in nome proprio.

Vale a dire che nelle operazioni commerciali l'agente deve

spendere il suo nome, deve, di fronte ai terzi, impegnare

la sua personalità assumendo i diritti e le obbligazioni de-

rivanti dalle operazioni stesse.

Poco importa quindi se eserciti il conunercio diretta;

mente e per mezzo di persone ausiliarie; se agisca per

conto proprio o per conto altrui. Se nelle contrattazioni

commerciali obbliga sè stesso è commerciante ; se obbliga

altri, non lo è.

Il che pure era già stato avvertito dall’antica dottrina.

L’Arnaldo infatti insegnava che qui nomine altezze exercet

mercaturam non comprehenditur sub statuto toquente

demercutoribus! (3). E lo Stracca: Si lex municipatis de

marcatore seu artifice simpliciter meminit, intelligen-

dam esse in eo, qui proprio nomine mercaturam exercet,

non autem alieno (4).

Dal che consegue che sono commercianti il minore, l'in—

terdetto, l'inabilitato, il preponente, le società commerciali,

che esercitano atti di commercio per mezzo dei loro legit—

timi rappresentanti; il com missionario che nei rapporti coi
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terzi spende il proprio nome ed obbliga i propri beni, per

quanto nei suoi rapporti interni col committente agisca per

conto di lui ; il conduttore, l'usufruttuario di un'azienda com-

merciale che la geriscono nel proprio interesse. Egualmente

il presta-nome, cioè colui che esponeilproprio nome in af-

fari commerciali, anche se non conferisce nè capitale, nè

lavoro, e rimane estraneo così ai lucri come alle perdite

delle operazioni da altri iniziate spendendo il suo nome ; ciò

perchè i terzi non sono tenuti ad indagare rapporti interni

che loro sfuggono, ma hanno diritto di ritenere commer-

ciante colui che nell'esercizio del commercio espone, col

proprio nome, la propria responsabilità. Come pure l'insti-

tore che non usi abitualmente nella sottoscrizione la ditta

del preponente colla clausola » per procura ».

Per contro, non sono commercianti le persone ausiliarie

di un'azienda, come l'institore, gerente, direttore, rappre—

sentante, commesso di studio o viaggiatore, in genere il

mandatario commerciale, il capitano e raecomandatario di

nave, perchè, se pongono in essere atti ed operazioni di com-

mercio, lo fanno a nome e per conto non proprio, ma del

principale o della società da cui dipendono o del mandante

per cui agiscono. Come pure non lo sono il tutore e il cu-

ratore che agiscono per il minore o l‘inabilitato; la moglie

non commerciante od il figlio che vendono soltanto le inerci

del traffico del marito (5), ecc.

Il requisito dell’esercizio a nome proprio non risulta

espressamente dalla pluralità delle leggi positive, ma non

è meno certo ed indispensabile derivando dall‘intima na—

tura dei rapporti giuridici. Esplicitamente è richiesto dal

codice ungherese il quale all'articolo 3 dispone essere, nel

senso della legge, commerciante chi fa, in suo nome per—

sonale, e per professione, atti di commercio.

7. I tre requisiti di cui si è discorso debbono concorrere

ed essere concomitanti per far sorgere la figura giuridica

del commerciante: la mancanza di uno solo di essi sarebbe

sufficiente per fare escludere tale qualità.

Inoltre occorre che si verifichino in modo reale e con-

creto, di modo che nessuna dichiarazione, o confessione, o

volontà sarebbe idonea ad attribuire la qualità di commer—

ciante quando mancassel'efl‘ettivo esercizio per professione

abituale.

Quindi una persona può bene in atti pubblici o privati

dichiararsi commerciante, qualificarsi ed essere qualificato

tale in negozi giuridici o commerciali, essere inscritto

nelle liste elettorali commerciali (6), o nei ruoli della Ca-

mera di commercio (7); ma se contemporaneamente non

estrinsechi un effettivo esercizio di atti di commercio, non

può con ciò divenire commerciante.

Di qui la conseguenza che tanto egli, quanto chiunque

vi abbia interesse, come un creditore ipotecario o privile-

giato, devono essere ammessi a provare con tutti i mezzi

dalla legge concessi il vero stato del preteso commerciante,

distruggendo la presunzione semplice che deriva dai fatti

apparenti sopra esposti.

D'altra parte l‘impianto e l‘apertura di una azienda com-

 

(l) Art. 5.

(2) Reliamente quindi la Corte di Torino, con sentenza del

21 marzo '1889, Fallita Tornielli-Bellini c. Tornielli-Bellini

Giovanni (Monit. trib., 1889, pag. 401), dichiarò commerciante

il segretario capo di una provincia in quanto esercitava abitual-

mente atti di commercio.

(3) Arnaldus de Arnaldis, Discursur gener. rte comm., n. 66.

107 — Dronsro tramano, Vol. VII, parte 2“.

 (4) Stracca, op. cit., “pars ], n. 72.

(5) Art. 13, capov. ultime.

(6) Cassazione Palermo, Ut gennaio 1899, Banca d'Italia

e. Schiavo (Legge, 1899,1, 557) ; App. Genova, 11 febbraio 1899,

De Marchi e. Revello (Cons. comm., 1899, “9).

(7) App. Genova, citata alla nota precedente.
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merciale bastano per imprimere al principale la qualità di

commerciante: è questo un fatto continuativo e permanente

che stabilisce la professione, che implica l‘idoneità e la

potenzialità alle esercizio di atti di commercio, senza occorra

indagare se siano esercitati in una determinata rilevanza e

continuità.

Vero è che, se, aperto lo stabilimento, apposta l’insegna,

adottata la ditta, riempiti di merci i magazzini, inviate cir-

colari, ecc., non si presenti alcun cliente, per cui il princi—

pale sia poco dopo costretto a chiudere l’azienda, si avrà un

conato di esercitare il commercio, si avranno atti interni

diretti a questo scopo. ma non l'azienda in azione, non

l‘esercizio professionale che solo imprime la qualità di com-

merciante: in questo caso la prova del non esercizio spetterà

però al principale, perchè, di fronte ai terzi, l’impianto di

una azienda, che deve ritenersi un fatto non occasionale nè

incidentale, fa presumere l'esercizio effettivo di atti di

commercio.

Cosi decidendo, si attribuisce all'impianto ed apertura

di un'azienda commerciale la qualità di presunzione che

fa stato fino a prova contraria. La quale soluzione corri-

sponde alla verità dei fatti, meglio che non le altre per

cui occorre uno sviluppo successivo dell‘industria (l), e

per cui basta invece il fatto dell'apertura dello stabilimento

di commercio.

Soluzioni queste troppo assoluto: la prima perché importa

un apprezzamento arbitrario della quantità di atti da com-

piersi per aversi l‘elemento dell'abitualità; la seconda perchè

il fatto materiale dell'impianto è il mezzo per l‘esercizio

professionale di atti di commercio, fa presumere questo

esercizio, ma non ne costituisce una prova assoluta ed in-

derogabile potendo il tentativo non essere seguito da utili

risultati.

L'acquisto di un‘azienda già in attività di esercizio, per

esercitarla, costituisce atto di commercio. Se dopo questo

primo atto dell'acquisto, l'esercizio continua, e seguono

altriattidi conunercio nell'eserciziodell’azienda,il principale

diverrà commerciante; in caso diverso, se la clientela sn-

bito diserta e l'atto di commercio consistente nell'acquisto

dell’azienda rimane isolato, ci troviamo di f'ronte ad un atto

unico che non può costituire esercizio professionale agli

effetti di imprimere la caratteristica del commerciante.

8. I diversi criteri fin qui analizzati, che servono di guida

per profilare con esattezza la figura del commerciante, sono

sintetizzati nella Relazione Mancini al Senato, che è utile

conoscere.

« La definizione del commerciante,ivi si legge, contenuta

nell'art. 1 del codice vigente,è letteralmente identica a

quella scritta nell‘art. 2 del codice di commercio francese,

e negli altri che lo riprodussero, e non è sostanzialmente

diversa dal concetto espresso dall'antica scuola italiana. Com-

mercianti sono quelli che esercitano atti di commercio, e

ne fanno la loro professione abituale.

« Due sono quindi le condizioni necessarie a costituire

la qualità di commerciante:

« 1° l'esercizio di atti di commercio;

« 2° la professione abituale di questo esercizio.

« Rispetto alla prima condizione, il legislatore belga la

modificò e la restrinse nel senso che siano commercianti

soltanto coloro che esercitano atti qualificati commerciali

dalla legge; e fu dichiarato che lo scopo di tale modifica-

 

(1) \'idari, Corso, v edizione, n. 18°)…  

zione era quello di rendere tassativa la enumerazione legis-

lativa degli atti di commercio.

« Ma poiché, al cospetto delleincessanti e spontanee evo-

luzioni dei fenomeni della vita conunerciale,sarebbe offen-

dere la legittima libertà nell‘ordine economico pretendere

di circoscrivere il commercio in limiti insuperabili, e quindi

nel nostro progetto prevalse l'opposto principio di conside—

rare l’ennmerazione degli atti di commercio semplicemente

dimostrativa e non limitativa — quella restrizione non po-

teva adottarsi, lasciando il magistrato giudice della qualità

degli atti esercitati anche nei casi non frequenti in cuinon

risultassero esplicitamente compresi nella enumerazione

legislativa.

« Quanto alla seconda condizione, parve a taluno che la

parola pro/'essione fosse l‘equivalente di abitudine, e che

quindi richiedere una professione abituale fosse un inutile

pleonasmo. Ma non è raro il caso di persone che assumono

una professione e tuttavia manca ad esse l'occasione e la

volontà di farne un continuato esercizio; come d'altronde

una semplice abitudine e ripetizione di atti non basta ad

attribuire a chi li fa un vero e riconosciuto esercizio pro-

fessionale, dacchè la professione esprime l’idea di un eser-

cizio cosi l'requcutc e consecutivo da costituire in certa guisa

una speciale condizione di esistenza e di vita sociale.

« Nel progetto del codice francese erasi dapprima usata

la formula professione principale; ma essendosi osservato

dal tribunato che quella espressione poteva aprir la via alle

frodi quando taluno volesse sottrarsi alle leggi speciali che

reggono i commercianti, fu ad essa surrogato la frase pro«

fessione abituale. Le stabilire l‘abitualità è questione di

fatto da lasciarsi al prudente apprezzamento del giudice.

« La definizione del commerciante data nel codice germa-

nico nella sostanza è conforme a quella del codice fran-

cese; ma essa riunisce in unico concetto le due condizioni

necessarie a costituire la qualità di commerciante adope-

rando qnesta formola: chiunque esercito per professione

atti di comme cio.

« Questo sistema di congiungere nella definizione del com-

merciante, in unico concetto, il fatto dell'esercizio degli atti

di commercio ed il modo consistente nella professione abi—

tuale, in seguito amia proposta fu adottato nel progetto pre-

liminare, a fine di prevenire le frequenti questioni che si

manifestarono circa il concorso del doppio requisito, secondo

l'art. 'l del codice vigente.

« Ma, pur seguendo in questa parola l'esempio del codice

germanico, parve conveniente conservare l'espressione pro-

fessione abituale, non solo per le precedenti osservazioni,

ma altresi per non modificare senza necessità una formola

oramai usata dal principio del secolo in quasi tutte le pro-

vincie italiane, senza che intorno al suo significato siansi

elevate difficoltà.

« Seguendo parimenti l'esempio del codice germanico, si

aggiunse nel progetto preliminare, e si è mantenuta nel

progetto definitivo, l'espressa dichiarazione che annovera

tra le persone commercianti le società commerciali. Ciò

parve opportuno per mettere fuori di ogni dubbio la perso-

nalità giuridica delle società commerciali, negata invece alle

semplici associazioni in partecipazione e per dinotare che,

costituite le società commerciali, le medesime fin dal mo-

mento della loro legale costituzione sono persone rivestite

della qualità di commerciante, prima ancora e senza richie-

dere da parte di questi enti collettivi una prova dell’eser-

cizio abituale del commercio.



« Nel codice germanico veggansi ben anche annoverate

tra i commercianti le banche pubblic/te, e ve n'era bisogno

per la specialità dell’esistenza in Germania di banche co-

stituite per operazioni non commerciali. Ma le operazioni

bancarie essendo tutte considerate nel codice italiano come

atti di commercio, non vi era necessità di menzionare le

banche, essendo indubitatamentc commerciante.

« La definizione della proposta nel progetto preliminare

fu quasi generalmente approvata; nè sembra fondato il

timore espresso da una Facoltà di giurisprudenza (Pisa) che

alla l'ormola per professione abituale possa attribuirsi un

senso diverso da quello che è nella mente del legislatore,

perciocehè nella nostra lingua l‘uso della preposizione per

e assai vario, ed e sovente usata avverbiahuente per espri-

mere un determinato modo di essere o di operare ».

9. L'accertamento della qualità di commerciante, pur es—

sendo subordinato alla retta applicazione dei criteri giuridici

fin qui esposti, richiede, nella maggior parte dei casi, un

giudizio di fatto deferito all'apprezzamento del giudice.

Questi dovrà vagliare e sindacare le diverse circostanze;

e con retto senso pratico, tenendo nel dovuto conto il

convincimento della pubblica opinione, e valutando i vari

indizi apparenti ed esteriori, accertare il vero stato della

persona.

Il giudizio del magistrato può essere provocato sia dalle

interessato che da terzi, ed allo scopo tanto di far dichiarare

che di far escludere la qualità di commerciante, per la quale,

come si è visto, non bastano le ammissioni, confessioni o

qualifiche.

Per principio, chi adduce a fondamento della sua azione

ad eccezione, allo scopo di derivarne un diritto, la qualità

di commerciante o di non commerciante, deve darne la

prova. Cosicché, tanto nel caso in cui al_commcrciante inte-

ressa provare questa sua qualità, quanto nell‘altro in cui

egli la ripudi e spetti al contraddittorc stabilirlo, la prova

spetta a chi afferma; nè, in rpmst'nltima ipotesi, può inver-

tirsi l'onere della prova ponendola a carico del commer-

ciante col pretesto che i terzi non possono mai giustificare

la qualità di una persona, come lo può questa stessa, perchè

la difficoltà della prova non è sufficiente a far gravare sul

commerciante un onere che, pei principi del nostro sistema

probatorio, deve invece gravare sul suo avversario.

Chi si sia falsamente qualificato commerciante, può

sempre eccepire, quando venga convenuto in giudizio, di non

esserlo; ma in tal caso a lui spetterà la prova perchè la sua

dichiarazione, in atti pubblici o privati o anche verbale nella

stipulazione del negozio giuridico, ha avuto per efi'etto, se non

di attribuire la qualità di commerciante, perchè la realtà dei

f'atti è superiore alla finzione delle parole ed alla volontà

delle parti, di far sorgere una presunzione contro di lui; ed

egli, se vuol distruggerla, deve fornire le prove che possono

nentralizzarla ed eliminarla.

Qualora la falsa qualifica fosse stata assunta in un atto

pubblico, non occorrerebbe a tale effetto iscrivere di falso

l‘atto, perchè l‘ufficiale pubblico fa fede di quanto dichiara

esser stato detto od essere avvenuto alla sua presenza, non

già della verità intrinseca delle dichiarazioni delle parti.

La prova può essere addotta a mezzo di testimoni; non

di un semplice atto di notorietà assunto davanti ad un pre-

tore o notaio, e tanto meno di attestati stragiudiziali rila—

sciati da commerciante.
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10. La qualità di commerciante può essere proclamata

in una sentenza che abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

Ciò nonostante, questa dichiarazione non fa stato se non

fra le parti ed unicamente nell‘ambito del punto controverso

e deciso: cosicchè, in una controversia con altre parti ed

anche fra le stesse ma per un diverso oggetto, tale dichiara-

zione può essere liberamente impugnata. Infatti la questione

per la qualifica di commerciante non implica una questione

di stato perchè riguarda non rapporti naturali e politici ga-

rantiti dalle leggi civili, ma l'esercizio di una professione

essenzialmente varia, mutevole,accidentale; nè può fermare

l‘obbietto principale di un giudizio, ma solo sorgere in modo

incidentale a correggere l'azione e l'eccezione. Cosicché non

può sorgere al riguardo la cosa giudicata, ma tanto le parti

chei giudici avranno sempre, di fronte al fatto essenzial-

mentc transcnntc, libertà di apprezzare laqualità della per-

sona anche in modo contrario a quello ritenuto da prece-

dente sentenza, la quale non ha altro valore se non quello

di documento, di presunzione.

Ugualmente deve decidersi quando nel giudizio penale

di bancarotta, l'imputato contesti laqualità di commerciantc,

sebbene il tribunale civile l‘abbia ritenuto tale e quindi

soggetto al fallimento.

il giudice penale, si dice, è tenuto a rimettere le parti alla

giurisdizione civile nelsolo caso disoppressionedi stato; de-

dotta l'eccezione feci sed jure feci nel caso di reati contro

la proprietà ed altri diritti reali, e in sua facoltà rimettere

la decisione al giudice civile. Ma all'infuori di queste due

ipotesi egli deve giudicare risolvendo anche tutte le ecm--

zioni pregiudiziali civili, nella quale funzione non può es-

sere vincolato da precedenti dichiarazioni del giudice civile,

ma esercita la sua giurisdizione con piena indipendenza, e

con illimitata personalità di criteri e di apprezzamenti.-

E si invoca in appoggio la regola per cui la procedura

di fallimento avanti alla giurisdizione civile e l'istruzione

e il procedimento penale hanno corso con piena, reciproca

indipendenza (i ).

.\la non a ragione, in quanto, trattandosi di uno stesso ed

unico fatto, la cessazione dei pagamenti, non può venir in-

terpretata in modo opposto dal giudice civile e da quello

penale: competente a dichiarare una persona commerciante

e fallito eil tribunale civile e non altri.

La legge non proclama già la piena indipendenza del

giudizio civile dal giudizio penale, come allega la Cassa-

zione; bensi l‘art. 696 del codice di conunercio proclama

l'indipendenza della procedura di fallimento dalla istru-

zio-rte a procedura penale. Ora e cosa molto diversa il

giudizio dalla procedura: l’art. 696 ammette che l'istru-

zione penalc possa svolgersi indipendentementc dalla pro-

cedura di fallimento, che il giudice istruttore possa agire

separatamente, indipcmlentemente dal giudice delegato e

dal curatore; ma nulla più. L’art. 696, non viene in alcun

modo ad alterare i principi più inconcussi del diritto e

della giurisdizione.

Se per gli articoli 857 e 860 cod. comm. è colpevole di

bancarotta il commerciante dichiarato fallito che ecc., e

se l’art. 685 proclama che la dichiarazione di fallimento

& pronunziata dal tribunale di commercio nessun sforzo

di interpretazione può menomare la logica e corretta

conseguenza che, qualunque sia il modo con cui si svol-

sero le rispettive procedure, non posSa essere condannato

 

(I) Cassazione di Roma, ‘25 gennaio 190], N. N. (Archivio commerciale, 190l, lli).



859 flO)làllillClANTli

 

penalmente in base agli articoli 857 e 860 se non il com—

merciante dichiarato fallito dal tribunale di commercio,

ed era civile.

Praticamente, il tribunale penale potrà applicare, quanto

e come gli paia, il principio in dubiis pro reo e assolvere

il fallito dall'imputazione penale. Ma in linea di principio,

ed interpretando correttamente la lettera e lo spirito della

legge, non potrà mai assolverlo per ritenerlo non commer-

ciante e non fallito, quando invece il tribunale civile lo abbia

proclamato tale: come pure non potrà mai condannare per

bancarotta alla stregua degli articoli 857 ed 860 chi dal

tribunale civile non sarà stato dichiarato fallito, oppure

avrà ottenuto la revoca del fallimento.

di. La dichiarazione del giudice del merito sulla qua-

lità di commerciante è, sotto un limitato aspetto, soggetta

alla censura della Corte di cassazione.

Infatti, per poter dichiarare commerciante una persona,

il giudice di merito deve afi‘ermare che essa ha posto in

essere determinati atti, che questi sono di commercio, e

che li ha posti in essere con tale abitualità da risultarnc

l'esercizio professionale.

La prima e l‘ultima di queste dichiarazioni si risolvono

in un puro apprezzamento di fatto che, come tale, sfugge

al sindacato del giudice regolatore del diritto.

Non cosi la seconda che al fatto ritenuto costante assegna un

carattere giuridico, proclamando essere gli atti di commercio.

La qualifica legale dell‘atto, il dedurne delle conseguenze

giuridiche in rapporto colle norme giuridiche costituiscono

apprezzamenti giuridici denunciabili in Cassazione, e sotto-

posti al suo ultimo giudizio per decidere se il giudice del

merito abbia bene applicata e violata la legge (‘i).

12. Mentre nell'epoca intermedia la capacità di esercitare

il commercio costituiva un privilegio dein ascritti alle

Corporazioni di arti e mestieri, f'ratellanze e maestranze,

nell‘epoca moderna, di regola, chiunque, uomo odonna, cit-

tadino o straniero, può porre in essere atti di com mercio,

ed escreitarli per professione abituale, divenendo così com-

merciante.

Di l'ronte alla regola della capacità, sorge l‘eccezione

dell'incapacità, per coloro che mancano della possibilità

fisica o giuridica di esercitare il commercio, comei mi-

nori, gli interdetti, gli inabilitati, gli assenti — i quali

possono esereitarlo solo per mezzo dei loro legittimi rap—

presentanti — o per coloro che hanno bisogno di inte-

grare la loro capacità, come il minore emancipato e la

donna maritata, i quali hanno bisogno di speciale autoriz-

zazione (‘2); e dell'incompatibilità di talune funzioni sociali,

per speciali convenienze di ordine pubblico, colla qualità

di commerciante.

Nell'era di mezzo le incompatibilitàerano assai estese,

] diritto moderno le restrinse di molto, eliminando le in-

capacità allora stabilite per le donne e gli stranieri, i no—

bili, i non matricolati nelle corporazioni.

Così pure mentrei sacri canoni vietano agli ecclesiastici di

csercitareil commercio — relativamente ai quali la Novella

123 capo 6° dichiarava ne clerici vel monachi secolaribus

negotiis se immisceant; e lo Stracca ammoniva prohi-

bentur itaque clerici mercaturam face-re,- ait enim dicus

Hieronymus, ne gociatorem clericum quasi quamdam

pestem. fuge (3) — le leggi civili hanno tolto ogni

proibizione (4).

Per contro, il divieto è mantenuto in genere pei pub-

blici funzionari, pei procuratori ed avvocati, pei militari.

Per l‘articolo 14 della legge sull'ordinamento giudi-

ziario 6 dicembre 1865, i funzionari dell'ordine giudi-

ziario e gli uscieri non possono esercitare la mercatura

od altra professione consimile. Il divieto non colpiscei

conciliatori.

Per l‘art. le della legge consolare 9.8 gennaio 1865, ar-

ticolo -’t l'esercizio del commercio è vietato agli ambascia—

tori, ai ministri residenti e plenipotenziari, agli incaricati

d'affari, ai consoli generali, ai consoli e vice-consoli di

prima categoria.

Per l'art. 43 della legge 8 giugno 187-’i l‘ufficio di pro—

curatore è incompatibile con qualunque altra professione;

cosi pure per l’art.2della legge 25 maggio 18791’ufficio di

notaro è incompatibile con la professione di commerciante,

mediatore, agente di cambio o sensale.

Pel decreto reale 6 dicembre 1865, art. 1-1, pel rego-

lamento 30 dicembre 1866, art. 22 e per quello 18 di—

cembre 1869, art. --15 è inoltre vietato l‘esercizio del com-

mercio ai militari in servizio attivo, relativamente ai quali

già lo Stracca ammoniva: Ilemooent etiam leges ab e.tercitio

mercatura armatae militiae milites; milites qui a re-

pubblica a-rmantur ct aluntu-r, solis debent pubblicis

utilitatibus occupari; arm is, non pri-vatis negotiis, 171 ilites

occupentur (5).

13. Incompatibilità parziali sono inoltre stabilite per gli

avvocati, la cui professione, per l‘art. 13 della citata legge

del 1874 è incompatibile con quella di agente di cambio e

di sensale; nonchè peri pubblici ufficiali che direttamente o

per interposta persona, o con atti simulati prendano un inte—

resse privato in qualsiasi atto della pubblica amministra-

zione prcsso la quale esercitano il loro ufficio, nel qual

caso l'art. 196 del codice penale commina loro la pena

della reclusione da un mese a cinque annie della multa

da lire cento a cinquemila.

Sono pure stabilite, a tutela della buona fede e contro

determinate persone, incompatibilità parziali per certe

specie di commerci.

Così i soci in nome collettivo od accomandatari non

possono prendere interesse, come soci illimitatamente re-

sponsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto, nè fare

operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello

stesso commercio, senza il concorso degli altri soci; il con-

senso si presume se l'interesse e le operazioni preesiste-

vauo al contratto di società ed erano noti agli altri soci, e

questi non pattuirono che dovessero cessare (6). Così l‘in-

 

“) Cassazione Roma, 18 ottobre l898, Colucci c. Coen

(Foro It., 1898, |, 1318).

(2) Cod. comm., art. 9, 10, 13, 14. Non occorre però, secondo il

concetto ora prevalente, autorizzazione giudiziale alla moglie per

esercitare il commercio in società col marito.

Non ci occupiamo, come la materia richiederebbe, esplicita-

mente della moglie e del minore commerciante, avendo costituito

oggetto di trattazione speciale.  (3) Stracca, parte lll, n. &; così pure lo Scaccia, De comm.,

n. 23, allo scopo di evitare un peccato, ct hanc occasionem

inveparabilem habet mercatura.

(i) Contra: codice portoghese art. 9, n" '2; codice brasiliano

art. 2, n° 3.

(5) Stracca, opera citata, parte …, n. fl.

(6) Cod. comm., art. fl? e 110.



CDMMERCIANTE 853

 

slitore e il rappresentante di case commerciali o di società

estere che tratti e conchiuda abitualmente in nome e per

conto di esse gli affari del loro commercio non possono,

senza espresso consenso del preponente, fare operazioni

nè prendere interesse per conto proprio o altrui in altri

commerci del genere di quello cui sono preposti; se con-

travvengono aquesto divieto, sono tenuti al risarcimento dei

danni, ed i proponenti hanno inoltre diritto di ritenere per

loro i profitti conseguiti cogli atti vietati ('l).

Ugualmente il capitano che naviga a profitto comune sul

carico non può fare alcun comtnercio per suo conto par-

ticolare se non vi e convenzione contraria per scritto: in

caso di contravvenzione, le cose caricate dal capitano per

suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri

interessati (“2).

14. Nessuna incompatibilità, per contro,esiste peri falliti

e per i mediatori

Le disposizioni del precedente codice, per cui il fallito

non riabilitato non poteva nè ritenere, nè riassumere la

professione di commerciante, e per cui nemmeno il con—

cordato era sufficiente ad autorizzarvelo, ove il fallito fosse

anche colpevole di bancarotta (3), non vennero pensata mente

e volutamente riprodotte nel vigente codice, per ovviare agli

inconvenienti e ai ripieghi che ne erano l‘effetto (4). Oltre

a ciò, il codice stesso dichiara espressamente inabilitato il

colpevole di bancarotta all'esercizio della professione di

commerciante; il che implica che il fallito non bancarot-

tiere non è tale (5).

Bene è vero che, pur ponendo in essere atti singoli di

commercio, ed anche ripetendoli costantemente in modo

da farne un esercizio abituale, il fallito non può fare alcun

atto di amministrazione intorno ai suoi beni; qualunque

profitto che egli ricavi dalle iniziate operazioni può essere

avocato a benefizio della massa dei creditori, la quale in-

vece non può venir gravata dai debiti eventualmente accesi

dopo la dichiarazione del fallimento.

Il mediatore — che e giù commerciante, in quanto eser-

cita per professione abituale atti di mediazione in opera—

zioni commerciali — può liberamente esercitare altri rami

di commercio perchè il nuovo codice non riproduce i di-

vieti del precedente, cosicchè, non essendovi la proibizione,

deve ritenersi la capacità che è di diritto comune; e per-

ché, stabilendo che egli è responsabile dell‘esecuzione del

contratto quando non manifesta ad uno dei contraenti il

nome dell‘altro, ed eseguendolo resta surrogato nei diritti

verso l’altro contraente (ti), viene ad ammettere che egli as-

suma operazione in proprio nome, il che da luogo alla pos-

sibilità di divenir commerciante.

Nè può accamparsi, in contrario, la disposizione dello

stesso codice per cui chiunque esercitando abitualmente la

professione di mediatore sia caduto in fallimento è colpe—

vole di bancarotta semplice (7). E questa una disposizione

di jus singulare, determinata dal desiderio del legislatore

che i mediatori, stante i loro delicati uffici, si astengano di

fare altre operazioni per proprio conto: se, ciò nonostante

(1) Art. 372, 376.

(2) Art. 515.

(3t Art. 55l e (531.

(li) Relazione della Commissione della Camera elettiva, nu-

mero Lxxxvtt.

(5) Art. 861 line.

(6) Art. 31.  

vogliono farle, sono liberi, ma in pari tempo sono avvertiti

che se, sgraziatamente, siano costretti a cessare i pagamenti,

per questo solo fatto incorrono nelle sanzioni stabilite per la

bancarotta semplice.

15. Facciasi l'ipotesi che le persone le quali, per le

funzioni sociali da esse esercitate, sono dichiarate incom-

patibili all’esercizio del commercio, nonostante detto di-

vieto csercitino abitualmente atti di commercio; potranno

esse opporre la loro relativa incapacità, sottrarsi agli ob-

blighi assunti, opporsi alla dichiarazione di fallimento, van-

tando la loro professione civile e negando quindi di essere

commercianti?

Non può sorgere alcun ragionevole dubbio.

Violando il divieto stabilito dalle leggi speciali cui sono

sottoposti a causa delle funzioni speciali da essi eserci-

tate, i funzionari, procuratori, militari, ecc., si rendono

passibili delle disposizioni disciplinari da esse leggi spe—

ciali, comminate, ma non possono contestare od impu-

gnare una qualità che loro è attribuita dal diritto comune

come conseguenza necessaria di atti liberamente voluti ed

esercitati.

I naturalmente incapaci possono opporre ai terzi la nul—

lità delle proprie obbligazioni perchè la loro incapacità

promana direttamente dalla legge, la quale non riconosce

rilevanza giuridica agli atti mancanti dei requisiti essen-

ziali per la loro validità. Coloro invece che, per motivi di

pubblica convenienza, vengono dichiarati incompatibili al—

l'esercizio del commercio, non sono incapaci e non incor-

rono in alcuna nullità di atti o di obbligazioni: unica-

mente, violando il divieto stabilito dalla legge speciale che

regola la loro pubblica funzione, vanno incontro alle norme

disciplinari da questa comminate.

Cosi il console, il magistrato, il procuratore, il militare

potranno validamente porre in essere atti di commercio vin-

colando la propria persona ed il proprio patrimonio; po—

tranno, ove questi atti vengano reiterati in serie costante ed

organica, assumere la qualità di commercianti, ed essere,in

caso di insolvenza, dichiarati falliti. l.'infrazione del divieto

di commerciare e le relative comminatorie costituiscono

rapporti interni non interessanti i terzi ma solo le rispettive

annninistrazioni.

Fino a prova contraria deve però ritenersi che il pub-

blico ulliciale non sia commerciante: la presunzione dovra

combattersi e vincersi da chi, per contro, allega una tale

sua qualità (8).

16. Si avverta poi che lo Stato, le provincie ed i Co—

muni non possono acquistare la qualità di commerciante

ma possono fare atti di commercio, e per questi riman-

gono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali (9).

17. La legge patria all'art. 8 proclama commercianti,

oltre coloro che esercitano atti di commercio per profes-

sione abitnale, le società commerciali.

Società commerciale è altrove dalla stessa legge dichiarata

quella che ha per oggetto una o più atti di commercio (10):

deve perciò ritenersi che la creazione di un ente collettivo

(7) Art. 88.

(8) Contra: codice spagnuole, art. l‘…-t e M; portoghese, ar-

ticolo M; argentino, art. 98: per i quali i magistrati, funzionari

annninistrativi, militari, possono bensi fare atti isolati di com—

mercio ma non acquistano la qualità di commerciante.

(9) Art. 7.

(IO) Art. 76.
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dotato di personalità giuridica allo scopo di esercitare uno

o più atti di conunercio, corrisponde nel concetto del legi-

slatore al requisito della professione abituale necessaria

per potersi avere la figura del commerciante. Il che è

conforme a logica ed a verità; infatti, una persona singola

può sviluppare la propria potenzialità giuridica ed econo-

mica in affari civili ed in atti commerciali ma isolata-

mente, senza costituirli a fonte principale dei suoi mezzi di

sussistenza, cosicchè per ritenerlo commerciante occorre

accertare e dimostrare l‘esercizio professionale di tali atti.

Mentre, per contro, un ente collettivo, una persona giuri-

dica, che nasce, sorge collo scopo immediato e diretto di

esercitare atti di commercio, e da questa ritrarne lucri, e

che non può fare altri atti che non siano di commercio (1),

ha insita, congenita la qualità di commerciante (2). Dal che

deriva che non si deve attemlere, per applicare alla società

commerciale le leggi e norme commerciali, che essa abbia

posto in essere un esercizio effettivo ed abituale degli atti

di commercio che costituiscono l'obbiettodella sua esistenza.

Essa è cotmnerciante e soggetta alle leggi inerenti fin dal

momento della sua costituzione.

Anche di fronte alle società commerciali vige il principio

per cui plus calet quod (igitur quam quod simulate con—

cipitur; cosicchè deve baciarsi più all‘oggetto che essa si

propone che non alla forma adottata.

Se quindi una società non assumesse le forme com-

merciali. ed anzi nel suo statuto si dichiarasse civile, ma

invece, in realtà, si dedicasse all‘esercizio di atti di com-

mercio, dovrebbe ritenersi commerciale e conunerciante.

Per contro, una società, civile per la sua natura oper gli

scopi che intende conseguire, non si trasforma in commer-

ciale nè diviene commerciante peril solo fatto di aver assunto

forme commerciali. Il che venne confermato dal codice pa-

trio, il quale ammette chele società civili possano assumere

le forme delle società per azioni, nel qual caso sono sotto-

posto alle disposizioni del codice stesso, eccettuato però

quelle che riguardano il fallimento e la competenza (3).

Le stesse norme sono applicabili alle società irregolari e

di fatto.

Esse sorgono, assumono la qualità di ente collettivo do-

tato di rilevanza giuridica, svolgono le loro potenzialità,

esercitano la propria industria nello stesso modo delle so-

cietà legalmente costituite: unica diversita è quella stabi-

lita dagli articoli 98 e 99, per cui i soci, i promotori, gli

amministratori e tutti coloro che operano in nome di essa

contraggono responsabilità senza limitazione ed in solido

per tutte le obbligazioni assunte, e per cui, nelle società in

nome collettivo e in accomandita semplice, ciascuno dei

soci ha diritto di domandarne lo scioglimento.

Il che implica che le società irregolari devono ritenersi

commerciali e commercianti non diversamente dalle altre.

Dacchè hanno per oggetto uno o più atti di commercio e

svolgono la loro potenzialità pel conseguimento dello scopo

sociale non può contestarsi la loro qualità di commerciante:

anche qui, sull‘irregolarita't della forma che trova già la sua

sanzione nella responsabilità solidale ed illimitata di coloro

che operano per la società, deve prevalere la sostanza (4).

18. Il codice tace delle associazioni, in ordine alle quali

bisogna distinguere.

0 si tratta di un'associazione mancante di rilevanza este-

riore, che, come tale, non esercita atti di commercio, e ciò

si verifica nell’associazione in partecipazione, la quale non

costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle

persone degli interessati (5) — ed allora non e commer-

ciante. Tale è solo l'associante, di fronte a cui i terzi ac-

quistano diritti e assumono obbligazioni : “non l‘associazione

che, rimpetto ai terzi non esiste e che si risolve in accordi

e rapporti interni tra associanti e partecipanti.

Assocìante può anche essere un non commerciante, il

quale dia ad un terzo una partecipazione negli utili e nelle

perdite di una o più operazioni commerciali (0). In tal caso

se l'associantc rinnovi le operazioni dando luogo all'esercizio

professionale, allora assume la qualità di commerciante.

Commerciante per contro diviene l’associazione mutua.

Essa infatti costituisce, rispetto ai terzi un ente collettivo

distinto dalle personedegli associati (7), assumendo cosi una

rilevanza esteriore; la sua personalità giuridica si esplica

nell'esercizio di atti di commercio, tali essendo reputati le

assicurazioni terrestri e marittime anche mutue (8).

Non si comprende quindi come potrebbero sfuggire alla

qualità di commerciante, e conseguentemente, sottrarsi in

caso di cessazione dei pagamenti alla dichiarazione di falli—

mento. La loro affinità colle altre società di assicurazione} il

rillesso che, mentre sono loroapplicabili le normcriguardanti

la responsabilità degli amministratori e le relative pena-

lità (9), non avendosi dichiarazione di fallimento gli am-

ministratori vi sfoggi rebbcro(i O) ; l'altro riflesso che mentre

se l'assicuratore fallisce, l'assicurato ha il diritto di chie-

dere lo scioglimento del contratto, nella specie, se l‘asso-

ciazione mutua non fosse commerciante e non potesse

fallire, gli associati dovrebbero continuare a prestare le

contribuzioni senza speranza di risarcimento — tutto ciò

induce a riconoscere nella associazione di mutua assicura-

zione la qualità di commerciante (il).

19. Per quanto riflette i soci, comunemente si afferma

che il socio di una società in nome colletti vo & commerciante.

Il principio è erroneo.

Dal concetto fondamentale che la società, per quanto in

nome collettivo, costituisce un ente collettivo distinto dalle

persone dei soci, deriva evidente la conseguenza che com-

merciante è la società ma non il socio, perchè chi esercita

atti di commercio è la società e non il socio, chi espone e

vincola il proprio nome è sempre la società e non il socio.

Si allega in contrario che il socio esercita un’industria

mercantile nei rischi della quale avventura tutti i proprii

averi (12). Illainesattamentc ; perchè chi esercita l'industria

e la società; le obbligazioni sono assunte ed i diritti con-

tratti, non sotto il nome del socio, ma sotto la ragione so—

 

(1) Art. 103 e 147, n. 5.

(2) Per il che anche il codice spagnuole, art. 1 e il portoghese,

art. 15 dichiarano commercianti le società connucrciali.

(3) Art. 299.

(4) Contra: \'idari, op. cit., 11.171.

(5) Art. 235.

(6) Art. 234.

(7) Art. ?‘.‘9.  (8) .\rt. 3, un. 19 e 29.

ti?) Art. 24.2.

(10) Art. 863, 861, 857.

(il) Contra, e nel senso di non ritenere le associazioni mutue

società commerciali, Vidari, v, n. 4381; Manara, Foro It., 1890.

I, 10; A. S. in Conrulente commerciale, [QUI, nn. 19 e13.

ti?) \"idari, op. cit., n. 180.
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ciale che dev'essere da quello distinta; ilsocio amministra-

tore non stipula per sé, ma per la società che diviene la

prima, immediata, diretta, obbligata. Se requisito essen-

ziale della qualità di commerciante si e l‘esercizio di atti

di commercio per professione abituale in nome proprio,

corna può affermarsi commerciante il socio, mentre gli atti

di commercio sono esercitati non in nome suo, ma in nome

della società‘? Nulla importa, al riguardo, che il socio av—

venturi nell‘industria della società tutti i propri averi: il

socio in nome collettivo assume la vera figura giuridica del

fideiussore della società con personalità e patrimonio di-

stinti; tanto è che l'articolo 76 differenzia la società in

nome collettivo pel fatto che le obbligazioni sociali sono

garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti

isoci; che i creditori particolari del socio non possono,

finchè dura la società, far valere i loro diritti che sulla

parte degli utili spettante al socio secondo il bilancio so-

ciale (1), uè possono pretendere il pagamento dai singoli

soci prima di aver esercitata l'azione contro la società: ma

la fideiussione, per quanto illimitata, prestata ad un com-

merciante, non basta al certo per far diventare commer-

ciante il fideiussore.

Si aggiunge che quando il socio non esercita personal-

mente l‘industria, l'amministratore l'esercita per lui, assu—

mendo le obbligazioni sociali in nome e per conto suo. 'No:

l'amministratore esercita il commercio per la società, as-

suure le obbligazioni non in nome e per conto del socio,

ma in nome e per conto della società, che e la principale

obbligata, e di fronte alla quale la responsabilità solidale

ed illimitata del socio è puramente e semplicemente di

garanzra.

Nulla iurporta, al riguardo, cheil fallimento della società

sia stato esteso auclre ai soci responsabili senzalimitazione;

si tratta di un provvedimento speciale adottato per conso-

lidare il credito sociale, che non può capovolgere i veri ed

esatti concetti giuridici.

La legge reputa la compera diuna quota di società corn-

merciale, senza distinguere se al momento della costituzione

e durante la sua esistenza, atto obbiettivo di commercio;

ma siccome un solo atto non è sufficiente ad imprimere la

qualità di commerciante, cosi non è possibile ritenere tale il

socio, pel solo fatto di aver acquistato una quota, pur es—

sendosi in seguito astenuto da ogni commercio.

Quando il socio eserciti un commercio proprio diviene

commerciante corue tutti gli altri; ma non lo diviene pel

solo fatto di aver partecipato ad una società in nome collet-

tivo, sia egli amnrinistratorc, perchè amministra per la so-

cietà, compie atti di commercio non in nome proprio, ma in

nome della società al pari dell'institore; o, a fortiori, non

lo sia (9).

20. Ugualmente dicasi per l‘accomandatario, ammini-

stratore della società in accomandita costituente ente col—

lettivo distinto dalle persone dei soci, e che garantisce

egli pure in modo solidale ed illiruitato le obbligazioni

sociali.

21. Non sono nemmeno commercianti — equi non vi è

dissenso nè in dottrina nè in giurisprudenza — i soci ac-

comandanti, gli azionisti, gli associati in un’associazione

in partecipazione, ecc. Essi, infatti, oltre al non esercitare

il commercio nè in nome proprio, nè in quello altrui, al—

l'avere una responsabilità limitata, compiono un solo atto

di commercio obbiettivo, quello cioè di assumere una o più

quote sociali, il che non basta ad attribuire la qualità di

commerciante.

22. Dal commerciante si distingue l‘artefice.

E assai difiìcile stabilire esattamente i criteri distintivi

delle due qualità, ed accertare i sicuri confini, oltrepassati

i quali non si ha più l‘artefice, ma il commerciante non ha

locazione d‘opere in favore di chr la richiede, ma l'azienda

commerciale.

Il codice gernranico al ‘;, 1, n.° “2, dichiara industria di

commercio ogni esercizio avente per oggetto l'assunzione

della lavorazione o trasformazione di merci per altri, in

quanto l’esercizio vada oltre le proporzioni del mestiere

manuale, IIandwer/r; e al @ 4 che le disposizioni sulle

ditte, sui libri di commercio e sulla procura non trovano

applicazione agli artigiani, IIamtwer/rer, come pure alle

persone il cui esercizio non va oltre le proporzioni della

piccola industria, Kleingcwerbe. Ma le difficoltà rimangono

ugualmente per accertare i limiti dell'Ilanduerlr e per

qualificare l' IIamlwer/ter.

Un criterio abbastanza preciso la si ha ponendo mente

all‘acquisto della materia prima: quando l‘artigiano, sarto,

falegname, calzolaio, ecc., solo in seguito alla ricevuta corn-

nrissione, acquista la materia prima per applicarvi le pro—

prie opere richieste dal committente e rivendergliela lavo-

rata e trasformata, trou si eccedono i confini della locazione

d'opere; la materia è un accessorio che cede al principale,

il lavoro: quando, per contro, istituisce una vera e propria

industria manifattrice acquistando la materia prima senza

previa commissione, applicandovi le opere e prestazioni

personali per rivenderla a chi in seguito ne farà domanda,

allora si rientra nell’esercizio commerciale, e l'artigiano si

trasforma in commerciante.

Se la merce, ha esattamente ritenuto la Corte di Napoli,

l'operaio acquista ad occasione e dopo l'ordinazione che

gli è stata fatta,è un semplice operaio, un locatore d‘opera,

che si serve della stessa per essere in grado di esercitare

il suo mestiere e ricevere poi il conrpenso del lavoro ese-

guito; ma se acquista la merce per trasformarla e vendere

a chiunque il prodotto dell‘arte sua, non è più un operaio,

ma un commerciante perchè fa rueree cestituisce un mezzo,

un soggetto di speculazione (3).

23. Il sistema del codice italiano di desumere la qualità

di commerciante esclusivamente dall'esercizio abituale di

atti di commercio è seguito da varie legislazroni.

Il codice napoleonico, all‘art. 1, già dichiarava che sont

comrrrergarrts ceux qui creer-cant des actes de commerce et

en font leur profession Irabituelle. La quale definizione,

attraverso l'art. 1 del codice del 1865, venne riprodotta

dall‘art. 8 del codice vigente, nonchè dall'art. 1 della

legge belga 15 dicembre 1872, e dall'art. 7 del codice

rumeno. Identicamente l’art. 7 del codice chilene stabilisce

che sono commercianti coloro i quali, avendo la capacità

di contrattare, fanno del commercio la loro professione

abituale.

 

(i) .-\rt. 85.

(?.) Contra, oltre al Vidari citato, App. Genova. 28 ot-

iobrc 1898, Agostini c. Mallozzi (Giurisprx, Torino, 1899, 27).

(3) App. Napoli, 20 marzo 1897, Paynolta c. Er'esmann e  Talor (Temi Genovere, 1897, 317). Conf'r. App. Casale, “! aprile

1901, N. N. e. N. N.: Cass. di Torino, 15 febbraio 1901, N. N.

c. N. N. ritenenti commerciante il falegname ed il calzolaio.

(Archivio commerciale, 1001, 167 e 108).
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24. Contrapposto a questo sta un secondo sistema se-

condo il quale per aversi il commerciante, oltre al fatto alle

volte di incerto e dubbio accertamento, dell'esercizio profes-

sionale di atti di commercio,eccorre un secondo fatto certo,

estrinseca, non equivoco, di facilissimo accertamento, vale a

dire l'iscrizione di chi inizia l'esercizio professionale di atti

di commercio in una matricola dei commercianti.

Tale sistema era già accolto dagli statuti di parecchi

Comuni italiani —— secondo i quali in tanto si era commer—

cianti in quanto si eraiscritti nelle corporazioni, fratellanze

o maestranze. Però avverte lo Stracca che is qui in albo

mercatorttm descriptzts est ut mtdum mercatoris nomen

consequatur, eo solo immunitatibus et privilegiis merca-

tort'bus concessis non fruitur; necesse est enim merca-

turae o]]ìct'um ewerceat, ut im in un itatt'bus gaudeat ('l ): dal

che deve desumersi che non bastava il nudo fatto dell'iscri-

zione nel tiber matriculac mercatarum, ma occorreva che

fosse seguito dall'effettivo esercizio di atti di commercio.

Esso venne modernamente inaugurato dal Codice germa-

nico. Infatti pel @ 29 ogni commerciante è tenuto sotto pena

di multa, a denunciare la sua ditta per l'iscrizione nel regi-

stro di commercio, Ilandets-regt'ster; questo è tenuto dai

tribunali ed è pubblico: il tribunale rende note le inscrizioni

nel registro per mezzo del Deutscher Iteicltsanzeiger, Mo-

nitore dell’impero, e di almeno un altro foglio. Per il fifa"; fino

a che un fatto, che deve essere inscritto nell'Ilandclsregister,

non èinscritto, può da quegli, nel cui interesse doveva far-

sene la inscrizione,essere opposto ad un terzo, a meno che

il fatto fosse noto a quest'ultimo.

Vi è poi un caso in cui la sola iscrizione nel registro

basta ad attribuire la qualità commerciale. Ed è quello pre-

visto dal @ °.) per cui un'impresa d‘industria — gewerblich. -

che per la natura ed importanza sua richiede un esercizio

impiantato a forma commerciale si ha, anche se non ricor-

rano le condizioni delè 1 al°.’come industria di commercio

in quanto la ditta sia stata inscritta nell'Handctsrcgr'ster.

Il sistema venne seguito dal codice ungherese: ogni com-

merciante, per quell’articolo '] 6, deve, sotto pena di ammenda,

inscrivere la sua ditta nel registro di commercio ; fino a che

l'inserizione non sia avvenuta,il commerciante non può usu-

fruire dei diritti che la legge gli riconosce, pur rimanendo

responsabile verso i terzi delle obbligazioni commerciali che

avesse contratte.

Perilcodicespagnuolo,l‘inserizione nel registro di com-

mercio è facoltativa per i commercianti singoli ; ma però il

commerciante non matricolato non può, secondo l‘art. 18,

chiedere l'inserizione di alcun documento nel registro, m':

profittare dei suoi effetti legali.

Il codice argentino, finalnrentc, ha un sistema più com-

plicato. L’articolo 25 dispone che per godere della prote-

zione accordata dal codice al commercio ed alle persone

dei commercianti, costoro devono farsi matricolare presso

il tribunale di commerciozi commercianti inscritti nella

matricola godono dei vantaggi e dei diritti enumerati dal-

l'articolo 26; la matricola dei commercianti deve poi, a sua

volta, venire inscritta nei registri di commercio.

25. Più volte anche presso di noi si tentò di introdurre

l‘istituzione del registro di commercio, ma inutilmente: la

Commissione eompilatrice del codice vigente respinse la

proposta avvertendo, con assai poca verità, che le inscrizioni

ordinate dal codicetedesco vincolano ad ogni passo l'atti-
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vità commerciale con innumerevoli incombenti, e vengono

ad imprimere un carattere che si risente delle antiche

tradizioni di separazione dalle altre classe di cittadini.

Non fu nemmeno possibile ottenere la denuncia delle

ditte nei registri della Camera di commercio agli effetti pu-

ramente amministrativi, e non giuridici.

Infatti nella sessione legislativa 1873-74 venne presentato

il seguente disegno di legge: — « Art. 1. Le società com-

merciali e i commercianti devono notificare il proprio cser-

cizio alla Camera di commercio ed arti quando hanno do-

ruicilio nel Comune dove essa ha sede, od,in caso diverso,

al sindaco del luogo di loro residenza, nel termine di due

mesi dalla pubblicazione della presente legge, e nel modo

che sarà prescritto dal regolamento. La stessa notificazione

sarà obbligatoria per ogni nuova ditta e società; e dovranno

farla quindici giorni prima che entrino in esercizio. Il sin—

daco appena ricevuta la notificazione la trasmetterà alla

Camera di commercio. — Art. 2. Le notificazioni saranno

sottoscritte da coloro che hanno la rappresentanza della

ditta o della società, e conterranno: 1) il nome della ditta

e quello delle persone che la compongono; 2) un estratto

in forma legale dell‘atto che ha dato origine alla ragione

sociale; 3) l‘indicazione del genere di questa; 4) l’indica—

zione del luogo o dei luoghi ove viene esercitata... — Art. 5.

In caso di omessa o ritardata denuncia, il commerciante, la

ditta commerciale o società verrà punita con am menda di

lire 50 o con multa estensibile a lire 250 ».

Ma questo progetto, presentato nelle tornate del 5 di—

cembre 'l87-i e del 12 marzo 4880, non venne mai tradotto

in legge.

Eppure è incontestabile che non solo un registro delle

ditte agli effetti annuinistrativi, ma un registro del com-

mercio agli effetti giuridici servirebbe ad impedire molte

frodi, ad eliminare numerose liti, e togliere non poche

incertezze, causa di danni non indifferenti per la certezza

e la rapidità delle transazioni mercantili.

L'inserizione, pur dovendo sempre essere accompagnata

all'esercizio effettivo e concreto del commercio —— non es—

sendo possibile ammettere che una persona col semplice fatto

di un'iscrizione in un registro si riservi veri e propri privi—

legi in ordine alla competenza, alla procedura, ai mezzi pro-

batori, alla prescrizione ecc. —— verrebbe a sostituire una

presunzione della qualità di commerciante. Cosicché il com-

merciante che inscritto nel registro volesse irnpuguare

tale sua qualità dovrebbe darne la prova rigorosa; per cen-

tro il terzo, in caso di contestazione, nulla dovrebbe provare

essendo per lui sufficiente, fino a prova contraria, l’inseri-

zione nel registro.

È quindi a far voti che l'istituzione del registro del com-

mercio venga introdotta anche in Italia, perchè i lievi in—

convenienti clre esso può determinare sarebbero sempre di

assai inferiori a quelli del sistema vigente, in cui manca.

qualsiasi criteriodi fatto estrinseco; cosicchè l’accertamento

della qualità di commerciante,colle gravissime conseguenze

che cert gli articoli 54 e 870 incombono anche a chi, per

quanto inconsapevolmente, pone con lui in essere un negozio

giuridico, e in balia dell‘apprczzamento soggettivo, e quindi

mutevole e spesso fallace, del giudice (2).

26. Lo strano però si è che, mentre non si rivoluto adot-

tare il registro del commercio, il regolamento per l'attiva—

zione del Codice di commercio impone ai cancellieri dei tri—

 

(i) Stracca, op. cit., parte I, nn. 10 e -i.  (2) Conf. Vidari, op. cit. nn. '190 e 191.
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bunali di tenere ben quattro registri, e cioè il registro

d’ordine, delle trascrizioni, dei libri di commercio, delle

società.

Ed in questi registri devono venir registrati gli atti di

emancipazione dei minori e susseguente autorizzazione al-

l'esercizio del commercio; la revoca di tale autorizzazione,

e qttella del consenso dato alla moglie ; le convenzioni ma-

trimoniali; le domande per separazione di beni fra coniugi

e sentenze che l’accordano; la presentazione dei libri per

la vidimazione; i mandati di instituzione mercantile; ed

inoltre tutti i principali avvenimenti delle società di com-

mercio.

Sarebbe stato assai più logico e conveniente non fer-

marsi a metà. E dacchè si ritenne indispensabile un de-

terminato sistema di pubblicità per alcuni atti della vita

commerciale, adottare senz‘altroil registro del commercio,

che di questa vita, nell'interesse dei terzi e della buona

fede ptrbblica, costituisce uno specchio fedele.

Caro il. — Diritti e doveri.

"].7. Doveri caratteristici. — 28. Pubblicità delle convenzioni ma-

trimoniali. —— 29. Caso di separazione dei beni. — 30.

Proposta soppressione di tale pubblicità. — 31. Sistema

della legge patria. — 32. Obbligo del notaio e del coniuge di

trasmettere al tribunale il contratto di matrimonio del com-

merciante. -- 33. Quando vien meno quest’obbligo per il no-

taio. — 34. Penalità stabilite contro il notaio in caso di

omissione colposa, — 35. e dolosa. — 36. Anche in man-

canza della prescritta pubblicità, le convenzioni matrimoniali

sviluppano i loro effetti di fronte-ai terzi. — 37. Quando

l'esercizio del commercio venga intrapreso dopo la stipula-

zione del contratto di matrimonio. — 38. Sanzione della

bancarotta semplice contro il fallito che non abbia eseguito

le prescritte pubblicazioni.—39. Effetti civili della non ese-

cuzione. — fd). Ascendente che si obbliga per la restituzione

della dote della moglie del discendente. — lil. Legislazione

comparata. — li‘2. Dovere di far conoscere il rifiuto di accet-

tare un incarico. Sua legittimazione storica e razionale. ——

43. Chi può rifiutare l‘incarico: commercianti che fanno

offerta permanente dell‘opera loro. — Mi. Deve inoltre il

commerciante attuare i provvedimenti urgenti nell‘interesse

del mandante. — lt5. Può provocare il deposito e la vendita

giudiziale delle cose speditegli. — 46. 'l'ermine in cui deve

farsi conoscere il rifiuto ad accettare l'incarico. — di. In

corrispettivo il commerciante ha dir-itto al rimborso delle

spese ed interessi, nonché alla provvigione d‘uso.

27. La qualità di commerciante attribuisce alla persona

che ne è investita, oltre determinate prerogative, speciali

doveri: tra questi — oltre la tenuta dei libri di cui si dice

altrove (V. Libri di commercio) — degni di speciale ri-

lievo l'obbligo della pubblicità dei rapporti matrimoniali, e

dell'esecuzione del mandato non immediatamente rifiutato.

28. Assai spessoil matrimonio modifica, in tutto o in

parte, la condizione patrimoniale dei coniugi, attribuendo

dei diritti o dei pesi ad un patrimonio verso l'altro, e cosi

determinando un mutamento nel loro stato economico.

Quando entrambi od anche uno solo dei coniugi siano, o

lo diventino in seguito, commercianti, e quindi opportuno

che i terzi ne sieno portati a conoscenza, per poter cono—

scere la effettiva condizione economica del commerciante

col quale contrattano.
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Molte volte infatti, protittaudo delle agevolazioni portate

dal contratto di matrimonio, il marito investe nella sua

azienda commercialei capitali della moglie: in caso di falli-

mento, questa ha diritto di rivendicare quanto è di sua pro-

prietà e venne destinato a sostenere i pesi del matrimonio,

oppure a concorrere nel passivo per le sue ragioni dotali.

Quest'intervento della ruoglie può ridurre di molto ed anche

del tutto assorbire le garanzie dei creditori i quali, vedono

il marito disporre ed amministrare detti capitali come se di

sua esclusiva spettanza. Perciò i terzi devono esser posti in

condizioncdi poter conoscere gli esatti limiti del patrimonio

del marito e distinguere quali i capitali su cui la moglie

vanta diritti di proprietà.

Può, per contro, essere commerciante la moglie; nel qual

caso ai terzi interessa conoscere l’esistenza di beni dotali.

perchè di questi non è ammessa l'alienazione e l'ipoteca se

non nei casi e celle forme deterrniuatc dall'art. 4405 cod. civ.

Possono inoltre gli sposi pattuire la comunione univer-

sale degli utili: ed allorai terzi hanno interesse di conoscere

che possono aver diritto sugli utili, e sugli acquisti fatti

dai coniugi tanto unitamente che separatamente durante la

comunione, siano essi derivati dall'industria comune, o da

risparmi l'atti sui frutti o sulle entrate dei coniugi ('I).

A tale effetto, nell‘interesse del credito e per tutelare la

buona fede dei terzi contro le sorprese della frode, cosi av—

verte la Relazione Mancini al Senato, la legge impone la

pubblicazione delle convenzioni matrimoniali e della sepa-

razione dei beni quando avesse luogo: cosi i terzi, cono-

scendo a quali condizioni sia stato contratto il matrimonio,

potranno estendere o diminuire la loro fiducia verso il con-

iuge commerciante, per evitare perdite inseparabili in caso

di fallimento. .

29. Il contratto di matrimonio regola la società coniu—

gale relativamente ai beni (2): si stipula quindi allorchè i

futuri coniugi intendono portare delle modificazioni ed in-

novazioni nelle rispettive condizioni patrirrrouiali a van-

taggio dell'altro coniuge.

Che se essi intendessero adottare il reginre della separa-

zione dei beni, continuando nelle condizioni patrimoniali

anteriori al matrimonio, non vi sarebbe mutamento nello

stato economico, nè & [artieri contratto di matrimonio.

Nel qual caso, evidentemente, non si potrebbe parlare di

pubblicità dei rapporti matrimoniali.

30. Venne più volte proposta la soppressione di queste

pubblicità, allegandosi che costano troppo, che distolgono

i piccoli commercianti dal fare il contratto di matrimonio,

che affidano al notaio un carico spesso impossibile perché

egli può alle volte ignorare se i coniugi siano commercianti.

Ma su questa censura, per quanto non del tutto priva di

fondamento, prevalse il concetto del doversi tutelare la buona

fede di quanti contrattano coi commercianti; cosicchè, in-

vece di sopprimersi la pubblicità nei rapporti matrimoniali,

si cercò di renderla più semplice e meno vessatoria.

31. Secondo il sistema della legge italiana, il contratto

di matrimonio tra persone, una delle quali sia commerciante

dev'essere trasmesso per estratto entro un ruese dalla sua

data alla cancelleria del tribunale del luogo dov‘ è lo sta-

bilimento commerciale, per essere a cura del cancelliere

trascritto nel registro a ciò destinato, ed affisso nella sala del

Comune e nei locali della Borsa più vicina (3).

 

(1) Cod. civ., art. ittiti.

(‘).) Cod. civ., art. 1378.

108 — Drcnsro tramano, Vol. VII, parte 2“.

 (3) Art. 16 c ‘.).
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L’estratto esprime se vi fu costituzione di dote e se fu

stipulata comunione di beni (l),oltre, benintcso la data del

rogito ed il nome del notaio. Non è però necessario indi-

care, nemmeno per sommi capi,le condizioni del contratto,

perchè la legge volle solo far avvertire i terzi del regime

patrimoniale sotto cui fu contratto il matrimonio, dando

loro modo di sapere di più rivolgendosi al notaro stipulante,

ma, nel tempo stesso, evitando una pubblicità di particolari

che sarebbe per riuscire spiacevole a molti (2).

Quandoi coniugi abbiano, oltre lo stabilimento principale,

delle succursali o filiali, non crediamo che la pubblicità

dei rapporti patrimoniali debba seguire anche nelle cancel-

lerie dei diversi tribunali dei luoghi in cui si trovano le

succursali.Ciò perchè la legge non lo dice,mentre, quando

lo ha voluto come in materia di società, lo ha espressamente

dichiarato (3). Ne può derivarne danno ai terzi, in quanto

questi devono sapere che la pubblicità si effettua dove è lo

stabilimento sociale, cioè lo stabilimento principale, dove è

la direzione e l'amministrazione dell'azienda (4).

32. Per assicurare l‘adempimento delle sue prescrizioni,

la legge dichiara che il notare che ha ricevuto il contratto

di matrimonio deve farne la trasmissione.

Ma questo dovere, oltre al notaio, incom bc anche al

coniuge commerciante ?

L'art. 857 dispone che è anche colpevole di bancarotta

semplice il commerciante dichiarato fallito, il quale, avendo

contratto matrimonio, non si (: conformato alle disposizioni

degli articoli 16 e 18: di fronte al quale preciso testo di

legge deve ritenersi che anche il coniuge sia a ciò obbligato,

nessuno potendo essere punito per un delitto se non abbia

voluto il fatto che lo costituisce, se non vi sia violazione di

un obbligo.

E vero che l'art. 17 non allude in alcun modo al coniuge;

è vero che, mentre l’art. 18 rinvia espressamente alle san-

zioni contro la bancarotta semplice contenute nel libro lll_

nessun rinvio è fatto a quelle sanzioni nell'art. 16; serir

per vero che l'art. 857 richiami l‘art. 16 per errore (5).

Ma sta in fatto che per quest'ultimo precetto di legge il con-

niuge commerciante che non ha fatto pubblicare le con-

venzioni matrimoniali è colpevole di bancarotta semplice;

e sarebbe, non solo assurdo, ma iniquo e quindi inconce-

pibile, venisse dichiarato bancarottiere e punito in confor-

mità per la violazione di un obbligo che a lui in nessun

modo spettasse.

33. Può il notaio non conoscere la condizione di commer-

ciante di uno dei coniugi, e d'arnbedue; possono costoro o

per ignoranza o per secondi fini tacer-lo.

In questi casi, mancando ogni colpa nel notaio, non

può parlarsi di responsabilità per non aver trasmesso il

contratto.

Come pure se il matrimonio non avesse più luogo, ad

esempio, per morte di uno dei fidanzati, se non sicelebrassc

il matrimonio civile, ecc. Però, nei casi che il matrimonio

potesse celebrarsi più tardi, il notaio, non trasmettendo

l'atto, assumerebbe sopra di sé i rischi dell'emissione.

Ugualmente se il coniuge si qualifichi commerciante

mentre in realtà non lo è : sappiamo infatti che per divenire

commerciante non basta qualificarsi tale anche in atti pub—

blici ma occorre l'esercizio effettivo e reale di atti di com-

mercio per professione abituale. Nulla implica che dopo i

contratto e anche prima della celebrazione del matrimonio

civile uno dei coniugi od anche entrambi volessero impren-

dere l’esercizio del commercio, perchè al notaio incombe

l'obbligo della trasmissione solo quando il coniuge e com-

merciante, e non anche quando lo sarà, nel qual ultimo

caso l'obbligo spetta personalmente al coniuge nell'atto

di intraprendere l‘esercizio del commercio (6).

Deve per contro il notaio trasmettere l'atto quando il co-

niuge si qualificlri non commerciante, mentre egli sa che lo è.

34. Nei casi di omissione per negligenza od incuria od

anche di tardiva trasmissione oltre il mese dalla data, il

notaio incorre nella ruulta da lire 25 a lire 100 (art. 17),

applicabile in via disciplinare.

Ed inoltre, nel risarcimento degli eventuali danni verso

i creditori: il che, oltre che dai principi generali del diritto,

deriva dallo stesso testo di legge in esame, perchè l'inciso

« oltre il risarcimento dei danni verso i creditori » non va

solo riferito all'ipotesi dell’omissione dolosa, ma si estende

anche a quella dell'emissione colposa.

35. Dovrà l'emissione del notaio ritenersi dolosa quando

risulti che egli, deliberatamente, con intenzione di reca—r

danno a terzi, ometta o ritardi di trasmettere l'estratto alla

cancelleria del tribunale.

Nella quale ipotesi, oltre alla multa, potrebbe applicarsi

al notaio anche la destituzione, salvo sempre il risarcimento

dei danni.

Allo stesso risarcimento sarebbe tenuto il coniuge com—

merciante il quale, ad impedire la pubblicità, avesse indotto

od eccitato il notaio a non effettuare la trasmissione del-

l'estratto. Il che, per verità, non sarebbe di gran giova—

mento ai creditori, in quanto non si avrebbe che un muta-

mento nel titolo del debito, dovuto dal debitore, oltre che per

la preesistente causa d’obbligazione, anche a titolo di ri—

sarcinreuto dei danni.

36. Non osservate queste regole di pubblicità, deve rite-

nersi che i contratti matrimoniali sviluppino egualmente,

contro i terzi, i loro effetti?

Non può ragionevolmente dubitarsene. La legge non san-

ziona in alcun modo la nullità; e ucunueno stabilisce un

effetto sospensivo, nel senso di dichiarare che sino alla pub-

blicazione i patti matrimoniali non hanno ellicacia, come,

per quanto sotto diverso aspetto, ha dichiarato per l'auto-

rizzazione ai minori di esercitare il commercio.

Non basta un argomento di analogia con quanto è di-

sposto per l'autorizzazione ai minori, e nemmeno l'addurre

il danno dei terzi e la scarsa possibilità di venir indenniz-

zati dal notaio o dal cancelliere per affermare una nullità

che non è scritta nella legge.

Tanto più che se la moglie non e commerciante, la nul-

lità dei patti dotali per mancata pubblicità si risolverebbe nel

farle sopportare la pena di una colpa che non ha com-

tnesso, non spettando ad essa la cura della pubblicità; e se

lo è, la nullità verrebbe a contrastare al principio di diritto

per cui la dote è costituita nell'interesse della famiglia, e

non può esser limitata o ridotta nemmeno pel fatto o la

colpa della moglie.

Conseguentemente deve ritenersi che, anche non seguita

la pubblicazione delle convenzioni matrimoniali, in caso di

 

(I) Art. 16, capov. ult.

('2) Contra \'idari, op. cit, n. 471.

(3) .\rt. 92.  (ri.) Contra \'idari. op. cit, n. 17.1.

(5) \'idari, loc. cit.

(tì) C’entra \'idari, op. cit., n. Mti.
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fallimento del marito la moglie ha diritto di proporre nel l

passivo le proprie ragioni dotali, salvo ai creditori danneg-

giati l‘azione di risarcimento verso il notaio, e salvo, in caso

di colpa e responsabilità della moglie, di agire sulla dote

dopo lo scioglimento del matrimonio ove le rispettive azioni

non siano ancora state estinte dalla prescrizione (1).

37. La qualità di commerciante, invece di preesisterc alla

stipulazione del contratto di matrimonio, può essere assunta

posteriormente.

In tal caso, non potendosi pit't fare obbligo al notaio

perchè, regate il contratto, è finito il suo ufficio, la legge lo

pone esclusivamente a carico del coniuge commerciante.

Essa infatti dispone che il coniuge che imprende l'eser-

cizio del commercio dopo il suo matrimonio deve fare la

trasmissione attzidetta entro un tnese dal giorno in cui ha

i-ncorninciato tale esercizio, salve le sattzioui stabilite nel

libro terzo (2).

Si avverta che, per quanto la disposizione legislativa im-

ponga l'onere della trasmissione dell'estratto del contratto

matrimoniale al coniuge che imprenda l'esercizio del com-

mercio dopo il suo matrimonio, lo stesso onere deve rite-

nersi gli incomba anche quando l‘esercizio venga da lui

intrapreso nell'intervallo fra la stipulazione del contratto e

la celebrazione del matrimonio. Infatti, stipttlato il con—

tratto quando lo sposo non era ancora commerciante, nes-

sun obbligo incombe al notaio; se nessun obbligo incornbesse

nemmeno allo sposo, questi potrebbe iniziare il commercio

prima della celebrazione del matrimonio e non pubblicare

le convenzioni matrimoniali: il che sarebbe assurdo.

La trasmissione deve farsi contemporaneamente all‘inizio

dell'esercizio commerciale. Ma, siccome ciò non avviene a

giorno ed ora fissa, ed è preceduto da molti atti che pos-

sono ritenersi tanto preparatori come già appartenenti allo

svolgimento dell‘industria mercantile, così sarà riservato

all'apprezzarnento del giudice lo stabilire se il voto della

legge sia tempestivamente esattdito.

38. Le sanzioni dell‘obbligo delle trasmissioni si trovano

nel libro terzo del codice. Ivi infatti è dicltiarato (art. 857,

n. E!) colpevole di bancarotta semplice il commerciante di-

chiarato fallito, il quale non si sia conformato, contraendo

matrimonio, alle disposizioni dell'art. 18.

Cosicché, per l'applicazione delle relative penalità,occorrc

trou solo la cessazione dei pagamenti, ma anche la dichia—

razione dcl fallimento: esse poi sono indistintamente appli-

cabili tanto nell‘ipotesi di omissione colposa come in quelle

di omissione dolosa.

39. Nemmeno in questo caso l‘omissione produce ttttl-

litt't delle convenzioni matrimoniali.

Cosicché i beni «totali rimangono egualmente non perse

.guibili dai creditori; la tttoglie ha diritto di proporre le

proprie ragioni dotali nel passivo del fallimento.

Viceversa, se le convenzioni matrimoniali creassero ai

creditori una condizione econotttica più favorevole, come nella

comunione dei beni, in cui diventano comuni e divisibili fra

i coniugi gli utili e gli acquisti l'atti unitamente o separata-

mente durante la comunione, i coniugi non potrebbero op-

porsi a che i creditori agissero su queste maggiori garanzie,

opponendo la non pubblicità delle convenzioni matrimoniali,

perchè qttesta non può alterare o modificare il fatto, nè

impedire ai terzi di far valere i diritti loro spettanti.

40. Accade talora che un ascendente commerciale, inter-

venendo nel contratto di matrimonio, ritiri la dote della

moglie del proprio figlio o nipote, impegnandosi a restituirla

in caso di scioglimento di matrimonio.

Le stesse ragioni che rendono necessaria la pubblicità

delle convenzioni matrimoniali del coniuge consigliavano

la pubblicità dell’obbligo della restituzione della dote da

parte dell'ascendente, affinché i terzi conoscano il vincolo

che grava Stil patrimonio di quelli con cui contrattano, ele

ragioni dotali che spettatto alla tuoglie del discendente.

Venne quindi dicltiarato che gli articoli 16,17 e 18 sono

applicabili ai contratti di matrimonio nei quali l‘ascen-

dente commerciante si obbliga per la restituzione della

dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del

discendente (3).

Il richiamo fatto dalla legge alle precedenti disposizioni

è assoluto ed illitnitato, cosicché il notaio che ha ricevuto

il relativo contratto di matrimonio è tenuto a trasmetterle

alla cancelleria del tribunale sotto la sanzione delle stabi—

lite formalità. Ma l’ascendente, per l'omessa trasmissione,

incorrerà in caso di fallitnento nelle pene della bancarotta

semplice?

Logicamente, e secomlo lo spirito dei ricltiamati articoli

dovrebbe rispondersi affermativamente: ma l’art. 857 al

n. 3 contempla solo il caso del commerciante che « avendo'

contratto matrimonio non si èinformato alle disposizioni

degli articoli 16 e 18 ». Ora,siccomel'ascendentc non con—

trae matrimonio e siccome in materia penale non è ant—

messa l'interpretazione estensiva da caso a caso, cosi deve

desumersi che stante l'ingiustilìcata lacuna della legge, non

possono le penalità di cui e caso applicarsi all’ascendente.

41. Disposizioni identicltc :\ qttelle della legge italiana

sono contenute negli articoli (37-70 del codice francese, per

quanto, per la legge 10 luglio1850 esista già trna certa

pubblicità per ttttti i contratti di matrimonio, di cui lo sposo

deve indicare la data e il nome del notaio all'atto della ce-

lebrazione del matrimonio. -

Per l'art. 10 del codice spagnttolo, la moglie su tutti i

suoi beni dotali e parafernali, ed ambedui i coniugi su ttttti

i beni ed i diritti che ltantto nella comunione o società con—

iugale sono solidariamente tcnttti per le obbligaziorti della

gestione commerciale della tttoglic, e questa può alienare

ed ipotecare tanto i beni propri e personali che i eomttni.

Invece, per l‘art. 9.0 del codice argentino, la moglie non

può alienare nè ipotecare gli immobili propri del marito,

nè quelli della comunione, tranne che l'atto di autorizza-

zione non ve lo autorizzi.

Il codice cltileno, a sua volta, all‘art. 15 dicltiara che la

moglie obbliga i suoi beni personali, quelli del marito, e

quelli della società coniugale: se essa esercita il com mercio

coll'autorizzazione espressa del marito, l'atto di arttorizza-

zione può limitare la responsabilità, ed il tttarito può esclu-

dere i beni propri e quelli della società coniugale.

42. Altro caratteristico dovere del commerciante si e

quello di notificare nel più breve tempo possibile il suo ri-

fiuto quando non vttole accettare un incarico.

Il principio ha la sua legittimazione storica ttel carattere

di pubblica funzione che nell'era di mezzo veniva attribuito

al commercio, mercatura o]]icittm est, e nella conseguente

opinione che i commercianti non potessero rifiutare l'ese-

 

(l) App. Torino, 28 aprile 1889 e 31 ottobre 1890, N. N.  (Giurispru, Torino, 188”, 425; 1890, 766).

Art. 18.

Art. 90.

(°-’)

(3)



860

cuziorte di un tttattdato loro afiidate: jurìs reguluc silerc,

avverte Casaregis,_et in ear'um locum altera contraria re-

cipiemla determinatio, quae mercalorum bonne fidel et

publici commercii bono non repugnct sed /iweat (1).

Contro la regola dell' obbligatorietà del tnandato stava,

come eccezione, la possibilità del rifiuto nei soli casi di

giusto ntotivo e di nessun danno nel ritardo. Ma, quando

era annnesso il rifiuto, il contmerciante doveva imntediata-

utente avvertire il mandante: quinimo, si ille nullaten-tts

passat omnia e.cplerc, tencretur sub onere solventli de

proprio statim nunciare manda-nti eius impotentia-m cel

intpedimentum ut, si velit, alterius opera utatur (2).

Il principio si legittima poi di fronte all'equilà ed alla

logica osservattdosi che mentre, generalmente parlando, in

materia civile, il silenzio non vale accettazione, e chi da un

incarico altrui, non ottenendo riscontro non si illude che

sia stato accettato, diversamente avviene in materia coru-

merciale. Qtti il commerciante fa si può dire offerta per-

manente e contittuata della sua merce.o delle prestazioni

che costituiscono l‘obbietto del suo comtnercio coi terzi:

ora quando il terzo dimostra di voler accogliere l’offerta e,

profittandone, dit un mandato di fare, di spedire, ecc., la

riunione dei consensi si verifica quando il commerciante

che espone l'offerta permanente riceve l'incarico. Logico

quindi e razionale che il suo silenzio equivalga ad accetta—

ziotte e ratifica; e che, per contro, ove non voglia accettare

il tnandato, debba immediatamente notificare questa sua

volontà contraria.

Sorge poi l'altro rillesso che di frortte al comodo indivi-

duale del diritto di rifittto sta il vantaggio sociale, l'interesse

collettivo del commercio, ai quali giova che gli incarichi

trasmessi nell'agitata effervescenza dei traflici siatto adetn-

piuti o che altnetto si presuntano tali fino a dichiarazione

contraria. Per il che, il comodo individuale deve cedere al

vantaggio sociale.

In forza delle quali considerazioni — ed ampliando il

principio dell'articolo 77 del codice abolito, che limitava le

nortne al solo campo dei rapporti di commissione — di-

spone l'art. 351 che il corunterciante che non vuole accet-

tare titi incarico deve tte] pit't breve termine possibile far

conoscere il suo rifiuto al mandante.

Come regola quindi, il commerciante è libero di accet-

tare o di rifiutare il mandato; ma in caso di rifiuto deve

senza indugio avvertirne il mandante.

43. Ma il principio vale anche per i commercianti che

assumono, per professione, incarichi e mandati da altri?

Possono costoro rifiutare un mattdato, che essi stessi avranno

forse indirettamente sollecitato facendo pubblica offerta

delle proprie prestazioni?

L'accettazione da parte del terzo della loro offerttt lm-

porta la riunione dei cortsensie la perfezione del rapporto

giuridico. Il che implica che costoro non possano rifiutare

l‘incarico se non per gravissimi motivi di f'orza maggiore

e di caso fortuito: il rifittto deve essere ben motivato e giu-

stificato, tnentre un rifiuto puro e setnplice non sarebbe

sufficiente a metterli al coperto da un‘ eventuale azione di

danni (3).

Cosi il mediatore in genere, l'agente di cambio ecc.,

devono giustificare il loro rifiuto: esercitando per profes-

sione abituale le incombenze loro demandate, non è loro

(‘al)… I'lllClt\N'fH

lecito rifiutare capricciosamcnte mandati loro affidati nella

sfera di tali incontbenzc.

Mcdesimamente, quando l‘adempimento del mandato non

implica oneri o rischi al commerciante, metttre il ritardo

cagionerebbc gravissimi rischi al mandante-impossibilitato

a conoscere subito il rifiuto ed a surrogare il mandatario,

l'ingiustificato rifiuto esporrebbe il commerciante all'even-

tuale responsabilità del rifacimento dei danni.

Cosi il mattdato di far protestare un effetto cambiario

scaduto, di esigere una somma che sta per prescriversi, ecc.

Il rifiuto pel commerciante ntentre non lo libera da un onere

e non lo salva da un rischio, determina gravi danni altrui:

ma siccome il commerciante, precisamente per qttesta qua-

litit da lui liberamente voluta ed assunta, può essere da un

tnornento all'altro incaricato di incombenze commerciali,

il che rientra nella sfera delle sue incombenze, cosi il ri-

fittto, nelle condizioni sopra enunciate, diventa illecito, ed

assoggetta il suo autore all’obbligazione di risarcire il danno

non diversamentedall'autore diun qualunque fatto illecito e

dannoso. ll vinculu-m iuris da Itri violato sta precisamente

nel dovere di eseguire un mandato commerciale, che è ine-

rente alla professionalità delle sue attribuzioni, quando il

rifiuto, non giovando a lui, arreca danno ad altri.

44. Ma i doveri desunti dalla comites gentium e dal con—

sorzio commerciale vanno ancora più oltre.

Non solo irtfatti in speciali contingenze il commerciante

non può declinare il tuartdato se non esponendosi al peri—

colo di essere cltiatnato al rifacimento dei danni, ma quando

pure può legittimamente rifiutare deve adempiere quelle pre-

stazioni di difesa e di cautele che sono imposte fdall'equitz't

e dalla civile consociazione.

»Alquale riguardo già Casaregis osservava: mercatores

exercentes mercaturae o/ficium, non possunt aliis mer-

eatoribus opernm suam denegare, quand ea quod artem

mercaloriam respiciunt, el idee tenetur exterortt-m mer—

catorum ad se recurrentium merces, res cel pc‘cunias

accipere, mamlataque ad harum negotia e.rpctliencla cis

data acceplare.… e0qtte magis haec omnia- procedunt, si

tabernarius, ltospes, nante ct quilibet arti/"ea; aliquocl

signum vel tabellam sive programma pala-m et pubblico

expos-uissent, ut altos ad se suaque respective negotiu vel

ministerio inoitarent, prout sequutum fuit in caso no-

stro ubi Sempronius, per circular-es oblatorias literas,

quibus ubi solent mercatores inaperitione eorum negott'i

vel tabernae, estero, mercatores ubique plutcarum cle-

gentes, et specialiter euntlem Tilium (nl secum negotian-

(lum invitaverat (4).

In base al che l'art. 351, conformemente a quanto e ri-

cevuto da pressochè tutte le legislazioni, dispone che il com-

merciante, nonostante il rifitrto, deve far riporre in luogo

sicuro le cose speditegli. ed aver cura della loro conserva-

zione a spese del mandante, sino a che questi abbia po-

tuto dare le disposizioni opportune.

Sono norme di difesa e di conservazione che spettano al

commerciante: costituito quasi in depositario forzato, deve

eseguire tutte quelle incombenze che valgono a limitare il

dattno del mandante, ed a provvedere alle printe necessità

delle cose. Sono spedite merci per essere rivendute ‘? Effetti

da presentare all’accettazione e al pagamento, oda far pro-

testare in loro mancanza? Ed il commerciante deve provve-

 

(l) Casaregis, disc. crc, tt. 7

(E) Casaregis, disc. uv, n. b‘l.  3) Villari. op. cit., n. 2370.

’t) Disc. exc, un. 5 e lu.

(

(
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dere al loro ritiro e deposito in luogo siettro, pagarci diritti

relativi alla spedizione, ed attenderein ordini del mandante

che sarti da lui subito reso edotto del rifiuto: ugualmente

farti presentare gli effetti e farà elevare gli atti necessari a

mantenere il diritto ed impedire decadenze. L'equitù, la

buona fede, la consuetudine impongono tali oneri al com—

merciante perchè, direttamente derivante dal nudo fatto del

mandato benchè rifiutato ed in mancanza di ogni elemento

consensuale da parte sua.

45. Gli ordini del mandante potrebbero, o no, pervenire,

o ritardare oltre il tempo normale perché la notizia del ri-

liuto coi mezzi normali pervenga al mandante e questi

possa impartire le nuove occorrenti istruzioni. Nel frat-

tempo lc cose speditegli, per quanto riposte in luogo si—

cttro, potrebbero deperire o, comunque, necessitare, nel—

l‘interesse stesso del mandante, una pronta alienazione.

Opportunamente quindi il capoverso dell’articolo 351

aggiunge che, in caso di ritardo, può il commerciante, anche

provocare il deposito giudiziale e la vendita delle cose se—

condo la disposizione dell'art. 71.

E questa una facoltà, non un dovere: mentre il commer-

ciante deve, nonostante il rifittto del mandato, far riporre

in luogo sicuro le cose speditegli, ed aver cura della loro

conservazione, il procedimento del deposito giudiziale e della

vendita è facoltativo.

Il ricltiamato articolo 71 dicltiara che il presidente del tri—

bunale o il pretore può ordinare ad istanza del compratore e

del venditore, che la qualità e la condizione della cosa ven—

duta siano verificate da uno o più periti nominati d’ufficio.

Collo stesso decreto che nominai periti, o con altro, può

essere ordinato il deposito o il sequestro della cosa venduta

in un luogo di pttbblico deposito, o in mancanza, in altro

luogo da designarsi, e se la conservazione della cosa possa

recare grave pregiudizio, può esserne ordinata la vendita per

conto di chi spetta, alle condizioni da stabilirsi nel decreto.

Il provvedimento del presidente o del pretore dev'essere

notificato prima dell’esecuzione all'altra parte o al suo rap—

presentante, se l'una o l'altro si trovi nel luogo; negli altri

casi dev‘essere notificata dopo l‘esecuzione neltermiue sta-

bilito nell'articolo 934 del codice di procedura civile.

E fin qui queste disposizioni sono perfettamente applica-

bili all'ipotesi del mandato: dovendosi procedere alla ven-

dita, è opportuno che, a cautela del diritto di tutti gli inte-

ressati intervenga l‘Autorità giudiziaria, e che il mandante,

sia edotto delle misure d'urgenza che vennero adottate.

Però l'articolo 'il aggiunge che il compratore, che non

si è giovato delle disposizioni dellostesso articolo, è obbli—

gato, in caso di controversia, a provare rigorosamente la

identità e i vizi della merce. Ma questa disposizione. per la sua

stessa indole e natura, è inapplicabile all‘ipotesi del mandato.

Infatti, che il compratore, azionato per il pagamento di

merce consegnatagli, se vuole opporre che essa era od è

avariata, debba provare rigorosamente che tale merce e pre-

cisamente quella speditain dal venditore, e non altra, lo

s‘ intende agevolmente, come mezzo per impedire le frodi

ed evitare illecite sostituzioni di merci.

Ma che a questa prova dell'identità” debba anche soggia—

cere il commerciante il quale rifiutò un mandato non è to-

gicamente giustificato. Egli deve far riporre in luogo sicuro

le cose inviategli, e può farle vendere colla procedura

dell'articolo il. Ove non usi di simile facoltà, non può

essere costretto ad alctma prova di identità inutile 0 super-  

deducesse la non identità, e cioè che il commerciante ha

venduto merci diverse da quelle ricevute, dovrebbe pro-

vare la sua deduzione, e cioè la non identità.

46. Il rifiuto del commerciante ad accettare l‘incarico

deve essere fatto conoscere al mandante nel più breve ter-

mine possibile. Colla quale espressione si deve intendere

che il rifiuto dev'essere notificato al mandante senza ritardo,

avuto riguardo ai luoghi, al tempo, ai mezzi di risposta, ecc.

Nè il commerciante incorre in responsabilità se non si

valga, per la notifica del rifiuto, di mezzi speciali e straordi-

nari di rispondere, quali sarebbero il telegrafo, la spedizione

per espresso ecc.; a proposte ed affari normali devono seguire

mezzi normali di risposta: tranne però nel caso che l’indole

speciale del mandato e la specialità del caso richiedessero

un mezzo anche speciale e celerissimo di risposta; nel qual

caso il commerciante sarebbe in colpa se non lo adottasse.

Sovvenendo, finalmente, il ritardo per avvenimenti di

caso fortuito o di forza maggiore, non sarà evidentemente

il commerciante tenuto a rispondernc.

In tutti questi casi però si tratta più che di principî gitt-

ridici, di apprezzamenti di fatto da calcolarsi sovranamente

dal giudice del merito, secondo le circostanze di fatto. A lui

quindi tocca stabilire se la notifica del rifiuto sia avvenuta

nel più breve termine possibile, oppure invece se il com-

merciante poteva usare maggiore diligenza e cura nel rap-

porto di fatto che, senza alcuna sua obbligazione consen-

suale, ha per lui validi oggetti obbligatorii.

47. La custodia e la conservazione delle cose di proprietà

del mandante si effettuano a spese di lui: il che risponde

ad un principio di equità e di giustizia, dovendo sopportare

gli oneri colui che ha le cose sue provvisoriamente custo-

dite e tutelate fino ad ulteriori suoi provvedimenti.

Ma oltre al rimborso delle spese sulle quali decorrono

:\ carico del mandante anche gli interessi, a norma del prin—

cipio generalc consacrato nell‘art. 40 — spetta al commer-

ciante anche un'equa provvigione a titolo di corrispettivo

delle cure da lui prestate? Dobbiamo rispondere affermati-

vamente: in tnateria commerciale ogni estrinsecazioue di

attività personale merita compcttso, ed il mandato non si

presume anti gratuito; e se e vero che nella specie l'in-

carico è rifiutato, non è meno vero che, di fronte al man—

dante, si iniziò un vero e proprio rapporto di mandato, e

che la legge costituisce il commerciante in vero e proprio

mandatario forzato obbligandolo a conservare e custodire le

cose speditegli, ed occorrendo, anche a provocante il depo-

sito e la vendita giudiziale.]ncombenzc tutte queste le quali,

richiedendo tempo e prestazioni personali del commerciante

distratto dall'esercizio deglialtri suoi atti professionali, me—

ritano compenso. Nè si opponga che il mandante è costretto a

sborsare delle provvigioni riportando un vantaggiod iremo ne-

gativo, consistente in ciò che le sue merci non vadano disperse

o deperite, perchè impu-tet sibi se le ha spedite senza prima

accertarsi se il commerciante avrebbe accettato l‘incarico.

Si ritenga, daultimo, che tanto agli esborsi e relativi inte—

re'ssi,come alle provvigioni è applicabile il diritto diritenzione

consacrato nell’art. 362, per cui il mandatario commerciale

per le sue anteeipazioni e spese, per gli interessi delle somme

sborsate e per la sua provvigione ha privilegio speciale sulle

cose di ragione del mandante che egli detiene per l'esecuzione

del mandato, e che si trovano a sua disposizione nei suoi

magazzinio in luogo di pubblico deposito, delle quali egli

può provare la fattagli spedizione col possesso legittimodella

fitta all'atto pratico. Sarà piuttosto il mandante che, ove . polizza di carico solo o prima, o della lettera di vcttttra.
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Infatti, per quanto la proposta sia seguita da rifiuto, co-

sicchè non venga ad instaurarsi un vero rapporto di mau-

dato, pure vi è sempre lll] mandato legale, la legge impone

:il commerciante di esercitare, nell'interesse generale del

commercio, speciali incombenze di nrandato: queste quindi

devono profittarc di tutte le garanzie ed i privilegi accordati

in genere al mandato commerciale.

Caro III. —— Perdita della qualità.

48. Importanza di tale perdita. — liti. Cessazione dell‘esercizio del

commercio. Dichiarazione di fallimento; revoca dell'auto-

rizzazione a persone incapaci. — 50. Società commerciali;

scioglimento, fusione o liquidazione.

48. La qualità di commerciante non è irrscindibilrrrerrte

connessa alla personalità umana, ma può perdersi auclre

prima che venga nreuo quest'ultima.

Ed è importante stabilire quando una simile qualità

si perde, perchè da tale data la persona trou gode più dei

diritti e non è gravata degli oneri che vi si ricollegano; vien

meno la presunzione della commercialitir dei suoi atti, non

'è più tenuto a registrare nei suoi libri tutte le sue opera-

zioni, decorre il termine decennale per la conservazione dei

suoi libri, e delle lettere e telegrammi ricevuti, nonchè

quello quinquennale per la dichiarazione del fallimento; o

cancellato dalle liste degli elettori commerciali, perde la

carica di consigliere alla Camera di com mercio.

49. Come la qualità di commerciante non si acquista per

sola dichiarazione dell'uomo. ma occorre l'esercizio profes-

sionale di atti obiettivi di commercio, cosi la stessa qualità

non si perde perché alcune dichiari, con circolari od altro,

di ritirarsi dal commercio; ma occorre il reale, elfettivo ab—

bandono dell‘esercizio professionale.

Generalmente, quando rrrr commerciante intende di ab-

bandonare il commercio, e non vi ha cessione della sua

azienda commerciale ad un'altra persona, egli si pone in

stato di liquidazione volontaria. In questo periodo, se, per

liqtridare gli affari in corso, il commerciante e costretto ad

assumerne, come spesso può accadere, dei nuovi, egli con-

serverà la qualità di commerciante quando questi nuovi

atti raggiungano l'estremo dell'esercizio continuato e pro-

fessionale; in caso contrario, trattandosi di pochi atti isolati,

accessori alla liquidazione, essi non basteranno a distrug-

gere l'elfetto della dichiarazionedi abbandonodel commercio.

Che se, per contro, il commerciante proceda alla ecs-

sione formale della sua azienda mercantile, pel solo fatto

della cessione mercè cui anche i rapporti commerciali in

corso sono assunti dal rilevatario, verrà meno la qualità di

commerciante.

La dichiarazione di fallimento non toglie senz'altro al fal-

lito la qualità di commerciante come quella che, se lo priva

dell'amrninistrazioue dei suoi beni, trou gli toglie la capa—

cità di contrattare. Conseguentemente il fallito potrà ini-

ziare, con capitali sovvenutigli da terzi un nuovo commer-

cio, oppure esercitarrrc rtno per cui non occorrono capitali,

come la commissione e la mediazione: in ogni caso però, i

lucri ed i proventi del nuovo esercizio professionale po-

tranno andare a favore della massa del fallimento.

Inoltre il curatore anche provvisorio può essere autoriz-

zato dal giudice delegato a continuare l‘esercizio del com-

mercio del fallito,,se non può essere interrotto senza danno

(1) Art. SGI, capov. ult.  

dei creditori: in simile ipotesi il fallito continua ad essere

commerciante, perchè il curatore esercita il commercio ma

in nome e conto di lui, cui dovranno esclusivamente attri—

buirsi gli utili e le perdite dell'esercizio provvisorio.

Per contro, la condanna per reato di bancarotta, tanto

semplice che fraudolenta, importa l‘inabilitazione teorica

all'esercizio della professione di commerciante (i).

Vien arena, finalmente, la qualità di com merciante oltrechè

per la morte del comnrerciantc, perla revoca della autoriz-

zazione conceduta alla uroglie ed al nrirrore emancipato; per

l‘interdizione o l‘inabilitazione, a causa di infermità di mente.

Si noti tuttavia che in questi casi permane la qualità per

gli allari in corso, a tutela dei terzi che si trovano in rap-

porti contrattuali col commerciante, avverte infatti la legge

che la revoca dell‘autorizzazione non pregiudica i diritti

acquisiti dei terzi, neppure per le operazioni in corso ; come

il recesso e l'assoluzione del socio non lo liberano per le

operazioni in corso (2). E che, trattandosi di interdizione

od irrabilitazione, il tutore o il curatore possono venire arr-

torizzati a continuare provvisoriamente il commercio nella

speranza o possibilità di una guarigione: nel qual caso l’in-

terdetto e l‘inabilitato continrtano ad essere commercianti

in loro nome e per conto elfettuandosi l'esercizio provvisorio.

50. In quanto poi riflette le società commerciali, esse

perdono la qualità di commerciante non col cessare del—

l'esercizio degli atti commerciali che ne costituiscono l'og-

getto, ma solo col venire meno della loro personalità e

rilevanza giuridica per scioglimento, fusione o liquidazione.

Ciò perchè la qualità di comnrerciante deriva non dal—

l‘esercizio professionale di atti di commercio, ma dallaloro

esistenza come ente collettivo avente per oggetto una o più

atti di commercio.

Couscguerrtemente, come la società commerciale è cont—

rrrerciante in seguito alla sua legale costituzione, ed anche

prima di avere posto in essere uno o più atti di commercio,

cosi continua ad esserlo anche se, da qualche tempo, l‘eser-

cizio commerciale sia rimasto sospeso e la società non abbia

iniziate nuove operazioni.

Per contro vien nrcno la qualità di courrrrerciartte per lo

scioglimento e cioè per la cessazione dell'ente collettivo

distinto dalle persone dei soci: il che può avvenire per le

varie cause enumerate all’art. 180.

Nè finita e sciolta la società, questa potrebbe continuare

ad essere conrmerciarrte per nuovi atti ed operazioni di

commercio intrapresi nel periodo della liquidazione, in

quanto che gli amministratori non possono intraprendere

nuove operazioni se non contraendo responsabilità perso-

nale c solidaria per gli affari intrapresi. Nella quale ipotesi

continuerebbero ad essere commercianti, o lo diventereb-

bero se prima non lo fossero stato, gli amministratori; ma

non la società alla quale non potrebbero più riferirsi le

nuove operazioni intraprese.

Non può, da ultimo, ritenersi che il recesso e l‘esclu-

sione del socioa responsabilità illimitata facciano cessare la

sua qualità di commerciante perchè, come abbiamo visto,

il solo fatto di essere socio & responsabilità illimitata trou e

sufficiente per attribuire detta qualità.

Vedi Bancarotta; Capacità commerciale; Com-

mercio; Diritto commerciale; Fallimento.

Uarnnero Preta.

(9) .\rt. 15, 187 e azz.
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CAP. [. — Origine esvolgimento storico (dal n. 'I al n. 9).

» Il. — Nozione (dal n. 10 al n. 18).

» lll — Dcliinizione (dal n. 19 al n. 2°).).

» IV. — Distinzioni (dal n. 23 al n. 30).

» V. — Istituti ausiliari (dal n. 31 al n. 36).

» \’I. — Statistica (dal n. 37 al n. 43).

» \’Il. — Evoluzione ed avvenire (dal n. 44 al li. li'/').

Caro I. — Origine e svolgimento storico.

1. Produzione e consumo. — ?. Scambio diretto per il valore di

uso. — 3. Permuta estimatoria—zi. Compra-vendita. —-

5. lntromissione nella permuta estimatoria e nella compra-

vendita: inizio del commercio. — (i. Commercio nomade-

— 7. Commercio localizzato.—8. Commercio individuale

e sociale. — 9. Storia del commercio: quattro epoche.

{. La vita sociale implica una continua ed incessante

evoluzione e trasformazione di energie materiali ed im-

materiali. L'evoluzione si estrinseca esternamente, me-

diante l'apparente consumo della materia, considerata nella

sua specie manifesta.

Il consumo importa quindi necessariamente la produ-

zione, cioè il rifornimento del fabbisogno all'esistenza in-

dividuale, senza cui la vita sociale non potrebbe più oltre

svolgersi.

2. Nell’infanzia della società, ciascun consociate produce

da sè il fabbisogno alla sua esistenza.

L‘uomo primitivo adatta la caverna o fabbrica la capanna,

si costruisce colle selci l'arma, va alla caccia per procu—

rarsi il cibo, le pelli con cui coprirsi, l’olio con cui rom-

pere le tenebre notturne; e, in un periodo già maggior-

mente evoluto, porta il gregge al pascolo e semina il grano

occorrente per la nutrizione sua e della sua famiglia.

In seguito, l'aumentare dei bisogni della vita e l‘insuf-

ficienza delle forze individuali a provvedervi, la diversa di-

stribuzione delle ricchezze naturali, le ineguali attitudini

dell'uomo ad approfittarne provocano la divisione del lavoro.

L'uomo si accorge che, avendo maggior attitudine a cac-

ciare, o a coltivare la terra, od a preparare le armi ed ap-

plicandovisi esclusivamente, produce più rapidamente e

meglio. Quindi si applica esclusivamente a produrre una

sola cosa di cui si trova ad avere un'eccedenza, mentre gli

mancano le altre cose necessarie all’esistenza ed alla cui

produzione non egli ma altri si sono applicati.

Ecco quindi sorgere lo scambio, cioè la permuta diretta

di prodotti che soddisfano immediatamente ai rispettivi

bisogni dei permutanti: permutatio unius rei pro alia

re difiierentt',fsed in valore aequales, et ista proprie dicitur

pm‘m'ttftlft0 et vulgo baratto (l).

3. Ma lo scambio per ilvalore d'uso, baratto, se costituì

l’inizio dello svolgimento economico, non era alieno da gravi

inconvenienti.

Non facile concurrit, nota Ulpiano, ut cum Imbcas

quod ego desidercm, invicem ltabcam quod tu accipere

velis (2).

Infatti poteva avvenire che chi offriva grano avesse bi—

sogno di pecore, mentre chi aveva eccedenza di pecore de-

siderava per contro armi e non grano. Di qui una non lieve

difficoltà di soddisfare immediatamente i rispettivi bisogni,

e la necessità di ricorrere e ricercare altri baratti inter-

medi i quali, complicando i rapporti, ritardavano il soddi-

sfacimento dei bisogni, con perdita di tempo e di lavoro.

Inoltre il produttore di una cosa non facilmente divi-

sibile, ad esempio il costruttore di capanne, non poteva, of-

frendo il suo unico prodotto, procurarsi i molti prodotti

costituenti il fabbisogno alla sua esistenza pel tempo ne—

cessario a costruire una nuova capanna. Quindi necessità

di fare delle provviste per lui esuberanti, 'o di ricorrere

a dei conguagli che sempre complicavano e ritardavano lo

scambio.

Si pensò quindi a ragguagliare tutti i prodotti ad un solo

prodotto unico, costituito a commisuratore degli altri, che

lo volevano tante volte più o meno. E questa cosa stabilita

ad unità di misura, cui si riportarono le altre cose tutte,

e che fungeva come mediatrice nelle permute, f'u dapprima

una delle cose che, come più necessarie, erano maggior-

mente accette a tutti, così bestiame, grano, vino, sale,

tabacco, ecc.

Dal baratto per il valore d‘uso si passa in tal modo al ba-

ratto per il valore di scambio, cioè alla permuta estimatoria

in cui si cambia bensì una cosa per un'altra cosa, ma rag-

guagliandola ad un valore comune. Ad esempio, un terreno

che vale dieci buoi con una casa che vale egualmente dieci

baci.

4. Lo scambio, continuando la sua parabola evolutiva, si

trasformò ben presto in compra-vendita quando a comune

misura del valore si sostituì una cosa di universale accet-

tazione, facilmente divisibile, di lunga conservazione, atta

a fungere da intermediario in ogni specie di scambio, e

cioè la moneta metallica.

La moneta non venne solo limitata a fungere da co—

mune misura del valore, ma venne data direttamente in

cambio, e trasformata in merce universale.

La cosa di cui si aveva eccedenza non venne più per-

mutata colla cosa di cui si aveva bisogno, ragguagliate en-

trambe alla moneta, ma venduta per moneta di valore cor—

rispondente: il venditore poi, ricevuta la moneta, merce

universale, potè cambiarla colle merci particolari di cui bi-

sognava, e cioè comprarle.

In tal modo dalla permuta estimatoria si passò alla com-

pra—vendita, permutatio pecuniae cum rc et ista proprie-

dicitur emptt'o et eenditt'o (3).

5. Nel periodo del baratto per il valore d'uso, lo scambio

avvenne direttamente tra i permutanti: nessun atto di iii—

tromissione si effettuò da altri per agevolare a chi aveva

eccedenza di un prodotto lo scambio colle cose di cui aveva

deficienza.

Nelle epoche posteriori e più evolute, quando si passò

alla permuta estimatoria ed alla compra—vendita, apparve

troppo oneroso il dover viaggiare e compiere lunghe escur-

sioni per procurarsi personalmente il fabbisogno: la per-

dita di tempo a ciò necessario andava a detrimento della

produzione.

Sorge allora, prima come fenomeno isolato, l’intromis—

sione mercantile, il primo inizio del commercio.

Qualche persona, più intraprendente, invece di produrre,

prende la produzione altrui e la trasporta altrove, cambian-

dola coi prodotti di cui i permutanti hanno difetto, ed ot-

 

(l) Scaccia, Tractatus de commercii.r e: cambia, g “.’, n. i.

(2) Fr. 1, Dig. :le contra/1. empi.  (3) Scaccia, op. cit., & .’t, u. ‘.).
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tenendo una speciale ricompensa per la sua opera intro-

missiva, che risparmia al produttore le spese e la perdita

di tempo per cercare quanto gli bisognava.

Poco a poco questa funzione d' intromissione prende cort-

sistenza e sviluppo ; chi vi si dedica allarga sempre più il

campo delle sue operazioni; i fiumi, i mari, non sono più di

ostacolo alla sua attività mercantile. Egli scambia gli oggetti

più disparati; introdotta la moneta, vende in un luogo quanto

ivi manca, per comprare in altro quanto ivi abbonda.

È il commercio che si svolge in tutta la sua intensità:

la funzione d'intromissione nella permuta estimatoria e

poi nella com pra-vendita diviene la professione abituale di

chi la pone in essere. Egli non è più altro che mercante;

come tale riconosciuto e considerato nella società.

6. Nei suoi inizi il commercio fu nomade.

Il mercante, dapprima isolato, poscia unendosi ad altri in

carovane, anche per la mancanza di un organizzato sistema

di spedizioni e di trasporti, si portava neiluoghi ove credeva

poter più facilmente effettuare gli scambi desiderati.

Poco alla volta cominciò a percorrere itinerari prestabiliti

e pressochè sempre eguali. Allora avvenne che dalle regioni

finitime, dai paesi vicini i produttori si portarono nella via

percorsa dal mercante e dalle carovane per scambiare la

loro produzione superflua con quello di cui bisognavano.

In questi centri di riunione cominciarono i tncrcanti e

le carovane a sostare qualche tempo, mettendo il primo

germe delle fiere e dei mercati, e facilitando in modo me—

raviglioso gli scambi perchè vi si trovavano abitanti di

molti paesi che iniziarono traffici non solo coi mercanti, ma

anche direttamente tra di loro.

7. I mercanti nomadi compresero—allora che sarebbe

stato più vantaggioso fissarsi stabilmente in questi centri

di riunione ; e poichè i produttori ed i consumatori vi con-

venivano, risparmiare le spese ed i rischi dei viaggi.

Ed ecco il commercio diventare stabile, organizzato,

fisso. I mercanti diffondersi, moltiplicarsi, subendo incon-

sciamente la regola della divisione del lavoro; cosicchè,

mentre i primi di essi traffieavano in tutti i prodotti, mano a

mano andarono, colla frequenza dei traffici e col cresciuto

numero, specializzandosi, restringendo la loro attività com-

merciale ad un solo prodotto od a pochi prodotti affini.

8. Nell‘era antica ed in quella di mezzo il commercio fu

essenzialmente individuale.

Nel medio-evo si ebbero bensi corporazioni e maestranze,

ma furono riunioni di persone, non di capitali.

[commercianti si unirono perla difesa dei diritti co-

muni, per presentare una potente organizzazione che po-

tesse tener fronte alle invasioni e soprusi dei poteri pub-

blici, che accordasse ai suoi componenti anche all‘estero

quella tutela e quel presidio che gli Stati, in altro distratti,

non si curavano di dare ai loro sudditi.

Ma ciascun commerciante, per quanto iscritto nella

matricola della corporazione, operava, tranne rare eccezioni,

in suo nome e per conto; esponeva la sua sola attività e

responsabilità; nel campo della lotta economica e della

concorrenza non si svolgeva se non la sua potenzialità

subbiettiva.

Fu nei traffici marittimi che sorsero i primi rapporti so-

ciali, l'unione di più energie individuali per conseguire uno

scopo comune.

Dai contratti di commenda e di colo-nna (v. alle rela—

tive voci) pare infatti sia derivata, nella sua forma rudi-

mentale, la società commerciale.  

Questa, -- accogliendo il principio della limitazione della

responsabilità ricevuto nella commenda, nell'iniplt'0itan e

nella colonna, nelle societa_s per uiam accomanditzc, e poi

nell‘accomandita per azioni e finalmente in quella per

azioni —— e riunite in una sola organizzazione, diretta ad

un‘unica meta, innumerevoli forze prima sparse ed abban-

donate a loro, assorbì a poco a poco gran parte del com-

mercio, finchè, per la sua enorme potenzialità, ne divenne,

nei tempi moderni, l'anima e la vita.

Le più grandi intraprese, alle quali l'attività ed i capitali

individuali sarebbero insufficienti, sono ora tentate e per-

tate a termine da quei colossali organismi che sono le so-

cietà anonime. Esse assorbono gran parte delle forze vive

disponibili, e, coll'audacia della loro accentrazione, elimi-

nano la concorrenza, obbligando i singoli a ricorrere alle

loro prestazioni o ad accettare i loro prodotti.

9. Così delineati il sorgere e lo svolgersi del commercio.

la sua storia può dividersi in quattro grandi epoche.

La prima va dalle origini alle Crociate, fatto di immensa

importanza economica e sociale, in quanto, iniziando i traf-

fici mercantili tra l’Occidente e, l'Oriente, apri un nuovo,

immenso campo all'attività umana.

La seconda dalle Crociate alla scoperta dell'America e

della via alle Indie attraverso il Capo di Buona Speranza;

periodo importantissimo specialmente per l'Italia, perchè le

nostre principali città commerciali rifulsero di non più

raggiunto splendore, e vari istituti del diritto commerciale

vi ebbero origine ed inizio.

La terza, comprendendo il primo sviluppo del sistema

coloniale, arriva alla rivoluzione francese.

La quarta comprende la storia commerciale del secolo

ora linito.

I fatti principali delle quattro epoche possono cosi rias-

sumersi.

Epoca prima. — Commercio antichissimo dei popoli

asiatici. —- Commercio cartaginese. — Commercio greco

e delle colonie elleniche. — L'Egitto 6 Alessandria. —

Il commercio in Roma repubblicana ed imperiale. — ln-

fluenza del cristianesimo nell'evoluzione del com mercio. —-

Invasioni barbariche. —- I Capitolari di Carlo Magno.— Il

com mercio dei popoli germanici e scandinavi. — Tristi effetti

del feudalismo nelle relazioni commerciali. — Gli ebrei.—

Gli arabi ed il loro sviluppo tnercantile dopo Maometto. —

Inizio dei commerci: statuti e corporazioni. — Crociate.

Epoca seconda. — Sviluppo del commercio nel bacino

del Mediterraneo. — Regno di Gerusalemme e privilegi ai

mercanti italiani. — Commercio interno dell'Asia. ——

Viaggi nell’India e nella China. —— Marco Polo. —- Amalfi,

Pisa, Genova e Venezia. — Le guerre commerciali. — La

bussola, I‘Astrolabio, le banche di deposito, il cambio traiet-

tizio, l'assicurazione. — Commercio e legislazione com—

merciale della Spagna, Portogallo, Fiandre, Inghilterra e

Francia nei secoli XIV e XV. — Lega Anseatica.

Epoca terza. — Le scoperte portoghesi del regno di

Giovanni I. — Cristoforo Colombo ed i suoi prosecntori.

— Prima circumnavigazione. — I portoghesi in India. —La

Spagna e l'America, rivoluzione monetaria, sistema colo-

niale. — L‘Inghilterra sotto Elisabetta. — L’atto di navi-

gazione di Cromwell. — La Compagnia delle Indie. —- La

rivoluzione delle colonie inglesi in America. — Sully,

Colbert, Law. —- Le Banche moderne.

Epoca quarta. -— La rivoluzione francese. — Gli as-

segnati e la carta monetata. — Le leggi della divisione del



lavoro e del ruiniruo mezzo. — Il sistema ruetrico. — Il

blocco continentale. — Le invenzioni e macchine industriali.

—— La libertà del commercio. — Vapore ed elettricità. — Li-

berisrno e protezionismo. —La lotta commerciale, i grandi

magazzini, le cooperative ed i monopoli. —— Influenza del

collettivismo nell’equilibrio commerciale.

Caro Il. — Nozione.

'Il). Commercio in senso generico e specifico. —— 'Il. Se il com-

mercio sia industria di produzione. — 'l‘l. Confutazione. ——

13. Sua caratteristica difl'crenziale è l’intromissione, ——

l’r. diretta allo scambio delle ricchezze. — 15. Proprietà

intermedia nel commerciante. — '16. Scopo di speculazione

c di lucro. — 17. Il commercio si distingue dal trasporto.

— '18. Nozione del commercio sotto il punto di vista del-

l‘economia politica o del diritto.

40. Riassunta in tal ruodo, sinteticamente, l'evoluzione

del commercio dalla permuta nel valore d'uso ai grandi ma-

gazzini ed alle cooperative di produzione e di consumo, oc—

corre stabilire la vera nozione del commercio.

Com mercio, in senso generico, rende I' idea di uno scam-

bio di rapporti e di prestazioni: commercium est, cosi lo

Scaccia, tibi aliquid simul cum alia garitttr (I).

In senso più specifico, ma sempre lato, si dice commercio

il complesso degli scambi economici (2). Ma il concetto è

inesatto, perchè allora dovrebbe considerarsi commercio la

compera di derrate o di merci che una persona faccia per

uso e consumo proprio o della propria famiglia, e la ven-

dita che il proprietario ed il coltivatore fa dei prodotti del

fondo suo e da lui coltivato, mentre le leggi positive esclu—

dono in tali funzioni ogni elemento di commercialità (3).

Più esattamente il commercio consiste in una intronris-

sione speculativa nella circolazionee nello scambio delle

ricchezze: quasi commutatio marcia…-commcrcirrrn (4).

M. In tal modo concepito, il commercio è distinto dalla

produzione; e industria non di produzione, ma di media-

zione nella circolazione delle ricchezze.

Vi è una scuola che opina contrariamente.

Premesso chela produzione economica si opera dall’uomo

mercè un complesso di sforzi coordinati e diretti a creare

od accrescere il valore delle cose, cioè a dire la loro atti-

tudine a procurarne altre collo scambio, la loro potenza

d'acquisto, si fa del commercio un raruo dell'industria di

produzione, distirrguendola in industria estrattiva, industria

rurale, industria manifattrice, industria costruttrice, in-

dustria commerciale ed industria trasportatrice.

E si afferma cheil commercio produce perchè risparmia

al produttore ed al consumatore la gravissima perdita di

tempo che richiederebbe il loro reciproco rintracciamento;

perchè pone a profitto la conoscenza dei molteplici e pecu—

liari bisogni dei consumatori, e della qualità e quantità della

produzione in luoghi e in tempi diversi, perchè fa noto ai

consumatori le cose che valgono a soddisfare ai loro bi-

sogni, ai produttori le cose che sono richieste dal consumo;

produce infine co'.l'anticipare gli acquisti delle cose utili e

col metterle a disposizione del consumatore ogni qualvolta

questi lo richieda;e nellaprecisa quantità che egli domanda,
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col giusto apprezzamento dell'utilità economica dei vari pro-

dotti nei diversi luoghi e nei diversi tempi, coll'indirizzare,

non col trasportare materialmente, i prodotti colà dove essi

hanno maggior utilità economica, vale a dire dov' è mag-

giore la domanda fattane.

12. Simili affermazioni sono inesatte.

Se si considerasse il trasporto quale funzione essenziale del

courmercio — e non lo è — si potrebbe con qualche par-

venza sostenere la produttività di quest'ultiruo, in quanto il

carbone vale di più, cioè presenta una maggiore utilità eco-

nomica, a Milano ove sono gli opifici che ne abbisognano

per alimentare i loro forni,che non sulle calate di Glasgow:

è quindi incontestabile che il trasporto ha attribuito al urine—

rale un’utilità maggiore, una più grande potenza diacquisto.

Ma se si ritenga, carne è quasi universalmente accettato,

che il trasporto è all‘atto distinto e separato dal commercio,

conviene riconoscere che questo non e produttivo nei ri-

guardi sociali, di fronte alla consociazione dei cittadini, non

già nei riguardi individuali del commerciante il quale, per

essere tale, deve necessariamente avere la prospettiva della

speculazione e del lucro.

La produzione economica consiste nel fornirnento del

fabbisogno all'esistenza sociale mercè un'esplicazione del-

l'attività umana. Ora il commercio, che si intromette tra il

produttore e il consumatore, che prende dal primo per

dare al secondo, non produce nulla, non fornisce alcunchè,

non introduce nella massa dei beni necessari alla soddisfa—

zione dei bisogniurnani un nuovo bene. Ciò fa ilprodrrttore,

in quanto, combinando o trasformando materie prime col—

l'applicazione di capitali e di lavoro, costituisce un prodotto

più o meno distinto dal primitivi componenti; ma non il

commerciante che limita la sua attività individuale ad una

opera di mediazione: e chi si interporre non produce.

Fanno opera di produzione l'industria estrattiva e la ru-

rale in quanto mercè una funzione di adattamento e di

facilitazione, pervengono all'utilizzazione delle cose fornite

pressochè intieramente dalla natura. La fanno l'industria

manifattrice e la costruttrice, in quanto trasformano le ma—

terie prime, con minima e spesso nulla potenzialità di

scambio e di acquisto, in prodotto più comodo e maggior-

mente atto al consumo mercè l'applicazione diretta di ca—

pitali e di lavoro. Ma non l'industria commerciale, consi-

derata nel suo vero senso, che prende il prodotto fornito dai

produttori e lo distribuisce fra i consumatori.

Che se il commercio risparmia agli uni edagli altri per-

dita di tempo per rintracciarsi & vicenda, aumenta l‘uti-

lità dei prodotti, e via dicendo, — non si ha formazione di

plusvalenza, non si introduce nella massa dei beni circo-

lanti una ricchezza priora non esistente.

La maggiore utilità della cosa, il contado dei contraenti

non è che l‘equivalente delle applicazioni e della intronris-

sione del commerciante. Non si è verificata plusvalenza, ma

solo un effetto utile della funzione intrornissiva. Manca la

creazione di un valore, perchè nel commerciante che vende

al prezzo di a: e nel consumatore che compra a tale prezzo

vi e scambio di equivalenti; e quando vi è tale scambio, non

si produce plusvalenza, non vi è produzione (5).

 

(I) Scaccia, Dc conuncr‘cr't's et cambio, 5 I, parte I, quaest. 'I.

n. i.

(E!) Verri, Degli elementi del commercio, 11,295; Romagnosi,

Disputato nell‘idea del commercio, vr, Il, 938.

(3) Cod. it., art. 5.

109 — Draesro rum.-mo, Vol. \'II, parte “.’“.

 (i) Scaccia, % 1, parte i, n. lt.

(5) Marx. Il capitale, in Biblioteca dell'Economista, serie lli,

vol. rx, p. 112. — Fu detto che il corunrcrcio e un‘industria, ma

non di produzione.
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13. L’elemento caratteristico differenziale, necessario ad

esattamente delineare la nozione del commercio, si è in—

nanzi tutto la intromissione.

Qualunque specie di commercio si voglia considerare, si

vedrà che esso consiste precipuaruente in itria funzione di

intromissione fra la produzione ed il consumo.

Il conunercio avvicina la doruanda all‘offerta, cerca di eli-

minare tutti gli ostacoli che si frappongono al loro incontro,

si fa presso il produttore il portavoce dei bisogni e degli

interessi del consumatore, determinandolo ad offrire un pro—

dotto che si avvicini sempre più ai gusti di quest'ultiruo.

Cosicché l'industriale, che acquista filati di seta eli tras-

forma in pezze, fa opera d'intromissione tra il produttore

dei filati e l'acquisitore dei tessuti in seta. Il commerciante,

che acquista il carbone in Inghilterra per rivenderlo agli

utenti caldaie d'Italia, s'intromctte tra i proprietari della

miniera e gli industriali che hanno bisogno di alimentare

i fuochi delle loro caldaie. La Compagnia ferroviaria, che

trasporta la merce, fa opera di intromissione tra il mittente

ed il destinatario.

14. Ma non ogni funzione d‘ intronrissione può costituire

elemento differenziale di commercio.

L'introruissione non riveste carattere commerciale se

non in quanto sia diretta ad effettuare od agevolare lo

scambio della ricchezza.

Invero ogni atto della produzione economica in generale

costituisce una funzione intrornissiva. Nell‘industria ma-

nifattrice, l‘industriale fa opera d‘intromissione tra il pro-

prietario delle piantagioni di cotone o l'allevatore dei bachi

e l'acquirente dei filati; in quella estrattiva o rurale lo sca-

vatore o l'agricoltore fanno opera di intromissione fra il

produttore degli scalpelli, della dinamite, delle macchine,

degli arnesi, delle sementi, ed il consumatore della pietra,

del minerale, dei prodotti agricoli e via dicendo.

Nell’industria commerciale, per contro, la intromissione

non è diretta a cambiare la sostanza o la forruadei prodotti,

a ricavare da materie prirue cose più facilruente utilizza-

bili, ma solo a procacciare l'incontro, l'accordo della do-

manda coll'olferta, vale a dire ad effettuare ed agevolare

lo scambio della ricchezza.

Conseguentemente, l'intrornissione che caratterizza il

commercio non è quella normale, comune a tutta la pro-

duzione economica; ma quella peculiare e specifica rivolta a

combinare, ad accordare la domanda all'offerta, ad elirni-

nare gli ostacoli che si frappongono a che il prodotto del-

l’industria manufattrice, costruttrice, estrattiva o agricola

venga accettato dal consumatore servendo direttamente alla

soddisfazione dei suoi bisogni.

15. Il che dà origine ad un fatto caratteristico, vale a

dire alla proprietà intermedia delle merci nel commerciante.

Questi non si linrita a mettere in relazione il produttore ed

il consumatore, non restringe la sua attività alla funzione

pura e semplice del mediatore, ma si rende proprietario

della merce.

In tal modo sorge un antagonismo di interessi f'ra il com-

tuercio da una parte, la produzione ed il consumo dall'altra,

in quanto il commerciante specula su quella e su questo,

cerca di pagare il produttore il meno possibile ma, a sua

volta, di farsi pagare dal consumatore il più che gli riesce.

Contro questoinconveniente non vi è altro correttivo che

la libera concorrenza, causa essa pure di nuovi e non rui-

nori inconvenienti come la concorrenza sleale e, finalmente,

il monopolio.  

Data l‘attuale organizzazione economica, la proprietà in-

termedia del commercio è un effetto necessario della sua

funzione intrornissiva. L‘unico correttivo appare quello del

diffondersi e prevalere del principio cooperativo, ameno che

non si voglia accogliere l’estremo del collettivismo, il quale

presenterebbe il rimedio radicale della eliminazione del

conunercio, rimanendo la consociazione proprietaria dei

prodotti, e gli organi incaricati della distribuzione non es—

sendo rappresentati che da altrettanti agenti ed impiegati

dello Stato.

46. Nella nozione del commercio rientra ancora un terzo

ed ultimo elemento, oltre l'intrornissione e lo scambio.

Chi si interpone fra due comuni amici allo scopo di com-

binare l'acquisto di un oggetto d‘arte, compie evidente-

mente urra funzione di irrtronrissione diretta ad effettuare

lo scambio delle ricchezze, in quanto, come effetto della sua

opera mediatrice, il quadro, la statua, le monete rare pas-

seranno dal venditore al compratore,equesti corrisponderà

al primo il loro valore.

Illa non vi è coruruercio perchè manca il terzo ed ultimo

requisito, quello della speculazione e del lucro. L'amico

che si è interposto non ha prestata la sua mediazione per

lucrare nello scambio della ricchezza tra venditore e corn-

pratore, ma unicamente per far cosa grata all'amico, senza

idea di speculazione alcuna: ciò esclude il conunercio,

nel quale, per contro, èesseuziale l‘idea della speculazione

e del lucro.

Intorno al che, è indispensabile evitare equivoci.

Ogni azione umana ha per suo ultimo fondamento la spe-

culazione, nel senso di vantaggio, sia materiale che morale.

Anche l'agricoltore che coltivai suoi fondi,anclre chi scrive

queste pagine hanno scopo di lucro perchè quello pensa di

riverrderei prodotti delraccolto ad un prezzo rimunerativo,

questi di ricevere dall'editore il corrispettivo degli studi e

del lavoro fatto.

Ma quest'idea speculativa non può costituire quello che

e la caratteristica della funzione commerciale, perchè è cor-

rispettivo immediato delle opere materiali ed intellettuali, e

non l'effetto di una intromissione rivolta allo scambio della

ricchezza e per cui l’agente acquisti la proprietà intermedia

delle cose.

Agricoltore, scrittore, ecc., tendono ad un lucro che cor—

risponde al valore da essi cresciuto e creato alla cosa mercè

l‘applicazione della loro opera, e che quindi e il corrispet—

tivo dell‘aumento di valore, non inizialmente destinato alla

circolazione ed alla riprodtrzionc.

Il corumercio, per contro,tende ad un lucro che costitui-

sce la differenza tra il prezzo d'acquisto più le spese generali

e speciali, ed il prezzo di vendita; questo, a sua volta e de-

stinato alla circolazione e produzione, in quanto servirà di

substrato a nuove operazioni, pur essendo già l'effetto im-

mediato e diretto del conseguito riavvicinamento ed accordo

tra domanda ed offerta, produzione e consumo.

Un‘operazione intromissiva può non raggiungerelo scopo

voluto, può, invece di lucro, cagionare perdita: la cosa e la

prestazione sono state retribuite a prezzo inferiore a quello

di costo; ed hanno determinato, invece di una attività, una

passività.

Ma con ciò non sarà possibile contestarle il carattere coru-

rnerciale, solo perchè abbia avuto per effetto la negazione

del lucro, cioè una perdita. ll com mercio lascia parte

grandissima all'alea; operazioni che apparivano brillantis-

sime possono, alla loro liquidazione, risolversi in vere ca-
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tastrofi finanziarie: ma il criterio direttivo si è quello dell'in—

tenzione dell’agente. Dacclrè egli aveva per scopo di speculare

sulla sua intromissione nella circolazione della ricchezza, di

lucrare nel passaggio di questa fra le sue mani, l'operazione

continuerà a presentare l'inrpronta commerciale per quanto,

in luogo dell'utile sperato, si sia verificata una perdita.

Cosi pure ma infrequenternente avviene che, allo scopo

di abbattere la concorrenza, si operi in perdita, prevedendo

di poter resistere tanto da veder eliminati i concorrenti e

da rifarsi in seguito imponendo maggiori prezzi. Perquanto

queste operazioni non abbiano per scopo inrmediato il lucro,

ma la perdita, presentano sempre la caratteristica commer—

ciale perchè lo scopo ultimo dell'agente si è sempre il lucro,

anzi un lucro maggiore dell'attuale, perchè l’agente spera

di potere, dopo la rovina dei concorrenti, dominare il mer-

cato, imporsi al consumo, e conseguire in tal modo un lucro

più rilevante dell'attuale.

Devesi perciò ritenere che se tutte le azioni umane sono

inspirate da un desiderio di utile e di lucro, la speculazione,

che è estremo differenziale del commercio deve derivare

dalla circolazione della ricchezza mercè le speciali condi-

zioni in cui si svolge il commercio, deve essere destinata a

substrato di nuove operazioni commerciali ed essere l'effetto

della funzione intromissiva.

17. In tal modo concepito, il conunercio si distingue net-

tamente dal trasporto,clre non ne costituisce l'essenza, l‘og-

getto, corno da taluni si afferma, bensì solo un accessorio,

una funzione ausiliaria.

Il commercio presuppone bensì il trasporto, corne pre-

suppone gli altri vari componenti la produzione economica,

come l'industria manifattrice, estrattiva, costruttrice, ru-

rale ecc.: infatti se l‘industria non producesse filati, mine-

rali, case, vino ecc., e se i trasporti non facilitassero la

dislocazione da un luogo all'altro, non avrebbe la funzione

intromissiva ragione nè modo di essere.

Ma se ne distingue perché, mentre il trasporto non opera

uno scambio ma effettua una semplice dislocazione da luogo

a luogo attribuendo alla merce un diverso modo di essere

in rapporto allo spazio, il commercio per contro ha per sua

finalità lo scambio da persona a persona

Può aversi commercio senza trasporto. Milioni di ope-

razioni commerciali si fanno su documenti rappresentativi

della ruerce, polizze di carico. lettere di vettura, stabiliti,

fedi di deposito ecc.: si susseguono e si intrecciano gli scarn bi .

ma non vi è dislocazione della merce da luogo a luogo,o se

vi è, è unica e sola. Un commerciante può acquistare tutta

la produzione di una fabbrica e di un'industria della stessa

piazza e rivenderla al dettaglio ai clienti, senza che in tal

modo vi sia dislocazione.

Per contro, l'agricoltore trasporta il suo vino, il suo grano

in altra piazza per rivenderla: vi e trasporto, ma non vi è

comruercio, come a for-tieri non vi è nel trasporto che io

faccio delle mie ruasserizie dall‘una all'altra città.

E vero che il vettore, il quale compia dei trasporti per

professione abituale, è commerciante; ma la caratteristica

commerciale non sta essenzialmente nel fatto del trasporto,

perché potrebbe mancare la funzione intromissiva preordi-

nata allo scarubio, ma nella impresa del trasporto, cioè nella

.speculazione sul lavoro.

Quindi il commercio è bene distinto dall‘industria traspor-

tatrice; diversi ne sono gli obbietti ed i campi di estrinseca—

zioue. Il trasporto è una industria accessoria, ausiliaria al

commercio perchè ne facilita la funzione, ma non ne costi-

tuisce l‘essenza, nè a maggior ragione,lo rende produttivo.

18. La nozione del commercio differisce a seconda lo

si consideri dal punto di vista dell'economia politica o del

diritto.

L'economia politica,invero, considera il corumereio nella

sua funzione, la circolazione e lo scambio della ricchezza:

ritiene di commercio solo quegli atti che effettuano la cir-

colazione dei prodotti, cioè lo scambio — permuta, compra-

vendita, cambio, ecc. — Il che costituisce il commercio

proprio.

Il diritto, per contro, fa rientrare nel contenuto giuridico

del commercio, oltre quello proprio, anche il commercio

improprio, vale a dire quelli atti che non effettuano, ma

solo promuovono od agevolano la circolazione della ric—

chezza, cosi il trasporto, la locazione, il deposito, il pegno,

l'assicurazione, la mediazione, le operazioni di vendita, gli

affari marittimi, ecc.

Inoltre l'economia considera circolazione,e quindi com-

ruercio, il fatto del produttore che trasferisce direttamente

i suoi prodotti al consumatore,pcrchè si opera uno scambio.

Invece il diritto non riconosce in tale fatto la caratteristica

commerciale perchè vi manca la funzione intromissiva, che

è la principale caratteristica del commercio giuridicamente

considerato (I).

Varia quindi la sfera di comprensione del commercio a

seconda lo si riguardi dal punto di vista dell’economia po-

litica o del diritto. Non si tratta, corno crede il Romagnosi (E!),

di uno stesso fatto, bensi di un fatto diverso, perchè, quando

il diritto comruerciale costituisce, ad esempio, ad oggetto

di norme giuridiche l'assicurazione terrestre perchè agevola

la circolazione delle ricchezze, considera un fatto che per

l'econoruia politica esorbita dalla sfera del commercio.

Caro lll. — Definizione.

19. Definizione dei commercialisti dell'era di nrczzo. — 20. De-

Iinizioni Smith, Beccaria, Verri e Boccardo. — 21. Id. di Jorio,

Pardessus, Goldscrnidt e \'idari. — 22. Definizione proposta.

19. Già Ulpiano affermava: commerciuzn esl emenda"

vcndcnrlique invicern ius (3). Lo Stracca definiva il

commercio per o/licium quod, ratione quaestus leciti,

exercctur in permutandis cmendisque frequcntcr mer-

cilnts, quoque non mutata per se forma, nec minutatr'm

distraltenclis (4).

La Scaccia, a sua volta, stabilisce che negotiatio seu

mercatura, id est, negotiator seu mcrcator, quando rem,

quant causa lucrancli unit, postca immutatim rcvcndr't,

dicitur proprie negotiatio seu mercatura (5). E ciò giu-

stifica osservando che, quando cero ernit ut, mutata forma,

ucrulat, non retinet nomen negotiation-is seu mercaturac;

sique is non dicitur negotiator seu mercator, scrl di—

citur artificimn, et arti/“cat, ut cum quis cmit cimino

ct facit canistra, emit /ilum et facit retia ; cum quis

emit lanam et facit pannum, emit ferrum infectum

et vendi! factum,- ct Iii rlicu-ntur mechanici quia exer-

 

(1) Cod. comm., art. 5.

(2) Romagnosi, op. cit., p. 132.

(3) (”ragni, tit. xrx, 5 5  (4) Stracca, op. cit., @ I, qinest. I, n. I?.

(5) Scaccia, op. cit., pars i, n. 93.
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cent artcm mechanicam, ct secundum diversos species

artificit' denominantur urti/fees, ut tani/fees, tentai-es,

(turi/fees, fabri et simites.

Ed i canonisti: qui comperut rem, ut illum ipsum dando

lucrctur, z'th est mercator ('l).

Ma la nozione del commercio, cosi delineata, è troppo re-

strittiva ed incompleta. La compra—vendita costituirà la

forma tipica e primitiva del commercio, ma questo si svolge

in molti altri rapporti diversi dalla vendita. Inoltre la la-

vorazione della merce non esclude il commercio perchè in

questo, inteso nel senso giuridico, rientra anche la produ—

zione la quale, pur facendo parte del commercio improprio,

promuove ed agevola la circolazione e lo scambio, anzi ne

è il presupposto necessario.

20. Per lo Jorio il commercio è la scambievole comuni-

cazione che gli uomini si fanno tra loro delle produzioni

della natura e delle loro industrie, e di cui essi hanno

bisogno (2).

Per il Beccaria: il cambio del non utile o del meno utile

relativamente, con ciò che relativamente è più utile (3).

Per lo Smith: il cambio del prodotto grezzo con il ma—

nifatturato, o immediatamente, e per l'intervento del de-

naro, o di qualunque specie di carta che rappresenta il

denaro (4).

Manca in questo definizioni ogni accenno all‘intromis-

sione tra produzione e consumo, che e pure la caratteristica

differenziale del commercio: e sono quindi unilaterali.

Come lo sono quelle del Verri, per cui il commercio

consiste nella permutazione di una cosa con l'altra; come

ogni contratto consiste nella traslazione della proprietà, cosi

il commercio, fisicamente considerato, ha inerente il tras-

porto delle mercanzie da un luogo ad un altro (5). E del

Boccardo: l'industria che ha per oggetto di fare lo scambio

dei prodotti di tutte le altre industrie trasportando“ dal

luogo ove vi producono o dove stanno raccolti nei luoghi

ove si consumano e si vendono ((3).

Infatti tanto il \'erri che il Boccardo pongono ad elemento

differenzialech commercio la dislocazione da luogo a luogo.

Ora ciò non è, non costituendoil trasporto che una funzione

accessoria ed ausiliaria.

24. Migliori sono quella del Pardessus, secondo cui il com-

mercio consiste nelle diverse negoziazioni che hanno per

oggetto di operare o di facilitare lo scambio dei prodotti

della natura o dell’industria, allo scopo di trarne qualche

profitto (7), e quella di Goldschmidt, secondo cui commercio

è l‘attività di guadagno applicata all’interposizione nello

scambio (8): i singoli elementi costituitivi cominciano a

profilarsi con maggior esattezza.

Sono però esattamente rilevati in quella del Vidari, se-

condo cui «commercio è il complesso di quegli atti di

intromissione fra produttori e consumatori che, esercitati

abitualmente ed a seopo di lucro, effettuano, promuovono

od agevolano la circolazione dei prodotti della natura e del—

l‘industria, per rendere più facile e pronta la domanda e

la offerta » (9).

22. A nostra volta crediamo di poter più sinteticamente

considerare commercio « la funzione sociale d‘intromissione

 

speculativa f'ra la produzione ed il consumo, diretta ad ef—

fettuare o ad agevolare lo scambio della ricchezza ».

Diciamo funzione sociale perchè il commercio è oramai

un fattore della vita sociale, e presuppone una serie orga-

nica di atti senza rilevante soluzione di continuità: cosicchè,

invece di dire un complesso d'altri, ci pare più corretto as-

surgere all‘idea della funzione, che indica la ripetizione

dell’atto in forma organica sotto l’influenza di norme co—

stanti.

D’ intromissione speculativa, nel che si racchiude il

doppio concetto della mediazione. interposizione; nonché

della speculazione che ne deve costituire il movente.

Fra la produzione ed il consumo, i due fattori al cui av—

vicinamento ed accordo si rivolge l‘opera intromissiva del

com mercio, il quale riunisce la domanda all'offerta, soddisfa—

cendo ai desideri del produttore e del consumatore.

Diretta ad e/I'ettua-re ad agevolare lo scambio della ric—

chezza,- col che si viene a distinguere tra com mercio proprio

- permuta, compra-vendita e cambio — e commercio impro-

prio — produzione, trasporto ecc., ed a stabilire che la spe—

culazione non direttamente preordinata allo scambio della

ricchezza non può essere suscettibile di attribuire la carat-

teristica della commercialith.

Capo IV. —— Distinzioni.

23. Distinzioni del commercio a seconda dell‘oggetto. del luogo,

e del tempo. — 2’i. Yuri oggetti del commercio: com-

mercio proprio e di commissione. — 95. All'ingrosso ed

al dettaglio: grande epiccola azienda, mestiere. —— 96. Le—

gislazione comparata in proposito. — “27. Commercio in-

terno ed esterno. Di importazione, di esportazione o di

transito. — 28. Terrestre e marittimo. — 29. In piazza

e fuori piazza. —- 30. la tempo di pace 0 di guerra.

23. A parte la divisione tra conunercio proprio o cont—

mercio improprio, il commercio può distinguersi a seconda

dei vari modi con cui svolge la sua potenzialità d'azione, e

cioè a seconda dell'oggetto, del luogo e del tempo.

24. Relativamente all'oggetto intorno al quale si esplica

l'attività commerciale e si svolge la funzione intromissiva

del soggetto, si ha il commercio di compra-vendita, che per

lungo tempo venne considerato come il vero prototipo del

commercio, quello di spedizione, di trasporto, di assicura-

zione, di cambio, di banca ecc., a seconda dei vari rapporti

economici intorno cui può svolgersi l'opera dell’uomo al-

l‘effetto di combinare fra loro la domanda e l‘offerta.

Si distingue anche tra commercio vero e proprio, e com-

mercio di commissione, secondo che viene effettuato a nome

e per conto proprio, oppure per conto altrui. Il commercio

di commissione dit origine ai diversi rapporti giuridici di

commissione, di rappresentanza, di mediazione, ecc.

25. Per quanto poi si riferisce alla quantità dell’oggetto,

si distingue il commercio all'ingrosso dal com mercio al mi—

nuto o al dettaglio.

Commercio all’ingrosso e quello esercitato in grandi

partite, per modo che la compera e la rivendita o quel—

l‘altro rapporto economico che ne costituisce l'oggetto non

 

(1)C.11,52, D., 88.

(2) Jorio, La giurisprudenza del commercio, p. x.v, Milano...

(3) Beccaria, Economia politica, p. lv, c. 4.

(4) Smith, Ricerche sopra la natura e le cause della ric—

chezza delle nazioni (Bibi. dell'ec, serie !, vol. tt, p. 9.59).  (5) Verri, Opere filosofie/te, I], p. 354, Milano, 183-’i.

(6) Boccardo, Manuale di diritto comm., p. 199, Torino 1880.

(7) Cours de droit comm., 1, p. 1, Paris 1856-57.

(8) Goldschmidt, Du droit comm., s' Bit).

(9) \'idari, op. cit., n. ?'2.
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siano determinati dal bisogno giornaliero del consumo, ma

si svolgano indipendenti da questo, conformemente alle con-

dizioni del mercato di produzione, e lasciando ad altri la cura

di trattare coi consumatori e di provvedere ai loro bisogni

quotidiani.

Alcommercioall’ingrosso corrisponde la grande azienda.

Questa è generalmente proprietaria del suolo e dei locali

dello stabilimento, ove si svolge l‘industria commerciale;

e più specialmente diretta da un istitorc, gcrente o diret-

tore; e servita da più preposti, rappresentanti, commessi,

contabili, operai; oltre ai libri obbligatori, tiene i libri

ausiliari per poter facilmente rilevare la sua posizione

finanziaria e contabile.

Il commercio al minuto per contro e quello che viene

esercitato per piccole partite e che provvede alle esigenze

giornaliere dei consumatori.

\'i corrisponde la piccola azienda, la quale esercita per

lo più il commercio in locali di proprietà di terzi, è gene—

ralmente diretta dal proprietario, principale. ha bisogno

dell‘opera di poche persone ausiliarie; al ristretto giro

di affari e di capitali sono per lo più sufficienti i libri

obbligatori.

Dal commercio al dettaglio e dalla piccola azienda bi-

sogna tener distinto il mestiere. Stabilire però esattamente

i limiti, oltrepassati i quali l‘esercizio da commercio al mi-

nuto si trasforma in mestiere non è meno diflicile che se-

parare nettamente la figura dell‘artigiano da quella del

commerciante.

Potrebbe applicarsi al riguardo la nota distinzione che

il diritto romano fa tra [lumen e rivus: [lumen a riva

nutgnitudine discernendum est aut e:etimatione circum-

colentium. La magnitudo decide e separa, come [lumen

e rivus, il piccolo commercio dal mestiere; l'extimatio

dell‘opinione pubblica stabilisce in linea di fatto quale la

caratteristica da attribuirsi.

26. Alcune leggi tuttavia hanno tentato di stabilire qual-

che criterio positivo in proposito.

Cosi il codice argentino all’articolo 3 dichiara che sono

commercianti aldettaglio coloro che, abitualmente, vendono

al metro od al litro se si tratti di merci che si misurino;

per quantità inferiori a dieci kili se di merci che si pesano;

e per scatole sciolte se di cose che si contano.

Il codice ungherese all'articolo 5 dispone che le dispo-

sizioni della legge commerciale sulla ditta, i libri di com-

mercio, le procure non sono applicabili, in generale, ai ri-

venditori; e neppure agli albergatori ed ai vetturali ordinari,

ai marinai ed altri industriali clteqnando la loro professione

oltrepassa la cerchia della piccola industria.

Il codice chileno all'articolo 30 avverte che è reputato

al dettaglio il commerciante che vende direttamente ed

abitualmente ai consumatori.

Il codice germanico a sua volta al ge delibera che le

disposizioni sulle ditte, i libri di commercio e la pro-

cura non trovano applicazione agli artigiani (IIandteer/cer)

come pure alle persone il cui esercizio non va oltre le

proporzioni della piccola industria (Kleinge-werbe).

27. Relativamente al luogo, si ha il commercio interno

ed il commercio esterno.

Interno è quello esercitato entro i confini dello Stato, sia

da nazionali, sia da stranieri in quelli Stati civili ove questi

godono gli stessi diritti dei nazionali.

Estero è quello che si svolge con cittadini o stranieri re—

sidenti in altro Stato.  

Il commercio interno si distingue in pubblico, quando si

svolge in luoghi a ciò espressamente destinati dalla pubblica

autorità e sotto la loro sorveglianza; a tale appartengono, ad

esempio, le operazioni commerciali che si esercitano nelle

borse, nelle fiere e mercati, nelle stanze di compensazione.

nei magazzini generali, nei porti franchi, nelle banche di

emissione, ecc. Ed in privato, che è quello che si esercita

liberamente da qualunque persona ed in luogo qualunque.

ll commercio esterno, a sua volta, e di importazione, di

esportazione e di transito.

Commercio di importazione si ha quando merci estere

vengono trasportate nello Stato per servire al consumo in-

terno: esso si svolge tra produttori e commercianti stabi-

liti all‘estero e consumatori, nel senso largo del vocabolo.

nello Stato.

Nel commercio di esportazione le merci prodotte nello

Stato vengono trasportate all'estero per essere destinate a

quel consumo: si svolge tra produttorie conunercianti na—

zionali e consumatori stranieri.

Si ha, finalmente, commercio di transito quando le merci

provenienti dall‘estero sono dirette all‘estero e quindi non

fanno che attraversare il territorio nazionale per necessità

geografica: si svolge tra produttori esteri e consumatori

esteri.

28. Ita inoltre attinenza al luogo la distinzione del com-

mercio terrestre, che si svolge cioè nelle vie di trasporto

terrestri - strade, ferrovie, tramvie; — ed in commercio

marittimo, il quale opera trasporti per mare, lacuali o

fluviali.

ll commerciomarittimo & regolato dal diritto marittimo;

il quale, nel nostro sistema legislativo, presiede pure, alla

navigazione fluviale o lacuale.

29. Una ulteriore distinzione, che ha qualche impor-

tanza giuridica, si fa ancora tra commercio in piazza - che

si svolge cioè tra contraenti stabiliti nello stesso paese, e

comprende quindi la vendita a minuto nelle botteghe, il

com mercio ambulante e girovaga, gli affari che si effettuano

nelle borse. fiere, mercati, ecc. — e commercio fuori piazza.

30. Per quanto riflette il tempo, vi ha il commercio di

pace ed il commercio di guerra.

Al commercio effettuato in tempo di guerra si applicano

le speciali norme sulle neutralità, blocchi, contrabbando,

corsa marittima, prede, ecc. Tali norme, oltrechè stabilite

dagli usi internazionali assai elastici, formano in parte og-

getto della dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856, delle

convenzioni particolari fra Stato e Stato, e delle decisioni

del Congresso dell’Aja del 1899.

Il codice italiano per la marina mercantile ha pure di—

sposizioni in proposito.

Caro Y. — Istituti ausiliari.

31. Istituti ausiliari in ordine al luogo. e persone. — 32. De-

positi franchi e magazzini generali. — 33. Fiere e mcr-

cati. — 34. Borse di conunercio. — 35. Stanze di com-

peusazione. — 36. Camere di commercio. — Camere di

lavoro.

31. La funzione intromissiva non potrebbe agevolmente

raggiungere il suo obbietto, che è quello di combinare la

domanda e l‘offerta avvicinando la produzione al consumo,

senza l’aiuto di alcuni istituti i quali, per quanto arigor di

termini esorbitanti dalla sfera del commercio,giusta la no—

zione che ne venne data, pure agevolano lo svolgimento
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delle operazioni commerciali, offrendo ai contraenti facili-

tazioni di luogo, di tempo e di persone.

Facilitazioni di luogo presentano i depositi franchi ed i

magazzini generali, ove è agevolata la custodia cla conser-

vazione delle merci, specialmente nei rapporti doganali.

Di tempo, le fiere e mercati, le borse, le stanze di com-

pensazione dove più sollecitamente ed agevolmente si pos-

sono porre in essere le transazioni mercantili o liquidare

le relative pendenze.

Di persone, le Camere di commercio, rappresentanti le-

gali della classe commerciale per farne valere i bisogni e

gli interessi presso le Autorità costituite.

32. Deposito franco e un recinto, considerato fuori della

linea doganale, dove le merci, senza precedenti registra—

zioni od ispezioni, pcssmo venir immesse, manipolate, mo-

dificate a libera volontà di chi ne ha la disponibilità, e così

pure riesportate, salvo a pagare i dazi relativi quando ven-

gano introdotte in consumo. Attualmente in Italia vi èsolo

il deposito franco di Genova.

] magazzini generali hanno invece per principale scopo

quello di rilasciare dei certificati, fedi di deposito e note

di pegno, attestanti l'esistenza, qualità, quantità ecc. delle

merci: questi certificati costituiscono il—titolo rappresen-

tativo di esse merci e possono circolare, essere venduti 0

dati in pegno in loro vece, senza dislocazione materiale delle

merci. Nei magazzini generali però le merci, alla loro en-

trata, sono classificate e registrate nei libri doganali, e l'in-

troduttore rimane personalmente obbligato per il dazio la

cui percezione è sospesa fino alla uscita della merce: le

conce, le miscele edi travasi sono, di regola proibiti, e

non possono effettuarsi che sotto l‘osservanza di minute

formalità.

I magazzini generali esistono nelle più importanti città

commerciali, sia marittime che interne (v. alla relativa voce).

33. Le fiere e mercati (v. alla relativa voce) sono luoghi

ove, periodicamente, si riuniscono produttori e consumatori

per lo scambio e la circolazione delle merci.

Le fiere e i mercati, che risalgono ad epoca antichissima

quando, diversamente dal giorno d'oggi, se ne sentiva una

viva necessità, sono per lo più regolate dalle tradizioni e

dain usi. La legge del 1866 autorizza i Consigli comunali

a stabilirne delle nuove, però la relativa deliberazione deve

trasmettersi al prefetto, perchè ne ordini la pubblicazione

nei Comuni limitrofi, ai quali nel termine di trenta giorni

spetta il diritto di sollevare opposizione.

34. Le borse di comurercio (v. alla relativa voce) sono

determinati locali ove si riuniscono quanti attendono alle

operazioni mercantili per la migliore e più pronta liquida-

zione delle contrattazioni commerciali. Le borse, quasi ge-

neralmente, sono ora consacrate al commercio dei valori.

Dalla media dei prezzi che vi sono fatti si stabilisce il va—

lore corrente, corso di borsa; il listino di borsa, riassumendo

le medie, accerta, agli effetti economici e giuridici, il prezzo

corrente del denaro e dei titoli di credito pubblico e pri-

vato. Il listino viene redatto con apposite norme stabilite

dagli articoli 13 e seguenti del regolamento del Codice di

commercio e dain speciali regolamenti delle singoleborse.

L'istituzione di una borsa è subordinata all'autorizza—

zione del Governo, mediante decreto reale sopra proposta

della Camera di cornmercionella cuicircoscrizione si vuole

stabilirla.

Attualmente in Italia esistono ben ventuna borse, e cioè

.in Alessandria, Bari, Bologna, Catania, Chieti, Cuneo, Fer-  

rara, Firenze, Foggia, Genova, Girgenti, Livorno, Messina,

Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, 'l‘orino, Trapani,

Venezia.

35. Stanze di compensazione (v. alla relativa voce) sono

ritrovi dove convengono le persone fra cui intercedono grandi

rapporti d‘affari, e dove si procede alla compensazione dei

rispettivi dare ed avere, mediante la riscontrata dei biglietti

a vista ed al portatore e la compensazione degli altri titoli

di credito, limitando cosi la liquidazione in denaro effettivo

delle differenze non conrpensate.

In tal modo si diminuisce di molto la circolazione di ntr-

merario, sopprimendo gran parte dei pagamenti diretti, e

sostituendovi il riscontro e la compensazione dei crediti.

Le prime camere di compensazione sorsero in Inghil-

terra, sotto il nome di Charing—houses. In Italia vennero

introdotte dopo la legge abolitrice del corso forzoso il cui

articolo 22 ne fissava l'istituzione. Il successivo decreto

reale ttt maggio 1881 stabilì che a Roma, Napoli, Milano,

'l‘orino, Venezia, Firenze, Genova. Palermo, Bologna, Mes-

sina, Catania, Bari e Cagliari si sarebbe promossa la istitu-

zione di stanze, sotto il patrocinio delle camere di commercio.

Attualmente però esistono solo sette stanze, in Livorno,

Genova, Milano, Roma, Bologna, Catania e Firenze.

36. Le Camere di commercio, industria (v. alla relativa

voce) ed arte sono collegi elettivi eretti in corpo morale

per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli

interessi commerciali ed industriali.

Sono regolate dalla legge 6 luglio 1862, n. 680, ed csi-

stono in numero di sessantaquattro, quasi cioè una per pro—

vincia. Sono composte di un numero di persone che varia

da neve a ventuno, elette dai commercianti ed industriali

del distretto inscritti nelle apposite liste camerali.

Dato il modo unilaterale con cui vengono elette le rap-

presentanze camerali, scelto dai commercianti, industriali,

principali e non anche dalle classi lavoratrici — il che im-

plica la loro impossibilità a rappresentare imparzialmente,

oltrechè l‘elemento del capitale, anche quello del lavoro —

nessun scrupolo misoneista, nessun vieto pregiudizio ci

impedisce di annoverare tra gli istituti ausiliari del corn—

mercio anche le Camere del lavoro.

Esse finora, nei conflitti industriali, portarono lodevole

opera di pacificazione, dando prove di equità, di modera-

razione e di senso pratico: è quindi a far voti che. o venga

riformato il sistema di composizione delle attuali Camere

di commercio, oppure vengano legalmente organizzate e

riconosciute le Camere od Uffici di lavoro, come, mentre

scriviamo queste linee, pare sia nobile, civile, saggia in-

tenzione dell'attuale presidente del Consiglio (Zanardelli)

proporre.

Caro \‘I. — Statistica.

37. Statistiche del movimento commerciale; commissione ceu-

tralc dei valori per le dogane. — 38. Cause per cui le

statistiche doganali dei vari paesi non concordano. —

39. Statistiche del conunercio speciale di importazione ed

esportazione per l'anno 1899. — 40. Riscossioni doganali.

lil. Principali importazioni -— 42. Principali esporta-

zioni. — lt3. Sviluppo del commercio dal 1869 al 31 di-

cembre 1899.

37 La statistica del movimento nazionale si fa dalla di-

rezione generale delle gabelle che pubblica ogni mese il

Bollettino del conunercio speciale di importazione e di
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esportazione, ed ogni anno un volume intitolato Movimento

commerciale del regno d' Italia.

Con regio decreto ‘2 ottobre 1879, n. BHD, venne costi-

tuita una Commissione centrale dei dazi per le dogane. Ai

bollettini dei primi undici mesi si applicano in via provvi-

soria i valori approvati dalla Commissione per l'anno pre-

cedente; al bollettino di dicembre, per centro, che riassume

i dati di tutto l’anno si applicano, come pure alla statistica

completa del movimento commerciale, i valori definitivi ap-

provati dalla stessa Commissione per l‘anno di cui si tratta.

Avviene quindi che il valore unitario della merce consi-

derata, applicato definitivamente alla statistica dell'intero

anno, sia inferiore a quello applicato provvisoriamente alla

statistica dei primi undici mesi; il che porta alla conse-

guenza cheil valore complessivo della quantità di una merce

importata od esportata esposto nelle statistiche provvisorie,

appaia, a causa dell‘oscillazione dei prezzi, inferiore a quello

che risulta dal bollettino riassuntivo del dicembreo secondo

la statistica completa del movimento commerciale dell‘anno.

38. Una coincidenza esatta fra le cifre delle statistiche

doganali dei vari paesi non esiste, per quanto si tenti di

G\'VÎCÌIIHI'YÌSÎ il più possibile.

Astrattanrente, se cento quintali di coloniali provenienti

dalla Svizzera varcano la frontiera ed entrano in Italia, la

medesima quantità dovrebbe apparire tra le esportazioni

dalla Svizzera e tra leimportazioni dell'] talia, e per lo stesso

valore. Ma ciò difiicilmente accade.

Innanzi tutto vi è il contrabbando, che altera sensibil—

mente la regolarità della statistica.

Se il contrabbando si fa su merce prodotta nello Stato

limitrofo, essa non figura nemmeno nella esportazione dello

Stato limitrol'o, perchè il contrabbandiere non passa nè per

la dogana di uscita nè per quella di entrata: manca così

nella statistica ufficiale dei due Stati un valore trasmesso,

alterando l’equilibrio vero e reale degli scambi interna—

zionali, pur non producendo contraddizione fra le due sta-

tistiche.

Che se, per contro, il contrabbando opera su merce pro-

veniente da Stato non limitrofo, essa è bensi inscritta alla

uscita del paese di origine con destinazione per l'Italia, ma

non ve ne resta traccia nella statistica doganale italiana: ed

ecco le due statistiche in contraddizione.

Inoltre, dove il fisco non è intervenuto a verificare esat-

tamente l'origine e la quantità della merce, le denunzie si

fanno e si accettano in modo approssimativo. All'esporta-

zione, essendo quasi tutte le merci esenti da dazio di uscita

il controllo della dogana è assai problematico; all’importa-

zione, le dogane, quando non vi sia un interesse fiscale,

non si curano di appurare la vera origine dei prodotti.

Il commercio generale comprende il transito, il com-

mercio speciale dovrebbe rappresentare solamente ciò che

si importa per consumo in paese e ciò che si esporta di

produzione nazionale. Ora avviene che il transito si fa con—

stare alla dogana solo quando la merce sarebbe sottoposta

a dazio se venisse immessa per consumo nel regno; se è

invece esente da dazio, cerne in genere le materie prime,

la merce estera entra senza altro nel commercio speciale,

e poi figura una seconda volta in commercio speciale al—

l'esportazione quasi fosse di produzione nazionale.

Anche i depositi franchi, i magazzini generali e doga—

nali ecc., pcrturbano la reciproca corrispondenza delle star-

tistiche a causa del diverso trattamento doganale che vien

fatto alle merci ivi depositate.  

Le merci si sdazianoa peso lordo, o a peso netto reale, o a

peso netto legale con deduzione delle tare stabilite per legge.

Il primo metodo viene applicato per le merci tassate

meno di lire venti al quintale; quello del peso netto reale

per le merci tassate da venti a quaranta lire; a peso netto

legale quelle tassate a più di quaranta lire. Ma le tare legali

diversificano da un paese all‘altro, determinando così nuove

ragioni di discordanza; tanto più che, all’uscita, non esi—

stendo generalmente diritti d‘esportazione, la merce si di—

chiara a peso lordo.

Queste, e molte altrecarrse — tra cui la riunione sotto la

generica indicazione di other countries, autres pays, dei

paesi di provenienza o di destinazione coi quali si effettua-

rono piccole spedizioni di una merce; il tempo necessario

al viaggio per cui una merce in una statistica figura ad

esempio esportata in un anno e nell‘altra statistica appare

importata nell’anno seguente; il cambiamento di destina-

zione in corso di viaggio; gli empori continentali, come

quelli di Colonia e di Basilea, che raccolgono merci estere

di svariate provenienze coll'intento di spedirle poi per pic-

cole partite ai richiedenti, ecc., — fanno si che l'esattezza

nelle statistiche del commercio sia abbastanza problematica.

Altra causa, per ultimo, di inesattezza, ed indipendente-

mentc dall'accertamento della quantità delle merci entrate

od uscite, sono le diversità dei metodi nel rappresentare le

merci in valore.

Le quantità devono tradursi in valore perchè non si po-

trebbero addizionare quantità non omogenee come chilo—

grammi di lana con ettolitri di vino o con capi di bestiame:

quindi l’espressione sintetica del commercio ne dà il valore.

Ma in Inghilterra e negli Stati Uniti la dichiarazione del

valore è fatta dal negoziante; e gli agenti doganali non

hanno altro compito che di verificare se ivalori siano vero-

simili e non diretti a frodare le dogane.

In Germania l’amministrazione doganale si giova del con-

siglio di persone perito le quali studiano l'andamento dei

prezzi fatti nei successivi mesi nelle mercuriali dei mercati

più importanti; tengono conto delle quantità arrivate o spe-

dite nelle varie direzioni per non trascurare l’influenza spe-

cifica che possono avere avuto i prezzi alti e quelli de-

pressi, nel forum la media dell’anno.

la Francia. in Austria, Belgio, ecc., carne in Italia, vi

è una Commissione dei valori doganali che si raduna ogni

anno per determinare i prezzi unitari dei prodotti.

Ma ciò implica che le valutazioni fatte da diverse com—

missioni dei valori delle stesse merci non possono riuscire

identiche fra loro.

Inoltre ogni voce, nella statistica commerciale di un paese,

ha un solo prezzo per non complicare eccessivamente la

statistica, comunque le provenienze del prodotto siano di—

verse, e colle diversità di provenienza diversifichi il valore.

Oltre a ciò, le voci sono più o meno complesse, non coin—

cidono nelle diverse statistiche, e gli aggruppamenti sono

fatti secondo punti di veduta diversi.

Nella statistica della esportazione, finalmente, la merce è

indicata per il prezzo cheaveva nel paese di produzione per—

tata al confine, cioè pel prezzo di costo; per contro, la stessa

merce all'importazione figura per un prezzo maggiore, cioè

per il prezzo originario accresciuto dalle spese di trasporto,

dai diritti di commissione, assicurazione ecc., e cioè pel

prezzo di mercato.

Le quali considerazioni tutte dimostrano che non può

aversi una esatta corrispondenza fra le statistiche doganali
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dei vari Stati; e che qrrirnli le cifre che rappresentano la

bilancia commerciale devono sempre apprezzarsi in tuorlo

relativo (I).

39. La statistica del commercio speciale di importazione

e di esportazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 1890 pone

a confronto il movimento commerciale del periodo cui essa

si rit'eriscc con quello dello stesso periodo dell‘anno prece-

dente.

Le unità di valoresono quelle proposte dall’apposita Corn—

rnissione centrale ed approvate. con decreto del ministro

delle finanze 7 febbraio 1899 per le merci importate ed

esportate nel 1898, e con rlecreto 10 febbraio 1900 per

quelle importate ed esportate nel 1899.

All'importazione sono comprese:

a) le merci estere introdotte nel regno per consumo,

sia che provengono direttamente dall’estero, sia che ven—

gano estratte dai depositi, sia infine che non siano state

riesportate nei termini stabiliti, dopo di averle, nei casi per-

messi, temporaneamente importate;

b) le seguenti merci estere importate temporanea-

mente per subire una lavorazione:

'l“ zucchero per la fabbricazione dei canditi;

°2° cascami di seta greggi per essere pettinati;

3° stracci per la cernita;

lt" lamiere stagrrate per la fabbricazione dei barat—

toli e stagnoni ;

5° grano per la macinazione e per la fabbricazione

dei semolirri e delle paste;

6° le sete edi cascami di seta filati, reirnportati dopo

essere stati tinti all’estero ; le nrerci nazionali reintrodotte

in franchigia ai sensi dell‘art. -i della legge 7 aprile 1898,

n. '110.

All‘esportazione :

a) le merci nazionali spedite all’estero sia pel pas-

saggio imrnediato in consumo, sia per altre qualsiansi

destinazioni ;

lr) i prodotti ricavati dalla lavorazione delle materie

prime importate tenrporaneanrente, cioè canditi, cascami di

seta pettinati, stracci scelti e puliti, barattoli e stagnoni, fa-

rine, semolini, paste, l'arinettc e crusca di frumento;

c) la seta grcggia ed i cascami di seta filati, esportati

temporaneamente per essere tinti;

d) le merci nazionali esportate temporaneamente per

tentarne la vendita e non reintrodotte.

Ecco orai dati statistici.

Categoria I. —Spiriti, bevande ed olii — comprendente

acque minerali, naturali e artificiali, acque gassose, vini,

birra, spirito, etere e cloroformio, olii fini, olii minerali,

di resina e di catrame, olii volatili od essenze, lievito: im—

portazione nel 1899 per lire 49,476,632; nel 1898 per

lire 45,749,781, e cosi una differenza in più di 3,776,85'1

lire: esportazione nel 1899 per lire 139,309,224; nel

1898 per lire 121,909,397; con una differenza in più di

lire 17,-459,827.

Categoria II. — Generi coloniali, droghe e tabacchi —

comprendente caffè, cicoria, melazzo, zucchero, glucosio,

confetti e conserve con zucchero o miele, latte conservato

o concentrato, biscotti da the, farina lattea, siroppi, cacao,

cioccolatta, cannella, chiodi di garofani, pepe e pimento,

peperoni secchi, thè, vainiglia, zafferano, noci moscato, se-

 

(1) Relazione del direttore generale della statistica al Con—

siglio del commercio nella seduta del 24 giugno 1893, negli 

napa, spezie, tabacco: importazione nel 1899 57,810,323

lire; nel 1898 lire 57,520,006; differenza in più lire

283,717; esportazione. nel 1899 lire 9.098,469, nel 1898

lire 8,'14--l,735; differenza in più lire 953,734.

Categoria III. — Prodotti chimici, generi medicinali

resina, e profumerie — cioè, acidi, ammoniaca, potassa e

soda caustica, alcaloidi, ossido, acetati e piroligniti, carbo-

nato, magnesia calcinata o caustica, cloruro, nitrato, boracc

o borato di sodio, sale marino e salgemma, solfato, tartaro,

fiammiferi, fosforo, bronruri, sali, salicilato, saccarina, pa-

raffina, altri prodotti chimici, polveri piriche ed altre ma-

terie csplodenti, cartucce, capsule e rniccie, erbe, fiori e t'o-

glic medicinali, canfora, scorze, sugo, medicamenti, gomme

e resine, sapone, ceralacca e profumerie: importazione nel

1899 lire 59,661,938; nel 1898 lire 48,971,580; diffe—

renza in più lire 10,689,658; esportazione nel 1899 lire

41,496,045: nel 1898 lire 38,084,'208; differenza in più

lire 3,411,837.

Categoria IV. — Colori e generi per tinte e per concie —-

comprendente legni e radiehe per tinte e per concia, indaco,

cocciniglia, colori, vernici, lapis, inchiostro nero: irnpor—

tazione nel '18991i1‘e 31,130,6-’t3, nel 1898 29,736233

lire,differenza in più lire 1,394,410; esportazionencl 1899

lire 11,160,519; nel 1898 lire 11,431,131; differenza in

meno lire 270,612.

Categoria V. — Canapa, lino, juta ed altri vegetali

fitmnentosiescluso il cotone — comprendente vegetali fila-

rnentosi greggi, cordarni, cordicelle e spago; filato di lino,

canapa e juta, reti, tessuti di juta, canapa e lino, tele, ma-

glie, pizzi e trilli, galloni e nastri, bottoni, oggetti cuciti:

importazione nel 1890 lire 25,019,153, nel 1898 lire

25,349,049, differenza inmeno lire 329,896;e5p0rtazione

nel 1899 lire 56,411,°231 ; nel 'l898 lire 52,049,1832

differenza in più lire 4,362,048.

Categoria VI. — Cotone — comprendente filati, catene

ordite: cordarni, reti, tessuti, rnussole, maglie, pizzi, llllll,

bottoni, tessuti misti, oggetti cuciti: importazione nel

1898 lire 196,527,577; nel 18981irc 127,152,136,d1ffe-

renza in meno lire 624,559: esportazione nel 1809 lire

57,186,197; nel 1898 lire 52,196,715; differenza in più

lire 4,989,482.

Categoria VII.—Lana, crine epcli—comprendente lane,

cascami, crini, peli, filati, tessuti, feltri, coperte, tappeti,

maglie, pizzi, tulli, galletti, bottoni, oggetti cuciti: impor-

tazione nel 1899 lire 91,928,007; nel 1898 66,891,501

lire; differenza in più lire 25,036,506: esportazione nel

1899 lire 20,346,901; nel 1898 lire 19,509,978; diffe-

renza in più lire 6,838,2'23.

Categoria VIII. — Seta — cioè, seme di bachi da seta,

bozzoli, seta tratta, cascami: fili di seta, tessuti di seta.

misti, ricamati, velluti e felpe, maglie e pizzi, galloni, pas-

sarnani importazione nel 1899 lire '199,067,046, nel 4898

lire 126,493,982, differenzain più lire 72,573,1 14 ; espor-

tazione; nel 'l899 lire 520,268,396, nel 1898 386,575,619,

differenza in più lire 133,692,777.

Categoria IX.—- Legno e paglia — comprendente carbone

di legna, legna da fuoco, legno, radica, sughero, botti, mo-

bili, cornici, utensili da lavoro, balocchi, carri, vetture, ba-

stimenti, canne, giunchi e vimini, treccie, cordarni di sporto,

cappelli di paglia; importazione nel 1899 lire 60,7'13,451;
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nel 1898 lire 49,001,922; differenza in più 11,711,529

lire; esportazione: nel 1899 lire 52,197,930; nel 1898

lire 70,857,009: differenza in meno lire 18.659,079.

Categoria X. — Carta e libri — comprendente stracci,

pasta di legno, paglia, carta, stampe, carte geografiche, car-

toni, lavori di carta ecartone,libri, musica, manoscrittizim-

portazione nel 1899 lire 8,803,624; nel 1898 15,500,715

lire; differenza in meno lire 0,302,909; esportazione, nel

1899 lire 15,056,492, nel 1898 lire 17,639,394, difi‘e-

renza in più lire 3,417,098.

Categoria XI. — Petti — comprendente pelli crude o

conciate, lavori da pellicciaio, guanti, calzature: cinghie, va-

ligie. Importazione nel 1899 lire 58,370,288; nel 1898

50,067,752; differenza in più lire 8,302,536. Esportazione:

nel 1899 lire 32,441,128; nel 1808 lire 25,689,514; dif-

ferenza in più lire 6,781,614.

Categoria XII. — Minerali, metalli e loro lavori — com-

prendente minerali metallici, scorie, rottami, ghisa, ferro e

acciaio, acciaio temprato, rotaie, tubi, molle, lamiere di

ferro, utensili per arti e mestieri, aghi e spilli, rame, ot-

tone e bronzo, tele metalliche, nichelio, piombo, stagno,

zinco, arsenico, antimonio, mercurio, fucili, pistole, caldaie,

macchine, strumenti di ottica, veicoli da ferrovia, oro, ar-

gento, oreficeria, gioielli, orologi: importazione: 1899 lire

232,832,164, 1898 lire 171,009,853, differenza in più

lire 61,822,311 ; esportazione: 1899 lire 46,242,861 ;

1898 lire 42,948,286; ditferenza in più lire 3,294,575.

Categoria XIII. — Piet-re, ter-re, vasellami, vetri e cri-

stalli —— comprendente pietre preziose lavorate, marmo,

alabastro. pietre per costruzione, gesso, calce e cemento, la-

terizi, zolfo, bitrrrni, carbon fossile, grafite, terre cotte, grès,

maioliche, porcellane, lastre di vetro e di cristallo, specchi,

lavori di vetro, bottiglie, damigiane: importazione: 1899

lire 179,037,603; 1898 lire 162,645,568; differenza in

più lire 16.392,035; esportazione: 1899 lire 80,338,114;

1898 lire 73,472,492; differenza in più lire 7,465,622.

Categoria XIV. — Cereali, farine, poste e prodotti vege-

tali — comprendente grano, segala, avena, orzo, altre gra-

naglie, castagne, patate, riso, farine, fecale, amido, aranci,

limoni, uva, pomodori, frutto fresche e secche, legumi e

ortaggi, funghi, tartufi, semi, prodotti vegetali: importa-

zione,anno1899 lire 174,101,375; 1898 lire306,793,801;

differenza in meno lire 132,692,426; esportazione: anno

1899 lire 139,285,657 ; anno 1898 lire 124,439,435 ; dif—

ferenza in più lire 14,846.222.

Categoria XV. —— Animali, prodotti e spoglie — com-

prendente cavalli, muli, asini, bovi, tori, vacche, giovenche,

vitelli, bestiame ovino e caprino, porci, carne, pollame, cac—

ciagione, pesci, latte, burro, formaggio, uova, candele

steariche, nriele, cera, colla, piume, capelli, spugne, corallo,

avorio, corna, ossa, concimi: importazione: anno 1899 lire

118,258,784; anno 1898 lire 111,142,634; differenza in

più lire 7,116,150; esportazione: 1899 lire 174,374,811;

1898 lire 140.158,840; difiet‘enza in più lire 34,215,971.

Categoria XVI. — Oggetti dive-rsi — comprendente mer-

cerie, ventagli, strumenti nrrrSicali, gomma elastica e gut-

taperea, fili e cordoni elettrici, berretti, cappelli, fiori,om-

brelli, oggetti da collezione e d'arte; importazione 1899

lire 23,823,280; 1898 lire 19,302,283; differenza in più

lire 4.520,997; esportazione nel 18991i1c 29.513,603; im-

portazione: lire 24,465,868; differenza in più lire 5,048,235.  
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Categoria XVII. — Jie/alli preziosi — oro, argento; im-

portazione:1898 lire 5,529,700; importazione: 1899 lire

3,443,800 ; differenza'in più lire 2,085,900. Esportazione:

1899 lire 15,845,900; 1898 lire 19,112,600; differenza

in meno lire 3,766,700.

Riassumendo si ha così il seguente quadro:

Importazione.

 

1899 1898 Differenza

 

I. Materie. necessarie

all‘industria, greg-

gio ........

ll. Altre materie neces-

 
ssz,eaa,5re 509,417,53S+ 72.815.971

   
 

 

 

  

sarie all‘industria. 356,638,695 219,688,083 + 106,950,612

…. Prodotti fabbricati. 315,733,635 262,629,162 + 53,104,173

IV. Generi alimentari . 251,935,346 391.600,263 — 139,644,917

Totale . 1,506,561,188 1,413,335,346 + 93,225,842

Esportazione.

1899 l 1898 Ditferenza

[. Materie necessarie

all‘industria, greg- -

gre ........ 212,410,769 201,645,859 + 10,746,910

Il. Altre materie neces-

sarie all'industria. 523,762,562 404,570,565 + 119,191,997

III. Prodotti fabbricati . 286,693.206 264,259,137 + 22,131,069

IV. Generi alimentari . 378.550,311 333,093,713+ 45,456,593

Totale . . 1,131,1lfi,878| t,203,569,301|+ 227,817,574 
 

Si avverta chei valori unitari del 1899, approvati con

decreto ministeriale 10 febbraio 1900 sono in complesso

superiori a quelli del 1898 di 7.10 per cento all'importa—

zione e di 9,35 per cento all'esportazione.

40. In quanto alle riscossioni doganali, dal 1° gennaio

1899 al St dicembre, si riscossero per dazi di importa-

zione lire 224,558,498; per dazi di esportazione lire

1,040,032; per sopratasse di fabbricazione lire 3,081,669;

per diritti di statistica lire 2,032,180; per diritti di bollo

lire 1,186,215; per tassa speciale sugli zolfi di Sicilia lire

491,476; per proventi diversi lire 640,669; per diritti

marittimi lire 7,011,191.

E cosi un totale generale di riscossioni per 240,041,930

lire, con una differenza in più sul precedente anno 1898

per lire 4,884,258 (1).

41. Distinguendo il commercio secondo i vari paesi si

hanno i seguenti principali risultati.

Importazione. — Il vino in botti ci e fornito preva-

lentemente con ettolitri 58,265 dalla Grecia, Samos, Tur—

chia ed Austria con ettolitri 16,142.

Il vino in bottiglie dalla Francia con 2,548,100 bottiglie.

La birra in botti dall'Austria—Ungheria ettolitri 27,740

e Germania ettolitri 17,996.

Lo spirito puro in botti dall'Austria ettolitri 4,188 e

dalla Germania 3,398.

Gli oli fini di pesce dall'Inghilterra 5,602 quintali e

dalla Francia 2,887.

L'olio d‘oliva da Tunisi, Spagna e Grecia.

 

(1) Vedi, per ogni di più, alla voce Dogana (Economia e statistica).
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Gli ofiminerali pesanti dall'America settentrionale, Rus-

sia e Francia.

Il petrolio dall’America settentrionale e Russia.

Gli oli volatili ed essenze dalla Germania.

Il caffè dall'America centrale e meridionale e dall'In-

ghilterra.

Lo zucchero dall'Austria e dalla Russia.

Il tabacco in foglie dall‘America settentrionale.

Gli acidi dalla Francia.

La canapa,-lino,juta ecc. greggi dai possedimenti inglesi

nell'Asia.

I filati di lino e canapa dal Belgio.

[ tessuti di canapa e di lino dall'Inghilterra.

Il cotone in bioecoli o in masse dall'America settentrio-

nale e dall'India.

I tessuti di cotone dalla Germania e dall'Inghilterra.

[ velluti di cotone dalla Germania.

La lana, te55uti o filati di lana dalla Francia e dalla

Germania.

I semi di bachi da seta dalla Francia.

I bozzoli dalla Francia e dall'Austria.

La seta tratta greggia dalla Cina e dal Giappone.

La seta tratta tinta dalla Francia e dalla Germania.

[ cascami di seta greggi dalla Cina e dall'Austria.

I tessuti ed altri manufatti di seta dalla Francia e dalla

Germania.

Il carbone di legna, legna da fuoco, legname da costru-

zione e mobili dall'Austria.

Gli stracci per carta dalla Francia e dall'Africa.

La pasta di legno dall'Austria e dalla Germania.

La carta bianca dalla Germania e dall'Austria.

Le stampe, litografie ecc. dalla Germania.

I cartoni dall'Austria.

Le pelli crude dall'America centrale e meridionale e

dall'India.

I minerali metallici dalla Spagna.

I rottami di ferro ed acciaio dall‘America settentrionale

e dall'Inghilterra.

La ghisa in pani dall‘Inghilterra.

La ghisa lavorata dalla Germania.

il ferro ed acciaio dalla Germania e dall'Inghilterra.

Il ferro ed acciaio in lamiera dall‘Inghilterra e dalla

Germania.

Le rotaie per ferrovie dal Belgio e dalla Germania.

il ferro ed acciaio in tubi e fuciuato dalla Germania.

il rame, ottone e bronzo dall'Inghilterra ed America

settentrionale.

il piombo dalla Spagna.

Lo stagno dall‘India.

Lo zinco dalla Germania.

Le caldaie, macchine e parti staccate di macchine dalla

Germania e dall’Inghilterra.

Gli strumenti di ottica e fisica dalla Germania.

I veicoli da ferrovie dalla Francia e dal Belgio.

L’oro dalla Svizzera.

L'argento dalla Francia e dalla Germania.

L'oreficeria dalla Germania e dalla Svizzera.

L'argenteria dalla Germania.

Gli orologi dalla Svizzera.

Il sevo e la colladall‘America settentrionale e dall'Austria.

| cementi e calci idrauliche dalla Francia.

Il carbon fossile dall'Inghilterra.

Le maioliche dalla Francia.  
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Le tcrraglie e porcellane dalla Germania.

Le lastre di vetro e specchi dal Belgio e dall‘Inghilterra.

[ lavori di vetro e cristallo dalla Germania.

Il grano dalla Russia.

Le altre granaglie dalla Rumenia.

Le fecale dalla Germania.

Le frutta secche dall‘Austria.

] semi oleosi dall‘India.

Gli animali equini dall'Austria.

Gli animali bovini dalla Svizzera.

Il bestiame ovino e caprino dall‘Austria e dal Alonte-

negro.

Gli animali suini dalla Svizzera.

I pesci preparati dall'Inghilterra.

Il formaggio dalla Svizzera.

Le piume da ornamento dalla Francia.

I concimi dalla Francia.

Le mercerie dalla Germania.

Gli organi e pianoforti dalla Germania.

I cappelli dall‘Inghilterra.

42. It'sportazione. — I paesi di maggior destinazione

t'urono rispettivamente i seguenti:

Per i vini in botti, l'Austria, America centrale e meri-

dionale e Svizzera.

Pel vino in bottiglie l‘America.

Per l‘olio d‘oliva, l’America centrale e meridionale, la

Francia e l’America settentrionale.

Per le essenze di arancio, 1‘ Inghilterra e l'America

settentrionale.

Per i confetti e conserve, l'Olanda.

Per i sigari, l‘America centrale e meridionale.

Per il sale,laSveziaeNorvegiae l'America settentrionale.

Per i fiammiferi, l'Egitto e la Turchia.

Per il sugo d‘arancio e di limone, la Russia.

Per il sapone, l’Inghilterra.

Per la canapa greggia, l‘Inghilterra.

Per i cordarni, l‘America centrale e meridionale.

Per i filati di canapa e fino, la Francia.

Per i tessuti di canapa e fino, l'America settentrionale e

la Grecia.

Per i filati di cotone, la Turchia.

Per i tessuti di cotone e di lana, l‘America centralee me—

ridiouale.

Per i bozzoli, la Svizzera.

Per la seta tratta greggia, la Svizzera e la Germania.

Per i cascami di seta greggia, la Francia.

Per i fili di seta da cucire, l‘America centrale e meridio-

nale.

Per i tessuti ed altri manufatti di seta, l'Inghilterra e la

Svizzera.

Per il carbone di legna, la Spagna.

Per la legna da fuoco, Malta.

Per il legname da costruzione, le contrade Africane e la

Spagna.

Per i mobili, le contrade africane e la Spagna.

Per i cappelli di paglia, l‘America settentrionale.

Per la carta bianca e stampe, l’America centrale e me—

ridiouale.

Per le pelli e guanti, l‘Inghilterra.

Per i minerali metallici, l'Inghilterra.

Per le caldaie e macchine, la Svizzera.

Per l'argento greggio e lavorato, la Germania.

Per il marmo greggio, l‘.-\merica settentrionale.
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Per il marmo ed alabastro lavorato, l'lnghiltcrra. C.wo "ff. — Evoluzione ed avvenire.

l’eri nessi calcicmattoui l'Austria. . . . . . -
Per 10°701f6 l'America setfeutrioml- 44. Caratteristiche del commercto nel secolo .\IX. — 4a. Coo-

' ’ ‘ ‘ [' perative e grandi magazzini. — 46. Opposizione dei pro—

l’er le terre cotte, Tunisi.

Per i vetri, cristalli e smalti. l‘Inghilterra.

Per la segala, avena, orzo e granturco, il Portogallo.

Per le castagne, la Francia.

Per le patate, la Germania.

Per il riso, l‘America meridionale.

Per le farine e semolino, le contrade al'ricane.

Per la crusca, l’Austria.

Per le paste di frumento, l‘America settentrionale.

Per gli agrumi, l'America settentrionale.

Per le frutta fresche e secche, l'Austria—Ungheria.

Per gli ottimali bovini, la Svizzera.

Per il bestiame ovino e caprino, la Francia.

Per gli animali suini, la Svizzera.

Per le carni. la Svizzera.

Per il pollame, la Germania.

Per i pesci freschi e preparati, l‘Austria—Ungheria.

Per il burro, la Gran Bretagna.

Per i formaggi, la Gran Bretagna.

Per le uova, la Gran Bretagna.

Per il corallo, l‘Asia (possedimenti inglesi).

Per le mercerie, l'America centrale e meridionale.

Per i cappelli, l'America centrale e meridionale.

Per gli oggetti da collezione e d’arte, la Francia.

43. Per un concetto schematico dello sviluppo del com-

mercio gioverà riassumere cosi il commercio speciale di

importazione e di esportazione dal 1870 al 31 dicembre

1899, rappresentato per valori, compresi e dedotti i me—

talli preziosi.

Anno 1870: importazione lire 895,717,883; esporta—

zione lire 75t3,27t3,905; importazione ed esportazione riu—

nite lire 1,051,994,588; eccedenza dell'importazione sulla

esportazione lire 139,4-1-0,770.

Anno 1875: importazione lire 1,°215,308,803; esporta—

zione lire 1,033,682,104; importazione ed esportazione

riunite lire “2,2-1-8,990,907 ; eccedenza dell'importazione

sull'esportazione lire 181.020,759.

Anno 1880: importazione lire 1,2"25,044,170; esporta--

zione lire 1,132,289,192; importazione ed esportazione

riunite lire 2,357,933,302; eccedenza dell’importazione

sull'esportazioue lire tl3,354,978.

Anno 1885: importazione lire 1575.245011 ; esporta-

zione lire 1,134,110,309; importazione ed esportazione

riunite lire 2,709,355,350; eccedenza dell'importazione

sull'esportazione lire 441,134,73“2.

Anno 1890: importazione lire 1,377,°280,433; esporta-

zione lire 901000353“; importazione ed esportazione riu-

nite lire 92,339,886,380; eccedenza dell‘importazione sulla

esportazione lire 414,080,080

Anno 1895: importazione lire 1,194,581,008; esporta-

zione lire 1,059,009.699; importazione ed esportazione

riunite lire 2,253,591,307; eccedenza dell‘importazione

sull‘esportazione lire 135.571,909.

Anno 1899: importazione lire 1,512,090,888; esporta-

zione lire 1,447,9t5'2,778: importazione ed esportazione

riunite lire 2,959,353,t360; eccedenza dell’importazione

sull’esportaziono lire 04.828,110 (1).

 

(1) Vedi anche alla voce Dogana (Economia e statistica).  

datteri e dei piccoli commercianti — 47. li collettivismo

ed il commercio.

44. Il commercio, che è vera funzione organica e so-

ciale, non può sottrarsi alla legge che informa tutti i feno-

meni sociali, la legge cioè dell'evoluzione, colle sue consc-

guenze del minimo mezzo, della divisione del lavoro, della

eliminazione degli organi inutili.

Al principio del secolo or ora trascorso mancavano le or—

ganizzazioni mercantili : i commercianti erano divisi, sparsi,

con ristretta potenzialità economica, obbligati a ricorrere

a gran numero d‘intertnediari per mettersi in contatto

colla produzione.

Poco a poco, come insensibilmeutc, questa condizione di

cose venne a mutare.

Le grandi organizzazioni, che si concretarono nelle co-

lossali società anonime, il riavvicinamento della produzione

al commercio mediante le grandi scoperte scientifiche del

vapore, elettricità, telegrafo, telefono, ecc., lo sviluppo del

credito, diedero una nuova fisonomia al commercio.

Da pressoche': locale andò trasformandosi in nazionale o

poi in internazionale: oramai le distanze sono abolite; in

pochi giorni i prodotti dei paesi transoceauini si trovano nei

mercati europei; la concorrenza non è più ad delle singole

piazze, ne delle nazioni, ma addirittura dei continenti.

45. L'eliminazione degli organi inutili si va maggior-

mente estrinsccando colle organizzazioni cooperative e coi

grandi magazzini.

Produzione e consumo hanno compreso esser inutile

alimentare una funzione intermedia parassitaria che gra-

vava su ambedue senza produrre, e tentano di accordarsi

direttamente eliminandola dal loro rapporto economico.

Nei grandi magazzini la produzione è direttamente of-

ferta al consumo. Le spese generali ripartite su di una in—

finita di operazioni, gli acquisti diretti all‘origine, la divi-

sione del lavoro per cui il personale è destinato a ripetere

giornalmente lo stesso atto, il prezzo fisso, tutto concorre

ad attuare praticamente la legge economica del minimo

mezzo.

La merce, non più gravata dalla provvigione di tutti gli

intermediari che vivevano e prosperavano sopra di essa,

dal grossista al dettagliaute, viene all'erta al consumatore ad

un prezzo assai migliore di quello che può aversi nel co-

mune e piccolo commercio. Il consumatore trova più presto

e meglio quanto gli abbisogna; evita di perder tempo gi-

rando dall‘una all'altra bottega, ed è certo di non essere

ingannato nei prezzi.

Nelle società cooperative il profitto viene diviso fra

quanti contribuirono a f'ormarlo, partecipando alla produ-

zione od al consumo. Adottando questa f'ormola semplicis-

sima, innumerevoli organismi, fonte di previdenza, di ric-

chezza e di pacificazione sociale si diffusero e prosperano

rapidamente, riavvicinando umili ed agiati, eliminando

molte asprezze e dissapori, riunendo sane e variate energie

nell'ideale filantropico della previdenza e del risparmio.

46. Di f'ronte a questi due forti organismi, che caratteriz—

zano il secolo testè trascorso, rimangono, da una parte, i pro-

duttori e, dall'altra, i piccoli commercianti, verso i quali

igrandi magazzini e le società cooperative funzionano da

moderatori, stabilendo come un calmiere.
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Infatti, se i produttori mantengono artificiosamente rial-

zato il prezzo della produzione, i grandi magazzini e le so-

cietà cooperative producono da sè, impiantando stabilimenti

ed officine, ed obbligando in tal modo i produttori a ribas-

sare i prezzi se vogliono mantenere la concorrenza.

Se, viceversa, i piccoli commercianti, sui quali pure in-

combono non indifferenti spese generali, imposte, ecc.,

gravano la tnerce, per sopperire a queste spese e per il loro

guadagno. di una percentuale troppo elevata, i grandi magaz-

zini e le cooperative intervengono, e mettendosi a vendere lo

stesso articolo determinano anche qui un ribasso di prezzi.

A difendersi da questo minaccioso e preponderante in-

tervento, i produttori si convinsero che, invece di dividere

le loro forze. facendosi concorrenza l'un l'altro, era più op—

portuno riunirle, operando una formidabile resistenza alle

invasioni ed alle inframmettenze dei grandi magazzini e

delle cooperative. Ed ecco la forma modernissima dei sin-

dacati, dei trusts.i quali, accaparrando ed accumulando la

maggior parte possibile di produzione, specialmente nelle

industrie agricole ed estrattive, fanno subire al mercato la

loro legge, obbligandolo ad acquistare la produzione al

prezzo da essi fissato.

Ai piccoli commercianti manca quest‘arma dei trusts,

contro cui pure si sollevano fiere opposizioni e si invocano

provvedimenti legislativi.

Abbandonati a loro stessi, dilaniati dalla concorrenza,

— specialmente da parte del commercio girovago, che non

ha spese generali ingenti, che riesce a sfuggire alle imposte,

e contro il quale si vanno elevando vive proteste e reclami —

colle spese generali in amnento, gravati da imposte, la si-

tuazione dei piccoli commercianti si va facendo sempre più

critica. E non è azzardato il prevedere che, colle continue

vittorie della cooperazione, coll‘estcndersi dei grandi ma-

gazzini, il principio dell'eliminazionc degli organi inutili

andrà sempre più imponendosi. Cosicché anche il piccolo

commercio dovrà o trasformarsi secondamlo le nuove forme

economiche o perire.

47. Ma il trionfo delle colossali riunioni di capitali e di

energie nelle società anonime, dei grandi magazzini e delle

cooperative è tutt'altro che definitivo ed incontestato.

Una nuova organizzazione economica e sociale viene ban-

dita con entusiasmo di apostoli in tutte le parti del mondo:

al suo fascino vanno convertendosi ed adattandosi milioni

e milioni di uomini.

Il collettivismo, socializzando la terra ed i mezzi di pro—

duzione, abolendo il capitale, sostituendo al denaroi buoni

di lavoro, facendo della produzione e della sua ripartizione

l'ra i consociati una funzione di Stato esercitata dai suoi

agenti ed impiegati, eliminerebbe in modo assoluto il

commercio.

Non più produzione ecommercioin contrasto fra di loro;

non più un‘intromissioue allo scopo di avvicinare domanda .

ed offerta e quindi commercio. Rientra nella funzione

dello Stato produrre e distribuire la produzione a tutti i

consociati.

A quale delle tre forme è riservato il trionfo ultimo e

definitivo? L’individualismo manterrà le sue conquiste, e

dovrà cedere al collettivismo? Ogni iniziativa privata, ogni

energia individuale dovrà cedere di fronte al colossale ed

invadente organismo dello Stato in cui si compenetrano

tutte le attività sociali?

Ogni pronostico sarebbe azzardato; è impossibile scrutare

ciò che riserba la storia, nei suoi fatali destini, all‘umanità.  

Ma se il commercio non vuol abdicare alle nuove teorie,

che porterebbero alla sua eliminazione, forte da tanti secoli

di vita e della non ingloriosa sua contribuzione allo sviluppo

della civiltà e del progresso, deve sempre più evolversi ed

adattarsi alle esigenze dei nuovi tempi.

' Avvicinamento diretto della produzione al consumo, cli—

minazione degli organi inutili, diffusione del principio coo-

perativo, — ecco le formole colle quali il commercio potrà-

fiualmeutc contrastare il terreno alle teorie collettiviste, dalle

quali potrebbe altrimenti rimanere fatalmente sopraffatto e

travolto.

L'unrzuro Ptrm.

COMMERCIO (DELITTI CONTRO IL).

SOMMARIO.

i. Ragione <l‘inrriminabililir dei fatti, che impediscono ovvero

ostacolano l‘esercizio annuale del comtnercio. -— ‘2. Se di tali

reati debba tenersi ragione nelle leggi penali di diritto comune,

ovvero nelle leggi speciali destinate a disciplinare l‘esercizio

del conunercio. — 3. Appunti storici. —— 4. Appunti di

legislazione comparata. — 5. Legislazioni gilt vigenti in

Italia. — 6. Progetti italiani di codice penale. — 7. De-

litti contro la buona fede nei conunerci. — 8. Concorrenza

sleale. — 9. Rivelazione di segreti industriali. —— 10. Frau-»

dolente rialzo o ribasso sul pubblico mercato. — 11. f.le-

Iitti colposi. — 12. Delitti contro la libertà del lavoro. —

13. Contravvenzioni.

1. Uno dei principali fattori, quando non voglia dirsi il

principale fattore, della pubblica economia è il commercio-

f_vcdi alla voce che precede).

Esso, infatti, rappresenta il mezzo per il quale le nazioni

scambiano i loro prodotti, e la ricchezza circola liberamente,

in guisa da spandere proporzionatamente i suoi benefici su

tutti i popoli, e, come tale, divien fonte non solo di benes-

sere economico, ma anche di benessere sociale, in quanto

cementa i vincoli tra le varie nazioni, e mantienei buoni rap-

porti tra le varie classi della società, mantenendo sempre

in relazione il ceto dei ricchi col ceto dei produttori e

degli industriali, che invano spenderebbero le loro fatiche,

quando i frutti di queste non trovassero uno smercio, clic-

conferisse loro quel valore venale, onde poi deriva la rimu-

nerazione del lavoro di tutti coloro, che. in una od in una

altra guisa, concorrono alla produzione dei generi di prima

necessità, allo smercio di quelli destinati ad essere consu-

mati iu natura ed alla trasformazione di quelli, che formano-

la materia prima delle industrie e delle manifatture.

Ora, se il commercio ha cosi alta funzione economica e

politica nella vita delle nazioni, egli è chiaro che tutti quei

i'atti, i quali attentano al normale esercizio di questa fun—

zione, hanno insito in loro il carattere di reato, in quanto

che essi non solo sono causa immediata di danno all'indivi—

duo singolo, ma sono altresì causa mediata, e qualche volta

anche diretta, di danno a tutta quanta la società, onde essi

assumono il carattere di reati sociali, non in quanto sono-

una creazione delle società civili, come da alcuno empiri--

camente si dice, ma in quanto grave danno possono arre-

care alla vita economica e politica di questa.

Erra, infatti, chi dice che la società crea i delitti. Certo, la

società ha bisogni ed esigenze, che l'uomo singolo non ha,

e la vita sociale dii luogo a rapporti ignoti all'uomo primi—
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live, che vive nelle selve a mo' di fiera; ma questi bisogni,

queste esigeuzc'c questi rapporti non son punto una crea-

zione artificiale, bensi rappresentano le fasi necessariedella

evoluzione della umanità, e la società stessa altro non e se

non la condizione normale di esistenza piena dell'uomo, che

ha raggiunto il suo completo svolgimento uell'avvicendarsi

dei secoli; e se condizione naturale e necessaria dell’uomo

è la vita sociale, se da questa necessariamente sorgono bi-

sogni, esigenze e rapporti conformi alla sua natura, quei

fatti, che importano lesione di questi rapporti ed attraver-

sano il naturale soddisfacimento di questi bisogni e di queste

esigenze, ben potranno dirsi reati sociali, in quanto sono

t'eraei di danno alla società come tale, ma non in quanto

sono una creazione sociale, perchè l‘uomo può crear leggi

e sanzioni, che riconoscono o no ad alcuni atti la loro na-

tura delittuosa, ma i fatti umani sono buoni o rei perchè

tali li fa la loro peculiare natura e la natura essenziale delle

cose e per sè immutabile ed assoluta, nè può essere dal-

l'uomo creata o modificata.

2. illa se vi ha una classe di reati. che trae la sua ragione

di punibilità dal danno, che da essi deriva al commercio, e

se questo è regolato da peculiari discipline, che formano

materia di una legge speciale, come quelle che si applicano

solo ad una determinata classe di persone ed a rapporti spe-

ciali, che sorgano dalla natura commerciale dell'atto com-

piuto, si presenta spontanea la questione se i delitti contro

il commercio debbono trovar posto nella legge penale di

diritto comune, ovvero nella legge speciale destinata ap-

punto a regolare i rapporti di indole commerciale, e gli atti

delle persone le quali, per fare del commercio loro occupa-

zione abituale, acquistano la qualità di commercianti.

In ordine a ciò diversi sono i sistemi ordinariamente sc-

guìti: alcune legislazioni, come appresso vedremo, porgono

nella legge speciale la nozione dei reati commerciali, e ne

determinano nella legge penale di diritto comune le san-

zioni; altre, lasciando in quella i reati di indole meramente

contravvenzionale alle peculiari norme onde è regolato il

commercio, comprendono in questa la nozione ela sanzione

dei veri e propri delitti commerciali; altre finalmente com-

prendono in quella cosi le contravvenzioni come i delitti, che

hanno per obbiettivo giuridico il commercio.

\'i ha poi un terzo sistema, che potrebbe dirsi misto, se-

condo il quale si comprendono nel codice di commercio,

così nella loro nozione, come nella loro sanzione, tuttii

reati che richiedono come condizione essenziale nell'agente

la qualità di commerciante in senso prettamente giuridico,

o per lo meno di persona addetta all'amministrazione ed

alla gestione di un'azienda di indole giuridicamente com—

merciale, comprendendo nella legge penale di diritto co-

mune tutti quegli altri reati, di indole delittuosa o contrav-

venzionale che sieno, i quali, pur avendo, come obbiettivo

giuridico, il conunercio, possono essere commessi anche da

persone non commercianti, o per lo meno importano solo

la violazione di rapporti naturali non già di norme, regole,

e discipline esclusive ai soli commercianti, e come tali det-

tate esclusivamente dalle leggi speciali destinate a regolare

i commerci.

Ed a questo sistema appunto si è attenuto il nostro legis-

latore, a differenza del sistema seguito in Italia fino alla

promulgazione delle nuove leggi di commercio e penali,

secondo il quale, pur formando alcune ipotesi di delitti

contro il commercio materia del diritto comune, per certe

altre forme criminose peculiari ai commercianti, quale la  

bancarotta, a mo‘ d‘esempio, se ne porgeva la nozione nel

codice di commercio, e se ne fissavano le sanzioni nel codice

penale, cade la necessità di un continuo riferimento da]-

l'una all‘altra legge, che non conferiva certo ad una retta

applicazione dell‘una e dell'altra.

E noi crediamo che il sistema attualmente seguito in

Italia sia il più logico ed opportuno, perchè, ammessa la

necessità di particolari leggi destinate a regolare speciali

rapporti, non si comprende come si possa scindere la no-

zione di un reato dalla sua sanzione, e la legge, nella quale

deve farsi menzione di essa non si dee già desumere dal-

l'obbicttivo giuridico del reato, perchè nel codice penale di

diritto comune ben possono trovar collocamento le viola-

zioni di ogni specie di diritto, ma sibbene dalla qualità giu-

ridica dell'agente e dalle peculiari norme o discipline violate

col reato, che si intende configurare e punire.

3. A questo punto, prima di entrare in più partita disa-

mina dei delitti contro il commercio, considerandoli più

specialmente in rapporto alle nostre vigenti leggi, stimiamo

opportuno accennare in maniera sommaria e compendìosa

alle vicende, che essi hanno avuto nella storia e nelle vigenti

legislazioni.

I romani non considerarono il commercio come una fun-

zione economica e sociale di per sé stante, onde non ebbero

disposizioni e sanzioni speciali pei delitti contro il commercio,

comprendendo le frodi, che si compivano nello esercizio di

esse, sotto la forma generica delle stellionato, le cui sanzioni

erano applicabili anche in materia di frode commerciale,

salve quelle azioni civili, che potevano nascere da un contratto

fatto in frode.

Non pertanto, anche presso i romani, quando la frode in

commercio aveva per obielto sostanze alimentari, era col—

pita da speciali sanzioni; cosi, come è detto sotto la voce

Sostanze medicinali e alimentari (Frodi, ecc.), pene

gravissime erano comminate contro i dardanart't', coloro

cioè, che artificiosamente, per via di incetta o con altri mezzi

fraudolenti, producevano la scarsezza sul mercato e quindi

il rincaro delle derrate alimentari di uso più comune e ne-

cessario; ed anche con pene severissima punivano coloro,

che facevano commercio speciale di sostanze velenose od

abortive; ma, come si vede, con queste sanzioni non si in-

tendeva già a garantire la buona fede dei commerci, ma sib-

bene a tutelare l’alimentazione e la incolumità pubbliche,

considerandosi nelle vere e proprie frodi in commercio non il

danno, che poteva derivarne alla pubblica economia, ma il

danno che poteva derivare al privato, il quale poteva ricor-

rere, come abbiamo notato, all'azione comune di stellionato,

ed a quelle altre azioni comuni di diritto civile destinate ap-

punto alla rivalsa del danno fraudolentemente cagionato ad

altrui.

Nè diverso concetto delle frodi in commercio ebbero le

legislazioni barbariche, che anzi può ben dirsi che perdet—

tero di vista perfino il pericolo della pubblica sanità.

Minutissime invece furono le leggi napolitano circa la

vendita di sostanze alimentari, ed è memorabile la famosa

ordinanza di sanità del 1777, che è come, per dirla con frase

moderna, un testo unico di tutte le disposizioni concernenti

la materia fino allora emanate; ma anche in queste, anche

quando richiedono, come elemento di punibilità, la frode, è

evidente l‘obbiettivo precipuo di tutelare la pubblica sanità.

Il concetto della tutela della buona fede in commercio,

apparisce invece e va affermandosi in materia di bancarotta,

per la quale fin dall'ultimo tratto del medio evo andarono
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connuinandosi pene gravissime; ma di ciò si ragiona sotto

la propria voce e non è qui il luogo di farne parola.

Giova però rilevare che la falsificazione di pesi 0 misure

e l' uso di pesi 0 misure false era esplicitamente, anche dalle

antiche legislazioni,considerata come una specie del crimine

di falso, e punita in conseguenza, e alcune tra esse, quali

il codice criminale dell'imperatore Carlo \' all‘articolo 113

colpiva con la medesima sanzione, che poteva giungere fino

alla morte in caso di abitualità, la falsificazione di sostanze

medicinali e di merci in genere e la vendita di merci falsi-

ficato, la quale ipotesi costituisce una vera e propria frode

in commercio.

4. a) Passando era a parlare delle moderne legislazioni, e

muovendo dal codice penale francese, che tutti gli altri

procede in ordine di tempo, cominciamo dal rilevare che

questo può dirsi che segna un sistema misto, in quanto che

mentre perla bancarotta oper altri reati che importano

violazione di discipline prettamente commerciali, si limita

a connninarc le sole sanzioni penali, rinviando per la no-

zione dei delitti alle leggi speciali, che sono, nella specie, il

codice di commercio e la legge sulle privativo industriali

del 27 novembre '18 ’t'J con le successive modifiche, per altri

reati invece comprende e la nozione e Ia‘sanzione.

Passando poi a più minuta disamina, occorre rilevare cheil

codice francese prevede i seguenti reati contro il com mercio:

'l° turbata libertà degli incanti, la quale può concre-

tarsi vuoi con la violenza e vuoi con doni e promesse indi—

rizzate ad allontanare i concorrenti dagli incanti (art. 412);

2° violazione, in genere, di ogni disposizione di legge

relativa ai prodotti di manifatture francesi che si esportano

all‘estero avente per oggetto di garentire la buona qualità

le dimensioni e la tintura del prodotto (art. 413);

3° coalizione di coloro, che fanno lavorare gli operai

per produrre un abbassamento di salarii e degli operai per

impedire ed ostacolare il lavoro (art. 414);

lt" accordi indirizzati allo scopo di imporre gravami

non dovuti agli operai, e, da parte di quest' ultimi, accordi

per ottenere vantaggi non dovuti ad escludere limitazioni e

discipline legittimamente imposte (art. 415);

5" trasferimento all'estero di direttori conunessi ed

operai di uno stabilimento francese ottenuto allo scopo di

nuocere all'industria nazionale (art. 417), con la quale di—

sposizione, como si vede, più che a proteggere la lmona fede

dei commerci, si intende aprotoggere l‘industria francese,

che è la vera forza della Francia, a cui essa deve di essere

uscita quasi incolume, sotto il rapporto economico, dai re-

vesci di fortuna, che tennero dietro alla disgraziata guerra

del 1870;

(3° rivelazione a nazionali o stranieri di segreti indu-

striali, da parte dei direttori, commessi ed operai della

fabbrica, a cui il segreto apparteneva (art. 418);

7° rialzo o abbassamento artificioso del prezzo di der-

rate, merci 0 titoli di pubblico credito, con aggravamento

di pene quando abbiano per oggetto grani, granaglie, fa-

rine, sostanze farinacee, pane, vino ed ogni altra bevanda

(art. 419 e 020);

8° frode nel commercio dell‘oro, dell’argento e delle

pietre preziose ed uso di falsi pesi e di false misure, allo

scopo di ingannare il compratore circa la quantità del ge—

nere venduto (art. 423);

f)" illecita riproduzione di opera dell‘ ingegno e com-

mercio di opere illogittiman’tcnte riprodotte (articoli 424

._o 499).
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Immediatamente dopo il codice francese poi prevede anche

le frodi nelle forniture, ma, siccome queste,secondo la nostra

vigente legislazione, a cui più specialmente si riferisce la

presente voce, sono comprese a buona ragione tra i delitti

contro la pubblica annninistrazionc, cosi tralasciamo di oc-

cuparcene in questo punto.

b) Il codice spagnuole del '1870 non si occupa dei reati

contro il commercio seeomlo un metodo logico e raggrup-

pandoli insieme sotto un titolo comune, ma ne prevedele varie

ipotesi in disposizioni sparse. Infatti esso prevede la rivela-

zione dei segreti industriali all‘art. 514, che è compreso sotto

il titolo dei delitti contro la libertà e la sicurezza; le vere e

proprie frodi in commercio agli art. 547 o 548 compresi

sotto il titolo dei reati contro la proprietà, e agli art. 555

e 557, anche compresi sotto il titolo dei reati contro la pro-

prietà, il turbamento dei pubblici incanti, e il rialzo e ri-

basso arlifieioso dei prezzi di derrate o merci; in guisa da

potersi ben dire che al legislatore spagnuole, ispirato a cri-

teri, che ben potrebbero dirsi empirici, mancò intieramente

il concetto dell‘altissima funzione del commercio, e quindi

del carattere comune, che raggruppa insieme tutte quelle

violazioni, che hanno in esso il loro obiettivo giuridico.

e) Il codice penale germanico del 15 maggio 1871 preve-

deva uei ;_;, 981, 282 e 283 le varie ipotesi di bancarotta;

questi articoli però furono soppressi, e la materia fu rego-

lata dai && 209 a 213 dell'ordinamento dei concorsi del

10 febbraio 1877 entrato in vigore il 1° ottobre 187€).

Similmente nel @ 987 si prevedeva l‘ipotesi di chi abusi-

vamente e scientemente contrassegna merci o il loro invo-

lucro con una marea di fabbrica protetta in conformità delle

disposizioni di legge o col nome o con la firma di un fab-

bricante nazionale, o scientemente pone in conunercio si-

mili merci almsivamente contrassegnate o lo tiene in ven-

dita; ma anche questa disposizione fu cancellata dal codice

penale comune, ed inserita nel @ f-i dell'ordinamento in-

dustriale, in quella parte di esso che si riferisce alla prote-

zione delle marche di fabbrica, applicando in tutto il suo

rigore il sistema che le violazioni, che hanno per obiettivo

giuridico le industrie od il commercio, debbono avere il loro

posto nelle leggi speciali, che governano questa materia.

Tale principio però lo stesso legislatore germanico non

credette applicare in materia di contravvenzioni concernenti

i pesi e misure, le quali sono tuttavia preveduto e punite al

è 369, n° 2, del codice penale comune; bisogna nondimeno

tener presente che tali contravvenzioni, più che dal danno

che può derivarne al commercio, sono da considerarsi in

rapporto al pericolo, a cui espongono il privato, che va a

fare i suoi acquisti, ed alla fede pubblica, a cui costituiscono

una vera e propria offesa, e però bene a ragione conservano

il loro posto nel codice penale comune.

(I) Il codice olandese, mentre prevede all'art. 320, tra le

varie frodi, l’inganno sulla vemlita, sulla identità, natura,

qualità e quantità della merce, prospetta come ipotesi spe—

ciale di reato contro il commercio il fatto di colui, che

falsamente appone sulle merci o sul loro inviluppo marche

diverse da quelle dello Stato e che devono essere apposte in

virtù di legge o ha falsificato le vero con lo scopo di fare

uso di questo merci, o di farne usare ad altre persone, come

se le merci suddette fossero vere e non falsificato; quello di

colui, che, con lo stesso scopo, appone marche sulle suddette

merci o sul loro inviluppo,usando illegalmente i veri punzoni,

e finalmente quello di colui, che usa vere marche per merci e

poi loro involucri, non essendo a quelli destinate (art. 219).
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Esso colpisce inoltre cert sanzioni speciali la rivelazione

dei segreti industriali (art. 273); il rialzo o ribasso delle

derrate, merci o fondi pubblici cert la propagazione di false

notizie (art. 334) e finalmente il fatto di coltri che, dolosa-

mente, vonde, espone in vendita, distribuisce e tiene nel

magazzino per vendere o dtstrilmirc merci, che sono for—

nite falsamente di un nome, di una ragione sociale o di

una marca, di cui altri ha diritto di servirsi, o sulle quali

il nome, la marca o la ragione sociale sono imitato anche

cert una leggiera difi'erenza.

5. Crediamo prtre opportttno, in qttesta rapida rassegna di

legislazione cotnparata, di toccare anche dei precedenti le-

gislativi italiani, vuoi per ciò che concerne le leggi che fu-

rono in vigore in Italia, e vuoi per ciò che concerne i di-

versi progetti, che hanno preceduto quello divenuto poi il

codice penale attualmente in vigore.

a) Per ciò che concerne le prinre il codice napoletano del

1819, sulle orme del codice francese,prevedeva le seguenti

ipotesi di reati contro il commercio:

1" introduzione, fabbricazione vendita o spaccio di

merci, per le quali il Governo ha concesso la privativa, fatte

i n contravvenzione dei regolamenti e della concessione

(art. 322).

2° cdiziortc, vendita, spaccio ed introduzione di scritti,

composizioni nntsicali, disegni, pitture e altra produzione

stampata o incisa per intero o in parte in disprezzo delle

leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli

autori o editori (art. 323);

3° rappresentazione teatrale di produzioni in disprezzo

delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà ed alla

privativa delle opere di ingegno (art. 324);

4° violazione di trttte le leggi e regolamenti destinati

ad incoraggiare le mattifatture ed i prodotti e garantirne la

qualità, quantità e natura (art. 325);

5° turbativa degli incanti con violenze, minacce, doni

o protttcsse (art. 222).

Il) II regolamettto porttificio si limitava solo a punire come

truffa: 1° il segnare con altrui ntarca oggetti di propria pro-

prietà (art. 357); -° il contrattare merci e generi con mi-

sure e pesi falsi (art. 358); e dichiarava, all'art. 359, la

persecuzione di tali reati subordinata alla querela di parte.

e) Il codice sardo prevedeva: 1° la rivelazione dei segreti

di fabbriclte o manifatture (art. 391); -° l‘inganno sulla ven-

dita di metalli e pietre preziose, o di altre merci, e l'uso di

pesi 0 misure false (art. 392); 3° la concorrenza sleale, trto-

diante marchi falsi od imitati (art. 294); 4° il rialzo 0 ri-

basso fraudolento dei prezzi delle derrate e merci; 5° e

finalmente il turbamento dei pubblici incanti mediante vio-

lenze, minaccc, doni o promesse (art. 402 a 404).

d) Da ultimo il codice toscano tra le frodi in comtnercio

prevedeva solo, all'articolo 201, lettera a, l'aumento o la

diminuzione fraudolenta di salari, merci e valori.

6. In orditte ai vari progetti di codice, bisogna innanzi

tutto rilevare a titolo di errore che fin dal testo definitivo del

progetto 17 maggio 1868 si ebbe chiaro il concetto del—

l'obiettivo giuridico comune a tutti i reati, dei quali ci

andiamo occupando, che furono raggruppati sotto il titolo

dei reati contro il conmrercio e le industrie in due capi

diversi, dei quali l'uno, che trattava dell'impedt'ta libertà

del lavoro e del commercio e delle frodi nei commerci e

nelle industrie, comprendeva la coalizione a scopo di pro—

vocare lo sciopero, le frodi in commercio, la rivelazione di

segreti industriali e la contraffazione di marchi, o l‘altro  

che trattava della impedita libertà degli incanti, eom-

prcndeva il turbamento dell'incanto coi soliti mezzi già più

volte ripetuto.

E qrtesto sistertta seguirono cosi il Savelli ed il Pessina,

come lo Zanardelli nel suo printo progetto.

Ma nel secondo progetto Zanardelli (22 novembre 1887)

si assurse a concetto anche più largo, in qrtatrto che, mentre

lo sciopero si comprese sotto il titolo dei delitti contro la li-

bertà, tutti gli altri delitti, dei quali ci andiamo occupando,

si compresero sotto il titolo dei reati contro la fede pub-

blica, formando di essi ntateria di un capo intestato appttnto

dalle frodi nei contraerei, nelle industrie e nein incanti.

E qrtosto sistema, conservato nel codice attualmente in

vigore, e veramente quello che meglio risponde ai principî

logici informatori della materia.

Infatti, come più attesatnettte rileveremo in seguito,

quello, che con le sanzioni in esame si itttcnde a garentire,

t': apputtto la lntona fede nei commerci, come condizione

fondamentale del normale svolgimento della vita di questo:

e tale buona fede trou è chi non vede come sia rttta delle

forme della pubblica fede in quanto che i commerci non

interessano qrtesto o qtrel determinato irtdividuo uti singu-

tus, ma tutta la eortnrrte dei cittadini uti cives.

E se da alcune si è propugnato che i delitti contro il

commercio, più che dalla pubblica fede, dovessero intitoiarsi

dalla pubblica economia, non e chi non vede come i eom-

merci intanto possono adempiere alla loro furtziono econo-

nrica, in qttatrto in essi possa sicuramente adagiarsi la pub—

blica fede, onde in tanto le sanzioni penali garcntiscono

nei commerci la pubblica economia, in quanto contribui-

scono a che la pubblica fede possa sicuramente adagiarsi

in essi. '

Qui poi dovremmo tener parola delle singole disposi-

zioni concernenti la ntateria in osarne contenute nel secondo

progetto Zanardelli ; ma, siccome esse sono identiche a quelle

passate ttel codice ora vigente, delle quali dovremo or ora

occuparci, tralasciamo dal farlo per non dir cose, che do-

vremmo poi ripetere.

7. Esposta la ragione d'incritninabilitr‘t dei fatti, che impe4

discono il libero esercizio delle altissirtte funzioni coorte-

miclte e sociali proprie del commercio, e il senso nel quale

debba irttertdersi l'indole sociale dei reati contro il cont-

mercio ed esaminato dove trovino conveniente posto la no-

zione e la sanzione di questi reati e come i principi infor—

matori della materia furono applicati nello legislazioni

antiche e moderne, occorre ora rilevare come il commercio

è principalmente fondato sulla btrona fede.

Se, infatti, la compravendita di un fondo non può esser

danneggiata dal trascorrere del tempo necessario per l'adem-

pitnento di ttttte le formalità stabilite dalle leggi civili a

garanzia di trttti i contraenti, le contrattaziorti commerciali

aventi per oggetto merci spesso soggette a deperimento, ed

il cui valore venale segue le vicende rapide e runtevoli del

mercato, debbono per loro natura procedere assai spicco e

libere dalle pastoie di forrrte troppo rigorose, perchè nella

rapidità degli scantbii a seconda dei bisogni si svolge la

vita norntale del commercio.

Di qtii, da una parte, qrtella svariata serie di titoli e di ef-

fetti, che tengono ltrogo nello corttrattazioni commerciali,

non solo del danaro, quali i vaglia carrtbiarii, i biglietti al-

l’ordine e simili, ma delle uterci stesse, quali gli ordini in

derrate, le polizze di citrico, e via dicendo, e, dall'altra, trttte

le diverse sanzioni destinate a colpire tutti qrtei fatti delit-
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tuosi indirizzati appunto a sorprendere quella buona fede

cosi necessaria nelle contrattazioni conmrerciali, l'inganno

della quale apparisce tanto più colpevole quanto minori

sono le garanzie formali, di cui possono essere circondate

le contrattazioni commerciali.

A questa categoria di delitti appunto appartengono la

bancarotta fraudolenta, le frodi nei conrnrerci propriamente

dette, tra le quali si comprende l’uso di pesi e misure false

e la turbata libertà degli incanti, perchè tutte queste forme

delittuose, delle quali si discorre partitamente sotto le pro-

prie voci, a cui rimandiamo il lettore, intendono appunto

a sorprendere col raggiro e coll’inganno la buona fede dei

creditori, che hanno allidata merci e capitali al commer-

ciante, o del compratore circa la qualità e quantità del ge—

nere venduto o pattuito, ovvero a frustrare quelle garenzie,

chela legge ha stabilito appunto a tutela di certi negozii

giuridici perchè tutti i concorrenti sieno messi nelle mede-

sime condizioni, e per il loro concorso stesse venga rag-

giunto il giusto prezzo delle cose messe in vendita 0 offerte

in locazione, ovvero la giusta rimunerazione dei servizii,

che si intende dare in appalto.

Occorre però notare'che, in tema di frode in commercio,

facilmente può accadere una più grave “violazione, quando

la frode si eserciti sovra cose, la cui adulterazione o sofisti-

cazione può essere causa di nocumento alla pubblica sa-

nità; in questi casi la violazione della buona fede dei corn-

merci resta assorbita e travolta in un'altra assai più grave,

onde il reato, ruutando obiettivo giuridico, muta titolo, e

rientra nella classe dei delitti contro la pubblica sanità, e

come tale assume fisonomia propria, che lo distingue dalle

vere e proprie frodi in commercio, quantunque, d'ordinario,

lo scopo ultimo dell'agente sia il medesimo, quello cioè di

procaceiarsi ingiusto lucro con l’ingannare la buona fede

del compratore.

8. Alla categoria dei reati contro la buona fede dei

commerci appartiene anche la concorrenza sleale, quando

questa si esercita dando alla propria merce le parvenze di

altra merce già accreditata, vuoi appropriandosene il nome

o il marchio, vuoi simulandone in qualsivoglia guisa le

esterne apparenze, in guisa che il compratore, credendo di

acquistare una merce, ne acquista altra di qualità inferiore,

col qual reato non solo si viene a ingannare la buona fede

del compratore, cornpicndosi una vera e propria frode in

conrmercio, ma si viene altresì a danneggiare in doppia

guisa il produttore ed il venditore della merce genuina; in

primo luogo perché di tanto si diminuisce lo smercio della

merce genuina di quanto si accresce quello della merce,

che ne simula le esterne parvenze, ed in secondo luogo

perché si getta su quella il discredito, che nasce dalla qua-

lità scadente della merce sofisticata, la quale dal compra—

tore, che non si accorge dell'inganno, viene attribuita alla

merce genoma.

E della medesima natura, data l’indole commerciale del

contratto librario, sono tutte le diverse specie di frodi li-

brarie consumate vuoi colla illegittima riproduzione di opere

letterarie, vuoi colle fraudolenti imitazioni di edizioni altrui

ruesse in cornruercio a danno del vero e legittimo editore,

delle quali cose tutte anche si tien ragione sotto le proprie

voci, alle quali anche questa volta rimandiamo il lettore.

9. Anche sotto la denominazione generica di concorrenza

sleale potrebbe ricondursi la rivelazione di segreti concer—

nenti seoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni indu-

striali prevedute dall'art. 298 del vigente codice penale,  

perchè anche a questo modo viene ad esercitarsi senza nes-

suna fatica una concorrenza a danno di colui, il quale, a

prezzo di chissà quanto lavoro e quante spese, è pervenuto

ad una scoperta di utilità scientilica, di cui altri, per la il-

legittima propalazione del segreto, può raccogliere il frutto.

Bisogna però rilevare che le nostre leggi richiedono come

estremo costitutivo del reato che il propalatore del segreto

ne sia venuto a cognizione per ragione del suo stato ed uf-

ficio o della sua professione ed arte, in guisa che sembra

si voglia piuttosto punire la violazione di un obbligo pro-

prio del propalatore, che il danno, il quale deriva dalla pro—

palazione, a quello, a cui legittimamente appartiene il segreto,

danno che non diventa certo minore quando la propalazione

sia fatta da qualsiasi altra persona; ma noi crediamo questa

limitazione dipenda dal giusto concetto di voler conciliare,

per quanto è possibile, l'interesse dell’inventorc o del suo

legittimo cessionario e della intera società, cui interessa che

le utili invenzioni diventino quanto prima è possibile di ra-

gion pubblica, perchè tutti possano trarne vantaggio, salvo

i diritti peculiari, che possano competere all’inventore.

10. Le nostre leggi poi, tra le frodi in commercio, pre-

vedono (art. 293 cod. pen.) il fraudolento ribasso o rialzo

sul pubblico mercato o nelle borse di commercio dei prezzi

dei salari, derrate, merci 0 titoli negoziabili sui pubblici

mercati e ammessi nelle liste di borsa, e veramente è questo

un fatto nel quale si riscontrano tutti i caratteri del reato.

Se, infatti, è fuori dubbio che ogni cosa commerciabile

deve subire nel suo valere le vicende della richiesta e della

ofi'erta, che è legge econonrica, a cui niente può sottrarsi,

non può esser lecito ad alcuno alterare con mezzi fraudo—

lenti il corso naturale di queste vicende, perchè l‘aumento

ola diminuzione dei prezzi correnti si riflette non solo sul

ceto dei produttori e dei venditori, ma altresì su tutto il

ceto dei compratori, cioè su tutto il pubblico, e se gli altri

debbono, per necessità, subire il naturale avvicendarsi degli

aumenti e delle diminuzioni, non possono esser danneggiati

dall'artifizio fraudolento di un'individuo, che, ribellandosi

alle leggi economiche normali, crea uno spostamento fittizio

irrfallibilmente ferace di gravissimi danni.

Questa forma criminosa poi può ricondursi anche sotto

la figura della concorrenza sleale, quando la fraudolenta di-

minuzione dei prezzi sia procurata per fare una concorrenza

disastrosa allo scopo di liberarsi da altri emuli nel commer-

cio, e di istituire inline quasi un monopolio; giova però ri-

levare che le nostre leggi non considerano il reato in esame

sotto questo aspetto, e si occupano della vendita a prezzo

inferiore a quello di costo, abbia o no avuto per iscopo di

creare una concorrenza disastrosa, solo quando abbia avuto

per conseguenza il fallimento, considerandola come uno dei

diversi casi di bancarotta prospettati dal vigente codice di

commercio.

Anche il reato, di cui ci andiamo occupando, al pari delle

frodi in commercio propriamente dette, puù mutare titolo

ed assumere il carattere più grave di reato contro la pub—

blica alimentazione e pubblica sanità, quando abbia come

oggetto non già merci o derrate in genere, ma sibbene so—

stanze alirnentari, ed il nostro codice prevede espressamente

questa ipotesi all'articolo 326.

Egli è chiaro poi che il reato, che forma materia di que-

sto numero acquista maggior gravità, e richiede per corr—

seguenza più severa sanzione, quando venga commesso da

pubblici mediatori o da agenti di carubio, perchè, in questa

ipotesi, da una parte alla violazione dei doveri generici di
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ogni cittadino, si aggiunge quella dei doveri specifici pro-

fessionali, e dall'altra si fa più facile la perpetrazione del

reato pei mezzi, di cui possono disporre per la consurna-

zione di esso i pubblici mediatori e gli agenti di cambio, la

cui azione non è limitata, come quella di ogni altro commer-

ciante, alle proprie contrattazioni, ma si estende anche alle

contrattazioni altrui, delle quali essi, per la qualità di cui

sono rivestiti, sono gli ordinari intermediari.

11. Non solo per frode, ma anche per colpa può essere

turbato il normale andamento del com mercio, e quindi dan-

neggiata la pubblica economia.

Infatti la fiducia nel commercio e nei commercianti non

è fondata solo sulla buona fede di questi, ma anche sulla

loro capacità e diligenza, perchè nell'esercizio del com-

mercio non si richiede solo onestà e buona fede, ma attitudini

e solerzia singolarissime per potere condurre con prudenza

un'azienda commerciale, e saper trarre dall‘esercizio del

commercio tutto quanto quell’onesto profitto che esso può

dare; di qui il sorgere di forme di delitti colposi, accanto

ai delitti dolosi, delitti, i quali si configurano 0 vengono ad

esistenza quando la colpa ha assunto tale gravità da dive-

nire cagione di fallimento, ovvero rendere più disastroso

pei terzi anche un fallimento avvenuto casualmente, le quali

for-me tutte si comprendono sotto la denominazione gene-

rica di bancarotta semplice, della quale noi qui non ah-

biaruo ad occuparci perchè di essa ampiamente si ragiona

sotto la voce Bancarotta, che comprende tanto la banca-

rotta fraudolenta, quanto la bancarotta semplice o colposa

che voglia dirsi.

Solo, a questo punto, non possiamo trattenerci dal rilevare

che spesso in alcune legislazioni positive, tra le quali pur-

troppo è da annoverarsi la nostra, tra i varii casi di ban-

carotta semplice, che dovrebbe essere costituita esclusiva-

mente dal fallimento avvenuto per colpa, si comprendono

da una parte veri e propri casi di frode, dall’altra poi sem—

plici contravvenzioni, quali sarebbero la mancanzao lairre-

golare tenuta di libri, che assumono il carattere di delitti

colposi sol perchè è avvenuto il fallimento, anche quando

non abbiano con questo vincolo di causalità.

12. A stretto rigore poi potrebbero comprendersi tra i

delitti contro il commercio tutte quelle forme criminose,

mediante le quali si impedisce colla violenza la libertà delle

industrie e dei commerci, ovvero si cagiona o si fa perdu—

rare una cessazione od una sospensione di lavoro, perché

tanto vale impedire il libero esercizio dei commerci 0 to—

gliere ad esse le braccia, di cui ha bisogno, quanto distrug-

gere il commercio nella sua stessa funzionalità.

Ma in queste forme criminose, più che alla pubblica eco-

nomia profondamente turbata, si pose mente all'ordine pub-

blico minacciato ed alla violazione dell‘altrui libertà inerenti

al fatto, e siccome il diritto alla pubblica tranquillità ed alla

libertà costituisce senza dubbio un diritto prevalente, queste

forme si comprendono d'ordinario sotto il titolo dei delitti

contro l'ordine pubblico o contro la libertà, e tra questi ul-

timi appunto le annovera il nostro vigente codice penale

agli articoli 165, 166 e 167.

13. Quantunque poi oggetto di questa voce sieno solo i

delitti contro il commercio, noi, per ragione di metodo, non

possiamo omettere di toccare in maniera all‘atto sommaria

anche delle contravvenzioni.

Le leggi di tutti i paesi civili, come è naturale, occupan-

dosi specialmente dei commerci, dettano alcune norme ed

impongono alcuni obblighi speciali a coloro, che si dedicano
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all’esercizio del commercio, perchè, come si intende di leg-

gieri, posta la grande importanza, che ha il commercio non

solo nella vita economica, ma anche nella vita politica delle

nazioni, l'esercizio di esso deve informarsi a regole deter-

minate, che ne assicurino il normale svolgimento, e deve

importare speciali obblighi, che garentiscano al pubblico la

onestà e la diligenza di questo esercizio.

Ora dovunque sono norme ed obblighi speciali, ivi deb-

bono essere anche sanzioni penali destinate a colpire la vie-

lazione di queste norme e di questi obblighi, che restereb-

bero una mera dichiarazione accademica, ove alla violazione

di essi non fosse minacciata pena adeguata e ciò anche

quando laviolazioue non avesse avuto nessuno scopo crimi-

noso e non avesse prodotto danno di sorta, essendo che,come

èchiaro, tali violazionisi puniscono prescindendo dall'animo

col quale sono state corurnesse e dal danno, che hanno po-

tuto produrre, ma solo pel pericolo di che possono esser

cagione.

Di qui una serie di contravvenzioni, che hanno come

contenuto di fatto la violazione dei principali doveri di co-

loro, che esercitano un'azienda commerciale e la omissione

di quelle principali forme poste a garanzia del più sicuro

andamento del commercio.

Queste contravvenzioni poi, come è chiaro. piuttosto che

nelle leggi penali di diritto comune, trovano il loro posto

naturale nelle leggi destinate specialmente a governare le

operazioni commerciali, come quelle che si riferiscono ap—

punto alle regole, forme e discipline proprie del commercio,

che formano appunto materia di leggi speciali, nè possono,

per la loro peculiare natura, entrare a far parte del diritto

comune, che governa i rapporti generici proprii di tutti i

cittadini quale che sia la loro qualità e la loro professione;

ed a questo sistema appunto è informata anche la nostra lc-

gislazione.

Vedi Bancarotta; Frodi al commercio; Incanti (Tur-

bata libertà degli); Nomi, Marchi, ecc.; Rivelazione

di segreto.

FRANCESCO Cannone

COMMERCIO DI COSE PREZIOSE 0 USATE.

Soxrnanro.

1. Necessità di norme di polizia preventiva che regolino il com-

mercio di oggetti preziosi e usati. — 2. Appunti di legis-

lazione straniera. — 3. Legislazione già vigente in Italia ——

4. Progetti del codice penale e della legge di pubblica sicu-

rezza. —— 5. Dichiarazione all'Autorità di pubblica sicu-

rezza. — 6. Registri. — 7. Alterazione ed alienazione di

oggetti preziosi. -— 8. Sanzioni penali.

1. A prescindere dalle sanzioni repressive destinate a

colpire gliautori dei reati contro la proprietà, uno dei mezzi

più atti ad impedire la perpetrazione di questi reati è quello

di impedire, per quanto è possibile, lo smercio dei prodotti

di essi, perchè, quanto più difficile è questo smercio, che è

il modo ordinario, secondo il quale il delinquente cerca

trarre profitto dal suo delitto, tanto minori si fanno questi

reati, vuoi perchè ne diventa incerto il provento, vuoi perchè

ne cresce il pericolo in ragione diretta della sorveglianza

che si esercita sullo smercio di quelle cose, che possono es-

sere più facilmente di provenienza delittuosa, perchè me—

diante questa sorveglianza facilmente può pervenirsi alla

scoperta del delitto e dell'autore di esso, come di quelli che
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hanno contribuito posteriormente ad assicurare il profitto

del reato.

E siccome, a prescindere dal danaro e dai valori ad esso

equivalenti, materia ordinaria dei reati contro la proprietà

sono le cose preziose e gli oggetti mobili, i quali, per avere

appartenuto al loro legittimo possessore, sono d'ordinario

usati, le leggi di polizia preventiva di tuttii paesi civili, tra

le quali sono da annoverarsi le nostre, prescrivono norme

speciali destinate a regolare il commercio delle cose pre-

ziose e degli oggetti usati, e camminano speciali sanzioni

contro i contravventori a queste norme destinate a man-

tenere quel commercio sotto la sorveglianza diretta e con—

tinua dell’Autorità di pubblica sicurezza, perchè si possa

accorrere in tempo. quando sorga il sospetto che qualcuna

delle cose messe in commercio sia di illegittima provenienza.

2. a) Infatti, la legge francese del 21 maggio 1836 sulle

agenzie di prestiti sopra pegno e sulle rivendite di oggetti

usati impone a coloro, che vogliono aprire un esercizio di

questo genere, l’obbligo di munirsi in precedenza dell‘au-

torizzazione legale e di tenere un registro contenente di

seguito e senza alcuno spazio in bianco o interlinea le indica-

zioni delle somme o degli oggetti prestati, dei nomi, derni-

cilio e professione di coloro, che hanno ricevuto il prestito,

della natura, della qualità e del valore degli oggetti presi

in pegno; e il codice penale all'articolo 411 punisce la

violazione di queste norme colla detenzione da quindici giorni

a tre mesi e con l‘ammenda da cento a duemila franchi.

b) E simili disposizioni contiene all’art. 207 il codice

penale belga, che riproduce testualmente l’articolo 411 del

codice penale francese.

e) Del pari il codice penale olandese del 1880 all'arti—

colo 437 fa obbligo ai venditori di oggetti d’oro o di argento,

ai cassieri, agli orologiai e ai rivenditori di oggetti usati di

tenere un registro continuo e di far menzione in questo

registro di tutti gli oggetti da loro acquistati, del prezzo

di costo, del nome e del domicilio dei venditori, e finalmente

di esibire questo registro, ad ogni richiesta, al borgoma-

stro o a chi e da lui delegato; il tutto sotto pena dell'am-

menda fino a 25 fiorini, alla qual pena può sostituirsi la

detenzione fino a sei giorni, quando, nei due anni ante-

riori, il contravventore sia stato altra volta condannato pel

medesimo l'atto.

d) Il codice penale per l'Impero germanico, seguendo

lo stesso sistema, al è 260, n.° 12, comnrina la multa fino a

cento cinquanta marchi e l’arresto a chi, come agente di pre-

stiti sopra pegni o come rigattiere, contravviene ai regola—

menti emanati sull'esercizio del suo mestiere, usando una

locuzione generica, la quale, appunto perché tale, comprende

anche la violazione di quelle norme dettate allo scopo di

poter tener dietro al movimento degli oggetti di illegittima

provenienza, i quali, d’ordinario vanno a finire nelle mani

degli agenti di pignorazione o dei rigattieri.

e) E simile disposizione, ugualmente generica e com-

prensiva, contiene il codice del Cantone di Ginevra all'ar-

ticolo 381.

f) L'art. 9 della legge XIV ungherese del 1881 sull'in-

dustria dei prestiti sopra pegni detta, circa la tenuta dei

registri, le solite norme già viste perle altre legislazioni;

l'art. 23 dispone che ogni proprietario di case di prestito sopra

pegni, il quale, nell'esercizio delle sue operazioni, contrav-

viene alle disposizioni e alle proibizioni della legge, sarà pu—

nito con trecento fiorini di amnrenda al massimo, e, in caso

di recidiva, se non sono trascorsi due anni da che l'ultima  

pena è stata scontata, con l’arresto fino ad un mese e l’am—

menda fino a trecento fiorini. In quest'ultimo caso alla pena—

sarà aggiunta la interdizione dall’esercizio dell'industria, che

potrà durare da un anno a cinque.

L’art. 21- della medesima legge poi prevede e punisce

il caso di colui, il quale, senza averne ottenuta l’autorizza-

zione nei modi di legge, tenga una casa di prestiti sopra

pegni, o eserciti il mestiere di prestare sopra pegno, sia

come industria principale, sia accessoriamente ad un'altra

industria.

Con disposizione più generale poi il codice penale delle

contravvenzioni all'articolo 130 dispone che i particolari, i

quali, facendo professione di prestare sopra pegni e facendo

da intermediari in simili affari, contravvengono alle ordi-

nanze ed alle prescrizioni dell'Autorità relative alla rice-

zione dei pegni, all'iscrizione sui registri o all'amministra-

zione degli oggetti ricevuti in pegno o alla scoperta delle

cose provenienti da una appropriazione illegittima dell’au-

tore saranno puniti coll'arnmenda fino a trecento fiorini, e,

in caso di recidiva, se non son trascorsi due anni dopo che

fu scontata l’ultima pena, con gli arresti fino ad un mese

aggiunti all’ammenda fino a trecento fiorini.

3. In quanto alle legislazioni già state in vigore in Italia

occorre rilevare che, ad eccezione dellatoscana e della sarda,

non contenevano nessuna speciale disposizione concernente

la materia, la quale, per conseguenza, era regolata dalle

norme comuni, che governavano la tenuta dei libri dei com-

mercianti, ed erano applicate le sanzioni di polizia commi-

nate per la violazione di queste norme comuni, salvo che

non si riscontrassero gli estremi della ricettazione di og-

getti di provenienza illegittima, nel qual caso si applicavano

le pene corrispondenti.

Il regolamento toscano di polizia, sotto pena di una multa

da lire cinque a cinquanta, alla quale, in caso di recidiva,

poteva essere aggiunto il carcere fino a 15 giorni, imponeva

all'articolo 197 i seguenti obblighi ai gioiellieri, agli ore—

fici, agli argentieri, a tutti coloro, che attendono alla compra

e vendita di cose preziose, agli otterrai, agli stagnai, ai cal-

derai, ai rigattieri e ai ferravecchi:

1° tenere un esatto e particolareggiato registro di tutti

gli oggetti del loro commercio, che comprano o ricevono

in pegno, in pagamento, in permuta o per vendere, espri-

mendo la qualità, la forma, i connotati dei medesimi, il

nome ed il cognome, la patria e la condizione di coloro, dai

quali li hanno avuti ;

2° mostrare ed esibire il menzionato registro a qua-

lunque richiesta dell’Autorità.

Alle disposizioni dell'articolo 197 però si apporta ecce-

zione dall’articolo 198 quando le operazioni si riferiscono-

ad oggetti nuovi comprati dai fondachi o dalle fabbriche.

Come è naturale poi, le sanzioni di polizia, a cui abbiamo

innanzi accennato, si applicano solo sempre che il fatto non

costituisca partecipazione o favoreggiamento all'altrui dc-

litto, nel qual caso si applicano le più gravi sanzioni com-

minate dal codice penale.

Anche il codice penale sardo, all‘articolo 641, conteneva

analoghe disposizioni applicabili ai gioiellieri, eretici, oriuolai

e qualsivoglia persona, che attenda alla compravendita di

gioie, ori ed argenti, agli ottenni, stagnaiuoli, calderai, ri-

gattieri e ferravecchi; esso però, invece di imporre l’ob-

bligo di tenere il registro, forse con sistema che raggiun-

geva più direttamente lo scopo, a cui sono indirizzate le

disposizioni in esame, imponeva l'obbligo di fare al sindaco
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del Comune od altra Autorità a ciò destinata, e in mancanza

di questi al segretario del Comune, e in di Itri assenza al

segretario del giudice, una distinta e circostanziata dichia-

razione di tutte le cose che compravano o ricevevano in pe-

gno, pagamento o permuta, e pure per vendere, esprimen-

done la quantità, qttalità ed altri connotati, ed il prezzo, per

cui le avevatto avute, edindicando altresì il nome,cognonte,

patria e condizione delle persone, che le avevano loro t‘i-

tnesse, e ciò nelle ventiquattr‘ore dopo che aveva avuto

luogo la vendita e la rimessione. Dall'obbligo della dichia.

razione però erano eccettuate le robe comprate nei fondaclti

e negozi aperti.

Il codice sardo inoltre, al successivo articolo 642, impo—

neva altresi l‘obbligo di non variare ed alterare lo stato e

le forme delle cose ricevute come è detto innanzi prima di

far la dichiarazione e per lo spazio di otto giorni dopo aver

fatta questa.

La mancanza della dichiarazione. quando si fosse rico-

nosciuto che le cose non dicltiarate erano state rubate, per

espressa dichiarazione dell'articolo 644, era ritenuta come

trna presunzione per ritenere detentore doloso colui, che

non ottemperò all'obbligo di legge, sempre però che fosse

concorso qualche altro indizio aggravante.

Giova poi rilevare da ultimo che peril codice sardo, come

attche per il codice toscano, del qttale abbiamo tenuto più in-

nanzi discorso, alle disposizioni in esame andavano soggetti

anche gli osti, i locandieri, itavernai ci bettolieri per quelle

cose, che erano state rimesse loro in paga, in pegno od a

titolo di custodia da persone incognite o sospette.

4. Passando a parlare dei vari progetti di codice penale,

occorre rilevare innanzi tutto che fin dal primo progetto

del 17 maggio 1808 all‘obbligo della dichiarazione, im-

posto dal codice sardo, fu sostituito, secondo il sistema

del regolamento di polizia toscano, quello di tenere un re-

gistro con tutte le indicazioni, che, secondo la legisla-

zione sarda, devevarto essere contenute nelle dichiarazioni,

e mostrarlo all'Autorità nel giorno successivo all'acquisto;

ritenendosi dalla Commissione che solo in questo modo si

può obbligare i negozianti ad annotare nel registro qual-

siasi operazione del loro commercio, perchè altrimenti vi

sarebbero restii nella speranza che non se ne faccia loro

rieltiesta immediata. .

Anzi, a rendere più esplicito il concetto della legge, la

Commissione alla parola mostrato sostituì l'altra presentato.

Essa inoltre estese le disposizioni in esame, contenute

nel primo sclterna dall'articolo 112 e nel testo definitivo

dall'articolo 107, anche a coloro, che tengono case di pegno

private, che non erano contemplati nè dalla legislazione

sarda, nè dalla legislazione toscana.

Nel progetto Vigliani sotto gli articoli 573 a 576 furono

comprese disposizioni analoghe a qttelle del progetto pre-

cedente, salvo che non si fece menzione di coloro, che ten-

gono case di pegno private, forse perchè, riferendosi gli

obblighi di legge attche alle cose date in pegno, si riten-

nero implicitamente colpiti dalle sanzioni comtninate gli

esercenti agenzie di pegni.

Nel pritno progetto Zanardelli del 1883, le disposizioni

concernenti le contravvenzioni furono, secondo il sistema

toscano, contenute in una legge separata e distinta dal co-

dice dei delitti (allegato IV) ed ivi all'articolo 10, il quale,

in qttanto alla pena pei contravventori si riportava all‘arti-

colo -105 del progetto di codice penale, fu itnposto a chiunque

attendesse al commercio e ad operazione di pegno di cose  

preziose o di cose usate l‘obbligo di tenere il registro colle

consuete indicazioni, di presentare il registro medesimo

0 un estratto di esso ad ogni richiesta dell'Autorità nei

termini da essa fissato o in qualunque tetnpo, e di non al-

terare per un dato tempo l‘oggetto, di cui è detentore. Tali

disposizioni però non erarto applicabili agli oggetti comprati

dai fondachieri e dai fabbricanti, o all'asta pubblica.

Ma già si era andato facendo strada il concetto che la in-

dicazione degli obblighi, che formano tnateria del nostro

esame, meglio che in un codice penale,elte contemplar deve

le sole infrazioni e le relative pene, trovassero luogo nella

legge di pubblica sicurezza, destinata appunto & porgere i

modi occorrenti per la prevenzione dei reati, onde e che nel

disegno Depretis di legge di pubblica sicurezza del 25 no-

vembre 1882 all‘articolo 123 fu inserita una disposizione,

colla quale, sotto pena della tnulta fino a lire duecento, si

faceva obbligo agli esercenti agenzie di pegno di tenere

esattamente in orditte e al corrente il registro di ttttte le

operazioni da essi compiute coll’indicazione del nome, co-

gnome, condizione e dimora dei singoli committenti, della

data e natura dell‘avuta commissione od incarico, colla de-

scrizione degli oggetti loro affidati in pegno o in deposito

e colla espressa menzione della tnercede pattuita esatta o

dovuta, e eoll'esito dell'operazione.

Tale registro doveva essere bollato e viditnato dall‘Auto-

rità di pubblica sicurezza e presentato ad ogni richiesta della

tnedcsirrta.

Inoltre era itttposto l’obbligo sotto l‘istessa contminatoria

di tenere nell‘agenzia costantemente affissa alla vista degli

accorrenti la tabella delle operazioni, incarichi e commis-

sioni, clte vi si disimpegnano e delle mercedi, che si esigono.

E, in conformità del sistetna inaugurato collo schema De-

pretis, nel disegno Crispi di legge di pttbblica sicurezza del

23 febbraio 1888 ['ti inserito, sotto l'articolo 76 compreso

nel capo concernente i mestieri girovaghi, la disposizione

concernente coloro, che fanno commercio di cose preziose

e cose usate, la quale sotto l'articolo 77 fu trascritta inte-

gralmente nella vigente legge di pttbblica sicurezza del 30

giugno 1889, della quale dovremo a suo tempo occuparci.

Di qui poi consegui che nel secondo progetto Zanardelli,

divenuto in seguito il vigente codice penale, colle modifiche

apportatevi dalle Camere e dalle varie Commissioni, che vi

si adoperarono itttorno, non furono più contenttte quelle

norme, che si era stitnato opportuno formassero materia

della legge di pubblica sicurezza, ma furono semplice-

mente comtninate all‘articolo 477 le sanzioni penali pei con-

travventori agli obblighi imposti dalla legge di pubblica

sicurezza.

5. Venendo ora a considerare la materia in esame in rap-

porto alla vigente legislazione italiana, continciatno dal—

l‘osservare che il primo obbligo, che incombe a chi voglia

far commercio di cose preziose e di cose usate, e quello di

farne dichiarazione all‘Autorità di pubblica sicurezza; e que-

st'obbligo appttnto è imposto dalla prima parte dell‘arti-

colo 77 della vigente legge italiana di pubblica sicurezza.

Infatti, la prittta condizione perchè la competente auto-

rità possa esercitare la ttecessaria sorveglianza sul com-

mercio di cose preziose ed usate è qttella di sapere chi sieno

coloro, i quali intendono dedicarsi a questo commercio,

perchè, quando cosi non fosse, l'Autorità chiamata ad cser—

citare qttesta vigilanza non saprebbe su chi esercitarla.

Egli (: cltiaro poi che la dichiarazione deve farsi all’Auto—

rità locale di pttbhlica sicurezza, perchè qttesta esercita la
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sua azione nell’ambito della propria circoscrizione, ed è

quella, che meglio si trova in grado di farlo. E poi inutile

dire che questa dichiarazione deve essere fatta a colui che

è investito dell‘autorità di pubblica sicurezza nel luogo in

cui si intende istituire il commercio, il qttale potrà essere

tanto il questore, nei capoluoghi in cui questi si trova,

quanto un ispettore o delegato di pttbblica sicurezza, ed

anche il sindaco nei Conrttni, in cui da questo si esercitano

le ftttrziorri proprie dell‘Autorità di pubblica sicurezza.

Giova poi rilevare che la dichiarazione, della qttale ci att-

diamo occupando, non si ricltiede da chi conrpie qualche

singolo atto di compra e di vendita di oggetti preziosi o

usati, che può esser tenuto da altre sanzioni, quando conrpia

questi atti senza le necessarie cautele opportune per assi-

curarsi della provenienza legittitrra delle cose vendute e

comprate, ma solo da chi intetrde istituire un vero e proprio

commercio delle cose in discorso, cioè una compra—vendita

abitttale e permanente di esse (I).

E ciò apparisce naturale, quando si pensi che non si

vuole già tener d'occhio il singolo atto, a cui con disposi-

ziorti speciali di legge si provvede ttein articoli 493 e 494

del codice penale, ma sibbene qtrelle aziende costitttite, a

cui inrporta portare .rtna contintta e permanente attenzione.

6. Ma la dichiarazione fatta all‘Autorità di pubblica sicu-

rezza non basterebbe a metter questa in grado di vigilare

efficacemente su di un corntncrcio, che può facilmente ri—

ferirsi a cose sospette, quando essa non fosse posta in grado

di conoscere in ogni tempo le operazioni, che dalla azienda

si contpiotto, ed a qttesto scopo appttnto sono indirizzate

altre due disposizioni contenttte tre] citato articolo 77 legge

di pubblica sicttrezza.

Il priore capoverso di qttesto articolo, infatti, irttpone al-

l‘eserecnte l'obbligo di tenere un registro giornale delle

operazioni di compra e vendita da esibirsi all'autorità di

pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

Or questo registro, da non cortfondere col libro giornale,

che ogni commerciante è obbligato a tenere per ragioni di

indole affatto diversa, serve appttnto a potere in ogni tenrpo

controllare le operazioni conrpitttc e vedere se tra queste

alcttna ve ne sia, che si riferisca per avventura a cose di il-

legittima provenienza.

Ma, perché questi registri possano rispondere allo scopo

a cui sono indirizzati, debbono contenere precise e partico-

lareggiate indicazioni, e debbono avere tale impronta di

autenticità da non potere essere sostituiti da altri al fine

di simulare o dissimulare qualche operazione.

Onde e che il regolamento per l‘applicazione della legge

di ptrbblica sicurezza all'articolo 80 stabilisce chei registri,

dei quali ci andiamo occupando, debbono indicare di se—

guito e senza spazit in bianco il nome, cognome e domicilio

dei venditori e dei cortrpratori, la data dell’operazione, la

specie della nrerce ed il prezzo pattuito, e queste diverse

indicazioni, a chi ben consideri, hanno ttttte importanza

massima per mettere l'Autorità di pubblica sicurezza in

grado di esanrinare se per avventttra la operazione non si

riferisca ad oggetti di provenienza delittuosa, e di seguir

le tracce del delitto, se delitto sia stato commesso.

Spesso, infatti, dal prezzo, per cui un oggetto è stato ven-

dttto, può sorgere la printa presuttziorte della sua prove—

 

(I) Corte di cass.. 9 luglio 1896, Buzzi (Gar-s. Unica, vm.

1080). La medesittra Corte poi ritenne che agli effetti degli

articoli 77 della legge' di pubblica sicurezza e 495 codice pe.…  

nienza delittuosa, e dalla persona, che ha cotrrpiuta l'opera-

zione e dalla data, in cui è stata corrrpittta, possono sorgere

ittdizi preziosi per la seoverta dei reali e dei rei.

Il divieto poi di lasciare spazi in biattco ha l’evidente

scopo di ittrpedire che, cert opportune aggiunziorri, si cort-

fondano e si disperdarro addirittura le tracce di tttt cont-

messo reato.

L'articolo 76 del nredesimo regolarnetrto, inoltre richia-

mato espressamente dall’articolo 80irruanzi citato, stabilisce

che il registro in discorso, come gli altri libri obbligatori,

che deve avere il conrrrrerciante e debbono essere visitati

dall'Autorità gittdiziaria, deve essere bollato e vidimato in

ogni pagina dall'Autorità di pubblica sicurezza del circon-

dario, e ciò apptttrto allo scopo di inrpedire sostituzioni, che

possono fuorviare la giustizia sociale nella ricerca dei

delitti.

Ed è di tanta importanza qttest'atto, onde deriva al regi-

stro un' impronta individttale, destinata ad evitare ogni pos-

sibile confusione, che l'apposizione del visto e del bollo non

èlasciata all'autorità locale, che esercita la vigilanza itrt-

utediata, ma sibbene è devoluta a qtrella del circondario,

quasi che il legislatore avesse voluto riserbare questa furt-

zione solo agli ttfiiziali di grado più elevato, e che tren si

trovano in contatto immediato e corrtirrtto cogli esercenti.

Qtrantuoque poi la legge all'articolo 77 parli solo del-

l‘obbligo di tenere il registro, gli è chiaro che agli effetti

penali tartto vale il tren tenerlo quanto il tenerlo irregolar-

mente, e ciò tren solo deriva dalla natttra stessa delle cose,

per le quali ugual pericolo deriva tanto dalla nratrcarrza del

registro, qttatrto dalla irregolare tenuta di esso, ma deriva

ancora dalla espressa dichiarazione dell‘articolo 495 del

codice penale, tre] qttale, come appresso vedremo, si corn—

minano le sanzioni delle infrazioni agli obblighi, di cui ci

andiamo occupando, perchè in esso è richiamata sotto nti—

rraccia di pena non solo l’osservanza delle prescrizioni con-

tentrte nelle leggi intorno al commercio delle cose preziose

ed usate, ma anche di quelle contenute nei regolanrenti, ed

appunto nel regolamento di pttbblica sicurezza sono dettate

le prescrizioni perla regolare tenuta del registro in di—

scorso, onde consegue che le inosservarrze di queste prescri-

zioni concernenti la regolare tenuta del registro sono pas—

sibili di sanzione penale al pari della rtrattcatrza del registro

stesso.

E quasi intttilc poi il rilevare che, quando la mancanza

o la irregolarità del registro sia dolosa ed indirizzata a di-

sperdere le tracce di un reato, perde il carattere di trtta

contravvenzione, per assuttrere il carattere di un delitto di

favoreggiamento,alle cui sanzioni va sottoposto, quando netr

asstrrna carattere anche più grave.

7. Per ciò che concerne poi gli oggetti preziosi, che trag—

gono il loro prittcipale valore dalla materia, ende son for—

mati. e conservano per conseguenza quasi intero il loro va-

lore venale anche se ne muta la forum, il legislatore ha

voluto aggittngere anche ttna nuova cautela.

Certo colui, che legittinrarrrente acquista un oggetto pre-

zioso, può disporne a sua posta ed alienarlo e dargli quella

forma, che egli crede più opporttttra a poterne trarre gua—

dagno, onde non potrebbe a lui farsi divieto di alterarne

la forma,quando a Itri par-esse conveniente al suo interesse,

 

nale dovesse annoverarsi tra le persone adibite al conunercio

di cose usate anche il cettciaiolo (28 giugno 1898, Gama-rati:

Ilir:.vtizifz Penale, rv, 883).
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come tren potrebbe farglisi divieto di alienare l'oggetto

acquistato per trarne legittime guadagno quando a lui paia

opportuno. _

Ma quando ai pubblici esercenti commercio di cose pre-

ziase si desse questa balia, allora si porgerebhe facile modo

di mutare in guisa gli oggetti di rea provenienza da non

potere essere in alcuna maniera riconosciuti, ovvero di farli

passare con tale rapidità di mano in mano da non potersene

seguire il cantmine.

Di qui la necessità di un temperamento, che certcìliasse

insieme l‘interesse della società e quelle del cittadino;

temperamento che il nostro legislatore ha creduto trovare

nel far divieto agli esercenti di alterare o vendere cose pre-

ziose prima che trascerratto dieci giorni da quello della loro

compera, nella presunzione che il trascorrere di quel pc-

t'iode di tetrtpo sia argomento sufficiente della legittima pro-

vettienza dell’oggetto, dal momento che nessuno ne ha fatto

ricltiesta ed ha messo reclanre, presunzione che certo può in

utoltissimi casi non trovar riscontro nei fatti, ma della quale

e. pur mestieri accontentarsi, dal momento che per la semplice

possibilità retttota di un reato non può impcdirsi indefini-

tamente ad altrui la libera disposizione delle cose proprie.

Ma alla norma fissata tte] secondo capoverso dell‘arti-

colo, 77 (Iclla quale ci siamo or ora occupati.si porta espressa

eccezione dal successivo capoverso del nredesinro articolo,

quando si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri e

l'abbricanti ovvero all‘asta pubblica, e la ragione della ec-

cezione apparisce evidente, quando si tenga presente che,

trattandosi di cose acquistate presso coloro, che ne hanno

fabbrica e che le acquistarono direttamente dei fabbricanti,

fine a prova in contrario. trou può presumersi la provenienza

delittuosa, che non può del pari presuntersi quando le

cose sieno state vettdute con ttttta quella pubblicità, che

accompagna le aste pubbliche, compitttesi sempre sotto la

vigilanza diretta di un pubblico ufficiale, e dopo tutte le

divulgazioni, che precedono le vendite all‘incanto.

A questo punto poi e opportuno chiarire che cosa debba

intendersi secondo la legge per oggetto prezioso, e ciò per

la retta interpretazione della disposizione in esame, la quale

non avrebbe significato di sorta, quando il concetto di og-

getto preziose si intendesse nel senso, che comunemente gli

si attribuisce.

Nel linguaggio comtrne si intende per oggetto preziose

ogni oggetto che Ira-pregio, onde ben si dirà prezioso cosi

un monile di oro cortre un qttadro di autore od tttt tnane-

scritto antico e rare; ma il divieto delle alterazioni,rispetto

a questi ultitui due oggetti,non avrebbe significato di sorta,

perchè, alterati il qttadro o il manoscritto, avrebbero per-

duto ogtti valore; ha invece significato opportune e giusto

quando si riferisca agli oggetti formati di matcriapreziosa,

quali metalli nobili e pietre da nreuili, le quali sostanze,

comunque tttutata la fortna, cotrservane intero il loro itr-

trinsece valore. onde è che, ai sensi della legge in esame,

deve intendersi per oggetto prezioso quelle, che è fortnato

di sostanza preziosa.

8. Determinati gli obblighi propri degli esercenti il

cetntnercie di oggetti preziosi e usati, era naturale che si

determinassero altresì le sanzioni penali da applicarsi per

la inosservanza di questi obblighi, senza di che le disposi-

zioni di legge sarebbero rimaste destittrite di egtri efficacia

coattiva, e l’articolo 77 della legge di pubblica sicurezza,

del quale ci siamo andati finora occupando. si clrittde ap—

punto con tttta disposizione di itrdolc penale, colla quale  

si stabilisce che il contravventore è pttnito a terntitti del

codice penale.

Veramente a noi sembrerebbe più opportuno che accatrto

alla contravvenzione si indicasse anche la pena, perchè non ci

par provvide sistema quelle di separare la nozione dei reati

dalla sanzione penale comtninata contro di essi, e la stessa

legge di pubblica sicurezza, in moltissimi casi si attiene a

questo sistema, comminando non poche sanzioni penali:

ma nella specie si è preferito il rinvio puro e semplice al

codice penale, ed in questo per conseguenza dobbiamo cer-

care le sanzioni penali comminate per le infrazioni, delle

quali ci siamo andati finora occupando.

L'articolo 495 del codice penale conrmina la pena del-

l'ammenda fino a lire trecento per coloro, i quali, atterr—

dendo al commercio e ad operazioni di pegno di cose pre-

ziose o di cose usate, non osservano le prescrizioni della

legge o dei regolamenti rispetto a tale contmercio od a tali

operazioni; a tale pena poi, in caso di recidiva, si aggiun-

gono l’arresto sino ad un mese e la sospensione dall‘eser-

cizio della professione ed arte, la quale, a termini dell‘ar-

I'artieolo 25, può andare da tre giorni ad un anno…

E tali pene a noi sembrano perfettamente adeguate, sia

per ciò che concerne la pena pecuniaria, che risponde per-

fettamente all’indole delle contravvenzioni per coloro, che

per la prima volta incorrono in esse, e sia per ciò che con—

cerne la pena restrittiva della libertà personale, per colore

che hanno bisogno di più severe monito per essere ricaduti

nella infrazione, e più specialntente ci senrbra adegtrata la

sospensione, perchè e intuitiva la giustizia di impedire per

un certo tempo l'esercizio di un‘arte e professione, a colui,

il quale persistentemente si è ntostrate inosservante delle

nortne inerenti a quell‘arte o professione.

FRANCESCO Cam-ona.

COMMESSO.

SOMMARIO.

]. Richiami di diritto romano. — 2. Id. di diritto francese. —

3.Cemmessi propriamente detti. — lt.. Varie specie di cotrt-

nressi e loro caratteri.

1. Nel cotrcetto romano, la prestazione d'opera fu consi-

derata'setto una duplice categoria, avuto riguardo alla specie

delle opere obictto della prestazione, ritenendosi che solo

le opere ntanuali potessero essere locate e messe a prezzo,

non tnai le liberali (operae liberales) reputateinestimabili.

Da ciò si trasse argomento per segnare i limiti di due dif-

t'erenti contratti, la locazione d'opera ed il mandato.

E nella sfera dell'attività commerciale, essettdo la uter—

catura considerata come un mestiere tren decoroso ed illi—

berale (esercitato perciò dagli uomini vili per sè stessi e

per i figli, edain uomini onesti per mezzo dei servi), non

si vide la possibilità dell‘attuazione di quei contratti, e la

prestazione dei servigimanuali rimase come dispregiato e

forzato còmpito dei servi.

Ma in prosieguo la servitù stessa si venne trasformando

per divenire un servizio regolare, una funzione sociale con

le sue leggi, e sidetcrminò tutta una gerarcltia nel campo

dei lavoratori, chc_si designareno ciasctttro cert proprio nome.

Da un lato si delinearono i caratteri veri e proprii del

mandato (collo tztpprescntanza giuridica del mandante);
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dall'altro si precisarono quelli della locazione d'opera, e

sotto questa figura giuridica di contratto si raggrupparorre

e distinsero gli operai, i commessi, i domestici, e più giùi

servi, trltitrra espressione del più infimo lavoro.

2. In Francia, la tradizione del diritto romano trovò pro-

pugnatori in Merlin, Championniùre e Troplong, che si le-

cero apputrto a sostenere potersi locare le sole opere ma-

rrnali e meccaniche, non giài prodotti dell‘intelletto,in

uffici delle arti e professioni liberali, giammai degnamente

rintutrerabili in tuorteta.

Però contro questa riprodttziotte della tradiziorte Romana,

insorse a protestare il Laurent (I) avvertorrde cltela uma—

rtità già non riconosceva più la ragione scritta, tattte in di-

ritte, quanto in religione, essendo la ragione progressiva

e tutti gli eletrrenti della nostra vita obbedendo alla legge

del progresso.

Egli, con sottile critica, e ricordando la fulminante ri-

sposta data dal Mirabeau all'Assemblea costituente del

4879 ('è), enunciò tutte le differenze trai due cetttratti, e di—

mostrò come si distinguono non pttre dal prezzo e dalla ua-

tura puramente intellettuale dell‘affare a compiersi, ma per

il carattere di rappresentanza, che è essenziale trel mandato

e clte'è estrattee allalocazioue d'opera e d’industria. A questi

esatti criterii s‘infortna il diritto odierno, e ad essi occorre

far capo per scorgere qrtale sia la figura giuridica del con-

tratto, sotto cui vanno considerati i commessi in genere.

3. Quando l‘industria ed il commercio, non più consi—

derati come mestieri itrdecorosi ed illiberali, entrarono in

qttella via di prodigioso sviluppo, che sempre più si avvia

alla conquista di tutto il canrpo della tttrrana attività eco-

nomi, cal'opera delle persone ausiliarie si affermò nella

sua vera importanza.

Il principale, non potendo tutte compiere da solo, ventre

ripartendo le varie incombenze ed i diversi uffici della sua

azienda fra un certo numero di suoi dipendenti, di cui do-

vette Iocare l‘opera a tale fine, sevrairrtendendo egli a che

l‘opera loro concorresse tutta alle svilttppe della vita del-

l'aziettda stessa. '

E da questa futtzionc, da questa distribuzione di speciali

uffici diretti a costituire cert l‘opera parziale di trttti tttr'opera

sola, organica e completa, derivò alle persone ausiliarie del

commercio l'appellativo di commessi, da commettere, met-

tere insieme, unire, congiungere (3).

lcotnmessi si distinguono dagli operai ed artefici, in

qtratrto non sono chiamati, come questi, a produrre ed a

trasfertnare merci con un lavoro tecnico o di arte, ma sono

più semplicemente, come dice il Tlti'rl (4), impiegati per

l'esercizio fattivo di una industria commerciale, per ap-

prestare cioè quei servizi in cui è riposte l‘esercizio della

industria conrmcrciale.

Essi non possono considerarsi investiti di un qualsiasi

trrandato di rappresentanza gittridica del principale; ma sono

vincolati ad un contratto di pura locazione d'opera, di cui

è prezzo e corrispettivo un fisso quindicinale, trtensile, ecc.

(salario), e una percentuale sugli utili, sulle vendite, ecc.,

(provvigioni).

4. Di questi ausiliari del cetttmcrcio, il maggior numero

è dato da individui dipendenti, destinati, nell'interno dello

stabilimento, al disbrigo di particolari affari, per un senr—

plice aiuto materiale del principale (5) ed autorizzati a

trattare, iniziare e compiere affari, percorrendo uno o più

luoghi, nelle interesse di un principale dal qualedipendotto.

Quando sono clriantati ad esplicare abitualmente l'opera

loro nell'interno dello stabilimento, secondo le speciali

mansioni, distinguonsi più specialmente con gli appellativi

di commessi di vendita, magazzinieri, cassieri, com-messi

di scritture, contabili, ecc., e possono essere compresi

nella categoria generale di commessi di negozio (vedi).

Quando invece sono inviati fuori della sede delle stabi-

limento o dell'azienda atrattare, ittiziare o compiere affari,

con determinate facoltà contenute in Iettere,circolari od av-

visi spediti alla clientela, percorrendo uno o più luoghi

(zona di viaggio), diconsi commessi viaggiatori (vedi).

In massirrta sono però considerati come commessi gli

impiegati di qualunque ordine, che prestano abitttalmente

l'opera loro intellettuale o ntanuale a società ed imprese

commerciali, ed i rapporti contrattuali tra essi ed il prin—

cipale sonoregelati dagliusigenerali o locali del comtrtercio

e dalle norme ordinarie del diritto comune; nrentre le re-

lazioni che possono a loro mezze stabilirsi tra il principale

ed iterzi, :\ garanzia di questiultirrri, sono più specialmente

guidate da apposite disposizioni del codice di commercio

(art. 48, 377, 378 e 379).

\’rxcrsnzo CAPO.

COMMESSO DI NEGOZIO.

Sornumo.

Bibliografia. ,

'l. Precedenti storici e legislativi. — E’.… Diritto cottrparato. —

3. Definizione. — -l-. Natura del contratto - Caratteri dif-

t'erenziali. — .'». Forma e leggi chele regolano. — (i. Oli-

bliglti: a) del commesso; b) del principale. —— 7. Sa-

lario e privilegio. — 8. Durata del contratto - Disdetta -

Rescissione ed indennità. — 9. Rapporti coi terzi.

Dter.tocnam.

Castelbolognesì, Interpretazione dell'art. 379 cod. di comm.

(Giurista, 189-’r, 257). — Supino, ] commessi di negozio e

l‘art. 379 cod. comm. (Dritto comm.. xtr, 6).

1. Gli antichi non conobbero la libertà individuale del

lavoro e non ebbero che schiavi e servi. Fn nelle foreste

della Germania, ove lo spiritodel più schietto individualismo

animava le razze del Nord, che la schiavitù si trasformò in

servitù, e fttrouo necessari secoli per affiancare i servi.

 

(I) Laurent, Principi di diritto civile, traduz. del rl'rorre,

vol. 27. pag. 303, Milano, Vallardi.

(9) Op. cit. e vol. cit.. pag. 304: « Non vi sono che due modi di

vivere, o lavorare guadagnando il suo salario, e mettdicare, a

meno che non si preferisca rubare. Ogni lavoro, qrtalunque esso

sia, merita un salario. dunque non è il salario che può distin-

guere colui che local suoi servigi per un prezzo, e qrtello che

accetta un mandato salariato ».

(3) « r\ similitudine di ciò che dicesi in arte lavoro di com-

messo per tutte le opere di musaico e di tarsia, e con deno-  
minazione particolare dei lavori di marttti e pietre preziose ta-

gliate a disegni in pezzi grandicelli. i quali cornutessi insieme

s'incrostano su qualsiasi suppellettile, pavimento ed altro in

forma di ornato » (Boccardo, Nuova Enciclopedia popolare ila—

liana, vol. v, Torino -1876, Tip. Sociale).

(4) Thel, Trattato di diritto commerciale, vol. I, pag. 242,

Napoli, Marghieri 1881.

(5) Marghieri. Il diritto commerciale italietta, vol ], pa-

gina 300, Napoli, àlargltieri, 1886.
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Le ultime reliquie dell'antica servitù non scerrrparirono

che fugate dalla Rivoluzione francese, cui devesi la procla—

mazione di quei grandi principi di libertà ed uguaglianza, che,

infrante le catene cui era avvinta la dignità dell'uomo ed

affermatine i diritti, tracciarone la via alla nrederna società.

La Convenzione li consacrò nella dicltiarazione dei diritti

dell'uomo (art. 18), e riconoscendo nell'umano lavoro lo svol-

gimento Iibero, naturale edunrano di una proprietà personale,

proclamò: « la lei ne connait pas de domestiques; il ne

peut essistcr qu'un engagement de soins et_de reconnaixancc

entre l'homme qui travaille et I'lrenrrrre qui l’employe ».

Non più la schiavitù dei tempi antichi, abbominevole ne—

gazione dell‘umana natura, e nemmeno la servitù di gleba

o di o/licina del feudalismo; non più privilegi, statuti e

regalie, nò corporazioni con maestranze e sindacati; ma lì-

bertà d'indrtstria e di lavoro; e l'operaio (come il commesso),

reintegrato nei diritti di uomo libero, si che solo potesse

disporne come di personale proprietà inalienabile ed im-

prescrittibile, reclamò nel rinnovamento civile il suo posto

e le leggi tutelatrici di quei suoi diritti.

E infatti solo nell'ultimo secolo che si riscontrano nei

codici forme e disposizioni, per quanto incomplete e non

libere del tutto del passato servaggie, circa la locazione di

opere; ed è nel campo commerciale che questo contratto

più cure richiese, e più ne ottenne, e più ancora ne invoca

dal legislatore.

I codici di commercio spagnuole (tit. Ill, sez. 3“), por-

togltese (tit. ll, sez. 3“), del Wiirtemberg (tit. III, cap. 1),

ungherese (tit. XVI, cap. Ill), prussiane (partell, tit. VIII),

e le leggi di comrtrercio di tutti gli altri Stati dettarouo

rtortne tassative per i fattori e cotnmessi di negozio, ed anche

il codice russo, pur non dimentico del rigore delle limit

(tit. Il, cap. 1), intese a regolare i rapporti tra i commessi

ed il principale, accordando a quest'ultimo il diritto di in-

fliggere all‘altro una correzione domestica, ove non fosse

obbedito, ed a farle condannare per abuso di fiducia, a

percuoterlo se avesse abusato del credito concessogli, ed

infliggere ai garzorri di bottega di minore età, colpevoli solo

di negligenza, il castigo delle battitore cert verga (i).

In Francia, come nei vari Stati d‘Italia, nessuna speciale

disposizione vettne dettata per i commessi di negozio, liari—

tandosi i codici a brevi cerrui soltatrto srt] contratto di cotrr-

ruissione, rinviando la ntateria del mandato e dei contratti

rti prestazione d’opere ai principi generali del diritto ci-

vile. E tale Iactrna restò del pari nel codice di commercio

del regno d’Italia, entrato in vigore al 1° gctrnaio 1866.

Nella tornata del 23 ottobre 1809, la Commissione itr-

caricata di studiare le modificazioni che si fossero potute

utilmente introdurre nel codice di commercio del regno,

portò la sua attenzione sui principi giuridici relativi alle

persone ausiliarie del comtnercio (2).

Dopo di essersi fernrata a considerare le principali dispo-

sizioni dei titoli v e vr del codice di cortttnercie germanico

(1) De Saint-Joseph, Concordance entre les codes tte com-

merce étrangers; Paris 18./tfr (ltrtredttctiort, xxvrt).

(9) Margltieri, [ motivi del nuovo codice di conunercio ita-

liano, parte [, pag. 48, Napoli, lllarghieri. vel. tt.

(3) Marglrieri, op. cit., pag. 130.

(i) Ivi, pag. 804.

(5) « Art. 25. L‘institore e personalmente responsabile della

regolare tenuta dei libri di comtnercio, secondo le disposizioni

del titolo di questo libro.

« Art. 26. Se non i.- c0nvemrla la durata del mandato del-  

circa gli institori, gli agenti di negozio e gli assistenti di

negozio, e dopo di aver discusso più partitatnente dell'azione

institoria, senza entrare nell'esatne di dettaglio, adottò di

autorizzare la Sotte-conrtnissione ad inserire nel codice un

titolo circa gl'institori ed i commessi di negozio, avendo

presenti le disposiziorti sttddette, limitatamente a quelle che

si fossero rese necessarie a modificazione dei principi san—

citi dal codice civile, ed esclrtsa ogni prescrizione di for—

malità per il conferimento e per la revoca della procura

commerciale.

Costituite le Sotto-commissioni per i lavori di redaziotre

in base ai principi adottati in tesi generale, quella chiamata,

tra l'altro, ad occuparsi delle stttdio per le modificazioni ed

aggiunte occorrenti nelle materie degl‘institori, rappresen-

tanti, contrttessi di negozio, ecc., formulò un progetto rela-

tivo al titolo: « Degli institori, fattori, corrrnressi ed altri

subalterni di commercio ».

Tale progetto fu ampiamente discusso, e nella tornata

del 26 aprile 1870 (3) la Corntnissione governativa, consi-

derando che nella pratica il sistema germanico, comei prin-

cipî del diritto romano, non potevano applicarsi senza

andare itrcontro a parecchi inconvenienti, ntentre giù trova-

vansi nel codice civile le nornre direttive del contratto di

mandato, respinse a maggioranza la proposta di una dei

suoi membri, il Corsi, che voleva la soppressione totale del

titolo, e rinviò il progetto alla Sotte-cornnrissiene.

Cersero da allora circa ? antri senza che questa avesse

più compiuti i suoi studi, onde nella tornata del '1° febbraio

1872 vetrtre incaricato il Corsi di studiare e riferire le pro-

peste che avesse ritenute necessarie sull'obietto. E nel

20 marzo 1872 (4) egli propose che in un apposito titolo,

cella rubrica « del mandato commerciale e della commis-

siorte », sotto quattro differenti sezioni, si fossero raggrup-

pate le trerrne circa: a) il mandato commerciale in genere;

b) gli institori ed i rappresentanti; e) i preposti semplici

0 viaggiatori di commercio; il) i com-rncssied altri dipen-

denti di negozio.

In quanto a questi trltitni, il Corsi sottopose alla Commis—

sione vari articoli (34 a 39), tendenti a precisare le facoltà

degli stessi a poter esigere, nel luogo di esercizio ed al ttto-

mente della consegna, il prezzo delle merci e rilasciarne

ricevuta in nottre del principale, e fuori del luogo di eser—

cizio quando fossero stati muniti di apposita ricevtrta del

principale o di chi ne avesse avttta per Itri facoltà; la elli—

cacia delle annotazioni scritte sui libri di un commerciante

da colui che ne avesse tetrrtta la scritttrra e fosse stato inca—

ricato della contabilità; la efficacia della ricezione di merci

senza osservazioni e proteste fatte da rttr dipendente del

commerciante; i termini trtili per il cetrgedatnento dei com-

messi ed il diritto di questi in simili casi, richiamando per

la loro applicaziotre anche alcuni articoli proposti per gli in-

stiteri (5), colla sola dilferetrza che per essi il terntine utile

per la disdetta del contratto venisse ridotto ad trrt mese.

l‘institore, ciascuna delle parti può sciogliersi dal contratto

dopo tre mesi dacchè tale determinazione è stata notificata al-

l’altra parte. L‘institore ha diritto alle stipendio durante il ter-

mitte della disdetta. salvo il caso di mala condotta; ma il pre-

ponente può Iicenziarlo anche prima. pagandoin lo stipendio.

« Art. 27. Se la dttrata del mandato in stabilita, quella delle

parti che risolve arbitrariamente il contratto è tenuta al risar—

cimento dei danni. E arbitraria la risoluziotro del contratto se

tren & I'efi‘etto di ingiuria recata dall'uno all‘altro contraente,

che leda l'onore di questo, o quello della famiglia.
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Gli articoli cosi proposti furono approvati dalla Cortrrrtis-

sione ed etttrarono a far parte del progetto prelittrirrare per

la rifornta del codice di commercio al titolo XI (capo I,

sez. IV, art. 394 a 399) sotto la rubrica dei commessi ed

altri dipendenti di negozio. Al seguito però delle osser-

vazioni fatte dalle Camere di cortrtnercio e dalle Corti di

appello del regrto (l), il ministro Mancitri, trel progetto

ministeriale presentato al Senato nella tornata del 18 giri-

gtro 1877, trrodificò la rubrica, sopprimendo le parole ed

altri dipendenti, potendosi in tale espressione com prendere

perfino i garzoni e facchini.

E poiché il ricltiedere che i cornnrcssi avessero ad essere

rtrurtiti della ricevuta del principale per riscuotere i crediti

fuori del luogo di esercizio poteva creare non pochi irrrba-

razzi, ostacolando la riscossione di acconti o la deduzione

di possibili scottti sulle fatture; e a nrolte questioni po-

teva dar luogo la interpretazione degli articoli circa le ri-

cezioni delle trrcrci, la durata e la rescissione del contratto

ed il risarcimento dei danni, lit dove era più opportuno

lasciare che i singoli casi fossero risolttti con le regole del

diritto cortrnnc (cioè secondo il codice civile, gli usi e le

consuetudini del cettrnrercio), restritrse tutta la tttateria in

due soli articoli, che, riportati poscia nel codice di com mercio

vigente, per ragioni di coordirranrerrto ed opportunità, di-

vennero l'articolo 379 ed il 2° comma dell'articolo —’t8 (2).

2. Il nostro codice, pur riconoscendo che speciali rap-

porti giuridici vatrtro a costituirsi in dipendetrza di qtrella

nuova figura di contratto dilavoro nel cantpo commer-

ciale, che caratterizza i commessi di negozio, si preoccupò

solo di dettare le norme di tutela per il diritto dei terzi,

ed appena cettsacrò al titolo Del fallimento una disposi-

zione circa il privilegio dovuto agli institori ed ai comtrressi

di negozio per il loro salario (art. 773). Su tutto quanto

avesse a riferirsi ai caratteri contrattuali ed alle relazioni

tra il principale ed il commesso, preferì di ntantcnere il

sistettra dell'abolito codice, col ritrvio alle regole del diritto

comune. cioè al codice civile, agli usi ed alle cortsrtettrdini

del commercio.

Ebbe in ciò a seguire il sistema del codice di corrttrrercio

francese, che niuna disposizione contiene intorno ai com-

messi di tregozio, oltre quella dell‘articolo 549 (simile in

tutto al citato articolo 773), rinviando del pari lo esame

della materia al diritto comune.

Un sistenta del tutto opposto vedesi seguito dal codice di

commercio dell'Impero germanico (3), che, in apposita se-

zione, dotta norme precise circa la natura e la estensione

dell'opera; il corrispettivo di essa ed il nrodo di paganrento;

l‘orario di lavoro; i termini di disdetta del contratto; i casi

di rescissione; i litrtiti delle indennità; il divieto di fare senza

il consenso di lui, nel ramo di commercio del principale,

operazioni per cortto proprio o altrui, e le conseguenze della

infrazione di tale divieto.

In quel codice si hanno perfino nortne che, con uno spic-

cato ricordo delle antiche cornunarrze e dei gruppi patriarcali

 

« Art. 28. Sia o non sia stabilita la durata del mandato,

sono cause legittime di risoluzione del contratto per parte del

proponente, e danno luogo al licenziamento dell'institore. senza

disdetta: 'l° l'incapacità di questo al disimpegno delle attribu-

zioni assunte; ‘2° gli atti di f'rodc o di abuso di confidenza da lui

commessi; 3° l‘esercizio di atti di commercio per conto proprio

ed altrui, senza il consenso del preponente ».

(l) Margltieri, op cit., vol rt, pag. 309.  

delle genti .-friattae, impongono al principale obbligazioni

per ciò che riguarda la salute, la moralità e la religione del

corntncsso accolto nella comunità domestica, sotto pena di

rispondernc con la rivalsa dei danni secondo le disposizioni

del codice civile sulle aziotti illecite.

Tale sistertta contiene in sè il gcrtrre di trtra più perfetta

organizzazione e tutela dei diritti sociali dell'uomo, ed im-

pedisce, almeno in parte, quello sfruttamento dell‘opera del

commesso, che rende bene spesso vano il principio della

imprescrittibilitr‘t ed inalierrahilitt'r di quel libero, naturale ed

umano svolgimento di una proprietà personale, proclamato

nella dichiarazione dei diritti dell‘uomo.

Il diritto comune presenta ben poche nortrte circa il cort-

tratto di locazione d‘opera, che possano nettamente applicarsi

a quei contratti di lavoro,clte nel cartrpo commerciale, in un

misto dilocazione d‘opera e mandato, sono divetruti necessari

ed inseparabili dalla prosperità di qualsiasi azienda.

Il rinvio alle consuetudini ed agli usi, bene spesso igno-

rati da cltiè clrianrato ad applicarli, lascia più largo il campo

a continue corttese e non offre qrtclla valida tutela che il

diritto codificato da egualmente a tutti; e sarebbe opera

giusta ed umana che il contratto di lavoro, così trel canrpo

civile come in quello conrnrerciale, trovasse firraltnente una

decisa sanzione nei codici.

3. Nelle tante defitrizioni che si incontrano della voce

commesso di negozio veggonsi trascurati or l'tttro or l‘altro

dei caratteri propri di una tal figura giuridica.

Per il Pardessus (4) le nant de commis designe plus par-

ticulièrement ceux qui n’ont qu’une portion de travail

et une con/iance plus limitée dans une maison Ott un éta-

blissement que le maitre dirige Itabituellemertt seul. ll

Beistel (5) invece vide la necessità di distinguere, sembran—

dogli che le semplici caratteristiclte della litrritazionc del

lavoro e della confidenza nella gestione dell’azienda non ha-

stasscro da sole a precisare la vera figura giuridica del com-

messo, e tenne in maggior conto la natura del lavoro ad

essi affidato: Il y a deux categories d’artxitiaires qu’il

faut distinguer, parce qu’ils ne sortt pas traités également

par la loi: 1° les corrrnris, qui eristent surtout dans le

commerce proprentent dit, et font surtout un travail in-

tellectuel; 2° les ouvriers, qui e:cistent surtout dans l'in-

dustrie, et font un travail manuel.

Il Tlriil (6) prese altro punto di partenza: si fermò più

sul carattere fondamentale e qualificativo del corttratto, per

le relazioni che da esso possono sorgere coi terzi, e ritenne

che sotto la parola commessi si intendano quelle persone

che sono state impiegate per l'esercizio fattivo di una

industria commerciale. Poiche' delle due possibilità, come

una industria può essere esercitata, di fatto e di diritto

(mediante lavoro e a/l'ari giuridici), e negata al commesso

la seconda.

Da noi, il Franchi (7), vitrcolandosi troppo all'art. 379

codice di conunercio, che intese unicamente a regolare de-

termitrati rapporti per una specie di conrtnessi e più per

 

(2) Marghieri, ] motivi del codice di comm., vol. rv. pag. 528,

xr.vn.

(3) Trad. di L. Eusebio, Torino, Unione Tip. Edit, 1897.

(4) Cours de droit commercial. tom. 1, pag. 56, Paris 1821.

(5‘. Id., pag. 50. n. 61, Paris 1890.

(G) Trattato di diritto commerciale, pag. 242,

lllarglticri, Napoli 1881.

(7) Manuale di diritto commerciale, parte Il, pag. 486.

n. i‘ll“. Torino, Un. Tip.-Ed., 1895.

versione
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garatttia dei terzi che con essi avessero contrattato, diè una

definizione oltrenrodo restrittiva, poco rispondente al vero.

non potendosi dire commesso di negozio sol chi aiuti o se-

stituisca il principale nella vendita al pubblico, contrattando

con ciascun acquirente il prezzo e consegrrandogli la merce

a contratto conchiuso.

Il Vidari (l)e l’Armelani (2), il prinroprecisando ntcglio

l'esclusione del carattere di rappresentanza nell‘esercizio

del tregozio o dello stabilimento, ritennero intendersi com-

messi tutte quelle persone che, qualunque ne sia il trrodo

secondo l'uno, nelle diverse irrconrbenze dello stabilimento

secondo l’altro, aiutano il principale nell'esercizio del suo

conunercio.

Il Margltieri (3) ed il ’l‘artufari (4) considerarono che

occorreva meglio ctrrrtrciare i caratteri essenziali della di-

pendenza da] principale, della deternrinaziorre di particolari

incombenze e della cercltiairrtcrna dello stabilimento o del-

l‘azienda in cui quelle persette sono cltianrate a dare l'opera

loro in aittto del principale. Diedcro così più complete de-

finizioni,agginngendo, ittrttra enunciazione esplicativa, quali

dovessero essere le particolari itrcorrtbetrze, onde evitare

qualsiasi confusione tracortrnressi ed operai.

Seguendo tali criteri, possianto dire che devesi irrtertderc

commesso di negozio chi, in dipendenza ed in aiuto del

principale, da l’opera sua per il disbrigo di determinate in-

combenze nell'interno c per l‘esercizio di fatto di uno

stabilimento e di un'azienda cortrmerciale.

4. Come vedesi, l'indole del contratteè data da una vera

e propria locazione d‘opera, a differenza di quanto si ri-

scontra per gl‘ institori e rappresentanti, pei quali emerge

la figura giuridica del nrandato.

Il relatore del Tribunato, .\Iouricault, si espresse cosi a

proposito del contratto di locazione d‘opera: Le cure, i

servigi, il lavoro e le industrie costituiscono la prateria

del contratto di locazione d‘opera,- ecco ciò che vi si dà

in fitto, ecco ciò che vi sipaga. - Dunque il servo, l’ar-

tefice, l'operaio o l' irrrprettditore è vera-mente locatore;

chi ti paga èil vero locatario o conduttore; e male a pro-

posito nelle leggi e nelle opere dei giureconsulti, leqttalitd

sono state invertite (5).

Ciò è importante ricordare a proposito del conrrrresso di

negozio, che non ha alcuna rappresetrtanza nell‘esercizio

dell’azienda o dello stabilimento; e lo struntettto tecnico,

secondoutta frase del Vidari (6), a mezzo del quale, secondo

opportune istruzioni ed entro determinati limiti, il com-

merciante, clte lo ha impiegato, e meglio che ne ha locata

l‘opera, tende sotto la esclusiva sua responsabilità a rag-

giungere le finalità economiche della propria azienda.

Onde, chi presta ad altri l‘opera sua, non può rappre-

sentarlo nella capacità giuridica di contrattare con i terzi,

rtra per procurargli col proprio lavoro qualche utilità; non

è un mandatario, ma un semplice locatore d’opera; e questo

è il carattere essenziale che distingue tale contratto da

quello di mandato, trel quale è il principale, nrandartte,

quello che conferisce la rappresentanza giuridica e, in altre

parole, la facoltà di agire e contrattarein nome e per cortto

suo, e di obbligarlo verso i terzi.

Il Icgislatoreitaliarro trattò dei contnressi di negozio sotto

la rttbrica « del trrandato conrnrerciale» (7); ma, come ri-

levasi dagli Atti della C0 ntrrrissiorte governativa e più ancora

dalla Relazione alla Camera elettiva, avvisò di non doversi

confondere quelli cogli institori, dappoiclrè non esercitano

propriamerttc il conunercio in nome e per conto del pro-

ponente, nè le rappresentatro negli affari; ma solarnetrle lo

aiutano nell'esercizio del suo cotrrnrercio. _

Con l'art. 379 del codice di commercio si vollero d’altro

canto regolare unicamente irapporti che possono stabilirsi

tra un commerciante ed i terzi, antezzo di determinati com-

messi, qtrclli cioè cui sono affidate mansioni che li pongono

in inrrrrediato contatto con la clientela, quali sono ipreposti

alla vendita, agli incassi, ecc., e che si presumono perciò

investiti di rtn certo ntattdato. Ma, appunto perché questo

nrandato èspecialee limitato tanto nelle attribuzioni, quanto

nella sfera di azione, e resta serrtpre come accessorio della

locazione d‘opera,la figura giuridica dei contraenti non muta

ed i commessi non possono nrai considerarsi rrrartdalari del

principale (>).

Nè diversamente avviene, quando essi si trovino percaso

ammessi anche in partecipazione ad una quota dein trtili

dell'azienda, o ad un tanto per cento sul valore degli affari

corrcltiusi.

Questa partecipazione rimane sempre tttra pura forma

di retribuzione dell'opera locata, e non basta a nrutare il

vincolo cotttrattuale di dipendenza (9).

5. I contratti di lavoro, per la lruona fede da cui sono

ispirati, per il contatto immediato e continuo che si stabilisce

tra il principale ed i commessi, e per la fiducia che tre è

il fondamento, tren rivestono generalmente, e salvo rare

eccezioni, la fornra dell’atto scritto.

Come gift diccnrtno, la Commissione governativa per lo

studio delle riforme da introdurre nel codice di commercio

italiano aveva creduto di proporre appositi articoli per rc-

golare i rapporti contrattuali tra le parti, ma si preferì

poscia di rimettersi al diritto comune.

Conseguentemente, la qualità e la trrisura dei rapporti

fra il principale ed i comnressi, per quanto concerne l'assun—

zione irr servizio di questi ed i modi onde essa vien resa

nota ai terzi, il loro trattamento e gli obblighi reciproci, la

nrisura della retribuzione,]a drtrata e la rescissione del cort-

tratto, il licenziamento e le indennità che per esso possano

conrpctcrc, sono deternrinate o dal contratto verbale, 0 dalle

consuetudini e dagli usi del commercio, oppure da quelli

particolari dell'azienda ed a nornta delle regole generali del

diritto comune.

Il tutto, in caso di contesa, potrà essere provato anche

con testimoni,sia perché nei contratti commerciali la prova

 

(I) Corso di diritto conunerciale, vol. [V, BUM, Milano,

Hoepli, 1890.

(°)) Il mandato commerciale e la commissione, pag. 190,

Torino, Un. Tip.Edilrice,1885.

(3) Il diritto commerciale italiano, vol. I, 2’ti, Napoli 1886.

(i) Della rappresentanza nella conclusione dei contmtti,

p. 238. Torino, Un. Tip. Editrice, -1897.

(5) l‘otltier, Du louage, n. 393,

(G) Op. e loc. cit.

(7) Cod. di comm., lit. .\'II, sez. tv, capo i.

112 — Drcasro tramano, Vol. VII, parte 2“.

 
(8) App. Firenze, 5 febbraio 1877, Arnau c. .lfirotti (Foro

It., 1877, |, li?).

(9) App. Torino, 16 maggio l896, Tenca c. Vietti (Giur., To-

rino, 1896. 639). — « E semplice commesso... e non mamlatario

quell‘agente a cui una Ditta non assicura una provvigione per gli

affari (lalui direttamente compiuti perconto del committente; ma

uno stipertdio fisso e l'interessamento di una percentuale per ogni

afi‘are... »: App. Genova, 8 aprile 1899, Campanella c. Oberti

(Diritfo e Giur., X\', 11).
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testimoniale è lasciata al prudente criterio del magistrato,

sia perchè, come si e detto, nei contratti di lavoro non si

usa ricorrere all'atto scritto, per la buona fede da cui sono

ispirati, e bastando a renderli perfetti l'incontro del con-

senso per la prestazione di opere possibili, lecite, manuali

o intellettuali, col corrispettivo di un salario (i).

6… a) Il commesso di negozio resta obbligato, dal mo—

mento che è assunto a prestare l’opera sua, a contribuire,

nel miglior modo e con ogni attività e diligenza, allo svi—

luppo degli affari dell’azienda e nella cerchia delle attribu-

zioni assegnategli, senza ingerirsi e senza invadere il campo

degli altri.

Egli ha il dovere di uniformarsi a tutte le disposizioni

che venissero dal principale credute necessarie per l'anda-

mento generale del suo commercio, ed a quelle particolari

nel disbrigo delle funzioni assegnategli, senza poter insor—

gere, dappoichè occorre non dimenticare che l’opera sua

deve svolgersi sotto la sorveglianza ed alla dipendenza del

principale medesimo e di chi validamente lo rappresenti.

I limiti di orario per l’apertura e la chiusura dei magaz-

zini, le forme per l‘accertamento ed il eontrolio delle ope-

razioni a compiersi, i prezzi e gli sconti da tenersi presenti

nelle vendite (iistini), la forma ed il sistema di scrittura,

ed ogni altra simile modalità,sono lasciate tutte al prudente

criterio del proprietario dell'azienda, il quale deve essere in

ciò giudice assoluto ed insindacabile nella tutela dei propri

interessi, responsabile egli solo, com’è, di fronte ai terzi

dei risultati della stessa.

Che, ove accada, talvolta, sieno state preventivamente fis-

sate alcune di tali modalità nella conchiusione del contratto,

solo in tal caso, subentrando la forza della legge contrat-

tuale, non potrà pretendersi di modificarle rendendo più

grave la prestazione d‘opera; dappoichè, avendo questa come

corrispettivo un salario, si verrebbero a spostare i termini

di proporzione fra l'una e l’altro.

Nè potrà il commesso impiegare altrimenti l‘opera sua,

nel tempo che è obbligato a prestarla a vantaggio del prin—

cipale, sia pure che in quel mentre, per particolari esigenze

dell'esercizio, nulla egli abbia a fare; dappoichè essendosi

vincolato a prestare l'opera sua entro quei limiti, occorre

che il principale lo trovi sempre, e senza alcuna remora,

in grado di prestarla.

b) Dal canto suo, il principale è obbligato a non esigere più

di quanto fu previsto dover formare oggetto del contratto,

e non oltre ai limiti dell‘opera locata, nè per incombenze

che, per la loro indole o per la mancanza di speciali attitu—

dini, possano riuscire più gravose se non più difficili o

addirittura di impossibile esecuzione pel commesso.

Ciò per due ragioni: la prima, che dovendo corrispon-

dere, come si è detto, alla prestazione d'opera adeguato sa-

lario, si verrebbero altrimenti a spostare i termini di pro-

porzione tra l’una e l‘altro; la seconda, che potendo essere

giusta causa per la rescissione del contratto la incapacità

del commesso nello attendere all'opera commessain (2) si

darebbe al principale un mezzo sicuro di rompere a suo

libito il contratto, contrariamente ad ogni principio di equità

e giustizia.

7. Mentre per diritto civile intendesi locazione d'opera

quel contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per  

l’altra una cosa mediante la pattuita mercede, non èquesto

lo estremo essenziale che lo caratterizza in tema di com-

mercio, ove anche il mandato non si presume gratuito.

Ciò non esclude però che il maggiore degli obblighi pel

principale sia sempre quello del pagamento del salario, che

forma il corrispettivo dell‘opera locata dal com messo; poichè

svolgendosi essa in affari commerciali, dove tutto ha per

movente l'interesse; assorbendo, se non tutta, la maggior

attività di lui, ed essendo diretta a produrre una utilità pe-

culiare per l’azienda, è giusto che una parte gliene rimanga

ed abbia carattere di proporzionalità e di continuità, come

continua è l'opera locata ed in proporzione del vantaggio

prodotto.

Come in ogni contratto a titolo oneroso ciascuno dei con—

traenti intende, mediante equivalente, a procurarsi un van—

taggio (articolo 1101 codice civile), cosi è che nel con—

tratto di prestazione d'opera il principale tende a procurarsi

quello che dall'opera del commesso derivi, ed il commesso

tende ad assicurarsi il salario, quale ricompensa del-

l‘opera sua.

E ben raro il caso che non si trovi determinato, al mo—

mento della conchiusione del contratto, sia l‘ammontare

del salario che l‘epoca ed il modo di pagamento; tanto se

rivesta la forma più spiccata e propria di un fisso (setti-

manale, quindicinale o mensile), sia che assuma la figura

di una provvigione, cioè di un tanto per cento, “come è per

più di una categoria di commessi destinati alla vendita delle

merci.

Poco e quindi a dire sul riguardo, dovendo l'obbligo del

principale essere regolato dal patto contrattuale;ma quante

volte questo avesse a mancare, saranno gli usi locali e la

equità del magistrato che determineranno quello ammontare,

tenuto conto dell'opera prestata, della entità dell‘azienda

cui venne in aiuto, ed il possibile utile prodotto.

Un motivo di umanità legittima, come ebbe ad osservare

il Laurent (3), il privilegio dovuto al salario delle persone

di servizio, fra cui sono a comprendersi gli operai ed i

commessi, essendo il salario per tutti un mezzo di sussi-

stenza. « Il credito degli operai e dei commessi - egli os-

servava - è anzi più da favorirsi di quello delle persone di

servizio; queste non sono utili che al padrone e non ser—

vono che ai suoi agi ed al suo lusso, mentre che i commessi

e gli operai aumentano il patrimonio del principale, me-

diante il loro lavoro, e rendono servizio, per conseguenza,

alla massa dei creditori ».

Nel vigente codice di commercio(art. 773, n° 1) tale pri-

viiegio è accordato, nel grado stabilito nella art. 1956 del

codice civile per i salarii dovuti alle persone di servizio, a

favore degli operai impiegati direttamente dal fallito du-

rante il mese che ha preceduto la dichiarazione di falli-

mento, ed a favore degli institori e commessi per isei

mesi che hanno preceduto quella dichiarazione stessa.

Secondo tali norme legislative, nel caso adunque di falli—

mento dichiarato del principale, i commessi hanno un pri-

vilegio generale sui beni mobili compresi nella massa attiva

e per il salario loro dovuto per gli ultimi sei mesi, a diffe-

renza dei mandatari (institori e rappresentanti) cui è

concesso un previlegio speciale per le loro anticipazioni e

spese, per gl‘interessi delle somme sborsate e per la loro

 

(1) App. Roma, 18 luglio 1895, Marazzi c. Cappezzuoli (Temi Ram., 1896, '263).

(“l) App. Milano, 24 giugno 1895, Caldirola c. Adroli (Mon. Trib., 1895, 699).

(3) Laurent, Principii di diritto civ., trad. del Trono, vol. XXIX, 164; Milano, Vallardi, 1887.
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provvigione sulle cose di ragione del mandante, che essi

detengono per la esecuzione del mandato (362 cod. comm.).

Il commesso, essendo un locatore d'opera e non avendo

alcuna rappresentanza giuridica del principale, non può

giammai pretendere che le cose appartenenti a quest'ultimo

siano anche momentaneamente passate in suo potere, si da

poterne disporre per conto ed in nome del mandante, con

quella libertà e responsabilità che solo sono eoneepibili di

fronte ad un mandato.

Per lui sia solo la locazione d‘opera, che deve svolgersi,

come già rilevammo, nell'esercizio interno e di fatto di una

azienda o di uno stabilimento, sicchè le merci od i mobili

non possono in alcun modo e per alcuna causa dirsi da lui

detemrti,quando è manifesta l'intenzione del principale, ed

è consona ai principi giuridici del contratto che li vincola,

di voler sempre egli e senza alcuna limitazione disporre

delle une e degli altri, serbando per se solo la rappresen-

tanza giuridica nella trattazione degli affari.

Sicchè non può dar luogo ad equivoci, ed è anzi giusti-

ficato il fatto, che, mentre quello speciale privilegio venne

sancito per i mandatari commerciali, nulla di simile siasi

detto per i commessi di negozio, appunto perché pei primi

è il mandato, pei secondi la locazione d'opera, che forma

obbietto del contratto e crea il vincolo giuridico che li unisce

ad un commerciante.

Un dubbio si all‘acciò alla mente dei cultori di diritto,

sul se competa o meno privilegio, e quale, al commesso di

negozio, pel pagamento del salario, nel concorso con altri

creditori, quando non siavi dichiarato il fallimento del prin-

cipale, ma solo si agisca esecutivamente sui beni di lui (1).

Tale dubbio pare non possa sussistere, come nessun ap-

punto è a fare al legislatore per non aver considerata una

simile ipotesi. In vero, poichè il commerciante che cessa

di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in

istato di fallimento, ed ogni creditore per causa di com-

mercio può chiedere al tribunale competente la dichiara-

zione di fallimento del commerciante, suo debitore. dimo-

strandone la cessazione dei pagamenti, e chiaro che quante

volte la insolvenza del principale siasi verificata e le sue

attività non offrano margine per il completo pagamento di

quanto debba, sarà egli caduto in istato di fallimento; ed

anche il commesso, creditore a causa di commercio, potrà

promuoverne la dichiarazione, onde invocare in sede di ve-

rifica, ed in concorso con gli altri creditori, il privilegio del

citato art. 773, n. 1

Quella insolvenza, che in sede civile può dar luogo al

procedimento esecutivo ed al contributo tra i creditori, in

materia di commercio genera il fallimento e la ripartizione

delle attività, con le norme dettate per la liquidazione del

passivo.

Se pur ciò non fosse, poichè nell'applicare la legge oc-

corre risalire alla intenzione del legislatore, e quando una

controversia non possa decidersi con una precisa disposi-

zione si deve aver riguardo a quelle che regolano casi simili

e materie analoghe; considerato che con l‘art. 773 si pa-

rificò nel privilegio la condizione degl'institori e dei com-

messi, circa il salario loro dovuto. alle persone di servizio

di cui allo articolo 1956, n. 4, codice civile; considerato che

 

(I) \'idari, op. cit., vol. tv. 3075. .

(2) La Camera di commercio di Milano raccolse (: pubblicò

le consuetudini a tal riguardo (per i commessi di negozio, tre

mesi).  

pei rapporti contrattuali circa i commessi si preferì non

dettare norme speciali nel codice di commercio, riportan-

dosi al diritto comune, non può esservi dubbio che anche

in sede di contributo quel privilegio sussiste e debba essere

invocato ed ammesso.

8. Circa la durata del contratto. due ipotesi possono ve-

rificarsi : o che sia stata prefissa al momento della sua con-

clusione, o che senza patto speciale le parti abbiano taci—

tamente intcso di rimettersi agli usi ed alle consuetudini

locali.

Nel primo di tali casi, come osservam mo a proposito delle

ammontare del salario, ": il patto contrattuale che deve avere

forza; nel secondo sono gli usi locali, le consuetudini ed

il genere dell'opera locata che possono supplire alla man—

canza di apposita convenzione.

A meno che vi sia un ragionevole motivo (la inadem-

pienza da parte del commesso agli obblighi assunti e la

impossibilità ad adempierli più oltre, l‘offesa arrecato al

principale od a persona di famiglia dello stesso, l'abuso di

fiducia, la frode, ecc.), nel qual caso il contr-atto si rompe,

ne sia stata o meno fissata preventivamente la durata, non

potrà il principale, nella prima di tali ipotesi, disdirlo anzi

che giunga al termine.

Quando invece il contratto sia interceduto senza deter-

minazione della durata, potrà essere sciolto in qualunque

momento. a richiesta dell‘uno o dell'altro contraente, senza

bisogno di addurre la causa di giustificazione, però con

previa licenza nel termine stabilito dalla consuetudine (9)

affinché sia possibile provveder altrimenti.

Il commesso ingiustamente licenziato od al quale non

siasi dato un congruo termine di preavviso, ha diri tto sempre

ad una indennità a titolo di rivalsa di danni; ma non può

pretendere tutti gli stipendi riflettenti l'intero periodo in

cui avrebbe dovuto rimaner tale, se trattasi di contratto ad

epoca prestabilita (3).

La indennità deve essere limitata, tenendosi conto di

quanto egli potrebbe lucrare altrimenti impiegandosi, del

servizio più o meno lungo e lodevole prestato e delle cause

del suo licenziamento non imputabili a di lui colpa (4).

Soavi però altre cause che possono far cessare imme-

diatamente i vincoli contrattuali senza diritto a ripetere

indennità di sorta, e tali sono il fallimento del commer-

ciante, la condanna del commesso a pene criminali, e tutte

quelle altre che possano riversare il discredito sull'azienda

in cui il commesso dovrebbe prestare l‘opera sua.

9. Nei rapporti coi terzi il commesso non può creare,

in genere, vincoli di sorta perchè, ripetiamo, non ha alcuna

rappresentanza giuridica del principale ed è chiamato a

prestare l’opera sua pel disbrigo di determinate incom-

benze, nello interno e per lo esercizio di fatto di uno

stabilimento e di un'azienda commerciale.

« Incaricato di speciali e determinati ullici soltanto, la

sfera di attività del commesso è necessariamente circoscritta

da tali uffici.

« Nessuna presunzione di maggiori facoltà quindi è am-

missibile da parte dei terzi; i quali impertanto. facendo

altrimenti, contrarrebbero a tutto proprio rischio e pericolo,

e potrebbero veder respinte le loro azioni dal principale e

 

(3) Cass. Roma, 5 febbraio 1895, .Iiascioli c. simonini (Corte

Suprema, l895, It, “l?/t).

(li) App. Milano, 17 luglio I895, Mariuscelli c. Ferrovie del

Mediterraneo (Mami. Trib.. 1895, 676).
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dal commesso, ove, in confronto del primo, non provassero

le maggiori facoltà che si dicono conferite al commesso,

ed ove, in confronto del secondo, non provassero che il

commesso, oltrepassando la cerchia degli uffici commes-

sigh, intese obbligarsi personalmente » (1).

Sonvi però alcune determinate categorie di commessi

(preposti alle vendite, agli incassi, al cambio, ecc.) pei

quali e a ritenere, per le speciali loro attribuzioni, che al

contratto di locazione d'opera vada congiunto un certo

mandato, circoscritto entre speciali limiti, ma che tuttavia

li pone di fronte ai terzi in grado di rappresentare il prin-

cipale e di vincolarlo con l'opera ed il fatto loro con i terzi.

Per i possibili vincoli giuridiei tra il commesso di ne-

gozio ed il principale e pel modo come ciascuno era in grado

di prestabilirli al momento della conchiusionedel contratto,

poteva ritenersi e si ritenne (quantunque, crediamo, erro-

neamente) utile. e sufficiente rimettersi al diritto comune,

alle consuetudini ed agli usi locali.

Non era possibile nè giusto che si fosse però trascurato

di considerare e precisare gli effetti di quel mandato, per

quanto circoscritto e particolare, pei vincoli giuridici che

era in grado di produrre trai terzi ed un commerciante,

con la intermedia persona del commesso.

E poiché quel mandato particolare non era sufficiente, nè

dovea mutare l'indole propria del contratto di locazione di

opera, cui si aggiungeva per lo espletamento di talune ope-

razioni una certa preposizione; e, d‘altra parte, non po-

teva lasciarsi questa sotto le norme generali del mandato

(che presuppone nel mandatario una estensione di /itcoltd

ed una maggiore libertà nel metterla. in atto), il legisla—

tore a garentire i terzi dettò con l’art. 379 del codice di

commercio le norme sulle facoltà da ritenersi conferite ai

commessi di negozio preposti a vendere al minuto.

Tacque, senza che ne risulti giustificato il silenzio, per

tutte quelle altre categorie di commessi, che pure vengono

specialmente preposti ad uffici, pei quali debbono trovarsi al

contatto dei terzi,per lo espletamento delle loro attribuzioni.

Il concetto soverehiameute ristretto della legge venne ri-

levato dal Vidari (“2), le cui parole fece proprie l'Arme-

loni (3), che si meraviglio come dopo i lunghi ed accurati

studi delle diverse Commissioni che si occuparono della

materia, siasi dal legislatore incorso nella deplorato di-

menticanza, lasciando aperto il campo a non poche contese,

quando avea in animo di prevenirle.

Il Perrone (4), pur censurando il silenzio serbato dal

codice, ne indaga però la ragione, e crede giustamente,

come è oramai costante opinione, che anche per le altre ca—

tegorie di commessi debbasi ritenere applicabile quanto è

sancito per quelli preposti alla vendita al minuto.

« Se la legge, egli scrive, nell‘articolo 379 parla di soli

commessi che vendono al minuto, è stato perchè solo quella

figura, come la più frequente nei rapporti quotidiani, gli si

presentò dinanzi. Tutti gli altri, quelli di banca, di spetta—

coli pubblici, di agenzie svariate,distabilimenti industriali,

di manifatture e via via hanno anche essi una rappresen-

tanza che deriva dalla necessità e dagli usi mercantili. Così

mentre i terzi altra indicazione non devono compiere che
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osservare se quein atti che compiono questi rappresentanti

sono fra quelli che generalmente compiono, e solo debbono

accertarsi se delle limitazioni a quelle facoltà risultino in

maniera non dubbiada affissi, avvisi, circolari; d’altro canto

i rappresentanti se contrattassero fuori dell'orbita delle at—

tribuzioni loro concesse dagli usi, dalle necessità del com-

mercio o dal mandato tacito, sarebbero responsabili solo

personalmente, e i terzi subirebbero le conseguenze del

loro operato correndo l'alea o di ripetere i pagamenti, o di

restituire le merci, o di non ricevere il pattuito ».

In base a tali concetti, ed alle norme dettate dal vigente

codice di commercio, sta adunque che le annotazioni scritte

sui libri di commercio dal commesso che tiene la scrittura

ed è incaricato della contabilità hanno effetto come se l'os-

sero scritte dal principale (art. 18,?“ comma); che i com-

messi preposti alla vendita, agli incassi od altri uffici per

cui all'atto del loro espletamento sianvi a riscuotere somme,

hanno facoltà di esigere nel luogo di esercizio ed al mo-

mento della consegna il prezzo delle merci che vendono o

dell'affare compiuto, e di rilasciarne ricevuta in nome del

principale, di cui assumono per quegli atti, ed in virtù della

particolare preposizione, la rappresentanza.

Sicchè tutto ciò che da essi viene praticato, per quello

scopo soltanto, e per necessità dell’ufficio, ha di fronte ai

terzi la medesima validità ed efficacia che avrebbe se fosse

fatto dal principale.

Fuori del luogo di esercizio, siccome viene a mancare la

presunzione di lmona f'ede peri terzi, che il compiersi degli

atti sotto la immediata sorveglianza del principale o di un

suo institore fa sorgere, i commessi non possono invece esi-

gere i crediti del principale, senza una speciale autorizza-

zione. Non e però necessario che questa risulti per iscritto,

nò occorre sia espressa; ma potrà come ogni mandato com-

merciale essere conferita anche tacitamente, cioè potrà

risultare da un complesso di atti compiuti dal commesso,

senza che il principale li abbia dist1etti, ed anche per sem—

plice notorietà (5).

La specialità dei casi va per altro risoluta tenendosi a

guida le consuetudini e gli usi del commercio e quelli par-

ticolari dell’azienda cui il commesso appartiene; e non dovrà

trascusarsi mai di tener presente che il commercio, per le

sue esigenze e per la rapidità delle contrattazioni, esige a

base di qualsiasi sua manifestazione la buona fede.

VINCENZO Caro.

COMMESSO VIAGGIATORE.
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1. Preliminari. —— “3. Precedenti storici. 7- 3. Precedenti [.,--

gislativ1. —— lt. Account di legislaznone comparata. —

5. Elementi del contratto. — U. Forma. —- 7. Obblighi

contrattuali. — S. Rimunerazione, privilegio. — 0 e 10. Rap-

porti coi terzi.

1. La evoluzione necessaria, che spinge alla ricerca di

nuove forme più rispondenti ai negozi; l'afi‘crmazione di

queste nuove forme sorte necessarie dallo sviluppo della

 

… \’idari, op. cit.. n. 3077.

(2) Op. cit., n. 3082. Vedi pure Caluci, Codice di commercio

italiano, i\', 170; 'l‘orino, Roux e Favale, 1883.

(3) Armelani, Il mandato commerciale e la commissione,

pag. 191, Torino. Unione Tip. Ed.. 1885.  (le) Perrone, La garantia dei terzi in materia commerciale,

p. 389. Napoli, l\larghicri, 1896.

(5) \'idari, op. cit., un. 3083 a 3086; Caluci, op. cit., p. l70-
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vita economica (spinta sempre a nuovi f'atti) — che elabora,

spiglia e trasforma in altri più semplici e più rimunerativi

quelli già praticati — come non può sfuggire all‘attenzione

del legislatore, non deve essere trascurata nello studio delle

leggi vigenti.

Nell'antico e nel medio—evo, la mancanza di sicurezza

e di libertà, lo sminuzzamento del territorio, il succedersi

delle signorie e dei governi, le rivalità indomite tra gente

sempre in armi, l'avidità dei signori, le gravezze delle do—

gane ed i privilegi di casta, più che aprire al commercio la

via del mondo, ne intralciarono la vita, limitandone ogni

sviluppo.

La mancanza di strade sicure e della posta delle lettere

(in epoca in cui pochi sapeano scrivere e la carta era un

lusso), la pochezza e la diflicoltà dei trasporti mantennero il

commercio in una sfera di azione ristrettissima, con ma—

nifestazioni e forme assai limitate, lasciando appena al

principale ed a suoi veri e propri mandatarii, muniti di

ampie facoltà, di andare con navi e carovane a vendere o

caricare altrove per ricondurre in casa gli avanzi od i baratti.

Solo dopo la metà del secolo nostro, accresciute le vie di

comunicazione terrestri e facilitati itraffici, di cui divennero

ausiliari potentissimi la posta, il telegrafo e le ferrovie, al-

l'attività commerciale non potettero assegnarsi più limiti,

lanciata com'era a svilupparsi in un campo sconfinato di

azione.

Da ciò la necessitàdi estendersisempre più alla conquista

di nuove piazze di traflico e di richiedere la presenza e

l'opera di chi fosse sempre. pronto a rappresentare vigile,

accorto ed instancabile, un commerciante in luoghi diversi

e lontani dallo stabilimento o dalla sede dell‘azienda per

vincere quella incessante e vorticosa concorrenza, che è la

leva più forte del commercio.

2. Pressoi romani eravi il circitor, specie di commesso,

che, viaggiando per conto di un grande commerciante, tras-

portava con sè la merce, la consegnava e ne incassava lo

importo. Egli non avea il còmpito ristretto di proporre un

affare, salvo approvazione del suo principale, nè quello di

concludere solamente, ma adnn tempo consegnava la merce

e ne riscuoteva la valuta.

Tali commessi vennero definiti dal Cniacio: Sant et qui

nullo certo loco cousistunt sed commetmt per prouincias,

obeuntes Itonestorum virorum demos, cum ciste mercinm,

ibique eas rendunt, ad hoc genus mercimonii sire quac-

stus immissi a magno mercatore quotlam (l).

Della esistenza di una più alfine figura dicounnesso viag—

giatore si ha laprova in un documento mercantilcdel 1155,

ricordato dal Cantù (72):

Una carta dell'anno stesso dice: Io [gera Luguro con-

/'esso avere 467 lire ili roba tua, e Guglielmo Film-elo,

relzcclero portare ad Alessandria per tra[ficare atua conto:

al ritorno deve essertuo il capitale e il profitto; eccetto

 

(I) L. …i, Dig. tie inst. art., XIV. 3.

(2) Storia degli ita’iani. Napoli, tip. Gioia, 1858, pag ti3’t.

(3) 'l'it.v, cap. tt, articoli 87 a fil.

(’i) Ivi, art.88.

(5) Giov. Vignali, Uonnnento su le leggi di ecw:iune, .\'a-

poli 1856, vol. 1. pag. 62,$ 5.'« Dill‘eriscequiudi il conunis-

sionato dal commesso viaggiatore, dacchè questo e un semplice

commesso dedito solo agli all'ari della casa che lo spedisce nei

luoghi e nelle diverse piazze, senza che possa. adoperarsi per

altri afi'ari che quelli della casa commerciale che lo spedisce,

a meno che non ne abbia avuto espressamente permesso; mentre  

sette bisonti che mi vengono per la condotta.. Di quelle

lire devo fare le spese del mio vitto e per qunnto occorre.

Del mio porto lire 20.

In taldocumento vedonsi precisati vari dei caratteri pro-

pri del commesso-viaggiatore, come va ora inteso, quali

la dipendenza da un principale; l'obbligo di portarsi a fare

atti ed operazioni del commercio di lui in altro luogo e pol

di lui conto ed interesse; la determinazione… una retribu-

zione, e la distinzione del capitale del principale (da resti—

tuirglisi al ritorno assieme al profitto) da quanto al com—

messo si apparteneva.

3. Ma, se nella pratica esistevano forme più o meno spic-

cate di contratti aventi era l’uno, ora l‘altro dei caratteri

richiesti oggidi a dare la speciale figura giuridica del com-

messo—viagiatore, nessuna legge di commercio ebbe ad oc-

cuparsene fino a pochi anni or sono. Mentre nei codici di

commercio dei vari Stati si vennero dettando norme per i

f'attori (istitori o mandatari) e per i commessi di negozio,

nessuna speciale disposizione legislativa si occupò della fi—

gura giuridica dei commessi viaggiatori e tanto meno dei

rapporti che, per la intermedia persona degli stessi, si fos-

sero venuti a stabilire tra un commerciante ed i terzi.

Nelle leggi di eccezione per gli affari di commercio del

regno delle Due Sicilie, promulgate al 96 marzo 1819, si

riscontrano, sotto la rubrica dei conmzissionnti in gene-

rale (3), norme legislative tendenti a dare i caratteri ed a

regolare pià specialmente irapporti derivanti da simili con—

tratti, circa il privilegio del commissionato peril rimborso

delle sue anticipazioni, interessi e spese, rinviandosi pei

diritti e doveridcl commissionato, cheavesse trattato anome

del committente. alle leggi civili circa il mandato (4); ma

nessuna speciale e propria disposizione legislativa si ha per

i commessi viaggiatori e per la tutela ed a garanzia dei

terzi contraenti a loro mezzo.

La differenza tra il commissionato ed il conunesso—viag-

giatore era nel dominio della pratica e della dottrina (5); ma

nemmeno nel codice di commercio del regno d'Italia, en—

trato in vigore al 1° gennaio 1860, si ebbe alcuna sanzione,

limitandosi l‘art. 71 a sancire che qualora il commissio-

nario avesse agito in nome del mittente, i suoi diritti e

doveri anche verso i terzi dovcano essere determinati dal

codice civile nel titolo del mandato. -

4. Solo in epoca assai prossima, quella figura giuridica

si venne (listaccando dall'altra dei com missionarii erichiamò

l'attenzione dei legislatori.

a) Nel codice federale svizzero delle obbligazioni del 1i-

giugno 1881, entrato in vigore al 1° gennaio 1883, sotto ap—

posito titolo, si ebbero precisati i caratteri propri degli in-

stitori (con procura), agenti di negozio e commessi viag-

giatori (semplici preposti senza conferimento di procura)

econ l'art. 499 si precisarono le facoltà di questi ultimi a

poter riscuotere il prezzo delle vendite da essi fatte in nome

 

al contrario il commissionato e un commerciante da sè, che

compie le commissioni di diversi clienti. che lraliica anche per

conto proprio, e forse fa per proprio conto lo stesso trafiico

che costituisce l‘oggetto della commissione. Insomma il com-

messo viaggiatore non è propriamente che un vero preposto,

ma un preposto ambulante, al dir dei signori Delamarre e Le

Poiltevin (tom. [. n. 16). il quale costituisce il movimento com-

merciale e fa si che la casa commerciale. che lo spedisce, ab—

biasi come presente in tutti i luoghi dov‘ein trovasi a com-

merciare ». ' '
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del principale, a rilasciarnc quietanza e ad accordare dila—

zioni, comminando che le limitazioni a tali facoltà non fos-

sero opponibili ai terzi, che non ne avessero avuto cognizione

0) Nel diritto commerciale vigente in Francia nessuna

speciale disposizione legislativa si rinviene, che rifletta i ca-

ratteri propri della figura giuridicadel com messo viaggiatore,

che vedesi tuttora confusa con quella del commissionario,

mentre (art. %) & prescritto che « les devoirs et les droits

du commissionaire qui agit au nom d’un committent sont

déterminés par le code civil, livre III, titre XIII ».

Ma nella pratica e nella scuola si distinguono a chiare

note il contratto di commissione da quello di mandato, ed

il primo da quelli che sono di locazione d'opera e mandato

entro certi limiti, che nel nostro codice vengono considerati

specialmente, e rubricati sotto i nomidi institori, rappre-

sentanti, commessi rioggt'at0ri di commercio e commessi

di negozio.

Il Boistel (i) enuncia in maniera assoluta e precisa tali

ditierenze contrattuali, e le esamina ed indica per evitare

che si con fondano con i commissionarî, propriamente detti,

il preposto o l'attore, il connuesso piazzista, il commesso-

viaggiatore, il rappresentante di commercio ed il mediatore

(courtier). Ed esprimesi cosi per il commesso viaggiatore:

« Le commis voyagenr a les mémcs caractères (il est chargé

uniquentent de vendre des marchandises ; mais il a pour

cela un mandat général; en nutre il traitc au nom de son

patron et non en son propre nom, et, de plus, il est tou-

jours attaché à une seule maison, par un controi perma-

nent, moycnnant des appointements fixes (ordinairement),

plus peut—etre un tant pour 100 sur les operations; il v a

aussi la un louage de service) seulement il voyage de ville

en ville; c'est un pri-posé ambulant».

e) In Italia, il nuovo codice di commercio in vigore, col-

mando la lacuna di quello abolito, introdusse un‘apposita

sezione nel titolo XII (sezione 3“) intestandola proprio « dei

commessi viaggiatori di commercio », lasciando però largo

campo alle consuetudini commerciali ed avendo in mira solo

di garantire con tassativo disposizioni l'interesse dei terzi,

nettamente determinando di fronte ad essi le responsabilità

del mandante e del commesso viaggiatore (art. 377—378).

d) E similmente nel codice di com mercio dell’Impero ger-

manico, promulgato il IO maggio 1897 (2), vedesi ripetuta

la distinzione tra i veri e propri institori (con procura) da

quegli altri ausiliarii del commercio, che, senza avere con—

ferita alcuna procura, sono autorizzati solo a compiere una

determinata specie di negozi, 0 negozi singoli appartenenti ad

un commercio e di essi vedonsidcl pari enunciate le facoltà,

onde regolare in maniera precisa i rapporti con i terzi.

IG tra questo codice ed il nostro che vedesi la maggiore

analogia di linguaggio e di concetto giuridico; nell'uno im-

ponendosi al commesso viaggiatore di astenersi, nel firmare,

da qualsiasi aggiunta accennante ad una procura, e di do—

verne usare una esprimentc il rapporto di rappresentanza;

nell‘altro vietandosi di poter sottoscrivere per procura e

di dovere solo indicare il nome del principale.

Nel codice germanico però sono più dettagliate le facoltà

inerenti al mandato di cui è investito un commesso viag-

giatore; ma è trascurato ciò che più riguarda la responsa—

bilità del principale e del commesso di fronte ai terzi, se-

condo che quest'ultimo siasi o meno mantenuto nei limiti

del mandato stesso; nel codice di commercio italiano è la—

sciata larga parte alle consuetudini pei rapporti diretti tra

il principale ed il commesso, ed è più rigorosamente rego-

lata quella responsabilità.

e) I codici portoghese, spagnuole e di Buenos .\ires si av—

vicinano al sistema prevalso nel nuovo codice italiano. benchè

con criteri e metodi non del tutto conformi (3).

5. Come scorgesi chiaramente dal testo dell’art. 377. in—

tendesi (per il concetto espresso dal nostro legislatore) per

com messo viaggiatore ehi, addetto in maniera stabile di di-

pendenza ad una Ditta o ad 11 na Società di commercio, venga

da essa mandato in altro luogo per trattare affari o fare

operazioni del suo commercio entro i limiti delle inca-

rico e colle restrizioni espresse nei documenti che lo auto-

rizzino (a’-).

Di quelli che, senza essere dipendenti, ossia al servizio

stabile di alcuno, assumono incarichi da parecchi commer-

cianti da espletare col corrispettivo di una provvigione, non

si occupa il nostro codice, nella sezione anzidetta, e giusta-

mente, dovendosi applieare ad essi le regole generali del

mandato con ferito per determinate operazioni, essendo dei

puri e semplici mandatari e non dei commessi.

Elemento essenziale adunque della speciale figura giuri-

dica, di cui ci occupiamo, deve essere quello della stabile di-

pendenza, ma non deriva da ciò che un commesso viaggia-

tore sia a considerarsi qual semplice locatore d'opera, non

potendosi trascurare l'altro elemento sostanziale del mandato

oneroso ed espresso a lui conferito, onde a norma e nei con—

fini di esso rappresenti ed agisca in altro luogo, cosi come

potrebbe fare il commerciante o la societàda cui egli dipende.

lì tanto non può trascurarsi questo elemento giuridico

del mandato, in quanto il ci tato articolo 377 sancisce espres-

samente la responsabilità del mandante per le obbligazioni

contratte dal commesso, nei limiti dell’incarico e con le

restrizioni di cui ai documenti che lo autorizzano a trattare

alTari od a fare operazioni del suo commercio (5).

 

(i) Boistel, Cours de droit conunercial, Paris, Ernest Tho-

rin, 1890, pag. 354-518.

(2) Libro I, sez. 5°, trad. di L. Eusebio. Torino, Unione Tip.-

Edit., 1897.

(3) Marghieri, Il diritto commerciale italiano, vol. I°, pa—

gina 287. nola; Napoli, Marghieri, 1886.

(4) Una precisa determinazione dei caratteri propri di tale

figura giuridica si riscontra in una pregevole sentenza della Corte

di appello di Genova: « Giusta la definizione datane dall‘ar-

ticolo 377, il commesso viaggiatore di commercio.... non può

considerarsi come un vero e proprio mandatario della Ditta da

cui dipende, ma riveste invece la figura giuridica di un locatore

d’opera incaricato di trattare affari in nome del principale, che

rimane vincolato, quando il commesso non abbia ecceduto i li-

miti dell‘incarico. Questa speciale figura giuridica sorge dalla  
dicitura stessa dell‘art. 377, che sembra evitare persino le de-

nominazioni di mandatario o di mandato, servendosi invece

delle parole dipendente e incarico: e ciò per distinguere il vero

commesso viaggiatore, che, addetto ad un principale, viene da

costui incaricato di intraprendere viaggi nel suo interesse, da

quello che, senza essere al servizio di alcune, assume incarichi

da parecchi commercianti » (8 aprile 1899, Fratelli Campanella

c. Uberti : Diritto e Giurisp., xv, M).

(5) Cass. Torino, IB dicembre 1899, P. M. in causa (Javalli

(Giurispr., 'l‘orino, 'I900, '1'29): « Che se il mandato conuner-

cialc ha. per oggetto la trattazione di affari commerciali per

conto ed in nome del mandante (art. 349 codice comm.); se il

commesso viaggiatore e pur autorizzato a trattare affari ed a fare.

operazioni entro i limiti dell"avuto incarico obbligando anch‘ein

il suo principale, donde in lui pure quella rappresentanza con cui
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Il commesso viaggiatore ha molta affinità di carattere

col commesso di negozio, in quanto è nel tempo istesso

locatore d’opera e mandatario, con questa sola differenza,

che in lui il mandato deve sempre essere espresso, e nella

esplicazione dello stesso deve essere considerato con mag-

giore larghezza, per la speciale condizione in cui è posto di

doverlo esercitare lontano dal principale e « dell'essere egli

quindi, bene spesso più uno strumento giuridico anzichè

uno strumento tecnico, come per contrario avviene del com-

messo di negozio » (‘l).

6. Per quest’ultimo può il mandato, ed è il più delle

volte, essere tacito; per il commesso viaggiatore vuolsiinvece

che sia espresso. Non è prescritta però alcuna forma impe-

rativa e solenne di tale mandato, il che sarebbe contrario

alla indole stessa delle speciali mansioni afiidate al viaggia-

tore, alla celerità ed alle facilitazioni con cui devono potersi

da lui compiere gli affari di commercio, alla buona fede che

deve esserne la base. Basterà che con lettere, circolari, av-

visi e simili sieno messi i terzi in grado di conoscere la

persona incaricata dal principale a trattare con essi ed in

quali limiti; e che possa il viaggiatore giustificare in qual-

cuno dei modi anzidetti il mandato conferitogli (?,).

La questione dibattutasi tra gli scrittori, se debbasi in ogni

tempo e ad ogni richiesta fornire tale giustifica all'atto della

trattazione di ciascun affare, non ha davvero importanza (3).

E chiaro che, quante volte un commerciante abbia accre-

ditato alcuno come suo commesso viaggiatore presso la

clientela, fino a quando, e sempre con le stesse forme con

cui è prescritto doversi rendere palese il mandato, non lo

abbia revocato, debba riconoscere e rispondere degli atti che

per lui quel commesso abbia fatti o degli affari per lui trat-

tati ed a suo nome.

Chè, quante volte un dubbio sorgain un cliente sia sulla

esistenza, che sui limiti del mandato, nessuno potrà preten—

dere che il viaggiatore possa esimersi dal dover fornire le

opportune giustifiche. Tanto, in mancanza, il cliente si ri-

iiuterebbe ed a buon diritto a trattare con lui, e certo il

maggior danno non sarebbe suo.

[lato adunque che il mandato conferito ad un commesso

viaggiatore debba essere espresso, è a tener presente come

possa bene spesso contenere soltanto delle generiche infor-

mazioni orl indicazioni circa le facoltà conferitegli. In tali

casi è a far ricorso alle regole generali del mandato com—

merciale, per cui esso, quantunque concepito in termini

generali. si reputa. di fronte ai terzi, generale, e comprende

tutti gli atti appartenenti e necessari alla esecuzione di

quelle operazioni 0 di quegli affari per cui venne conferito.

Nella pratica, l'estensione del mandato conferito al com-

messo viaggiatore non deve esclusivamente desumersi dalle

lettere, avvisi, circolari e simili documenti di cui parla l’ar-

ticolo 377 : ma può stabilirsi anche con altri mezzi di prova.

La Corte di appello di Genova, confermando tale assunto,

ritenne « essere obbligatoria per un commerciante la ven-

dita conchiusa dal suo commesso viaggiatore, quando in

qualsiasi modo risulti che questi aveva da lui l'incarico di

stipulare vendite definitive, senza la necessità di ottenere

volta per volta l'autorizzazione » (4).

E la Corte Suprema di Roma, uniformandosi, in maniera

più precisa, a tali concetti affermò che, a quando abbiasi a

giudicare se un commesso viaggiatore, incaricato di racco-

gliere, sopra campionario di merci, commissioni per conto

della casa da lui rappresentata, abbia o meno potere di ri-

cevere accettando per rifiutate, merci spedite direttamente

dalla stessa casa ad un suo committente, deve il magistrato

riscontrare in detto commesso la misura della rappresen-

tanza di essa casa e le facoltà a lui da questa conferite col

mandato, sia nella corrispondenza, sia nelle circolari e av—

visi di cui la casa medesima abbia fornito quel suo com-

messo, sia nella pratica commerciale, e nei poteri ricono-

sciuti secondo il suo giudizio ai commessi viaggiatori» (5).

Per l'interesse stesso del principale, quantunque deb—

basi tener sempre presente che il mandato conferito ad un

commesso viaggiatore e sempre speciale e circoscritto entro

dati limiti, e necessario usare una qualche larghezza nel

valutarne gli atti in dipendenza di esso compiuti.

Invero, dovendo il commesso viaggiatore esplicare l‘opera

sua in luoghi lontani dalla sede dell'azienda e dal princi-

pale, non potendo egli bene spesso fermarsi a lungo su di

una piazza, sia per economia di spese, sia per non lasciarsi

sfuggire la opportunità di trasferirsi con la dovuta celerità

in altro posto, e sia per evitare infine che un ritardo di

poche ore possa talvolta riuscire di pregiudizio agl’interessi

del mandante, non è possibile vietargli che usi appunto di

una certa discrezione e provveda a suo criterio pel meglio

degl‘interessi di lui, quando non eragli possibile chiedere

ed attendere, per la strettezza del tempo, una speciale auto—

rizzazione.

7. A temperare questa maggiore larghezza di criteri, e

necessario che il commesso viaggiatore usi nella presta-

zione dell'opera sua la stessa diligenza che avrebbe nelle

 

si esplica il tirandolo; se quindi troppo assoluto in il principio

posto dalla Corte, che non riconobbe in esso commesso che nn lo—

catore d'opera, mentre questi non impegna che la propria opera

e la propria attività all‘altrui servizio, e non può quindi agire e

contraltare & nome e per conto del conduttore, che non rappre-

senta; non puossi perù accogliere l'altra massima pure troppo

assoluta, secondo cui si vorrebbe ritenere il commesso viaggiatore

quale vero e proprio mandatario, a termini degli articoli 359 e

seg. cit. codice. L'uno si distingue, a non dubitarne, dall'al-

tro, in ispecie per quella stabile relazione di servizio, per quel

rapporto di dipendenza, che riscontrasi fra esse commesso ed il

suo principale; distinzione che è pur riconosciuta dalla legge,

che provvedendo ai detti commessi sotto il titolo generico del

mandato commerciale ebbe però a sanzionare per essi alcune

norme speciali.»

(1) \'idari. Corsa di diritto conunerciale, vol. l\',n. 3088.

(“Z) Cass. Napoli, '19 giugno 1889, Fazio c. De Paoli. (Legge,

'1890,11. 485): « Il mandato commerciale in genere non può

essere che scritto, ed 'e naturale che non possa un commerciante  
qualificarsi mandatario di un altro per conto ed in nome del quale

tratti un negozio senza che esibisca all’altro il mandato dal quale

risulti avere tale facoltà. Di vero nell'art. 350 è detto che il

mandato commerciale, sebbene concepito in termini generali,

non si estende agli affari non commerciali, e se il mandato e per

un certo altare comprende tutti gli atti necessari all’esecuzione

di esso, sebbene non espressamente indicati; e nello art. 359-

€: delle che il mandatario deve, se richiesto,esibirc ai terzi il

mandato e non può opporre ai terzi le istruzioni separate da—

tegli dal mandante. Scritto ancora 'e il mandato nella ipotesi

dei commessi viaggiatori che deve risultare da lettere, avvisi,

cimolari o simili » (art. 377 codice comm.).

(3) Caluci, Il codice di conmzercia italiano, cit., vol. lv,

n. 163,

(i) App. Genova, '17 aprile 189], Sarno e. Ort/t (Temi Ge-

novese, 189l, 397).

(5) Cass. Roma, 9 marzo 1891, William Schultze c. Fantoli

(Corte Suprema, '189|, Il, 122).
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cose proprie, con esecuzione fedele, pronta, esatta ed im-

mancabile, e curi di tenere informato con la maggiore sol-

lecitudine il principale di tutto quanto compia nella esecu-

zione del mandato, non dipartendosi mai da quella linea

generale di condotta e di criteri tracciatagli dallo stesso, ed

obbedendo senz'altro agli ordini che gli venissero dati.

La Corte di appello di Venezia giudicò che' « anche il

ritardo del commesso viaggiatore nell‘informare con let—

tera il principale degli affari costituisce violazione degli

obblighi contrattuali, dappoiehè non occorre che l‘obbligo

di informare con lettera il principale sia dichiarato nel

contratto di locazione d‘opera: locata l'opera, deve il com-

messo obbedire agli ordini del principale, anche quanto

all'ora di impostazione delle lettere e non ottemperando è

inadempiente » (i).

E la Corte di appello di Milano ritenne che « sono fatti,

che possono giustificare il licenziamento di un commesso

viaggiatore, gli atti di negligenza e d'inl'etleltà, l'inedi-

tudine, le assenze abusive, il ritardo a rendere i conti, la

inesatta esposizione delle spese di viaggio, ecc. » (2).

E ciò oltre a tutte le altre cause che possono giustificare

il licenziamento del commesso viaggiatore, come di qual-

siasi altro commesso (vedi Commesso di negozio), e che

portino la decadenza o la revoca giustificata del mandato,

che come si è detto innanzi va sempre annesso alla loca-

zione d'opera (3).

8. Come corrispettivo di questa e del profitto che ne viene

al principale sta il salario, che, a differenza di quanto si ri-

scontra per i commessi di negozio, peri quali assume, di

regola, la forma di un fisso mensile, viene al commesso

viaggiatore corrisposto abitualmente o uno stipendio fisso,

con la partecipazione o meno ad un tanto per cento sul

valore degli affari conchiusi e menati a buon termine, e

solamente una tale partecipazione sugli utili.

Tale forma di retribuzione non muta per altro la natura

giuridica del commesso viaggiatore, dappeichè egli resta

sempre vincolato per un contratto misto di locazione di

opera e di mandato; perchè la partecipazione agli utili con-

cessa agli impiegati e ad altri dipendenti di una società,

per rimunerazione totale o parziale dell‘opera loro, non at-

tribuisce per sè sola ad essi la qualità di soci (articolo Sti

cod. comm.), e perchè infine il commesso viaggiatore esplica

l’opera sua sempre come dipendente di un principale.e nel

nome e per conto di lui (i).

Sia qualunque la forma della retribuzione, il commesso

viaggiatore ha per essa, per le sue anticipazioni e spese, lo

stesso privilegio che l’articolo 362 accorda ad ogni manda-

tario conunerciale, e su di ciò, come non è controversia

nella dottrina (5), ebbe a pronunziarsi anche la giuris-

prudenza (ti), affermando che « il commesso viaggiatore ha

diritto di ritenzione della cassa campioni e valigia affidatagli

dal mandante, finchè questi non lo rimborsi integralmente

delle anticipazioni, spese e provvigioni ».

Sulle indennità, che possano poi spettare nel caso di li-

cenziamento, vanno ripetute le cose gilt dette pei commessi

di negozio (vedi alla voce relativa).

9. Il legislatore italiano scorse la necessità di dettare

tassativo disposizioni di legge intorno ai commessi viaggia-

tori di conunercio, che prestano tanti utili servizi; e, pur

convinto che fosse meglio lasciare largo campo alle con-

suetudini commerciali in tutto quanto si riferisse ai rap—

porti tra essi ed i loro mandanti, volle, negli articoli 377 e

378 del nuovo codice, offrire una garanzia agli interessi

dei terzi, determinando nettamente la responsabilità del

mandante e quella del commesso viaggiatore (7).

Estese perciò a tali commessi le disposizioni riguardanti

le responsabilità dell‘institore; e per prevenire gli abusi in

danno del principale e dei terzi, e per conformarsi anche

alle costumanze commerciali, sulle osservazioni delle Ca-

mere di commercio di Bologna e Venezia (8), aggiunse che

i commessi viaggiatori non possono sottoscrivere generica-

mente per procura; ma devono solamente indicare il nome

del principale (9).

Giù per evitare che le autorizzazioni date ad un simile

commesso, per determinati atti ed affari, avessero a con-

fondersi con quelle più late di un vero e proprio rappre—

sentante; dappeichè la procura implica sempre la rappre-

sentanza giuridica di tutto o parte del commercio del

principale, mentre il commesso viaggiatore non lascia mai

di essere un dipendente per la prestazione dell'opera sua

in certi affari, entro speciali norme e confini tracciati da

lettere, avvisi, circolari e simili.

Il commesso viaggiatore, contravvenendo a tale obbligo,

e commettendo un eccesso di mandalo,del quale il princi-

pale non voglia trarre profitto alcuno nè intenda di ratifi-

carlo, corre il rischio di rimanere obbligato in proprio,

mentre i terzi non potrebbero eccepire la ignoranza dei

limiti e delle condizioni dettate in quelle lettere, avvisi e

circolari, da cui il commesso non poteva di partirsi, essendo

dato ad essi, pria di conchiudere un contratto qualsiasi, di

assicurarsene e di chiederne comunicazione.

Gli effetti della eccessiva loro fiducia 0 della propria ne-

 

(f) Appello Venezia. 17 agosto 1895, Chierara c. (Jago (Legge,

1895, n, 738).

(2) Appello Milano, 24 giugno 1895, Caldirola c. Adrioli

(Mon. Trib., 1895, p. (592).

(3) Vedi, \'idari, op. e loc. cit.; Caluei, op. e loc. cit.

(i) Appello Torino, IG maggio 1896, Tenca c. Vietti (Giur.,

'l‘orino, 1896, 639); Appello Genova, 8 aprile 1899, Campa-

nella e. Obcrii (Legge, 1899, 1, 233): « Quest’opera del com-

messo può venire variamente retribuita secondo le stipulazioni

intervenute fra conduttore e locatore: e "in commercio si usa,

oltre alle stipendio fisso, una partecipazione agli utili più o meno

elevata secondo la importanza degli incarichi affidati al commer-

cio, senza che questa partecipazione gli possa da sola attribuire

la qualità di socio (articolo 86 cod. comm.); così pure possono

aggiungersi altri patti, aventi carattere di penalità e di cautela,

allo scopo di stimolare maggiormente l‘impiegato alla prudente

trattazione e alla buona riuscita degli affari se'nza che per questa 
sua interessanza egli perda la qualità di commesse per assumere

quella di mandatario in rem propria…, giacchè manca all‘atto il

supposto, che si tratti cioè in alcuna guisa di res propria del—

l’assetto mandatario ».

(5) Galilei, op. cit., n.165.

(6) .\larghieri, ! motivi del codice di commercio, voi. il.

parte 2°, p. 308; Napoli, l\larghieri, 1886.

(7) Marghieri, op. e loc. cit.

(8) Marghieri, op. cit., vol. iv, pam 528.

(9) App. Milano, ?? f'ebbraio 'l898, Tedeschi e. Miller (Mo—

m'i. Trib., 1898, 506): « Il rappresentante (commesso viaggiatore)

e responsabile in proprio, di fronte al contraente, delle opera-

zioni compiute nello interesse del rappresentato, quando non abbia

dichiarato che trattava per conto e in nome di costui, a nulla

imporlamlo che il suo contraente conoscesse anche già una tale

circostanza ».
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gligenza non potrebbero in alcun modo riversarsi sul prin-

cipale, che ebbe in maniera non dubbia a conferire al suo

dipendente facoltà limitate, e la veste non di mandatario—

procuratore, ma quella sempre di un proprio commesso.

In altri termini, l'articolo 378 richiama per i commessi

viaggiatori le disposizioni dell‘art. 371, vietando loro di

poter sottoscrivere per procura, dovendosi limitare sola-

mente ad indicare il nome del principale.

li in quel divieto, e dal confronto degli anzidetti due ar-

ticoli di legge, che devonsi attingere i criteri di valutazione

della responsabilità del principale di fronte ai terzi, per

l'eccesso di mandato cui andasse incontro il commesso

viaggiatore, e della responsabilità di quest‘ultimo.

10. Per l'institore, la solidarietà tra il preponente ed il

proposto di fronte ai terzi dipemle non dall‘actiottc in rem

verso, ma dalla stessa azione institoria in applicazione dei

rapporti relativi al numdato, purchè l'institore abbia agito

nei limiti dei suoi poteri, e l'altare da esso conchiuso sia di

quelli appartenenti e necessari allo esercizio del commercio

cui è proposte (1).

Per il commesso viaggiatore, invece, quella solidarietà

può trarre fondamento solo nell‘aetio da in rem verso (2),

dappoicht':, escluso sempre il carattere del mandato qual

rappresentanza giuridica di tutto o parte del conunercio del

principale, quest‘ultimo potrebbe esser tenuto responsabile

sol quando si dimostri il vantaggio e l'inrlebito arricchi-

mento ebc verrebbe a trarre dal l'atto del suo dipendente,

potemlo egli sempre e ginstanu-nte opporre che la sua re-

sponsabilità per i fatti e per le obbligazioni contratto dal

commesso non possa sorpassare mai i confini da lui assc-

gnati con le lettere, avvisi e circolari, mercè cui venne ad

accreditarln presso i terzi.

Questi aveano l‘obbligo di premunirsi c di conoscere o

farsi chiarir bene quei limiti prima di accettare che un

connuesso avesse a trattare o ad assumere obbligazioni in

nome di un altro; e, se il principale non intenda giovarsi 0

non creda di ratificare l‘operato del commesso, i terzi de—

.vono sopportare gli effetti della propria negligenza o della

eccessiva loro fiducia.

« Il commesso viaggiatore, come ritenne giustamente la

Suprema Corte di llama (3), per sottrarsi al pericolo di ri—

manere obbligato in proprio dove non solo dichiarare la

sua qualità all'altro contraente, ed indicargli il nome della

persona o della ditta nel cui interesse intende agire, ma

occorre anche che lo l'accia risultare in modo non equivoco

dal contratto, ancorchè nella sua sottoscrizione non abbia

specificata la sua qualità ».

Se in qualsiasi modo risulti che il commesso viaggiatore

avea da un commerciante l'incarico di stipulare vendite

definitive, senza la necessità di ottenerne volta per volta

l'autorizzazione, dovrà ritenersi valida pel principale la

vendita conchiusa in di lui nome (4); e se, viceversa, un

commesso viaggiatore era solo incaricato di raccogliere,

sopra campionario di merci, commissioni per conto della

casa da lui rappresentata, non potrà essergli consentito di

accettare per rifiutate merci spedite direttamente dalla

stessa casa ad un committente; nè, ove era solo facultato a

contrarre, egli si potrà riconoscere autorizzato a consentire

la risoluzione di un contratto già conchiuso, accettato da

essa casa e per di più eseguito (5).

L'esame della estensione del mandato conferito ad un

commesso viaggiatore, omle offrire ai terzi la maggiore ga-

renzia contempcrata da una giusta tutela degli interessi del

principale, è cosa assai delicata.

Occorrerà riscontrare la misura della rappresentanza e

le facoltà conl'critc al viaggiatore sia nella corrispondenza,

sia nelle circolari o avvisi di cui la casa medesima abbia

fornito quel suo conuuesso, sia nella pratica commerciale,

sia infine in quella equità di criteri ed in quella larghezza

di giudizio lasciata sempre al magistrale in materia di com-

mercio.

Vmcnnzo Caro.

COMMISSARIATO DI TERRA SANTA. Vedi OPERA

DI TERRA SANTA.

COMMISSARIO DI LEVA. Vedi LEVA.

COMMISSARIO DISTRETTUALE. -— L‘ istituzione

del commissario distrettuale risale alla patente imperiale

austriaca del 7 aprile 1815, esplicata dal relativo regola-

mento del ai- aprile 4816, e si rif'erisce alla organizzazione

amministrativa locale adottata nelle provincie italiane, che

fino al 1866 restarono soggette alla dominazione austriaca.

Il commissario distrettuale, sostituito,.quanto al nome,

all‘antico cancelliere del censo, era il capo del distretto

cui era proposto, e, come tale, aveva la superiore ispezione

e la sorveglianza generale sui Comuni, ma non li ammini—

strava, nè li rappresentava.

Esso, perciò, assisteva i Consigli comunali per il buon

ordine e « per far presenti le leggi », come diceva l‘art. iti

dell'or citato regolamento, ed assisteva le Deputazioni am-

ministrative, alle quali, come alle nostre Giunte. nautici-

pali, era affidato il potere esecutivo delle amministrazioni

comunali (6).

Appena le provincie venete furono annesse al regno

d'Italia, si volle conservare la loro suddivisione in distretti,

invece di stabilirvi le sotto-proletario, e però il regio de-

creto '18 luglio 1860, n. 3064, col quale furono delegati

dei commissari regi, investiti di poteri speciali per reggere

temporaneamente quelle provincie, dispose con l’art. ‘.l che

i Commissariati distrettuali avrebbero continuato ad eserci-

tarele loro precedenti attribuzioni, eccetto quelle concernenti

la sicurezza pubblicit, per la quale furono nominati dele—

gati speciali.

Il regio decreto 2 dicembre 1866, n. 3352, col quale

 

(|) Vedi, in proposito, Cass. di Firenze, 28 tiraggio 1897,

Ditta. Andreac e t'). c. .llareetio (Foro Ital., 1897, I, 919 e nota).

(2) Cass. Firenze, 23 febbraio 1880, Ifietti e. Cortelazst't11‘oro

Ital., 1880, I, 293).

(3) Cass. di Ilenia. IU maggio 1894, Urbani e. Mic/tel (("a-ro

Ital., 1894, l, 5251.

(It) App. di Genova, 17 aprile 189l, Scemo c. t)rtlt(’l'emi

tienen, 189-l, 397).

113 —— Dress-ro tramano, \'ul. VII, parte 2".

 (5) Cass. di lloma,_9 marzo '1891. William Schultz: c. Fon-

.voli (Corte Supr., 1891, il, 129).

(6) Di queste attribuzioni del commissario distrettuale fece

una importante applicazione, in tema di debiti contratti dai Co-

muni e della responsabilità dello Stato in ragione della sorve-

glianza esercitata su di essi per mezzo di quel funzionario, la

Cassazione di Firenze, con sentenza .” dicembre 189/:., Mini-

stero del tesoro e. Comuni del distretto di Udine (Temi

Veneta, 183539).
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fu estesa la legge comunale e provinciale del 1865 alle

provincie venete ed equello di Mantova, mantenne la di—

visione delle provincie stesse in distretti, a capo di ognuno

dei quali stabili dovesse essere messo un commissario di-

strettuale, incaricato di compiere, sotto la direzione del

prefetto, tutte le mansioni affidatein dalle leggi.

Come si vede, i distretti corrispondono ai circondari ed

i commissari distrettuali ai sotto-prefetti; e perciò fu rite-

nuto che, meno la denominazione, i commissari in parola

hanno, nelle provincie del Veneto, le medesime attribuzioni

ed i medesimi diritti dei sottoprefetti, e quindi han diritto

all'alloggio ed alla corrispondenteindeunità,la relativa spesa

fa parte delle spese obbligatorie per la provincia, e ad essa

èperciò applicabile anche il procedimento coattivo (I). La

sola differenza, che va segnalata fra i distretti ed i circon—

dari, consiste nella estensione territoriale, quelli essendo

molto più limitati di questi, e quindi essendovi delle pro-

vincie, come quella di Udine, che contano fino a 18 di-

stretti, mentre poi la differenza esistente f'ra le attribuzioni

dei commissari distrettuali ed i sotto-prefetti si riduce a

ben poca cosa, non esistendo presso il Commissariato di-

strettuale i Consigli di leva e non avendo perciò icornrrris-

sari la presidenza dei Consigli stessi. '

Si deve appunto a questa divisione territoriale se il Go-

verno non ha ancora introdotto nel Veneto le sotto—prefetture

in luogo dei distretti, rnoltidei quali dovrebbero essere abo—

liti’quando la divisione territoriale in parola fosse portata

all'rmisono cert quella del resto del regno.

Allo stato attuale, adunque, i commissari distrettuali equi-

valgono ai sotto-prefetti; ma nell‘organico del personale di

prima categoria dell'arnministrazione provinciale, dipen-

dente dal Ministero dell‘interno, i primi sono equiparati

ai consiglieri di prefettura di quarta classe, con lo stipendio

di lire 3,500, nrentre i secondi figurano in ruolo coi con-

siglieri di terza, di seconda e di prima classe, con uno sti-

pendio che va dalle lire 4,000 alle lire 5,000. Questa dif—

ferenza e consona alla minore importanza dei distretti,come

estensione territoriale,ed alle minori attribuzioni dei com-

missari, in confronto delle sotto-prefetture e dei sette-

prel'etti.

Nella vigente legislazione non si parla dei commissari di-

strettuali che agli articoli 7e 8 della legge comunaleepro—

vincialc, ed all'art. 1 del relativo regolamento (2), dacui si

desume:

a) che le provincie veneto e quella di Mantova sono

tuttora divise in distretti, in ognuno dei quali un commis—

sario distrettuale compie le funzioni dei sotto-prefetti, salvo

quanto concerne il servizio di leva;

b) che i commissari distrettuali, al pari dei prel'etti,

e sotto-prefetti, non possono esser chiamati a render conto

dell’esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore

autorità amministrativa, e non possono essere sottoposti a

procedimento per alcun atto di tale esercizio, senza auto—

rizzazione del re, previo parere del Consiglio di Stato, e

salvo quanto l’art. 109 della legge comunale e provinciale

dispone per i reati elettorali (3).

e) che il prel'etto può delegare ai commissari distret—

tuali le sue attribuzioni amministrative, per le quali non

(i) Parere del Consiglio di Stato, 3 marzo 1868 (Manuale

degli amm.. 1868, 130).

(?.) Approvato con regio decreto 19 settembre 1899, n. 3%.

(3) V. la voce Prefetto.
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occorra l‘intervento della Giunta provinciale amministra-

tiva, o di altro collegio deliberativo o consrrltrvo, e purchè

non si tratti di attribuzioni ad esso delegate dal potere

centrale.

T. B.

COMMISSARIO REGIO. — Considerato in senso largo,

il commissario regio è la persona incaricata, mediante de-

creto reale, di compiere una determinata funzione, di ese-

guire un nrarrdato, di esercitare delle speciali attribuzioni.

Ciò può verificarsi o nel canrpo del diritto amministra—

tivo, oppure in quello del diritto costituzionale.

I)alprimo pardo di vista si trova un esempio nella no-

mina del commissario straordinario, che, come può vedersi

alla relativa voce, e incaricato di sostituire il sindaco, la

Giunta municipale ed il Consiglio comunale nei casi di

scioglimento delle annnirristrazioni dei Corurrni. Colui che

riceve siffatto incarico si suol chiamare regio commissario,-

ma, per non ingenerare confusione e per non uscire dalla

terminologia usata dal nostro legislatore, è rncgliolasciare

a costui la qualifica di commissario straordinario.

Quanto poi agli incarichi, che rientrano nell’orbita del

diritto costituzionale, nessun cenno si trova di ciò nel nostro

Statuto.

Nella pratica, bensi, si trovano due esempi, che vogliono

essere ricordati, e che giustificano in modo diretto la qua-

lifica di commissario regio. Il primo esempio si ha nella

nomina di alti funzionari dello Stato, chiamati a reggere

una città, una provincia ed un‘intera regione dichiarata in

istato d'assedio (4). L‘altro esempio si ha nella nomina

di coloro che sono incaricati di leggere il discorso della

Corona (5); ed inl'atti, nel 1848, Carlo Alberto, trovandosi

al campo, delegò il Principe Eugenio di Carignano luogo-

tenente gencrale rlel regno, ad inaugurare la prima legis-

latura; gli indirizzi di risposta furono rivolti al principe

luogotenente. Cosi avvenne per la inaugurazione della se-

conda sessione della decima legislatura (18 novembre 1809).

Davanti alle Camere riunite, il ministro dell‘Interno lesse

il regio decreto, con cui si disponeva che il re, gravemente

ammalato, non potendo inaugurare di persona la sessione,

aveva nominati commissari per l' inaugurazione della ses—

sione stessa, unitamente al Ministro di grazia e giustizia,

altri quattro alti dignitari dello Stato. Il discorso della Co-

rona fu letto dal Guardasigilli, gli indirizzi di risposta furono

rivolti al re (6).

COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Soanrsrrro.

i. Cenno introduttivo e definizione. — ‘."… Clri possa esser no-

minato commissario straordinario. — 3. La norniua deve

esser fatta mediante decreto reale — lr. Quando abbiano

principio e fine le sue funzioni. — 5. Se e quando possa

o debba il corrnrrissario cessare dalle sue funzioni prima

del termine stabilito. — 6. Persone che possono coadiu-

varlo. — 7. Indennità che gli spetta. — 8. Delle sue attri-

buzioni in genere, ed in ispecie delle decisioni relative ad

(4) Vedi la voce Stato d'assedio.

(5) V. la voce Corona, n. '15,e le voci Legge e Parlamento.

((il V. Contuzzi, Trattato di diritto costituzionale, pag. Mil

in nota, Torino 1895, Unione Tip. —l:‘ditrice.



affari urgenti. — 9. Delle deliberazioni che vineolino il

bilancio comunale oltre l‘anno. —- 10. Delle deliberazioni

relative a mutui, in rapporto all'articolo 162 della legge

comunale e provinciale. —1'I. Natura dei provvedimenti

presi dal commissario e mezzi per impugnarli. — |?. Se

e quali misure di rigore possa prendere contro di lui il

prefetto. — 13. Responsabilità del commissario verso i terzi

e diritti di costoro verso l‘Amministrazione comunale.

1. Alla voce Scioglimento del Consiglio comunale

e del Consiglio provinciale si espone quale sia il fonda-

mento razionale della facoltà concessa al re di sciogliere

i Consigli comunali ed in quali casi ciò abbia luogo. La

durata normale di tale scioglimento è di tre mesi, ma, per

motivi amministrativi, e di ordine pubblico, questo termine

può essere prorogato fino a sei mesi. In ognicaso, durante

questo termine, l'am ministrazione del Comune è affidata ad

un solo individuo, nominato con decreto reale e chiamato

appunto commissario straordinario. Esso esercita le fun-

zioni del sindaco e della Giunta municipale, e, nei soli

casi d’urgenza, esercita anchei poteri del Consiglio co-

munale; ma, in questo secondo caso, le sue deliberazioni,

come son chiamate le sue decisioni. non possono vincolare

il bilancio del Comune oltre l'anno, debbono essere sotto-

poste all'approvazione della Giunta provinciale am ministra-

tiva, e debbono formare oggetto di apposita relazione al

Consiglio comunale nella sua prima adunanza, perchè ne

prende atto. Queste le disposizioni legislative attualmente

in vigore (1).

2. La scelta delcommissm‘io straordinario può cadere su

qualunque cittadino, che abbiail pieno godimento deidiritti

civili e politici, giacché la legge nulla dispone a questo

riguardo; il Governo del re, quindi, ha poteri illimitati, di

cui potrebbe anche abusare, mettendo a capo delle Ammi-

nistrazioni cantonali persone poco adatte a queste funzioni.

Tuttavia, all’antica usanza di far cadere la scelta sopra in-

dividuidisadatti allo scopo, si è sostituitoil costume di dare

quest‘incarico a funzionari governativi, i quali, sia per la

conoscenza delle discipline annninistrative, sia per la pra—

tica degli affari“, sia per il desiderio di costituire a sè stessi

dei buoni precedenti, sogliono portare un utile contributo

all‘azione spiegata dal Governo in circostanze eccezionali.

L'inconveuiente una volta lamentato è perciò ora di molto

attenuato, edil male si riduce a distrarre temporaneamente

codesti funzionari dal loro ufficio normale. I casi, in cui

queste missioni si traducano in atti di favore ed in vantaggi

immeritati, non sono molto frequenti.

D‘altra parte è da notare che,’allorquando un funzionario

governativo risieda nello stesso Comune. ben può conciliare

la continuazione dell’esercizio del suo ufficio normale con

le funzioni di commissario straordinario, non essendovi

alcuna incompatibilità fra questi due uffici (2). Meglio sa-
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pensionati,quando le cariche coperte, le prove date in atti-

vitàdi servizio e le loro condizioni fisiche e mentali dessero

affidamento di poter essi disimpegnare la missione con sod—

disfacenti risultati (3).

3. Il commissario straordinario deve essere nominato con

decreto reale, e nella pratica si segue la corretta abitudine

diemanare,contemporaneamente, due decreti: con uno dei

quali si scioglie il Consiglio comunale, mentre con l'altro

si nomina la personainvestita della funzione straordinaria

e temporanea di commissario straordinarie. La nomina

fatta dal prefetto sarebbe radicalmente nulla, anche quando

nel decreto reale di scioglimento si fosse delegata al pre-

fetto stesso la facoltà della scelta edella nomina. Gli è vero

che la proposta. fatta al re, dal competente Ministro, che

è quello dell'interno, mette capo in una persona già desi-

gnata dal prefetto come quella più adatta ai luoghi ed alle

circostanze che dettero luogo allo scioglimento; ma questo

fatto, la cui opportunità ricorre di frequente nella pratica

anche in materie non analoghe a quella di cui ci occupiamo,

non è sufficiente a giustificare la delegazione di unpotere,

che la legge affida soltanto al re, senza alcun accenno alla

possibilità di una delegazione. Nel nostro caso vale adunque

la massima: forma del esse rei, e la suainfrazioneè mo-

tivo di nullità assoluta.

4. Le funzionidel commissario straordinario hanno prin-

cipio dal giorno del suo insediamento, per adoperare la

parola di uso comune, e prendono line il giorno in cui il

nuovo Consiglio comunale sia stato regolarmente costituito

ed abbia preso possesso dell‘amministrazione. Questo pe-

riodo dura tre mesi, e, in case di proroga, si estende a sei

mesi, quantunque in molti casi siasi manifestato del tutto

insufficiente per rimettere l'azienda comunale allo stato

normale. Ad ogni modo, siccome non si può concepire che

l‘esistenza giuridica di un ente rimanga interrotta, è ne—

cessario riconoscere che, prima dell’insediameuto del com-

missario, il Consiglio comunale può prendere delle deli-

berazioni, soggette alle norme ordinarie, e che, prima della

costituzione del nuovo Consiglio, il commissario stesso può

legalmente continuare ad esercitare le sue funzioni, con le

forme e le sanzioni proprie a questo stato giuridico eccezio-

nale in cui il Comune e messo per giustificatiimotivi e con la

garanzia delle forme volute dalla legge. Negli uffici pubblici,

d'altronde, prevale il principio, che colui il quale vi e pre—

posto dura in carica fino a quando non sia sostituito da altri,

malgrado che sia trascorso il tempo assegnato alla missione.

Il commissario deve fare unarelazione sui provvedimenti

emessi durante la sua gestione e deve presentarla al pre-

fetto ed al Consiglio comunale nella sua prima riunione.

Il solo Consiglio può deliberarne la stampa. La riconsegna

dell'ufficio si deve fare alla Giunta municipale, se questa sia

stata eletta alla prima seduta del Consiglio ricostituito, e, in

difetto, al consigliere anziano (4).

 

rebbe. per altro, che la scelta cadesse su funzionari già

('I) Art. 296 della legge comunale e provinciale. testo unico

approvato con regio decreto lt maggio 1898. n.164.

(?.) Parere del Consiglio di Stato, 28 marzo 1867 (Rivista

Amministrativa. XVIII, 702).

(3) Saredo, La nuova legge rulla amminisl'rasimc comu-

nale e provinciale, vol. v, pag. 108,11. 40295, Tori1101898,

Unione Tip.-Editrice.

Notiamo che questo scritlore suggerisce (vol. cit., n. 10294)

di scegliere a preferenza funzionari amministrativi o giudiziari.

od ulliciali dell‘esercito e della marina, collocati a riposo e re—

sidenti nel Comune, ed inCotnuui vicini della stessa provincia.  
In mancanza. consiglia di valersi largamente di funzionari col-

locati in disponibilità. oppure di buoni segretari comunali, dei

quali il prefetto abbia sperimentata la capacità, la rettitudine

e l'operesità. In ultima ipotesi, crede si possa utilizzare l‘opera

di qualche consigliere provinciale, ed anche di qualche privato

cittadino, che abbia meritata l‘ama di uomo devoto alla cosa pub-

blica, « specialmente se disposto a dedicare senza compenso il

suo tempo e l'opera sua all'annninistrazione, animato della le—

gittima ambizione di dare prova di attitudine ai pubblici uffici ».

(4) Art. 101 del regolamento per l‘esecuzione della legge

comunale e provinciale.
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5. Ragioni di varia natura possono far venir meno il

commissario straordinario, prima della decorrenza del ter-

mine assegnato alla sua missione. Di tali eventualità cou-

vien tener parola a parte.

Anzitutto la morte, o un impedimento fisico e morale so-

praggiunte dopo la nomina, possono mettereil connaissa—

rio nell'impossibifità assoluta e permanente di portare a

termine la sua missione; ed in tali casi e chiaro che il fio—

veruo del re deve provvedere, mediante apposito decreto

reale, allanomina di un successore. Nel periodo intermedio

fra l'impedimento e la nuova nomina, trova applicazione il

terzo comma del l'art.1 del regolamento perl‘esecuzione della

legge comunale e provinciale (1), secondo il qual comma, il

prefettoinvia appositi commissari presso le annninistrazioni

sottoposte alla sua vigilanza, che non possano per qualsiasi

motivo funzionare, rifereudone immediatamente al mini-

stro competente, che nel nostro caso è quello dell‘ Interno.

In secondo luogo,possono, dopo la nomina, essere messi

in evidenza motivi di incompatibilità, di indegnità, ed an-

che di semplice inopportunità a mantenere al già nomi-

nato conunissario la fiducia del Governo, ed in questo caso

egli deve con altro decreto reale essere revocato e sostituito

da altri. Non fa bisogno che la revoca sia motivata, mo-

tivata non essendo neanche la nomina, e l'uno e l‘altro

provvedimento essendo fondati sul jus imperii, l'esercizio

del quale non ha che il controllo parlamentare, e quindi da

luogo ad atti, che, come non sono simiacabili, cosi non ab-

bisognano di esplicita motivazione.

Infine, il connuissario può rinunziare alla missione affi-

datagli, ed allor-ail Governodel re può provvedere alla sosti—

tuzione, nominamlogli un successore, che può da q nello assu-

mere direttamente la consegna dell'uflicio. In caso di bisogno,

non potendosi lasciare la sede vacante, può sempre nominarsi

un commissario provvisorio, siffatto provvedimento essendo

d'indole generale e potemlovisi perciò ricorrere sempre

quando la necessità del momento lo renda indispensabile.

6. Il commissario straordinario deve esercitare diretta-

mente e personalmente le attribuzioni del sindaco e della

Giunta, cui normalmente e sostituito, e quelle del Consi—

glio, cui egli è sostituito nei casi d’urgenza. Ma se l‘azienda

i‘: tanto vasta da superare i limiti dell‘attività di un indivi-

duo,è chiaro che il commissario debba poter delegare una

parte delle sue funzioni a quelle persone di cui si deve cir-

condare per mettersi nella possibilità di corrispomlere fe—

delmente al mandato affidatogli. Infatti, come sindaco, egli

può procedere alle delegazioni permesse dagli articoli 153

a 155 della legge comunaleprovinciale; esc il sindaco può,

in virtù dell‘articolo 149, n. 2, della stessa legge, distribuire

gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri

della medesima, non vi sarebbe ragione di vietare al com—

missario di fare altrettanto verso persone di sua fiducia.

Da queste premesse si deduce che la firma del connais—

sario può essere da lui delegata « per quanto riguarda quelle

fra le funzioni delle quali è consentita al sindaco la dele—

gazione; ma che quelle facoltà, l‘esercizio dellequali importa

un vincolo pel Comune, non possono essere delegate, e che

debbono essere esclusivamente esercitate dal regio com-

missario e che egli solo possa firmare gli atti relativi. Sc,

adunque, questi venga ad essere temporaneamente impedito

od assente, il suo delegato ed i suoi delegati daranno corso

soltanto agli affari di loro competenza, e,in ispecie, agli atti

di semplice esecuzione » ("2).

7. Al commissario straordinario, anche quando sia un

impiegato dello Stato in attività di servizio, compete una

indennitàa carico dell‘orario comunale(3). Siff'atta indennità

deve essere stabilita dal Ministero dell'interno, o, come era

usa, dal prefetto,pertutto il tempo in cui quegli lia prestato

la sua opera, e non per novanta giorni soltanto; nè può di-

pendere dall'arbitrio della nuova Amministrazione comunale

di scemare la indennità stessa col pretesto che per una parte

di quel tempo il commissario non abbia prestato servizio

effettivo (4). Se la missione, quindi, dura, per circostanze

eccezionali, più di tre o di sei mesi, non si può non tener

conto, nel calcolo dell‘indennità, di questo maggior tempo

durante il quale il connnissario ha prestato tale servizio

straordinario in favore del comune.

L‘indennità è commisurata alla importanza dell‘azienda

comunale, oppure, quando la missione sia stata affidata ad

un funzionario dello Stato, alle stipendio di questi (5).

L‘indennità e giornaliera, perchè e considerata come una

diaria, e deve essere aumentata per le spese di trasferta,

ma non per quelle dipendenti dal l‘atto di essere il com-

missario venuto nella nuova residenza temporanea insieme

alla sua famiglia.

Inoltre, essendo il commissario straordinario investito di

tutte le attribuzioni del simlaee e della Giunta municipale,

cdin caso d‘urgenza anche di quelle del Consiglio comunale,

e fra tali attribuzioni essendo compresa quella di sorveglianza

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. ai sensi dell'arti-

colo 127 della legge comunale e provinciale, non meno che

quella di iniziativa per concentramenti, trasformazione e

modificazione di statuti di opere pie, giusta gli art. ti? e seg.

della legge 'Il luglio 1800, il conunissario straordinario e

tenuto a compiere tali mansioni senza diritto ad alcun eom—

penso speciale a carico degli enti da lui sorvegliati o ispe-

zionati (0). Non e infatti ammissibile che questo funzionario

speciale, incaricato di compiere le attribuzioni dalle varie

leggi deferite al sindaco, alla Giunta municipale ed al Cou-

siglio comunale, possa trovare una sorgente di guadagno,

oltre l'indennità normale, in ogni operazione da lui compiuta

in esecuzione delle leggi stesse, e sia pure nell’interesse del

buon andamento di altri enti,i quali nulla avrebbero dovuto

spendere qualora l'amministrazione comunale si fosse tro-

vata nel suo stato ordinario.

Infine, l’indennità ": soggetta alla tassa di ricchezza mo—

bile; su di che una circolare del Ministero dellefinanze, in

data 9 aprile 1805, così si espresse:

« Sulla tassabilità delle indennità in discorso, escluse,

 

( |) Approvato con decreto reale del 19 settembre 1899,

n. 39-'I.

(?) Saredo, cp. e vol. cit., n. 10308. _

(3) Art. 10l, capov. 1°, del citato regolamento. I". chiaro

che qui non si può invocare il divieto sul cumulo degli sti-

pendi. .

(A) Parere delConsiglio di Stato, 0 dicembre 1887 (Legge,

f888, II, 323)  (5) Ma lo stipendio si suppone del grado superiore.. giusta

il regio decreto M. settembre 1802, n. 8-t0, che si riferisce

anche alle missioni compiute presso qualsiasi altra amministra-

zione, che non sia quella dello Stato. V., in questo senso, il

parere del Cons. di Stato, Sezioni Unite, It'» dicembre 1898,

ric. Uamune di Concordia (Man. degli amm.. 1890, 131).

(G) Parere del Cons. di Stato, 15 aprilc1898, ric. Comune

di Guarano Murge \Iiiv. amm., 1898, 521).
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beninteso, le somme per rimborso di spese di viaggio, non

e concepibile alcun dubbio, riguardando l'indennità mede-

sima la retribuzione strettamente personale prestata dal

regio commissario, che quindi non viene erogata in altre

spese riferibili all‘amministrazione, come del pari e fuori

di dubbio l‘applicabilità, nella specie, dell‘istituto della rite—

nntadi rivalsa,a sensi dell‘art. f5della legge 24 agosto 1877

(sulla tassa di ricchezza mobile).

« Se non che, le peculiari circostanze, che accompagnano

la produzione e la cessazione del reddito, di cui si tratta,

suggeriscono di regolarne l'accertamento e la tassazione con

alcune speciali modalità; e ciò non tanto nell’interesse della

finanza, che è garentita della riscossione dell’imposta dal-

l‘obbligo che ha l'ente comune di anticiparla, salvo il diritto

di rivalersene, quanto nell‘interesse del Comune medesimo,

che potrebbe trovarsi nella condizione di non potere ese-

guire la rivalsa o di eseguirlo con ritardo.

« lla, quindi, stabilito anzitutto questo Ministero di dare

direttamente, volta per volta, immediata partecipazione alla

agenzia, della quale fa parte il Comune il cui Consiglio e

stato sciolto, dell‘avvenuta nomina del regio connuissario,

con la indicazione del nome e dell'ammontare della determi—

nataiuden nità giornaliera... L’accertamento però... non potrà

essere eseguito immediatamente, dovendo decorrere il ter—

mine di un mese, che l‘art. 20 della legge 4 agosto 1877

stabilisce per la denunzia deircdditi di somma definita » (1).

8. Venendo ora a parlare più particolarmente delle attri-

buzioni del commissario straordinario, teniamo a metter

bene in evidenza che questi, nominato allo scopo di non far

sospendere la continuità dell'esistenza giuridica, delle fun-

zioni economiche e degli atti amministrativi del Comune,

può e deve esercitare tutte le funzioni che la legge confe-

risce al sindaco ed alla Giunta comunale; e però tutte le

facoltà appartenenti a questa ed a quegli, come si può ve-

dere dalle rispettive voci, cui rimandiamo, appartengono

eziandio al connuissario straordinario.

Qui occorre parlare di propositodelle deliberazioni prese

dal commissario straordinario nei casi d‘urgenza. Ora, da

una parte l'articolo 130 della legge emanuele e provinciale

ammette che la Giunta cantonale possa prendere sotto la

sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spettereb-

bero al Consiglio,purehe l‘urgenza sia tale da non permet-

terne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore

all‘ultima adunanza consiliare; ma soggiunge che codeste

deliberazioni debbono essere rali/leale dal Consiglio. Da

un’altra parte, l’ultimo comma dell'articolo 290 dà facoltà

al commissario straordinario di assumere per l‘urgenza i

poteri del Consiglio, ma non parla di rali/ica; bensi vuole

che le sue deliberazioni non vincolino il bilancio del Comune

oltre l’anno, che sieno sottoposte all’approvazione della

Giunta provinciale amministrativa, e che formino oggetto

di relazione al Consiglio nella sua prima adunanza perchè

ne prenda alle. Dunque, benché il commissario rappresenti

la Giunta e ne abbia i poteri, pure, quando si tratti di deli-

berazioni prese d‘urgenza, non e piùl'art.13ti, ma l‘art. 290.

ultima parte, che deve avere applicazione; e però qualunque

deliberazione presa d'urgenza dal commissario non abbiso-

gna mai della ratifica del Consiglio (“2), giacché a questa

cautela la legge, nel caso in esame, ha sostituito quella

dell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

E di vero: a o la deliberazione d‘urgenza non importa

alcun vincolo e impegno al bilancio comunale, e allora è

sottoposta alle solite formalità del visto prefettizio, e, con

l’approvazione della Giunta provinciale annninistrativa, sen -

z‘altro e esecutorio; ne è bensi fatta relazione al Consiglio

comunale, ma al solo effetto di prenderne atto ; anzi, quando

pure il Consiglio vi si rifiutasse, la deliberazione, come tanti

altri provvedimenti presi d‘ufficio dalla superiore autorità

in luogo del Consiglio comunale, sarebbe perfettamente va-

lida: il Consiglio comunale potrà opcrarne la revoca, ma

il diniego puro e semplice di prenderne atto non importa

la sua inefficacia. 0 invece la deliberazione d‘urgenza im-

porta un vincolo al bilancio del f.‘dmune per oltre un anno,

e in tal contingenza esorbita in modo assoluto dalla potestà

del eonnnissario regio; la vita del Comune non sarà, per

questo limite apposto alle sue attrilmzioni, impedita e resa

più lenta e disagevole; anche limitando l‘efficacia della de-

liberazione vincolanteil bilancio del tlomunc a un solo anno,

può il commissario provvedere in modo provvisorio a ogni

bisogno che mano a mano si presenti. Ma il legislatore, pur

quando dalla deliberazione del commissario derivi vincolo

per un solo anno alle finanze municipali, ha voluto esser

cauto: richiede pertanto, prima di dichiararla esecutoria,

che sia intervenuto un elemento integrativo, l‘approvazione

della Giunta provinciale amministrativa » (3).

Nessun oggetto è quindi sottratto alle facoltà del com-

missario, quando l'urgenza esista, e, fatta eccezione delle

funzioni giurisdizionali deferito dalla legge al Consiglio co-

munale, quali, ad esempio, quelle indicate nell‘art. 87 della

legge comunale e provinciale, in tutt’il resto il commis-

sario sostituisce il Consiglio, nelle condizioni e con le cau-

tele testè accennate. Conseguentemente può destituire im-

piegati (4), mettere in attuazione tasse deliberate dal

Consiglio, rimaneggiare la tariffa per l'applimizione della

tassa di famiglia, addivenire alla compilazione del bilancio

e metterlo in esecuzione, deliberare in materie di tasse, di

dazi e di imposte, e decretare il riordinamento degli orga-

nici dell‘amministrazione comunale ed operarvi quelle I'i-

duzieni che creda necessarie ed utili, sia per la semplifica-

zione dei servizi, sia per attuare opportune economie nel

bilancio (5). Il commissario, inoltre, può riformare () fare

di sana pianta le disposizioni regolamentari sulla polizia

rurale ed urbana, emanare disposizioni sulla disciplina del

personale salariato o stipendiato dipendente dal Comune,

porre in pensione o licenziare impiegati che non sieno più

in grado di rendere utili servigi, effettuare il trasloco degli

uffici comunali a sede più opportuna, domandare ed otte-

nere il reparto dei consiglieri tra le frazionich Comune e

l‘istituzione di nuove sezioni elettorali, e f‘are atti che ce-

cedano nelle loro conseguenze la durata di un anno (0).

 

Il) Manuale degli annnuiirlraloz‘i, l895, p. 102.

(2) Vedi, in questo senso, il parere del Cons. di Stato, 17 di-

cembre 'l897, ric. Genzano di Almirante (Rio. anno., 1898,

149), e quello del 1° aprile 1898, ric. Comune di Uumpagna

(Ilio. amm, 1898, 11.28).

(3) Porrini. Deliberazioni d’urgenza prese dal commis—

sario delcgalo all'amministrazione di un Uonmnc (Iv‘ilunyicri,

1895, p. 040).  (li) Cons. di Stato, Sezione IV, ‘:!0 luglio f900. Comune lli

Loft)… c. Gennaio di Ilari (.|/(m. degli amm., 1.900, 473).

(5) Questi esempi soo tratti dal Saredo, op. e vol. cit., p. 124

e seguenti, un. 103/i‘d a 10348.

tti) Esempi folli dal Parrini, scritto citato, p. fitti. Per quanto

riguarda la domamla di reparto dei consiglieri per le frazioni,

vedi anche il parere del Consiglio di Stato, R gennaio 1397,

ric. dominio di Palermo (Jia/i. degli amm., 1897, 31}.
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Infine, vi sono provvedimenti che, in casi speciali, la

legge deferisce al commissario straonlittario, e che perciò

non hanno neaucltc bisogno dell’approvazione dell'autorità

tttteria. Un esempio si può vedere ttell'art. 32 della citata

legge comunale e provinciale, articolo che conferisce al

commissario la presidenza della Comtnissionc per la revi-

sione delle liste elettorali.

Tuttavia e forza soggiungere che la giurisprudenza del

Consiglio di Stato si e recentemente esplicata nel settso che

l'art. 136 della legge comunale e ‘provinciale eotttitttti ad

aver vigore anche per le deliberazioni prese d‘urgenza dai

commissari straordinari, ftteri dei casi di impegno finan-

ziario, di cui all‘art. 996. Perciò e stato detto cite il Con-

siglio cetttunale possa revocare le deliberazioni d‘urgenza

del eontntissario, perchè, potettde esso revoeare quelle

prese d'ttrgettza dalla Giunta, altrettattto deve poter fare

delle deliberazioni del eonttttissario. Nè, si e soggittnte,

può supplire l‘approvazione dell‘Autorità ttttot‘ia, perchè,

trattandosi, come era il caso specifico, di un vincolo per-

manente, e 'natnntissibile ogni ingerenza dell'Autorità tuto-

ria, se questa non sia ricltiesta dalla specialità del caso (1).

Pur rispettando l'autorità del Consesso, da cui ha etna—

ttato questo parere, noi restiamo dell‘opinione già espressa.

deploranth che in una ntateria di cosi frequente pratica

applicazione il legislatore, ttel tttodilirarc le disposizioni

di legge, non sia riuscito finora a togliere le incertezze e

gli cqttivoci (9). E cltiaro, peraltro, che. se il nuovo Cott—

siglio non è cltiantate a ratificare l'opera del c0mtttissario,

ben può con tttta sua deliberazione prettderc ea: nooo una

decisione in settso cetttrario, quando non leda i diritti

legittimamente acquisiti dai terzi.

9. Per qttanto si riferisce alle deliberazioni del cont—

missario che vincolino il bilancio del Conttttte non oltre un

anno, nessun dttbbio che l‘approvazione dell‘Autorità ttttoria

basti a renderle valide. Ma quando il viticolo nascente dal

provvedimento e dalla deliberazione presa in via d‘urgettza

ecceda la durata di un anno, allora la ratifica del Consiglio

:= necessaria, come quando il eonttnissario abbia concesso

in appalto, a licitazione privata e per titi qttittqttettnio, la

manutenzione di alcune strade (3). Ma, « se ttna legge spe-

ciale determini in modo tassativo il tetttpo che debbono

durare i vincoli da essa imposti ai Comuni per determinati

servizi ed uffizi pubblici, e se i rispettivi Consigli debbono

deliberare intorno ai vincoli medesimi in date epoclte, nè

possono provvedere in loro vece altre autorità, non può

dubitarsi che, ove sieno sciolti durante queste epoclte, pos-

sano ad essi sostituirsi i commissari; e questi vincoli, una

volta deliberati, non si limitano più ad un anno, ma si

estendono a tutta la durata prefissa dalla legge speciale, la

quale deve in questa parte prevalere alla volontà dei Con-

sigli, per ragioni di pttbblico interesse e per non pertur-

bare l'andamento dei pubblici servizi, contee regolato dalla

legge stessa » (4).

Resta a vedere se una deliberazione che importi tttt vin-

colo ultra attnale sia totalmente nulla, o se sia valida pel

solo primo anno. Rispondiamo con le parole del Ferrini:

« se la deliberazione non può essere eseguita senza neces-

sariamente obbligare il Cetnttne ad una certa spesa per

due o più anni di seguito, ineliniantfl a ritenerla nulla nella

sua totalità; se per contro può essere eseguita per un solo

anno senza inconvenienti, ed anzi con beneficio dell’azienda

comunale, e non importa necessariamente un tratto suc—

cessivo, crediamo che la nttllità comtttinata dal legislatore

la colpisca solo nello spazio di tcntpo che eccede tttt anno:

e applicabile nella specie il vecchio assioma: utile per

inutile non eitiatur. D'altra parte, le espressioni adope—

rate nella legge favoriscono questa opinione, poicltè.è detto

che le deliberazioni di urgenza non possono vitteolarei

bilanci oltre l’anno: non i‘: cioè sancita in modo assolttto

la ttttllità della deliberazione, ma ne viene ridotta l‘efficacia

ad un tertuitte minore, cite acconsente al commissario di

rimuovere dal Comune ogni pericolo di colposa ittcuria,

ma nello stesso tempo gl‘ impedisce di togliere iniziative,

sulle quali ogni potestà deve essere riservata alla legittima

rappresentanza dei contribuenti » (5).

10. Se poi si tratti di contrarre un ntuttte, per cui

l'art. 102 della legge comunale e provinciale assegna ai

Comuni forme e condizioni speciali, si ritiene che il cont—

missario straordinario possa valersi delle facoltà ivi cett-

cesse, giacchè l‘anttttittistraziotte straordinaria lta, nei casi

d’urgenza, gli stessi doveri e gli stessi poteri dell'ammini-

strazione ordittaria.

I commissari straordinari non possono mai tttetterea

repentaglio i più vitali interessi dei Comuni: « non v‘è

Consiglio, e il convocarlo non è in loro potere; occorrono

più mesi perchè il Consiglio ricostituito possa deliberare,

e itttaute urge provvedere; il vietarlo loro sarebbe attdare

cosi contro la lettera come cotttro lo spirito della legge.

Nel periodo dell'attttttittistrazione straordittaria può acea-

dere cite, per obbligo di legge o di contratto, debbano

compiersi atti,i quali di loro natttra rettdano necessaria

una di dette deliberazioni, come, ad esempio, l’approva—

zione del bilancio..., la scadenza di pagamento di debiti,

l‘esccttzione di spese urgenti nell'interesse dell‘igiene e

della sicurezza pttbblica, ecc.

« E poi superfluo dire che il regio cmnmissario, nel

prendere questi provvedimenti, non e punto tenuto a rin-

ttovarli, alla distanza di venti giorni: si eontprcndc che

la legge abbia imposto qttesta condizione ai Consigli co-

munali, volendo essa stabilire un termine conveniente

onde i consiglieri possano ponderare il provvedimento...;

ma il commissario che prende il provvedimento è sempre

lo stesso, e le ragioni che lo abbiano determinato non

mutano nel termine di venti giorni n ((i).

11. I provveditnettti, diqualttnque natttra, presi dal com-

missario straordinario in base al rammentato articolo 9.90,

 

(1) Cons. di Stato, Parere a Sezioni Unite, 19 giugno 1900,

ric. Cannole di Saitta Caterina del Jonio (Man. degli amm.,

1900, 293). \

(E’.) A confortare sentpre più la nostra opinione valgano le segucn ti

parole, tolte dai precedenti legislativi della legge 11 luglio

180/t, n. 287, che con l'art. 15 apportò l‘aggiunta dell‘ultimo

capoverso dell‘art. 996 più volte citito e relativo appunto alle

deliberazioni prese due;-enza dal commissari straordinari: « ad

eliminare questi gravi inconvenienti (derivanti dal sistema pre-

cedente della ratifica) si propos- di rif0ttttat'e la legge \'.gcttl€ .

 ttel senso che i deliberati dei commissari straordinari del Comune,

presi d‘urgenza coi poteri del Consiglio, non vadano sottoposti

alla ratifica di esso, ma all'approvazione della Giunta provin-

ciale amministrativa » (Atti della Camera dei Deputati, Docu-

menti, leg. xvnt, sess. 1, 1892-94, n. 255, pag. 7).

(3) Parere del Cons. di Stato, 15 ottobre 1897, ric. Gamma

di Catania (Ilio. Amm., 1897, 1020).

(A) Saredo, op. e voi. citati, pag. 130, n. 10358.

(iu) Parrini, scritto citato, pag. 647.

(G) Saredo, vol. cit., pag. 133, llll. 10409 e 10370.
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sono definitivi, e però contro di essi non si può ricorrere

in via gerarchica, ma 0 in via straordinaria al re, o in via

contenziosa alla qttarta Sezione del Consiglio di Stato (1).

12. Poiché il commissario sostituisce il sindaco, il quale

alla qualità di capo del Comune uttiscc quella di ttfficiale

del Governo, nc nasce che, se il commissario non adetttpia

agli obblighi risultanti da questa seconda qttalità, o se non

li adempia regolarmente, il prefetto può delegare un eom-

missario prefettizio per l'adempimento delle funzioni di uffi-

ciale del Governo; e ciò in applicazione analogica dell‘arti-

colo 1-13 della legge comunale e provinciale.

La stessa analogia però non ricorre per quanto concerne

la disposizione contenuta nell‘art. 142 della legge mede-

sima, e però il prefetto non potrebbe sospendere il cent-

missario per gravi motivi di orditte pubblico, e quando,

dopo di averlo rieltiamato all‘osservanza degli obblighi int-

posti per legge, questi persista a violarli. Si comprende la

sospensione temporanea del sindaco, ma non quella del

commissario, che sostituisce non soltattto il sindaco, ma

eziandio la Gittnta in via ttorntalc, e lo stesso Consiglio co—

munale in via eccezionale. Del resto, non si concepisce come

il prefetto possa togliere ogni efficacia ad un decreto reale

e sospenderela vita continuativadi un Comune, senza scon—

volgere ttttto l'ordittamenlo amministrativo comunale, ed

in ispecie le regole che governano l’istituto speciale di cui

ci siamo occupati (2).

13. Abbiamo riservato per ultimo una ricerca di non

lieve importanza, la responsabilità del com missario straor-

dinario verso i terzi ed i diritti di costoro verso l'Ammini-

strazione comunale, perchè ci sembra che l'articolo 15 della

legge 11 luglio 1894, n. 287, abbia risoluto la questione

che prima si dibatteva a questo proposito.

Cettte abbiamo accennato fin dal principio, questo arti-

colo, che poi è diventato l'ultimo comma dell‘articolo 296

del testo ttttico della legge comunale e provincialc,cstcndc

le attribuzioni dei commissari tte] senso che le delibera-

zioni d’urgenza da essi prese, nei limiti ivi consentiti, non

Itanno più bisogno della ratifica del Consiglio comunale, il

quale si deve limitare a prenderne atto. La ratifica è ne—

cessaria soltanto per le deliberazioni d‘urgenza eccedenti

quei limiti.

Ciò importa chei contratti, stipulati dal commissario in

esecuzione delle deliberazioni d'urgcttza prese nei limiti

per i quali l‘approvazione dell‘autorità Lutetia sostituisce

legalmente la ratifica del Consiglio, obbligano sempre il

Comune nei rapporti coi terzi contraenti di buona fede,

senza bisogno di alcuna ratifica da parte del Consiglio me-

desimo. Questa conseguenza, già dalla giurisprudenza sart—

cita (3) e sotto l‘impero dell’antica legge non accolta dalla

dottritta (4), oramai non può non essere riconosciuta come

legale e necessaria, come non si può non ammettere che i

terzi contraenti nulla abbiano da pretendere per la inese—

cuzione di un contratto che, cccedendo i limiti suddetti,

avrebbe dovuto essere ratificato dal Consiglio comunale.

La vera ragione del dissenso risiedeva nella indetermi-

natezza delle facoltà del cotnntissario. Stabilitc qttestc in

limiti determinati, e sottoposte a fortne precise, (} tintu-

rale che i terzi, i quali non debbono ignorare la condizione

giuridica di coloro con cui contrattatto, non possono invo-

care la esecuzione dei patti contrattuali se non se ed in

qttanto questi sieno stati dal commissario stipulati nei cett-

fitti e con le forme volute dalla legge. Ciò tanto pit't in

quanto il citato articolo 15 della legge del 1894 « ha tolto

ai Consigli l’antica com petenza ed ha conferito all’Autorità

tutoria un potere discrezionale di apprezzamettto, che essa

ha diritto e dovere di esercitare non solo sulla legalità

estrittseca, ma altresi sul merito delle deliberazioni prese

di urgenza » (5).

Crediamo perciò di poter concludere che, nei soli e

pochi casi in cui la ratifica del Consiglio sia indispensabile,

questa si debba considerare come una condizione sospensiva

cui il contratto e soggetto, e che i terzi non possano far

valere alcun diritto fino a quando la condizione stessa non

siasi verificata. La loro condizione non differisce affatto da

quella di coloro che, concludendo dei contratti con le Atu—

ministrazioni dello Stato, ben conoscono che tali contratti,

a norma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1884 Stil-

l'attttttinistrazione e sulla contabilità generale dello Stato,

non sono eseguibili se non quattth sieno approvati per de—

creto dal competente Ministero ed il decreto sia stato re-

gistrato alla Corte dei conti.

TOMMASO Bauso.

COMMISSIONARIO. Vedi COMMISSIONE (CON—

TRATTO DI).

GOMMISSIONARIO DI TRASPORTI.

PORTO (CONTRATTO DI).

Vedi TRAS—

 

(1) Consiglio di Stato, parere del 31 Ottobre 1900 (Man.

degli ara-min., 1900, ”3).

(2) Saredo, Op. e vol. cit.. un. 10310 e 10311.

(3) Cassaz. Roma, 16 giugno 1806, Billie. Delogu (Legge,

1896, ti. 147).

Un‘altra Corte disse: di fronte ai terzi, che contraltano col

cotttntissario, le deliberaziotti ed i provvedimenti di costui, adot-

tati itt via d'urgenza, sono validi e definitivi, indipendente—

ittcnte dalla posteriore ratifica; e però gli impegni contrattuali

abttsivamcnte assunti sono efficaci di fronte ai terzi, ma il com—

missario ne è responsabile verso il Cotttutte (Cassaz. Napoli,  
7 luglio 1893, Marella c. Municipio di Napoli: Legge, 1803,

11, 156).

(lt.) Su questo proposito si puù vedere il Saredo, Op. cit.,

vol. tu,,nn. 1073 a 4980, e lo scritto La Giunta municipale

e la .me deliberazioni d’urgenza (Legge, 1893, t, 823), dove

sostiene che i contratti, deliberati in via d'urgenza dalla Gittnta,

e quindi anche dal commissario stt1t0rdinario, possono deter-

minare la responsabilità di quella e di questi, ma non attri—

buiscono alcun diritto ai terzi finchè non intervenga la rati—

fica del Consiglio comunale.

(5) Saredo, op. cit., appendice, pag. 283, n. 553.
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— direttivi del lotto pubblico, 54 — di vendita dei

generi di privativa, 53 — finanziari direttivi, 49 —-

tecnici di finanza, 50.

Ungheria, 22.

Unità locali — Enumerazione, 3 —— Questioni, 4.

Venezia, 12.

Vici, 7

Circoscrizione elettorale (Rinvio) . . . . . pag. 68

Circoscrizione giudiziaria (Rinvio). . » .

V. Circoscrizione amministrativa, n.31 e. 34.

Circoscrizione marittima (Rinvio) . . . . ,

V. Circosc1izione amministrativa, n.42.

Circoscrizione militare. . . > .

Artiglieria, 2 B. — Carabii1icii reali, 3 — Commis-

sariato, 2, E. — generale, 2 A. — Genio, 2 C. —

Giustizia. militare, 2 F. — Ragione, 1 — Sanità

militare, 2 D).

V. Circoscrizione amministrativa, n. 41, 42.

Cisterneepozzi (Rinvio) . . . . . . . pag. 69

Citazione (Pr.oc civ.). . .

Abbreviazione di te1mine —Competenza, 187,189 —

Condizione, 188 — Decr,oto 191,192 — Dubbio, 193

— Norma, 187 — Ricorso, 190 — Riforma, 194.

Amministrazione dello Stato, 112 a 114.

Antichità, 1.

Assessore, 118.

Atto privato, 13.

Attore — Capacità giuridica, 28 — Mandatari, 30 —

Nullità. 32 — Persone fisiche, 29 —— Id. giuridiche

e morali, 31.

Autenticazione, 192.

Autorità giudiziaria udita —— Indicazione, 63 — Luogo,

65 — Sanzione, 64.

Bandisti, 149.

Bannitio, 7.

Barbari, 7.

Biglietto (per) — Bollo, 90 — Copia, 89 — Requi-

siti, .

Bollo — Citazione formale, 27 — Id. per biglietto,

88 a 90.

Capacità giuridica: attore, 28.

Capi musica, 149.

Casi di nullità — Enumerazione, 155, 156 — Vizi di

sostanza e vizi di notificazione, 159 a 161.

Coabitazione, 120.

Codice civile, 11.

Collettiva — Distinzione, 19 — Dottrina, 22, 25 —

Giurisprudenza, 23, 24 — Questione, 18, 20 ——

Roma, 21 — Secondo l’autore, 26.

Comparizione —- V. Sanatoria per — volontaria, 14.

Competenza — Citazione per pubblici proclami, 165

— Decreto di abbreviazione, 187, 189

Comune: luogo di notificazione, 118.  

Comunicazione dei documenti, 59.

Conclusioni della domanda, 57, 58.

Concorso d'azioni, 17 19.

Conoscenza della persona 102.

Consegnaturi —— Mancanza, 122 — Nome e cognome,

126 — Rifiuto, 123.

Contumacia, 151.

Convenuto —- Curatore speciale, 36 a 39 — Donna ma-

ritata, 34 — Enti morali, 35 — Incapaci, 33 -—

Tutore, 34.

Copia — Conformità all‘ originale, 92 — Nullità, 157,

158 — Pluralità. di convenuti, 97, 98 — Sotto-

scrizione dell'Usciere, 93 a 96.

Corpi morali — Luogo di notificazione, 117 — Noti-

ficazione: persona, 111.

Cumulo di azioni, 17, 19.

Curatore speciale, 36 a 39.

Data (Citazione formale) — Comparizione, 53 — Ele-

menti costitutivi, 46 -— Equipollenti, 51, 52 -—

Forma, 49 — Luogo, 48 — Mancanza nella copia,

54 — Necessità, 45 — Pugno dell'Usciere, 50 —

Sanator1a, 53 — Sanzione, 51.

Decimo, 60.

Dies — a quo, ISO — ad quem, 180 a 182.

Dimora del convenuto, 55.

Diritto — canonico, 8 — Elementi di, 57, 58.

Domic1lio del convenuto, 55.

Id. dell'attore (Dichiarazione) — Indicazioni, 71 —

Questioni, 66 a 70.

Id. eletto (Notificazione al) — Eredi, 133 — Facoltà,

129 — Indicazione espressa, 131 — Inefi'icacia, 130

— per la competenza, 132 — Persone di residenza,

domicilio e dimo1a sconosciuta, 140 — Termine per

comparire, 175.

Editti pretorii, 4.

Elezione di domicilio, 66.

Equipaggio, 127.

Equipollenti: data, 51, 52.

Eredi: notificazione, 133.

Età, 124.

Ex Stati italiani, 10.

Fallimento: indicazioni, 56.

Fallito: notificazione, 110.

Fatti in compendio, 57, 58.

Fattore di campagna, 121.

Forum. V. Specie.

Formale — Autorità giudiziaria udita, 63 a 65 —— V.

Data — Fatto, diritto e conclusioni, 57, 58 —- Gene—

ralità dell'Usciere, 87 —— Indicazioni all‘Usciere, 42

a. 44 — Nome e cognome delle parti, 55, 66 — V.

Id. id. del Procuratore dell'attore — Offerta di co-

municazione dei documenti, 59, 60 — Oggetto della

domanda, 61, 62 — Parti, 41 — Residenza o dimi-

cilio del convenuto, 55 — Id. id. dell'attore, 66 a

71 — Sottoscrizione dell'usciere, 86 — V. Termine

a comparire.

Forme successive -— Atto privato, 3 a 5 — Enumera-

zione, 2 — Intervento del magistrato, 6 a 8 — No-

tifica a mezzo di pubblico ufficiale, 9 — Prima forma,

3 a 5 — Seconda forma, 6 a 8 — Terza forma, 9.

Franchi, 7

Generalità dell'usciere, 87.

Giorno — d'udicnza, 72 — festivo, 182.

Giustiniano, 6.

Goti, 7

Guardie — carcerarie, 150 — di finanza, 150.

Indicazioni all'Usciere — Associazione degli Avvocati

di Milano, 42 — Cuzzeri, 43 — Pratica, 44 — Que-

stione, 42.

Inserzioni: citazione per pubblici proclami, 169.

Leggi delle XII tavole, 3.

Libellum — conventionis et responsiom's, 6 —— recla-

matiom's vel postulationz's, 8.

Licenzape1 finita locazione. te1mine per compari1e. 172.

Lz'h's denunciati-io, 5.
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Lombardo-Veneto, 10.

Longobardi, 7.

Mandatari — Attore, 30 — Convenuto, 35.

Mamzz'tio, 7.

Militari in attività di servizio. V. Notificazione.

Ministero Pubblico: citazione per pubblici proclami, 164.

Necessità —- Eccezioni, 14 — Regola, 12.

Nome e cognome — del consegnatario, 126 — delle

parti."05, 56.

Id. id. del Procuratore dell‘attore —Comparizione del

citato. 85 — Omessa indicazione, 80 a 84.

Nota per il P. M., 142.

Notificazione — Atto d'Usciere, 92 — V. Copia ——

Forma. 92 ——-Norme generali, 100 — Pluralità di

convenuti, 99 — Ragion d‘essere, 91.

Id. (Militari in attività di servizio) — Contumacia, 151

— Formalità, 148 — Guardie di finanza, 150 — Per-

sone assimilate, 149.

Id. (Persone all’estero) -— Formalità, 141 — Nota per

il Pubblico Ministero, 142 — Procuratore generale,

143 a 146 — Società commerciale, 147.

Id. (Persone di residenza, domicilio e dimora. scono-

sciutaì — Attestazioni dell'Usciere, 135 — Domi-

cilio eletto. 140 — Formalità. 134 —— Indagini a farsi,

136 —Inserzione, 137 —Nullità, 139 —Termine, 138.

ld. non personale — Capacità dei consegnatari, 124 —

Coabitazione, 120 — Comune. 118 — V. Domicilio

eletto — Equipaggio, 127 — Graduazione dei luoghi,

116 — ld. di persone, 119, 121 — Mancanza di con-

segnatari. 122 — Nome e cognome del consegna-

tario. 126 —- Norme, 115 — Persone abordo di nave

111ercant1lc, 127 —- Procuratore, 125 — Rifiuto dei

consegnatari. 123 — Sanzione, 128 — Società e corpi

morali, 117 — Vicino, 120.

Id. personale — Amministrazioni dello Stato, 112 a 114

— Conoscenza della persona, 102 — Corpi morali, 111

— Fallito, 110 —— Incapaci, 104 — Luogo, 101 —

Procuratore generale, 103 — Società, 105 a 107, 109

— Id. operaia, 108.

Nozione, pr.".

Nullità — Casi, 155, 156 — Comparizione del conve-

nuto, 159. 161 — Copia (nella"). 157, 158 — Ex Stati

italiani, 153 — Ineapacità dell'attore. 32 —— Incer-

tezza dell'Autorità giudiziaria, 6-1 — Mancata indi-

cazione oggetto della domanda. 62 — ld. otferta co-

municazione documenti, 59, 60 — Notificazione a per-

sone di residenza, domicilio e dimora sconosciuta, 139

— Sanabile o non. 159 11161 — Sistema francese, 152

— Id. italiano, 154 — Sottoscrizione dell’Usciere,

158. 162 — Termine per comparire, 186.

Oggetto della domanda, 61. 62.

Ora. 46, 47.

Persone diversa dall’usciere, 92 — Id. fisica — Attore,

29 — Retta. 107 —— Società all‘estero, 117.

Persone —— a bordo di nave mercantile, 127 —— all'e-

stero di residenza, domicilio e dimora. sconosciute, 176

— assimilate ai militari, 149 — Procuratore gene-

rale. 144 — Termine per comparire. 172-1.

Id. giuridiche e' morali — Attore, 31 —- Convenuto, 35.

Pluralitù di convenuti — Copia, 97, 98 -— Relazione

di notifica, 99.

Procedura: citazione per pubblici proclami, 166.

Procuratore: notificazione, 125.

Id. generale — Persone all'estero,

Id. nello Stato, 103.

Pubblici proclami (per) — Competenza. 165 — Condi-

zioni. 164 — Formalità, 164 — Inserzioni, 169 —

Nome dei citandi. 168 — Numero dei citandi, 167,

168 — Precedenti legislativi, 163 — Procedura, 166

— Pubblico Ministero, 164 — Termine per compa-

rire, 170. 179.

Residenza del convenuto, 55.

Id. dell‘attore (Dichiarazione) —— Indicazioni, 71 — Que-

stioni, 66 a 70.

Ricorso, 14.

136 a 146 —

Citazione (Proc. penale).

 

Rivoluzione f1ancese, 9.

Roma —— Citazione collettiva, 21 — Editti p10torii, 4

— Giustiniano, 6 — Leggi delle XII tavole, 3 —

Litis denunciatio, 5.

Sanato1ia per comparizione — Autorità giudiziaria.

(ince1tczza), 64 — Data, 53 — Estensione, 159 a

161 — Oggetto della doinanda (incertezza), 62 —

Società, 109.

Sanatoria per notificazione:indicazione procuratore, 85

— Notificazione Società, 109.

Sistema in vigore, 13.

Società. civile: notificazione, 105.

Id. commo1ciali — all' estero, 147 —— Luogo di noti-

ficazione, 117 — Notificazione, 105 a 107,109.

Id. opo1aia: notificazione, 108.

Sottosciizione dell' usciere — Copia, 93 a 96 — Man-

canza nella copia, 158, 162 — Necessità,_86.

Specie — V. Biglietto (per) — Enumerazione, 16,40

— V. Fermlalo — V. Pubblici proclami (per).

Stati Sardi,

Storia — Barbari, 7 — Codice civile. 11 — Diritto

canonico, 8 —— Ex Stati italiani, 10 — V. Forme

successive — Rivoluzione francese, 9 — V. Roma

— Stati Sardi, 11

Tempo di notificazione, 47.

Termine: notificazione a persone di residenza, domicilio

e dimora sconosciuta, 138.

Id. per comparire — V. Abbreviazione — Citazione

per pubblici proclami 170,179 — Dies ad quem,

180.181.182 —— Dies a quo, 180 — Domicilio

eletto, 175 —— Indicazione, 72 -— legale, 73 a 78

— Licenza per finita locazione, 172 — Luoghi dipen-

denti da Mandamenti dire1si 174 — maggiore o

minore delle stabilito, 186 — Nullità, 186 — Pe1-

sene di 1esidenza, domicilio e dimorasconosciuta, 176,

177 — Id. all‘ estero, 173 — Id. nel Regno 172 —

Pluralità di convenuti, 178 — Sistemi varii. 171 —

Udienza mancante, 79 — Id. post tot dies dalla

notifica, 184 — Udienze utili, 183.

Udignza — post tot dies dalla notifica, 184 — utile,

1 "!

Usciel'c, 15.

Vicino di abitazione, 120.

Visigoti, 7.

. pag. 129

Abbreviazione di termine, 64,111.

Accusa altcmativa, 42 43.

Affissione — alla porta d‘abitazione. 86 — id. della

Pretura, 81 -- id. della sala d‘udicnza, 87.

Aggravanti, 28.

America, 14.

Appello — Citazione nulla di 1" giudizio. 54 — (la

ordinanza dichiarativa della contumacia. 72.

Apprezzamento. 41.

Assente. 82, 83.

Atto pubblico, 79.

Austria. 10, 36.

Belgio, 8.

Bollo, 94.

Certificato del Sindaco, 80, 81.

Comparizione — della parte lesa, 96, 97 — in Tribu-

nale, 109 — volontaria, 26.

Id. del citato(Sanatoria) —Applicabilità, 48 — Domanda

di rinvio, 50, 51 — Eccezione di nullità. 53 — Giu—

dizio d'opposizione ed appello, 54 — Presentazione

di certificato medico, 51 — Pretura. 73 —Ragione, 47

— Rinvio dell'udienza, 49 — Silenzio dell‘impu-

tato, 52.

Contumacia — Citazione nulla, 71 — Parte lesa, 97.

Copia degli atti processuali 94.

Costituzione — di parte civile, 102,105 — in car-

cer,e 92.

Critica della legge, 84, 91.

Data, 19.
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Decreto presidenziale, 100.

Definizione giuridica del reato, 23, 24, 27.

Detenuti, 89, 90.

Diretta, 61.

Diritto — feudale, 5 — germanico, 4 — romano, 2, 3.

Domanda di rinvio, 50, 51.

Domicilio eletto, 114.

Donna meritata, 68.

Egitto, 13.

Elezione — del difensore, 90 — di domicilio, 103, 114.

Equipollenti, 113.

Essenzialità, 17.

Estremi — avanti ai Pretori, 56 — Proposte di riforma,

117, 118.

Id. comuni — Data e luogo, 19 -— Enumerazione, 18

— V. Fatto imputato — Persona del citato, 21 —

Richiedente, 20 — Sottoscrizione dell’Usciere, 46

— Udienza. 44, 45.

Falso (eccezione di), 55.

Fatto imputato — Accusa. alternativa, 42, 43 — Ag—

gravanti, 28 — Apprezzamento, 41 — Definizione

giuridica, 23, 24, 27 — Diversità accessoria, 25 ——

Id. essenziale, 26 — Errore, 33 — Giurisprudenza

toscana, 38 — Legge dell'imputazione, 31 — Neces—

sità dell‘indicazione, 22 — Perroni Ferranti, 35 —

Pluralitìt d’imputati. 40 — Regolamento di proce-

dura penale austriaco, 36 — Id. id. germanico, 37

— Recidiva, 29, 30 — Soluzione de lege ferenda, 39.

Franchi, 4.

Francia, 7.

Germani, 4.

Germania, 37.

Impero germanico, 11.

Importanza, 16, 17.

Indiculus, 5.

Inghilterra, 14.

Istruttoria. preventiva, 58, 98.

Legge violata. V. Fatto imputato.

Legislazione comparata — America, 14 — Austria, 10

— Belgio, 8 — Egitto, 13 —- Francia, 7 —- Impero

germanico, 11 — Inghilterra, 14 — Monaco (Prin-

cipato di), 12 — Olanda, 9.

Libertà provvisoria, 88.

Lignaeulum, 5.

Limiti della trattazione, 17.

Longobardi, 4.

Luogo, 19.

Mandato di cattura ineseguito, 85.

Medio Evo, 5.

Monaco (Principato di), 12.

Notificazione: proposte di riforma, 119.

Id. (Pretori) — a mani della pa1tc lesa e richiedente, 76

— Affissione, 81, 85 1187 — al padrone pel dome-

stico, 77 — Appello, 72 —— Assenza, 82, 83 — Com-

|1a1'izione,_ 73 — Consegna alla parte lesa o richie-

dente, 76 — Id. al padrone per il domestico, 77 —

Contumacia, 71 —— Detenuti, 89, 90 — Donna ma.-

1'itata, 68 —— Forme, 66, 75 — Imputato senza resi-

denza, domicilio o dimora, 81 — Libertà provvi—

soria, 88 — Luogo, 67 — Mandato di cattura inese-

guito, 85 — Nullità, 71 —— Relazione, 70, 78, 79 ——

Sanatoria, 73 — Ricoverato in manicomio, 69 —

Sanzione, 71. -

Nozione, l.

Nullità (Eccezione di) — Comparizione, 53 — Man-

cata, 52 — Termine, 55.

Id. di notifica, 71.

Olanda, 9.

Opposizione (Giudizio di), 54.

Ordinazione: proposte di riforma, 116.

Ordine della trattazione, 17.

Parte civile, 102, 105. .

Id. lesa — Citazione obbligatoria, 95 — Comparizmne,

96, 97 — Contumacia, 97 — Ricorso, 101.

Perroni Ferranti, 35.

Citazione diretta e direttissima

 

Persona del citato, 21.

Pluralità di imputati, 40.

Presentazione di certificato medico, 51.

Pretori (Avanti i) — Citazione diretta, 61 — Compa-

rizione volontaria, 62 — Copia degli atti processuali,

94 — Costituzione in carcere, 92 — Elezione del

difensore, 90 — Estremi speciali, 56 — Fatto diverso,

57 — Istruttoria-preventiva, 58, 98 — Parte lesa,

95 a 97 — Qualificazione legale diversa, 56 -— Ri-

chiedente, 59, 60 — Termine a comparire, 63 a 65

— Testimoni, 99 — Visione degli atti processuali, 93.

Processo inquisitorio, 6.

Qualificazione legale diversa, 56.

Recidiva, 29, 30.

Relazione di notificanza — Efficacia, 79 — mancante,

107, 108 —- Norme, 70, 78 — Visto, 80.

Richiedente, 20, 59, 60, 106.

Richiesta del P. M., 100.

Ricorso della parte lesa, 101.

Ricoverato in manicomio, 69.

Riforma — Estremi, 117, 118 — Necessità, 115 —

Notificazione, 120 — Ordinazione, 116 — Proposte,

115 a 119.

Rinuncia al termine, 112.

Rinvio d’udicnza, 49.

Roma — Impero, 3 — Leggi delle XII tavole, 2 —

Procedura extraordinaria, 3.

Sanatoria — V. Comparizione del citato — Tribunale,

109.

Scritturazione (Diritto di), 94.

Sottoscrizione dell‘Usciere, 46.

Storia — Diritto feudale, 5 — Id. germanico, 4 —

Processo inquisitorio, 6 — Roma, 2, 3.

Termine — Eccezione di nullità, 15 — per la lista dei

testimoni e periti, 106.

Id. a comparire avanti i Pretori — Abbreviazione, 64

— normale, 63 — Notifica di rinvio, 65.

Id. id. in Tribunale — Abbreviazione, 111 — nor-

male, 110 —- Rinuncia, 112.

Testimoni, 99.

Toscana, 38.

Tribunali (Avanti i) — Comparizione, 109 — Costitu-

zione di parte civile, 102, 105 — Decreto presiden-

ziale, 100 — Elezione di domicilio, 103 — Estremi

speciali, 106 — Fatti e prove, 104 — Notificazione,

113 e 114 — Relazione di notifica mancante, 107.

108 — Richiesta dal P. M., 100 — Ricorso della

parte lesa. 101 — Sanatoria, 109 — Termine a con1-

parire, 110 a 112.

Udienza, 44, 45.

Visione degli “atti processuali, 93.

Visto del Sindaco 0 dal Pretore, 80.

V. Civilmento responsabile, 12 a 23.

pag. 162

Aggiornamento della causa, 58.

Arresto (Citazione diretta) — Flagranza, 21 — Inter-

rogato1'io, 21 — Legittimazione, 22 — Percezione

del mandato di cattura, 22 — Ragione della legge,

19 — Rilascio, 21 — Termine per la richiesta di

citazione, 23 —— Id. per il decreto presidenziale, 24.

Id. (Citazione direttissima) — Flagranza, 43 — Pre--

sentazione al P. M., 44 — Processo verbale, 45.

Atti — d‘istruzione, 5, 8 — preparatorii, 5.

Id. istruttorii: citazione direttissima, 47.

Attribuzioni degli ufficiali di polizia giudiziaria (Cita-

zione direttissima), 43 a 45.

Id. del Procuratore del Re (Citazione direttissima) —

Atti istruttorii, 47 —— Esami a farsi, 48 — Interro-

gatorio dell‘imputato, 46 — Riassunto, 50 — Rilascio

degli imputati, 49 — Scelta del procedimento, 49

— Testimonii, 48.

Austria, 35.

Circolari ministeriali, 2, 9, 10.

Citazione diretta —— V. Arresto — Casi di applica-
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zione, 4 — V. Criteri di applicazione — V. Critica.

— V. Informazioni preliminari — V. Legislazione

comparata — V. Riforma (Voti e proposte).

Id. direttissima — V. Arresto — V. Attribuzioni del

Procuratore del Re — Id. degli ufficiali di polizia

giudiziaria, 43 a 45 — Caratteristiche e difetti, 59 a

61 — V. Criteri d‘applicazione — Diritto barbarico,

39 — Id. romane, 38 — V. Estremi — Francia,

41 — Genesi in Italia, 42 — V. Giudizio — Inghil-

terra., 40 —— Nozione, 37.

Cornparizione dell'imputato, 7.

Competenza, 12.

Criteri di applicazione (Citazione dirotta) — Critica,

77 a 80 — Francia, 67 — Italia, 68 a 73 —— Sta-

tistica, 74 a 76.

Id. id. (Citazione direttissima) — Conclusione, 89 —

Difficoltà della prova, 82 —— Flagranza, 81 — Grandi

centri: difficoltà, 86 — Piccoli eentr'i: difficoltà,

84, 85 — Raffronti colla Francia, 88 — Statistica, 87

— Traduzione immediata, 83.

Critica (Citazione diretta) — Conclusione, 30 —— Deli-

baziene istruttoria mancante, 27 — Difetto di ga-

ranzie individuali. 26 — Incoerenze, 28, 29.

Custodia dell'imputato, 53.

Decreto presidenziale: ter'mine, 24.

Delegazione, 56.

Difesa, 57, 58.

Diritto — barbarico,

romane, 38.

Discorsi inaugurali del F. M., 10, 11.

Esami — citazione direttissima, 48 — testimoniali, 8.

Estremi della citazione direttissima — Arresto in tla-

gr'anza, 43 —— Traduzione innanzi al Procuratore del

Re, 44.

Facoltà istruttorie del P. M. V. Informazioni preli—

minari (Citazione diretta).

Ferraris (Progetto). 100.

Flagranza — Citazione diretta, 21 — Id. direttissima,

43, 44 — Esame, 48, 55.

Francia — Citazione diretta,. 33, 67 — Id. direttis-

sima, 41 — Mandato di deposito, 52 — Statistica,

62, 74.

Germania, 33, 34.

Giudice istruttore: interrogatorio dell’arrestato, 21.

Giudizio (Citazione direttissima) — Aggiornamento della

causa, 58 — Custodia dell'imputato, 53 — Delega-

zione, 56 — Difesa. 57, 58 — Flagranza, 55 — Man-

dato di deposito, 52 -— Traduzione dell'imputato al

tribunale, 51 — Termini, 54.

Informazioni nuove: delegazione, 56.

Id. preliminari (Citazione diretta) —-Atti preparatori, 5

— Circolari ministeriali, 9, 10 ——- Competenza, 12

— Conclusione, 18 — Discorsi inaugurali del P. M.,

10, 11 — Esami testimoniali, 8 — Inconvenienti e

pericoli, 17 — Interpretazione estensiva, 13 a 15 —

Id. restrittiva, 16 — Interrogatorio, 6 —- Mandato

di comparizione, 6 e 7 — Proposte di riforma, 9° —

Raffronti, 18.

Inghilterra — Citazione dir,etta 31 —-Id. direttissima,

40

39 -— d'opposizione, 95 —

Interrogatorie — Citazione diretta, 6, 21 — Id. diret-

tissima, 46.

Istruzioni ministeriali, 2, 9, 10.

Legislazione comparata (Citazione diretta) — Austria,

35 — Francia, 32 —— Germania, 33, 34 — Inghil-

terra, 31 — Rafl‘renti, 36.

Legittimazione dell‘arresto, 22.

Lentezze procedurali, 1

Libertà personale, 94.

Mandate — di cattura: perenzione, 22 — di compa-

rizione, 6, 7 —— di deposito, 52.

Ordinanza di rilascio, 21.

Pena: caratteri, 1.

Perenzione del mandato di cattura, 22.

Per'izia, 5.  

Presentazione dell’ arrestato, 44.

Pretore: interrogatorio dell’arrestato, 21.

Processo verbale di arresto, 45.

Pr…ecuratore del Re — Interrogatorio dell'arrestato, 21,

46 — Presentazione dell'ar',restato 44.

Progetti di riforma — Fer…raris, 100— Taiani, 99 —

Villa, 97,98.

Pubblico Ministero. V. Procuratore del Re.

Rai’fr'onti, 18.

Richiesta di citazione: termine, 23.

Riforma (Voti e proposte) — Diritto d‘ opposizione, 95

— Garanzie, 91 —- Informazioni preliminari, 92 —

Libertà personale, 94 — Opinioni estreme, 90 — Id.

temperate, 91 — V. Progetti di riforma — Rias—

sunto, 96 — Termine, 93.

Rilascio— dell' arrestato, 21 — degli imputati, 49.

Rinvio, 58.

Scarcerazione, 49.

Scelta del procedimento, 49.

Scopo, 2.

Statistica — Citazione diretta, 74 a 76 — Id. diret-

tissima, 87 — Francia, 62,74 — Italia, 63 a 66.

Tajani (Progetto), 99.

Termine — Decreto presidenziale, 24 — Proposte di

riforma, 93 — Richiesta di citazione, 23.

Termini — della dil',esa 58 —— del giudizio, 54.

Testimoni, 48.

Traduzione — dell' imputato al tribunale, 51 — imme—

diata, 83 — innanzi al Pr'ocuratore del Re, 44.

Ufficiali di polizia giudiziaria: citazione direttissima,

43 a 45

Vantaggi, 3.

Villa (Progetto), 97, 98.

Città capoluogo.. .207

Competenza, 3 —Deliberazioni delle autorità“ivi resi-

denti, 4 — Nozione, 1 —- Specie. 2.

Cittadinanza . . pag. 208

Abdicazione — Autorizzazione governativa, 111 —

Cenni storici. 107 — Condizioni 108 — V. Dichia-

razione — Fondamento, 107 — Tr…asferimento di

residenza, 110. ,

Acquistata per avvenimenti posteriori alla nascita —

Annessione di territorie,102 — V. Elezione (acqui-

stata per) — V. Matririreuio (id. id.) — Modi, 87

— Naturalizzazione, 101.

Acquisto della cittadinanza estera (Perdita per)——Ap-

plicabilità, 114 — Autorizzazione governativa, 117

— Liberta, 118 — Residenza, 116 — Volontà., 115.

Id. (medi) — Diritto romano, 11.

Albinaggie,18.

Aldi. 13.

Amicitz'a 3.

Annessione di territorio. 102, 104.

Annullamento del matrimonio, 142.

Arimanni e liberi, 13.

Austria — Legislazione. 34 — Libertà di emigrare,

156 (4).

Autorizzazione governativa — Abdicazione, 111 —

Accettazione di cittadinanza straniera, 117 — Riac-

quisto della cittadinanza, 143.

Beneficiuzn. princìpis, 7.

Buona fede, 121 bis.

Cambiamento (Diritto di), 31.

Id. (Diritto internazionale) — Contratto, 161 — Donna

maritata, 181 a. 184 — Figli minori, 185 a 187 —

Frode alle leggi d‘ordine pubblico, 158 a 160—' Id.

degli interessi dei terzi, 162 a 165 —Libertù, 156

—— Restrizione alla libertà. 157.

Capacita: abdicazione, 108, 108 bis.

Civis, ].

Oicitates —— latinoe et italicae, 6 — sine sufiragz'a, 5.

Oommeudatz', 13.

Competenza (Diritto. internazionale), 200 a 206,

Conruni — Cittadini: distinzioni, 23 — Id.: ex demi-
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cilio cel incolatu, 21 — Id.: ex privilegio, 21 —

Id.: originarii, 20 — Id.: per concessione, 22 — Di-

ritti e doveri dei cittadini, 19 — Perdita della cit-

tadinanza. 24 — Stranieri, 25.

Concepimento. V. Tempo (Cittadinanza originaria per

nazionalità dei genitori).

Conflitto di leggi, 155, 166, 167.

Cumulo, 30.

Decima sopra la testa, 22.

Decorrenza effetti, 144.

Dichiarazione di abdicazione — Capacità, 108, 108 bis

— Donna maritata, 108 bis — Età, 108 — Minore,

108 — Procedura, 109 — Sesso, 108 bis.

Difetto di cittadinanza legale (Diritto internazionale)

— Emigrazione, 177 — Frequenza dei casi, 176 —

Germania. 179 — Rimedi, 178 — Svizzera, 180.

Dimora, 116.

Diritti — civili. 41 a 43 — politici, 43.

Diritto — di cambiamento, 31 —- d‘incolato, 43 — di

rappresaglia, 19 —- transitorio. 147, 148.

Id. intermedio — V. Comuni —— Feudalismo, 17, 18

——- Franchi, 16 — V. Longobardi — Monarchia, 26

— Rivoluzione francese, 27.

Id. internazionale — V. Cambiamento — Compe-

tenza. 200 a 206 — Conflitto di leggi, 155 — V.

Difetto di cittadinanza legale — Donna maritata,

181 a 184 -— V. Duplicità — Eflicacia estraterri-

toriale. 154 — Legislazione uniforme: impossibilità,

152. 153 —- Natur-alità, 188 a 199, 207 a 213 —

Regole di diritto convenzionale, 214 a 217 — Trat-

tati e convenzioni, 218 a 236.

Id. romano — Acquisto, 11 — Amicitz'a, 3 — Bene-

ficium principio, 7 —- Civis. 1 — Civitales latinoe

et italicize, 6 — Id. sine suffragio, 5 — Foedus, 3

— Hospitz'um publz'cum, 3 — Impero, 7 a 10 —

Jus latii, 7, 8 — Id. quiritz'zzm, z'talz'cum, 7 (5) —

Latini confederati, 4 — Id. jnniani, 10 — Non

civis, 2 — Perdita della cittadinanza, 12, 103 —

Quiris, 1 — Tempo. 56.

Diversità legislativo, 32.

Divorzio, 142.

Domicilio —- nel regno: conservazione, 99 _— id.: fis-

sazione, 92 — ultradecennale, 81.

Donna maritata — Abdicazione, 108 bis — Diritto in-

ternazionale. 181 a 184.

Duplicità (Diritto internazionale) — Conflitti, 166, 167

—Franeia,175—Indigenate, 169 — Inghilterra, 173

— Minorenni, 167. 168 — Lussemburgo, 174 —

Svizzera, 170 a 172.

Effetti della perdita per la moglie ed i figli minori —

Acquisto della cittadinanza estera, 131 — Applica-

zioni, 128 — Critiche in parlamento, 127 — Figli

di padre ignoto, 128 —- Id. di madre vedova. 129

— Limitazione, 130 — Ragioni, 126 — Residenza

nel Regno, 130.

Elezione (acquistata per) — A chi è accordata, 88 —

Decorrenza, 145 — Dichiarazione espressa, 91 — Id.

tacita. 93 — Domicilio, 92 — Figlio di padre ex

cittadino, 89 — Id. di straniere, 90 — Modi, 91.

Id. della qualità di straniero — Figli di straniere nati

nel regno, 85, 86 —— Rinunzia alla cittadinanza, 106.

Id. id. id. (Figli di ex cittadino) — Mode 0 tempo, 75

— Retroattività, 76.

Emigrazione, 105, 177. .

Entrata al servizio militare di potenza estera, 122 bis.

Eta — Abdicaziene, 108 —- minore, 96.

Feudalismo, 17. 18. .

Figli — adottivi, 55 — di ex cittadina, 77, 89 — di

genitori ignoti, 65 — id. id. senza patria, 67 —— di

madre vedeva. 129 — di padre ignoto, 128 _. di

stranieri, 67, 90 — illegittimi, 51, 52 — nati ex

damnato coitu, 53, 66. .

Id. di ex cittadino (Presunzione di cittadinanza) —

Applicabilità della legge, 76 — Condrzronr, 70 —

— Carattere, 73 —— Elezione della qualita di stra-  

niero, 74, 75 — Residenza, 70 a 72 — Sistema

della legge, 69.

Id. di genitori ignoti — Cittadinanza, 65 —Concetto,66.

Id. di stranieri nati nel regno (Presunzione di cittadi-

nanza) — Applicabilità, 79 —— Condizioni, 81 —

Conflitto cella legge straniera. 84 — Domicilio ultra-

decennale, 81 — Elezione delle qualità di straniero,

85, 86 — Legge regolatrice, 79, 90 — Residenza

del figlio 83 —- Id. per causa di commercio, 82 ——

Sistema legislativo, 78 — Straniero, SO.

Figli minori — Diritto internazionale, 185 a 187 —

Riacquisto della cittadinanza, 138 a 140 — Servizi

militare, 133.

Foedus. 3.

Franchi, 16.

Francia — Cumulo di nazionalità. 175 — Figli di ge-

nitori ignoti, 65 — Id. id. senza patria, 67 — Le-

gislazione. 23 —— Tempe, 57.

Frode — alle leggi d'ordine pubblico, 158 a 160 —

degli interessi dei terzi, 162 a 165.

Gallo-Romani, 16.

Germania — Difetto di cittadinanza legale, 179 —

Legislazione, 38.

Godimento dei diritti civili, 148.

Grecia, 156 (l).

Hospitz'um publicum, 3.

Ignoranza della legge. 121 bis.

Impero romano, 7 a 10.

Impiego all‘estero (Perdita per) — Accettazione in-

condizionata e senza permesso del Governo. 121 —

Acquisto della cittadinanza estera, 122 — Entrata

al servizio militare di potenza estera. 122 bis —

Ignoranza della legge, 121 bis — Impiego governa-

tivo, 119 — Id. permanente ed accettato, 120 —- Per-

dita ipso jure, 121 bis — Permesso diretto, 121 bis.

Importanza, 28.

Incolate (Diritto di). 43.

.Indigenato: duplicità, 169.

Inghilterra — Cumulo di Nazionalità, 173 — Tradi-

zioni, 156 (3). . '

Irretroattività, 83, 85, 144.

Jus -— latii. 7, S —— noufragz'z', 18 — quiritz'um ita-

licum, 7 (5).

Longobardi — Aldi, 13 — Arimanni e liberi, 13 —

Nobili, 13 — Romani, 14 —Stranieri o Wargangi, 15.

Latini — confederati, 4 — juniani, 10.

Legislazione comparata — Austria, 34 — Francia, 33

— Germania. 38 — Olanda, 36 — Portogallo, 35

—- Spagna, 37.

Legittimità, 51.

Liti, 13.

Lussemburgo: cumulo di nazionalità, 174.

Matrimonio (Acquistata per) —— Cambiamento di citta-

dinanza del marito, 100 — Carattere, 95 — Cen-

flitto colla legge nazionale, 98 — Età minore della

donna, 96 — Nullità, 97 —- Ragioni, 94 — Vede—

vanza, 99.

Id. (Diritto internazionale) — Cambiamento di cittadi-

nanza dcl marito, 184 — Comunanza di patria, 181

— Effetti sulla cittadinanza della donna, 182, 183.

Id. (Perdita per), 105.

Id. con uno straniero (Perdita per) — Acquisto della

cittadinanza del marito, 124 — Condizione, 124 —

Perdita ipso jure. 125 —- Ragioni, 123 — Validità

del matrimonio, 125.

Id. putativo, 97.

Medio Evo, 156 (2).

Messico. 156 (4).

Metodo legislativo — Critica, 39 — Giustificazione, 40

a 44.

Minore — Abdicazione, 108 — Cumulo di nazionalità,

167, 168 — Rinnnzia tacita, 113.

Moglie: riacquisto della. cittadinanza, 138, 141 a 143.

Monarchia, 26.

Morte (Tempo della), 61.



912 [NDICE ALFABETICO

 

Municipio., 5.

Municipio: Longobardi, 14.

Nascita —- Cittadinanza per, 64 a 66 — V. Tempo

(Cittadinanza originaria per nazionalità dei genitori).

Natur-alità. — Diritto internazionale, 188 a 199, 207

a 213 -— e naturalizzazione, 101.

Nazionalità dei genitori (Cittadinanza originaria) -—

Critica al codice, 50 bis — Elaborazione legislativa.,

48 — Figli adottivi. 55 -—— Id. ex damnatu coitu, 53

— Id. illegittimi, 51, 52 — Legittimità, 51 — Padre

conosciuto, 50, 51 — Id. ignoto, 50 —- Id. premorto,

61 — Riconoscimento, 52 — Id. anteriore alla ns.-

scita, 62 —— Id. posteriore alla" nascita, 63 — Id.

paterno posteriore al materno, 54 — Sistema del

codice. 50 — V. Tempo.

Necessità, 29.

Nobili longobardi, 13.

Non civis, 2.

Nozione, 28.

Olanda: legislazione, 36.

Originaria — Eccezioni, 49 — Figli di genitori senza

patria, 67 —— V. Nazionalità dei genitori — No—

zione, 47 -— per nascita, 64 a 66 — V. Presunta.

— Regola, 48.

Padre premorto, 61.

Perdita — Causa generale, 104 — Id. individuale, 105

— Comuni, 24 — Decorrenza, 146 — Diritto romano,

12 — V. Effetti — Generalità, 103 — Partizione

della materia, 105 —- Porto d‘armi contro la patria,

132, 134—— V. Rinunzia espressa —— V. Id. tacita —

Servizio militare 132, 133.

Personalità, 28.

Porto d‘armi contro la patria, 132, 134.

Portogallo: legislazione, 35.

Presunzione — Casi, 68 — V. Figli di ex cittadino

— Id. di ex cittadina, 77 — V. ld. di stranieri nati

nel regno.

Quiris, 1.

Rappresaglia (Diritto di), 19.

Registri dello Stato civile, 149 a 151.

Regole di diritto internazionale convenzionale,2l4 11217.

Residenza —- Critica della legge, 70 — del figlio, 83

— nel regno, 100 —— per causa di commercio, 82

— Questioni, 71 — Tempo, 72 — Trasferimento

all'estero, 110, 116.

Reti-cattività — Elezione della qualità di straniero, 76

— Riconoscimento. 63.

Riacquisto — Autorizzazione governativa, 143 — Casi,

136 -— Condizione generale, 136 — Decorrenza, 144

— Diritto transitorio, 147 — Figli minori, 139, 140

»— Moglie. 141 a 143 — Perdita per fatto proprio, 137,

138 — Ragione, 135.

Riconoscimento —- anteriore alla nascita, 62 — Neces-

sità, 52 — paterno posteriore al materno, 54 — poste-

riore alla nascita, 63 — retroattività, 63.

Rinunzia espre5sa — V. Abdicazione — Elezione delle

qualità di straniero, 106 —— Modi, 106.

ld. tacita — V. Acquisto della cittadinanza estera ——

V. Impiego all‘estero — Cause, 112 — V. Matri-

monio con uno straniero — Minore d’età, 113 — Si-

stema della legge, 112.

Rivoluzione francese, 27.

Romani: Longobardi, 14.

Russia, 156 (5).

Servi longobardi, 13.

Servizio militare — di potenza estera, 122 bis — Figli

minori, 133 — Rinunzia alla cittadinanza, 132 —-

Trattati, 226 a 230.

Sesso: abdicazione, 108 bis.

Spagna: legislazione, 37.

Storia — V. Diritto intermedie —— V. Id. romano.

Stranieri —— Comuni, 25 — Longobardi, 15 — Nozione,

80

Svizzera -— Difetto di cittadinanza legale, 180 — Norme

per la naturalizzazione, 170 a. 172.  

Tempo (Cittadinanza originaria per nazionalità dei ge—

nitori) —Bianchi, 59 —Diritto romano, 56 —Fiore, 60

— Francia, 57 — Italia, 58 — Padre premorto, 61

— Riconoscimento anteriore alla nascita, 62.

Territorio, 48.

Trattati e Convenzioni internazionali, 218 a 236.

Unieità, 30.

Vedevanza, 99, 142.

Wargangi, 15.

V. Colonia, 139, 177 a 188, 190 a 193.

Civilmente responsabile .

Appello, 32.

Belgio, 9.

Cassazione, 33.

Citazione — A chi spetta, 12 — a richiesta della parte

civile, 22, 23 — Condizioni, 15, 16 — direttissima,

19 — Imputato, 13, 14 — verbale, 19.

Id. a richiesta del Pubblico Ministero — Citazione di-

rettissima, 19 — Decreto presidenziale, 21 — Giudizi

pretoriali, 20 —— Interesse, 17 — Invito a comparire,

pag. 334

20 — Modo, 18.

Condizione nel giudizio penale — Difensore, 27 —

Equiparazione all'imputato, 25 — Estinzione dell'a-

zione penale. 30 — Interrogatorio, 26 — Istanza

delle parti, 28 — Sentenza, 29.

Danni, 17.

Decreto presidenziale, 21.

Difensore, 27.

Diritto — canonico, 4 — germanico, 3 — intermedio, 5

— romano, 2.

Equiparazione all‘imputato, 25.

Estinzione dell'azione penale, 30.

Francia, 6.

Germani, 3.

Giudizi pretoriali, 20.

Imputato — Chiamato in garanzia, 14 — Citazione del

civilmente responsabile, 13.

Interesse: Pubblico Ministero, 17.

Interrogatorie, 26.

Intervento facoltativo. 24.

Invito a comparire, 20.

[stanze delle parti, 28.

Legislazione comparata, 6, 9, 10.

Id. italiana — anteriore alla vigente, 7 — vigente, 8.

Medio Evo, 5.

Mezzi di gravame — Appello, 32 — Cassazione, 33

— Opposizione, 31.

Monaco (Principato di), 9.

Nozione, 1.

Opposizione, 31.

Procuratore speciale, 26.

Responsabilità civile, 16.

Revisione, 33 (2).

Roma. 2.

Rumania, 9.

Sentenza, 29.

Spagna, 10.

Spese, 17.

Storia —— Diritto canonico, 4 — Id. intermedio, 5 ——

Germani, 3 — Legislazione italiana anteriore alla

vigente, 7 — Roma, 2.

Clausola. . . . .. . . . .pag.361

Aspetti in diritto, 3 — Concetto, 1 — Effetti, 7 ——

Elementi di un atto, 1 (2) — Ineflìcacia, 6 — Inter-

pretazione, 4 — Nullità, 5 —— Specie, 2.

Clausola compromissoria (Rinvio). pag. 363

Clausola edietalis . . . » .

Nozione.

Clausola penale pag. 364

Buono ed approvato, 7.

Casi, 8.
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Codice italiane, 4.

Codificazione, 3.

Cosa dovuta, 12.

Creditore, 11.

Da chi dovuta, 10.

Definizione, 5.

Diritto -— internazionale privato, 15 — medioevale, 2

-— romano, 1.

Divisibilità, 10, Il.

Efietti, 9

Estinzione, 14.

Facoltà del magistrato, 13.

Forme, 7.

Indivisibilità, 10, 11.

Legge regolatrice, 15.

Liquidazione consensuale, 6.

Medio Evo, 2.

Multa penitenziale 5.

Natura giuridica, 6.

Obbligazione alternativa e facoltativa, 5.

Pluralità di — creditori, 11 — obbligati, 10.

Presunzione, 8.

Qualità diverse, 10.

Requisiti, 5.

Ritardo, 9.

Roma, 1.

Solidarietà, 10, 11.

Specie, 5.

Transazione, 8.

Clausura (Rinvio). . . . . . . . . . pag. 873

Clero . . . » )

Alto e basso — Cause della conseivazione, 9 — Id.

della formazione, 8 — V. Rapporti colle Stato.

Chierici propriamente detti, I.

Concordato: utilità, 13, 14.

Diaconato. 6.

Diaconesse, 3

Donne, 3.

Ecclesiastici — Donne, 3 — Nozione, 2.

Episcopato, 6.

Geralchia d‘ ordine —— Critiche, 7 — Dottrina della

Chiesa, 6.

Istituzione divina, 5.

Laici, l.

Ministre, 3.

Nozione. ].

Ordinazione, 4.

Presbiterato, 6.

Presbitere, 3.

Rapporti collo Stato —— Concordato: utilità, 13, 14

— Difficoltà di pr,ovvedere 13 —Interesse sociale, 12

— Necessità di provvedere, 10 — Provvedimenti

dello Stato, 11.

Snddiaconato, 6.

Universalità del sacerdozio cristiano, 5.

Clientela (Clientes) . . . . . . . . . pag. 380

Applicatio. 4.

Carattere giuridico, I, 7.

Dedz'tio, 4

Fonti pei tempi più recenti, 4.

Nascita. 4.

01igine storica, 2, 3, 6.

Patronato —— Casi vari, 5 — Deditio, 4.

Clientela gratuita (Rinvio). . . . . . . pag. 382

Coabitazione (Rinvio). . . . . . . . » »

Ceadiutore parrocchiale (Rinvio) . . . . . » »

Coalizione (Rinvio) . . . . . . . . . . »

Coaziene (Rinvio) . . . . . . . . . . > »

Coda d'acqua (Rinvio) . . . . . . . . » »

Cedex. . . . . . . . . pag. 383

Anthontz’oae, 25.

Basil-ici, 22.

115. — Dressro mamo, Vol. VII, Parte 2“.

 

Citazioni nei tribunali, 30.

Cadeo; repetz'tae praelectionis — Cenni storici, 16 —

Edizioni, 26 — Glossatori, 25 — V. Leges restituirle

—— Manoscritti, 20 — Partizione e contenuto, 18 -—

Periodo prebolognese, 24 — Postglossatori, 26 —

Pragmatica sanctio, 19 -— Valumen paroum, 27.

Codificazioni antiche,

Cantina, 26.

Costituzione Zenoniana, 31.

Costituzioni greche, 28.

Epitome codici:), 24 c).

Glossa, 24 a).

Glossatori, 25.

Gregoriano — Cenni storici. 5 —— Periodo prebole—

gnese, 23 — Rapporti coll‘He1-mogeniano, 7 —— Ri-

costruzione, 6.

Haloander Gregorio, 26.

Hermogeniano — Cenni storici, 5 — Periodo prebolo-

gnese. 23 — Rapporti co] Gregoriano, 7 — Rico-

struzione, 6.

Igino, 4.

Indz'ces tiiularum, 1.

Inscriptio, 18.

Interpreti bizantini, 21.

Jush'm'anus — V. Codex repetz'tae praelcctiom's —

Qm'nquagz'nta decisiones, 15.

Id. (p1imo Codice) — Cenni storici, 13 — Contenuto, 14

— Manoscritti, 17.

Leges barbaronwn, 10.

Id. restitutae -—— Accoglienza in pratica, 29 —— Cenni

storici, 28 —— Giurisprudenza italiana antica, 31.

Ifiber, l.

Manoscritti: Codex repetz'tae praelectz‘om's, 20.

Membranae, 1.

Miraeus Ludovicus. 26.

Novelle postteodosiane, 12.

Ofiiio, 4.

Papirio Giusto, 4.

Papiro, I.

Pergamena, 1.

Periodo -—- dei glossatori, 25 — dei postglossatori, 26

— prebolognese, 24.

Postglossatori, 26.

Pragmatica sancito, 19.

Quinquagz'nta decisiones, 15.

Rotolo, 1.

Semestria, 4.

Significato della parola — generico, 1 — speciale giu-

ridico. 2.

Sticometria, 1.

Subscriptio. 18.

Summa perusina, 24 b).

Teodosiano — Cenni storici, 8 — Diffusione, 9 —

Leges barbarornm, 10 — Manoscritti ed edizioni, 11

— Periodo prebolognese, 23.

Volunten pmwum, 27.

Volumina, l.

Witte, 28.

Codice . . . . . . . . pag.422

And1ea d'lse111ia.10.

Avanti la 1iveluzione francese — Modena, 14 — Na-

poli, 16 — Piemonte, 13 — Tendenza generale,

12, 17 — Toscana, 15 — Venezia, 14.

Bally: collezione, 7.

Borelli: collezione. 7.

Cantini: raccolta di leggi, 9.

Codec:; fabrianus, 5.

Codice — Albertino, 28 — Feliciano, 27.

Codificazione — Legislazione precedente, 2 — Opinioni

varie, 1 — Ostacoli, 18 ——- Periodi, 3.

Constitutiones dominii mediolanensz's, 8.

Controversie scientifiche, 22.

Costituzioni — modenesi, 14 — piemontesi, 13.

Duboin: collezione, 7.
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Egidio Albornoz, 9.

Francia, 19, 20.

Gatta Diego, 10.

Germania. 22.

Gervasi Nicolò, 10.

Italia sotto i nnpoleonidi, 21.

Jolly: collezione, 7.

Jus regni del Tapia, 6.

Liber constitutionum S. matris Ecclesiae, 9.

Liguria, 27.

Lombardia: raccolta di leggi, 8.

Lombardo-Veneto: dopo la restaurazione, 26.

Modena — Costituzioni, 14 —— dopo la restaurazione, 25

— Raccolta di leggi, 9.

Monferrato: raccolta di leggi, 7.

Napoleone, 20.

Napoli — Codificazione avanti la rivoluzione fran-

cose, 16 — Raccolte di leggi, 10.

Neri Pompeo, 15.

Parma: dopo la restaurazione, 25.

Piemonte — Costituzioni, 13 — dopo la restaura-

zione, 27 a 29 — Raccolta di leggi, 7.

Raccolta di leggi — Carattere generale, 4 — Codex

Fabrianus. 5 — Italia meridionale. 10 — Jus regni

del Tapia, 6 — Lombardia, 8 — Modena, 9 — Pie-

monte. 7 — Sardegna, 11 —— Stati pontifici, 9 —

Toscana. 9 — Urbino, 9.

Règno delle Due Sicilie, 23.

Salata: collezione. 7.

Sardegna -.—— dopo la restaurazione, 27 — Raccolta di

leggi. 11. .

Savigny, 22.

Scuola storica, 22.

Sicilia: raccolte di leggi, 10.

Solone di Campello, 9.

Stati pontifici — dopo la ristaurazione, 24 — Raccolta

di leggi. 9.

Tavanti: raccolta di leggi, 9.

Thibaut, 22.

Toscana — Codificazione avanti la legislazione fran-

cese. 15 — dopo la restaurazione, 25 — Raccolta

di leggi. 9.

Unificazione legislativa, 30.

Urbino: raccolta di leggi, 9.

Venezia: codici avanti la rivoluzione francese, 14.

pag. 436

Act., 28.

America — centrale, 40 — meridionale, 41 — setten-

trionale. 39.

Andorra (Repubblica di), 26.

Austria: leggi modificative, 34.

Belgio, 29.

Bolivia, 41.

Bosnia. 34.

Brasile, 41.

Bulgaria, 35.

Chili. 41.

Cina, 38.

Codice — albertino, 13 — austriaco, 7 — feliciano, 12.

Id. civile italiano — Lavori preparatorii (primi), 17 —

Libro primo. 21 — ld. secondo, 22 — Id. terzo, 23

— Progetto della Commissione senatoria, 18 —— Id.

Pisanelli. 18 — Pubblicazione. 19 — Ripartizione, 21

— Sintesi generale, 24 —- Titolo preliminare, 20.

ld. napoleone — Partizione, 6 — Storia, 5.

Codificazione — Codice albertino, 13 — Id. austriaco. 7

— Id. feliciano, 12 — Id. napoleone. 5, 6 — Di-

ritto germanico e canonico, 3 — Italia prima del

1806, 4 — Lucca, 8 — Modena, 15 — Parma, 11

—— Rath-enti, 16 — Regno delle Due Sicilie, 10

—— Roma, 2 —— Sistemi, 1 —— Stati pontifici, 14

— Toscana. 9.

Colonie — francesi, 27 — inglesi, 28 — neerlan-

desi, 29.

Codice di commercio .

 

Consuetudine in Francia, 5 (2).

Costa Rica, 40.

Danimarca, 33.

Diritto — canonico, 3 — germanico, 3.

Equatore (Repubblica dell'), 41.

Equity, 28.

Erzegovina, 34

Finlandia, 37.

Francia: leggi modificative, 27.

Germania, 32.

Giappone, 38.

Gran Bretagna, 28.

Grecia, 35.

Guatemala, 40.

Haiti, 40.

Honduras, 40.

Inghilterra, 28.

Islanda, 33.

Isole Jonie, 35.

Italia prima del 1806, 4.

Legislazione straniera — V. America — Asia, 38 —

Austria-Ungheria, 34 — Belgio, 29 — Egitto, 36

— Francia. 27 —— Germania, 32 — Gran Bretagna, 28

— Lussemburgo, 29 —— Monaco, 30 — Paesi Bassi, 29

—- Penisola iberica, 26 — Premessa, 25 —— Russia, 37

— Scandinavia, 33 — S. Marino, 30 — Stati bal-

canici. 35 —- Svizzera, 31 — Turchia, 36.

Lucca (Ducato di), 8.

Lussemburgo, 29.

Messico, 40.

Modena, 15.

Monaco, 30.

Montenegro, 35.

Nicaragua, 40.

Norvegia, 33.

Paesi Bassi, 29.

Parma, 11.

Persia, 38.

Perù, 41.

Polonia, 37.

Portogallo, 26.

Records e reports, 28.

Regno delle Due Sicilie, 10.

Repubblica Argentina, 41.

Roma: codificazione, 2.

Rumania, 35.

Salvador. 40.

S. Domingo, 40.

S. Marino, 30.

Scandinavia, 33.

Serbia, 35.

Spagna, 26.

Stati — balcanici, 35 — pontifici, 14 — Uniti (l’A-

merica, 39.

Statuts, 28.

Svezia, 33.

Svizzera, 31.

Toscana (Granducato di), 9.

Venezuela, 41.

Ungheria, 34.

Uruguay, 41.

ll'ritz, 28.

. . . . . pag. 458

Approvazione e promulgazione, 12.

Argentina, 34.

Assicurazioni, 18.

Atti di commercio, 16.

Austria. 28.

Autonomia, 4.

Belgio, 26.

Carattere, 14.

Chili, 35.

Codice unico delle obbligazioni, 5.

Codificazione — moderna, 10 — Primi accenni, 9.
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Contenuto, 1.

Definizione, 1.

Fallimenti, 20.

Francia, 22.

Germania, 23, 24.

Giappone. 36.

Grecia, 36.

Importanza, 3.

Inghilterra, 32.

Instabilità necessaria, 6.

Leggi complementari, 15.

Legislazione comparata — Argentina, 34 — Austria, 28

— Belgio. 26 —- Chili, 35 —- Francia, 22 — Ger-

mania, 23, 24 — Giappone, 36 — Grecia, 36 —

Inghilterra, 32 — Messico, 33 — Olanda, 27 —

Osservazione preliminare, 21 — Portogallo, 36 —-

Rumena, 30 —— Russia, 36 — S. Marino, 31 — Serbia,

36 — Spagna, 25 — Turchia, 36 — Ungheria, 29.

Medio Evo, 8.

Messico, 33.

Olanda, 27

Partizione, 13.

Portogallo, 36.

Precedenti storici, 8.

Principii direttivi, 7.

Progetto — definitivo, 12 — Mancini del 1869, 11 —

preliminare, Il.

Ragion d‘essere, 3.

Rapporti cogli altri codici, 2, 14.

Riforme proposte —— Assicurazioni, 18 — Atti di com-

mercio, 16 — Fallimenti, 20 — Rivenditori piccoli, 19

— Società, 17.

Rivenditori piccoli, 19.

Roma, 8.

Rumania. 30.

Russia. 36.

S. Marino, 31.

Serbia, 36.

Società, 11, 17.

Spagna, 25.

Turchia, 36.

Ungheria, 29.

. pag. 472

Abolizione dei tribunali di commercio,26.

Arresto personale per debiti, 25.

Canton Ticino, 36.

Codici precedenti — Confusione, 6 — Enumerazione, 5.

Codificazione, ].

Concetti fondamentali, 13.

Conciliatori, 31.

Conciliazione preventiva, 19.

Conclusioni del P. M., 23.

Contumacia di procuratore, 14.

Definizione, 2.

Désaoeu, 21.

Differenze — col codice francese, 19 a 21 — id. napo-

letano, 14, 16 — id. sardo, 15, 16.

Esecuzione in materia di imposte, 22.

Espropriazione immobiliare, 38.

Fe1'ra1is: progetto, 35.

Formola del giuramento 24.

Francia — Cenni, 18 — Conciliazione preventiva 19

— Istituto du désaveu, 21 —— Procedimenti, 20 —

Procedimento, 36.

Germania. 36.

Ginevra. 36.

Giuramento, 24.

Importanza, 2.

Imposte. 22.

Iscrizione di rendita sul Debito pubblico, 29.

Istituto du désaoeu, 21.

Leggi modificatrici —- Arresto personale per debiti, 25

— Conciliatori, 31 — Conclusioni del F. M., 23 —

Formola del giuramento, 24 — Imposte, 22 —Inse-

Codice di procedura penale .

 

questrabilitù di paghe e stipendi, 28 — Iscrizioni di

rendita sul Debito pubblico, 29 — Licenze per rila-

scio di beni immobili, 32 — Pignoramenti e se-

questri di somme dovute dallo Stato, 27 — Società

operaie, 30 — Tribunali di commercio. 26.

Licenze per rilascio di beni immobili, 32.

Necessità di riforme, 33.

Notificazione delle sentenze, 17.

Ordine — di trattazione, 4 — e ripartizione, 12.

Paghe: insequestrabilità, 28.

Pignoramento di somme dovute allo Stato, 27.

Pregiudizio, 3.

Procedimento — Critica, 34 — Francia, 21 — Legi-

slazione comparata, 36 — Progetto Ferraris, 35 ——

unico: progetto, 37.

Progetto — Fe1…1a1is, 35 — Procedimento unico, 37.

Id. di legge per l’unificazione legislativa —- Approva-

zione, 10 — Discussione parlamentare, 9 — Pre-

sentazione, 8.

Id. Pisanelli — Commissione di coordinamento, 10 —

Id. speciale, 11 — Presentazione nel 1863, 7 — Id.

nel 1864, S.

Promulgazione, Il.

Pubblico Ministero, 23.

Riforma — Espropriazione immobiliare, 38 — Neces-

sità, 33 — Progetto Ferraris, 35.

Sequestro di somme dovute allo Stato, 27.

Società operaie, 30.

Stipendi: insequestrabilità, 28.

Tribunali di commercio, 26.

pag. 484

Austria, 15.

Barbari, 10.

Canton Ticino, 14.

Caratteri generali, 22.

Conclusione. 30.

Contenuto — Infrazioni disciplinari, 6 — Regola, 4 —

Sanzioni penali, 5

Criteri, 24.

Difetti, 22.

Disposizioni generali, 29.

Federico II, 11.

Francia. 13.

Germania, 15.

Giappone, 14.

Giovanna Il di Napoli, 12.

Grecia, 8.

Individualità, 2.

Infrazioni disciplinari, 6.

Inghilterra, 14.

Legislazione estera, 14.

Libro — primo, 26 — secondo, 27 — terzo, 28.

Medio Evo, 11.

Napoli. 18.

Necessità — del Codice, 1 — di riforme, 16.

Nesso organico, 22.

Nuova York, 14.

Omogeneità organica, 3, 4.

Partizione, 25.

Pregi, 22.

Progetti di riforma, 21.

Regno Italico, 17.

Regolamento, 6.

Ritus Magnae Curina Vicariae, 12.

Roma, 9.

Sanzioni penali, 5

Sardegna 20.

Sepa1aziono dal codice penale, 2.

Sistema — austriaco, 15 —— francese, 13 —— italiano, 23.

bto11a— Bar'ba1i, 10— Generalità, 7 — Grecia, 8 —

Medio Evo. 11 — Napoli, 18 — Regno Italico, 17

— Ritus Magnae Ouriae Vicariae, 12 — Roma, 9

— Sardegna, 20 — Toscana, 19.

Svizzera, 15.
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Codice penale

Titolo preliminare, 25.

Toscana, 19.

Ungheria, 14.

pag. 497

Abissinia, 2.

America, 10.

Applicazione, 19.

Austria. 29.

Bambergensz's .' ordinanza, 6.

Barbari, 5.

Barbarossa, 5.

Belgio, 24.

Bosnia. 29.

Brandebm'gica: ordinanza, 6.

Bulgaria, 28.

Carolina, 6.

Cedificazione penale — Evoluzione, 36 — Norme pra-

tiche, 35 — Opportunità, 34.

Conforti, 16.

Congo, 33.

Constitutiones regni Siculi, 11.

Contravvenzioni, 17.

Croazia, 29.

Danimarca. 30.

De Falco. 16.

Diritto canonico, 5.

Due Sicilie, Il, 13.

Ebrei, 2.

Egitto. 2, 32.

Erzegovina. 29.

Fethia-Neg/zest, 2.

Finlandia. 31.

Francia, 7, 24.

Funzione seciale, 37.

Germania, 6, 29.

Grecia, 2, 27.

Inghilterra, 33.

Irlanda, 33.

Italia — prima del Congresso di Vienna, 12 — Rea-

zione, 13 — V. Unificazione.

Italiano — Analisi, 21 — Opportunità, 23 — Orga-

nismo. 20 — Pregi e difetti, 22 — Principii, 21 —

Pubblicazione, 19 — Raffronto col Progetto, 21.

Legislazione comparata — Austria, 29 — Belgio, 24

— Bosnia, 29 — Congo. 33 — Croazia, 29 — Da-

nimarca, 30 — Egitto, 32 —- Erzegovina, 29 — Fin-

landia. 31 — Francia, 24 — Germania. 29 — In-

ghilterra, 33 — Irlanda, 33 — New York, 33 —

Norvegia. 30 — Olanda, 30 — Paesi Balcanici, 27 —

Portogallo. 26 — Russia. 31 — S. Marino, 24 —

Scozia. 33 — Spagna, 26 — Svezia, 30 — Sviz-

zera. 25 — Turchia, 32 — Ungheria, 29.

Lombardo—Venete. 12, 13.

Lucchini Luigi, 16, 17, 18.

Mancini. 16.

Menù, 2.

Medio Evo, 5, 6.

Miglietti, 15.

Modena, 13.

Montenegro, 28.

New York, 33.

Norvegia. 30.

Olanda, 29.

Organismo, 20.

Oriente. 2.

Paesi Balcanici, 27.

Parma, 13.

Pena di morte, 16.

Pessina, 17.

Piemonte, 12, 13.

Polizia punitiva, 16, 17.

Portogallo, 26.

Progetti — Primo periodo, 16 — Seconde periodo, 17

— Terzo'periodo, 18.  

Promissione del Maleficie, 11.

Pubblicazione, 19.

' Regno Primo d'Italia, 12.

Ripartizione, 20.

Rivista penale, 16.

Romania, 28.

Russia. 9, 31.

S. Marino, 24.

Sarde-italiano, 14.

Savelli, 17.

Scandinavia, 5.

Schwarzenberg, 6.

Scozia, 33.

Serbia, 28.

Spagna. 8, 26.

Stampa (reati di), 16.

Stati pontifici, 13.

Storia — America, 10 — Barbari, 5 — China, 1 ——

Diritto canonico, 4 — Francia, 7 — Germania, 6

— Grecia. 2 -— Italia, 11 — Medio Evo, 5, 6 —

Oriente, 2 — Roma, 3 — Russia, 9 — Spagna, 8.

Svezia, 5. 30.

Svizzera, 25.

Toscana, 12 a 14.

' Turchia. 32.

Ungheria, 29.

Unificazione — Primi tentativi, 15 — V. Progetti.

Venezia, 11.

Vigliani. 16.

Zanardelli, 17, 18.

Codice penale militare marittimo. V. Codici penali militari.

Codice penale per l'esercito. V. Codici penali militari.

Codice per la marina mercantile . pag. 529

Albenga, 4.

Amalfi, 4

Austria-Ungheria, 24.

Azuni, 8.

Bari, 4.

Cagliari, 4.

Codice f del 1865, 12 — del 1877, 13 — ferdi-

nandoo. 5 —- per la Veneta mercantile marina, 6.

Critica. 16.

Decretale « Naviganti », 4.

De Jorio Michele, 5.

Del Re, 9.

Diritto 111arittimo — amministrativo, 1 a 3 —— in tempo

di guerra, 18 —— internazionale, 4 — Specie, 1.

Dispacci. 10.

Due Sicilie, 10.

Editto toscano del 1748, 7.

Firenze, 4.

Francia, 21.

Genova, 4.

Germania. 23.

Giunta. di Genova: progetto del 1861. 11.

Grecia, 2. '

Inghilterra, 22.

Leggi — complementari, 20 —- marittime italiane, 4.

Legislazione comparata —- Austria-Ungheria, 24 —

Francia. 21 — Germania, 23 — lnghilterra, 22 —

Stati Uniti, 25.

Napoli. 4, 5.

Parcenevoli, 6.

Parte —— annninistrativa, 17, 18 — penale, 19.

Partizione — Critica, 16 — Diritto marittimo in tempo

'di guerra, 18 — Parte amministrativa, 17 — Id.

penale, 19.

Piemonte — Giunta del 1859, 9 -— Legislazione sarda,

9, 10 — Tentativo di codificazione del 1791, 8.

Pisa, 4.

Porzionevoli, 7.

Prammatiche — di Carlo V e Filippo II, 4 — Due

Sicilie, 10.

Progetto del — 1861, 11 — 1863, 12.
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Regolamento, 15, 16.

Repubblica italiana, 10.

Riforma del 1886, 14.

Rimini, 4.

Roma, 2.

Sardegna.. 4.

Sassari, 4.

Sicilia, 4.

Stati — pontifici, 10 — uniti d'America, 25.

Statuto, 4.

Toscana, 10.

Trani, 4.

Venezia, 4, 6.

Codici penali militarl. . pag. 513

Austria-Ungheria, 4 b), 3".

Belgio, 4 b), 6‘.- .

Carolingi, 3.

Danimarca. 4 b), 10°.

Diritto —— antico, 2 — intermedio, 3 — moderno, 4.

Due Sicilie, 4 a).

Elaborazione — razionale, 5 — storica, l.

Forma, 7.

Francia, 4 b), 4".

Germania, 4 b), 7“.

Gran Bretagna, 4 b), 12”.

Grecia. 2 bl.

Guastalla, 4 a).

Interpretazione, 8.

Italiani — Contenuto, 10 — Elaborazione, 9 —

Forma, 11 — Progetto, 12.

Legislazione comparata, 4 b).

Linee generali, 6

Longobardi, 3.

Lucca, 4 a).

Menù, 2 a).

Modena. 4 a).

Norvegia, 4 b), 5"

Olanda, 4 b), 1

Parma, Piacenza e Guastalla, 4 a).

Portogallo, 4 b), 8”.

Roma, 2 0).

Russia. 4 b), 9".

Sardegna, 4 a).

Spagna, 4 6), 14°.

Stati pontifici, 4 a).

Statuti, 3.

Svezia, 4 b) 11".

Svizzera, 4 b), 2“.

Uruguai, 4 b), 13".

Codicillo (Rinvio) . pag. 554

Coemtio . . .

Dubbi relativi, 1—Fiduciae o fiduciaria, 3 — Ma-

trimonio, 2 — Sacrorum interimendorum causa, 3

— Testament?! faciendz' gratia, 3 — Tutelae em"-

tandae causa, 3.

Cognatlo .

Nozione e generalità.

pag. 556

Cognatio spiritualis

Adozione, 1.

Cognazioue — carnale, 1 — legale, 1

Condizioni, 4.

Definizione, 1.

Diritto — antico, 2 — moderno, 6 — nuovissimo,

3 a 5.

Impodimento dirimente, 5

Natura. dell'impedimento, 5.

Parentele, 1

pag. 557

Colature (Rinvio) . . . . . . . . . . pag. 558

Collationes . . » »

Enumerazione, 2 ——Paralleli, 3—- Significato, 1.  

Collezione degli atti pubblici (Rinvio) pag. 559

Collezione dei benefizi (Rinvio) . . . . . » .

Collezione e imputazione (Rinvio). . . . . » .

Collegiata (Chiesa) (Rinvio) . . . . . . » .

Collegiati e Collegio . . . . . . . . . » .

Generalità.

Collegio dei periti. . . .

Diritto comune, 3 — Leggi speciali, 4 —Nozione, 1

— Vicende, 2.

Collegio elettorale (Rinvio) . pag. 561

Collegio notarile (Rinvio) . . . . . . . . .

Collegium.............:

Aquae. S.

Capitularium, 4.

Caratteristica, 8.

Collegia — appar-itarum o decuriatum, 3 —— Enu-

merazione, 1 — sodahtz'a, 5 -- fzmezatz'cz'a, 6 —

militum, 7 — opificum a societates ,4 — tenui-

orma 6 — templorum, 2.

Carpora cizrisiianorum, 6.

Corporationes, 4.

Definizione, 11.

Personalità, 10.

Piae causae, 1.

Scribae, 3.

Sadales, 2.

Ships monstrua, 4.

Templa. 1.

Colletta . pag. 565

Condizioni,4——-Ciiticai 5— Flagranza,3 —— No-

zione, 1 — Questua,l — Permesso, 2.

Collettlvismo (Rinvio). . . . . . pag. 566

Collezioni canoniche (Rinvio) . . . . . . , .

Colliberti e Consortes . . . . .

Colliberti — Medio Evo, 2 -—- Roma,l

Consortes. 3.

Collocazione a riposo (Rinvio). . . . . . pag. 567

Colmate (Rinvio) . . . . . . . . . . : .

Colombi (Rinvio) . . . . . . . . . . . .

Colonato . . . . . » .

Abolizione della schiavitù, 2…

Adscrz'ptz'cz'i, Il.

Alumni saltuum, 11.

Censiti, ll.

Clientela gallica, 10.

Coloni, 11.

Conditionalas, 11.

Dediticz'z', 11.

Feudalismo, 13.

Foederati, ll.

Galli, 10.

Germani, 10,

Ho-malogi, Il.

Immobihzzazione per debito, 6, 9.

Inquilini, 11.

Liti, 10.

Manomissione, 4.

Norme giuridwhe, 12.

Nozione. 1.

Obaerati, 11.

Originarii od originales, 11.

Origine — Abolizione della schiavitù, 2 — Immobi-

lizzazione per debito, 6, 9 — Manomissione, 4 —

Patto naturale di fitto, 8 — Regolamento dei sal-

tus e latifondi, 7 — Ripercussione delle gravezze cu-

riali, 5 — Sottomissione volontaria, 4 —— Trapianta-

menti barbarici, 3.

Patto naturale di fitto, 8.

Regolamento dei saline e latifondi, 7.

Ripercussione delle gravezze curiali, 5
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Bolonia (Rinvio)

Colonia
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Roma —— Norme giuridiche, 12 — V. Oi‘igine — Sino-

nimia, ll.

Rustici, ll.

Servitù della gleba, 13.

Sinonimia, 11.

Sottoposizione volontaria, 4.

Susceptz', 11.

Trapiantamenti barbarici, 3.

Tributarii, 11.

Vernulae, 11.

pag. 573

. . pag. 573

Adel, 252.

Algeria, 189.

Amalfi, 26.

Amministrazione —— Autonomia, 237 — Compagnia pri—

vilegiata, 240 — Dipendenza, 238, 239 — Sovranità

coloniale, 241 a 244 — Stadi storici, 236.

Antille, 86.

Ascavala, 252.

Asur, 252.

Atto di navigazione, 75.

Audiencias, 239.

Australia, 99, 100.

Autonomia, 237.

Barbari: cittadinanza, 178, 179.

Brasile: cittadinanza, 186.

Camen, 252.

Canada, 85, 88, 98. 99.

Casa da contratacz'on, 260.

Caucaso, 130.

Charter colonica, 70.

Cittadinanza — Algeria, 139 — Barbari, 178, 179 —

Brasile, 186 — Colonato, 177 — Colonie francesi, 188

— Id. inglesi, 137 — Id. olandesi, 187 — Id. spa-

gnuole, 184, 185 — Epoca delle scoperte, 183 —

Id. susseguente alle scoperte, 184 — Forestiero, 179

a 186 — Medio Evo, 178 — Naturalizzazione, 190

— Repubbliche marittime, 182 — Romani, 177 —

Stato civile, 191 a 193 — Vassallaggio, 178.

Coefficienti della colonizzazione — V. Emigrazione di

capitali — V. Id. di popolo — Enumerazione, 157.

Colonato, 177.

Colonia Eritrea, 262.

Coloniae — ea; publico consilio, 14, 19 — aa; seces-

sione, 14, 19.

Colonie ad immigrazione forzata — Classificazione, 117

— V. Colonie di appodiazione o prolungamento —

Nozione, 117 — V. Penitenziari.

Id. a immigrazione libera — Classificazione, 95 —

V. Colonie a piantagione o dissodamento — V. Id.

commerciali -— V. Id. di popolamento.

Id. a piantagione o dissodamento — francesi, 104 a

106 — inglesi, 101a 103 — Nozione, 101 — olan-

desi, 110 a 113 — spagnuole, 107 a 109.

Id. commerciali — A chi eonvengano, 115 — Carat-

tere, 114 — Condizioni di progresso, 116.

Id. contemporanee — Carattere o categorie, 94 — V.

Colonie a immigrazione libera — V. Id. id. forzata

— V. Protettorati.

Id. di appodiazione o prolungamento —— Effetti, 131 —

Metodi, 128, 129 —- Nozione, 127 — Siberia, Cau—

caso e Turkestan, 130.

Id. di popolamento —- Carattere, 96 — Concessione

feudale, 98 — Id. gratuita, 99 — Condizioni di

sviluppo, 87 — Sistema francese, 98 — Id. in-

glese, 99, 100 —— Vendita, 99.

Colonizzazione — Carattere attuale, 9 — Concetto a-

stratto, 6 —— Id. concreto, 7 —- Stadi storici, 8 ——

Ufficio attuale, 10.

Id. attuale —- Carattere proprio, 211 — V. Funzione

politica. ,

Compagnia delle Indie orientali — Istituzione, 56 —

Ordinamento, 57 — Sistema, 58.  

Compagnia olandese delle Indie, 240.

Compagnie — fondiarie, 209, 210, 225, 226 — pri-

vilegiate: ordinamento, 240.

Comunità, 247.

Concessione — a feudo, 196 — feudale, 98 — gratuita,

99 — id. condizionata, 205, 206. '

Id. privilegiare — a titolo di monopolio, 198 — id.

di miglioria, 199 — forme, 197.

Conquista: nozione, 5.

Consolati, 261.

Criteri di fondazione, 220, 221.

Crown colam'es, 71.

Cuba, 107, 108.

Curia man's, 238.

Danimarca, 90.

Dazi doganali, 252.

Definizioni, 1.

Delegazione di sovranità, 240.

Deportazione — Condizioni, 125 — Francia, 123 ——

Generalità, 119 — Inghilterra, 120 — Italia, 126

— Scopi, 124 — Vantaggi, 121, 122.

Dipendenza (Sistema di), 233, 238, 239.

Diritto delle persone — V. Cittadinanza — Rapporti

inerenti, 176.

Elementi, 2.

Emigrazione: nozione, 5.

Id. di capitali — Carattere, 170. — Critica, 174 —

Effetti, 171 — Vantaggi, 172, 172.

Id. di popolo — Antichità, 160 — Caratteri, 159 —

Giudizio, 162, 163 — Libertà, 165 — Nozione, 158

— Necessità, 161 — Protezione, 167 — Proibi-

zione, 164 -— Regolamento, 166 — sistematica, 168

— ufficiale o sussidiata, 169.

Enxel, 252 (ti).

Estremi, 5.

Exemptz'on law, 206.

Fase nuova o di rinnovamento, 91 a 93.

Id. postamericana — Generalità, 31 a 33 — Dani-

marca, 90 — V. Francia — V. Inghilterra —

V. Olanda— V. Portogallo — V. Spagna —Nor-

vcgia. 90.

ld. preamericana — Periodi, 18 — V. Repubbliche

italiane del Medio Evo — V. Roma.

Forestiero, 179 a 181.

Francia. — Antille, 86 — Canada, 85,88 — Cittadi-

nanza, 188, 189 —— Colonie commerciali, 89 — Gu-

iana, 87,88 — Empori del secolo XIV, 82 — Intenti,

81 — Mezzi, 84 — Secolo XVI, 83.

Funzione — biopolitica, 4 — odierna, 12.

Id. di integrazione — Compagnie di colonizzazione, 225,

226 — Ragione, 223, 224.

Id. politica — V. Amministrazione — Aspetti di stu-

dio, 214, 215 —— Carattere internazionale, 217, 218

— Condizioni di sviluppo, 213 — Equilibrio d'in-

tervento, 216 — Forme di sviluppo, 233, 234 —

Generalità, 212 — V. Giustizia —— V. Governo —

Importanza, 232 — Ordine di trattazione, 235 —

Rapporto agli Stati internazionali, 228 e 231 — Id.

alla Colonia ed ai Protettorati, 219 a 222 — Id. alla

Metropoli, 223 e 227.

Genova, 28.

Giava, 110, 111.

Giustizia — Colonia eritrea, 262 —— Consolati, 261 ——

Ragione, 259 — Storia, 260 —- Tribunali d‘arbi-

trato, 263,

Governatori o Vicerè, 239.

Governo — Colonia—comunità, 247 — Id.-unita, 248

— V. Imposte — Impronta propria, 245 — Inge-

renza della Metropoli, 249 —— Natura doppia. della

Colonia, 246.

Guadalupa. 104.

Guiana, 87. 88, 104.

Habus, 252.

Hoecor. 252.

Homestead, 206.
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Importanza, 11.

Imposte — Competenza, 253 — dirette, 251, 252 -—

indirette, 252 -- lmponibilità, 250 — V. Sistemi

d’ imposizione.

Indostan, 79.

Ingerenza della Metropoli, 249.

Inghilterra— Cittadinanza, 187 — Colonie della Corona,

71 — Id. dei proprietari, 69 -— Id. statutarie, 70 —

Danni, 77 — Dipendenza commerciale, 75, 76 —

Economia. 73 — Elementi essenziali, 67 — Generi e

regimi, 72 — Indipendenza amministrativa e poli-

tica, 74 — Indostan, 79 — Intenti. 66 — Sintesi, 80

—- Specie, 68 — Vantaggi, 78.

In vestitura condizionata — Effetti sulla successioni, 203

—— Metodo inglese, 202 — Nozione. 201.

Lemma, 252.

Ifibre saccage, 198.

Ma./zacme, 260.

Medio Evo: cittadinanza, 178.

Megiba. 252.

Metodi di colonizzazione — Enumerazione, 143 —

V. Sistema liberale — V. ld. privilegiare.

Natura — doppia, 246 —— economica, 4.

Naturalizznzione, 189, 190.

Octroi da mer, 252.

O cium gaxariae, 28. 234.

O anda — Carattere e sviluppo, 59 — Cittadinanza, 187

— Compagnia delle Indie orientali. 57, 58 —-

Danni, 61 a 64 — Intenti, 55 — Mezzi, 56 ——

Sistema, 60 — Vantaggi, 65.

Patto coloniale — Danni, 77 — V. Restrizioni.

Penitenziari — V. Deportazione — Forme, 118.

Pisa, 29.

Portogallo —— Carattere poloiforme. 36 a 38 — Cri-

tica, 40, 41 — Intenti, 34 —— Mezzi, 35 — Rap-

porti colla metropoli, 39.

Porto Rico. 107. 109.

Possedimenti, 132.

Preamption law, 206.

Proprietà — Compagnie fondiarie, 209, 210 — Con-

cessioni a feudo, 196 — Id. privilegiati, 197 a 199

— Investitura condizionata, 200, 201 a 203 — Ne-

cessità di ordinamento, 194 — Sistema migliore, 208

— Sistemi, 195 — Vendita, 200, 204 a 207.

Proprietaries colonica, 68.

Protettorati —— Fondamento, 138 — Funzione, 135 —

Genesi, 133— Natura politica. 136 — Politica, 222

— Possedimonti, 132 — Prcsupposto,134 —— Uti-

lità. 137.

Repubbliche marittime: cittadinanza. 182.

Id. italiane del Medio Evo — Amalfi, 26 — Carat-

tere. 24 — Cause di sviluppo, 23 — Genova, 28

— Pisa. 29 —— Ragioni, 25 — Sintesi, 30 — Ve-

nezia, 27.

Restrizioni (Patto coloniale) —- Enumerazione, 146 —

Esportazione, 147 — importazione nella metropoli,

148 bis — Id. nelle colonie, 148 — Produzione, 150

— Residui, 151 — Trasporto, 149.

Ricchezza mobile, 252.

Roma — Cittadinanza, 177 — Considerazioni, 21, 22 —

Dipendenza dalla metropoli, 20 — Forme tipiche, 19.

Russia, 127 a 131.

Sam, 260.

Siberia, 130.

Significati, 1. .

Sistema d'imposizione — Enumerazione, 254 —— fran-

cese, 256 —— inglese, 257 — preferibile, 258 — spa-

gnuole. 255.

Id. giuridico privato —- V. Diritto della persona —

V. Proprietà —— Rapporti giuridici 175.

Id. liberale — Cause propaginatrici, 155 — Effetti, 156

— Genesi, 153 — Nozione, 154. _ _ _

Id. privilegiare — Critica, 152 — Metodi di applica-

zione. 145 — Nozione, 144 —— V. Restruzmm (Patto

coloniale).  

Sovranità coloniale — Principii cardinali. 242 — Self

government, 243 — Self-tazeh'on, 244 — Sistema

amministrativo, 241.

Spagna — Carattere: stadio di sfruttamento agricolo, 50

—Id.: stadio di sfruttamento minerario, 49— Cause,45

— Cittadinanza, 184, 185 — Giudizio, 51 a 54 —

Elementi, 43, 44 — Estensione, 48 — Intenti, 42

— Mezzi, 46 — Politica della Metropoli, 47.

Stato, 3.

Id. civile, 191 a 193.

Storia — Conclusioni, 139 — Fase nuova o di rinno-

vamento, 91 a 93 — V. Id. postamericana — V.

Id. preamericana — Fasi, 17 — Principio, 16.

Successioni, 203, 207.

Svezia. 90.

Tipi — odierni, 13 — romani, 14, 15.

Tribunali — arbitrali internazionali, 231 —- conso—

lari, 261 — d'arbitrato, 262, 263.

Turkestan, 130.

Ufficio di commercio, 239.

Unità dello Stato. 247.

Utilità, 140 a 142.

Uxara, 260.

Vassallaggio, 178. -

Vendita — Cause e forme, 204 — Canadà, 99 — Co-

lonie a piantagione o dissodamento, 102 — Efl‘etti

giuridici, 207 —— Metodo primitivo, 205 — Id.

nuovo, 206.

Venezia. 27.

Zeccat, 252.

Colonia Eritrea. . . . . . . . . . . pag. 652

Abba Gar-ima, 16.

Adigrat. 13.

Agordat (Vittoria di), 11.

Amba Alagi, 16.

Amministrazione —— carceraria, 47 — militare, 74, 75.

Arafali: occupazione, 6. '

Arimondi, 11.

Arkiko: occupazione, 6.

Assab —Acquisto Rubattino, 1 —Cessione Rubattino, 3.

Assessori, 48, 49.

Autenticazione di firme, 56.

Baldissera, 16.

Bar-attieri, 14, 15.

Bilancio. 62.

Cadi, 48, 55, 56.

Caimi, 5.

Camera di commercio, 64.

Cancelliere, 50.

Cassala (Presa di), 12.

Casse presidiarie o succursali, 61.

Coatit, 13.

Collegio di patrocinanti, 56.

Colonizzazione, 65 a 67, 84.

Comandante delle truppe, 24, 32, 74.

Commercio, 64.

Commessi, 50.

Commissarii rcgii, 42.

Commissario civile, 17, 18.

Commissione municipale di Massaua — Attribuzioni, 79

— Istituzione, 25 —— Proposta di riforme, 83.

Conciliatore — delle Zone, 51 — di Massaua, 48.

Consiglio del governo coloniale — Abolizione, 23 —-

Istituzione, 22.

Convenzione del 1882, 3.

Corrispondenze, 30.

Corte d‘assise, 50.

Dervisci, 11.

Difesa, 31.

Direzioni, 41.

Dogali, 7.

Entrate, 59, 60.

Esecuzione delle sentenze, 57.

Fata. o Fritha. Mogaré, 52 (I).
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Finanze, 58 a 60.

Franchetti, 65.

Giovanni Negus, 6, 7.

Giudice unico, 48.

Giudici regionali, 52.

Giurisdizione volontaria, 55.

Giustizia — Autentica di firme, 56 — Collegio di pa—

trocinanti, 56 — Esecuzione delle sentenze, 57 —

Giurisdizione volontaria, 55 — Gratuito patrocinio, 56

— Notari, 56 — penale militare, 54 — Proposta

di riforme, 84 — Polizia delle udienze, 53.

Giustizia (a Massaua)— civile, 48, 49— Conciliatore, 48

— Giudice unico, 48 — Ordinamento, 48 — pe-

nale, 50 — Tribunale civile, 48, 49 — Id. penale, 50.

Id. (Asmara e Cheren) — Conciliatori, 51 — Giudici

regionali, 52 — Ordinamento, 51 — Tribunali d’ar-

bitrato, 52.

Id. (Assab), 53.

Governatore civile — Attribuzioni, 27 — Decreto del

1891, 24 — e militare, 22 — Proposta di riforme, 80

— Richieste e rimpatrii del personale, 28.

Gratuito patrocinio, 56.

Inchiesta del 1890, 9, 23.

Insurrezioni egiziana e madhista, 4.

Interpreti. 50.

Istruzione pubblica, 78.

Lavori pubblici, 76.

Macallè, 13.

Massaua: occupazione italiana, 5.

Menelik, 8.

Missione Ferrari, 6.

Multi. 48.

Negoziati del 1879, 2.

Notari, 56.

Occupazione di — Adigrat, 13 — Arafali, Arkike e

Santi, 6 — Macallè, 13 — Massaua, 5 — Senafé, 13.

Ordinamenti amministrativi anteriori al 1894 — Com-

missario civile, 17, 18 — Ordinamento del 1890,

22, 23 — Id. del 1891, 24 — Id. del 1892, 25 —

ld. giudiziario del 1882, 19 — [d. id. del 1885, 20

— Id. id. del 1891, 25 — Stato civile, 21, 25.

Ordinamento del 1890 — Consiglio del governo colo-

niale, 22 — Critica, 23 — Governatore civile e

militare, 22.

Id. del 1894 — di fatto, 40 — V. Uffici del Go-

verno centrale.

Id. presente — Comando delle truppe, 32 — Com-

missariati, 42 — Corrispondenze, 30 — Difesa, 31

— Direzioni, 41 — V. Governatore civile —— V. Per-

sonale — Relazioni fra le autorità civili e militari, 29

— Residenti, 42 — V. Riforme (Proposta di) —

V. Servizi varii — Testi legislativi, 26.

Organico dei servizi militari, 75.

Patrecinanti, 45.

Personale — Aspettativa, 71 — Assegni, 72 — Di-

sposizioni transitorie. 73 — Nomina, 70 —- Ordina-

mento, 68. 69 — Promozioni, 70 — Proposta di

riforme, 81, 82 — Punizioni, 71.

Polizia delle udienze, 53.

Pubblico Ministero, 50.

Posta, 77.

Ras— Alula, 6.7— Batha Ages, 13 — Mangascir't, 13.

Relazioni fra le autorità, 29.

Residente, 42.

Ribellione del 1894, 13.

Richieste e rimpatrii del personale, 28.

Riforme (Proposta. di) — Colonizzazione, 84 — Com-

missione municipale di Massaua, 83 — Governatore

civile, 80 — Giustizia, 84 — Ordinamento del per-

sonale, 81, 82.

Saati: occupazione, 6.

Saganeiti, 7.

Saletta, 5, 6.

Sede del Governo, 27.

Sonafé, 13.

Colonia penale .

 

Servizi varii — Amministrazione carceraria, 47 — Id.

militare, 74, 75 — Bilancio, 62 —- Camera di com-

mercio, 64 — V. Colonizzazione — Commercio, 63

— Commissione municipale di Massaua, 79 — Fi-

nanze, 58 a 60 — V. Giustizia — Istruzione pub—

blica, 78 — Lavori pubblici, 76 — Posta e tele-

grafi, 77 — V. Sicurezza pubblica — Tesoreria, 61,

Sicurezza pubblica (Servizio di) — Espulsione di cit-

tadini e stranieri, 45 — Organizzazione, 43 — Prov-

vedimenti eccezionali, 44 — Riunioni, assembra-

menti e stampa, 46.

Spedizione San Marzano, 7.

Stazioni sperimentali, 67.

Storia — Abba Gar-ima, 16 — Acquisto Rubattino. l

— Agordat (Vittoria di), 11 _ Baratieri, 14, 15 '—

Cassala (Presa di), 12 — Convenzione del 1882, 3

— Denuncia del trattato d’Uccialli, 10 — Dogali e

Saganeiti, 7 — Inchiesta del 1890, 9 — Insurre-

zione egiziana e madhista, 4 — Missione Ferrari, 6

— Negoziati del 1879, 2 — Occupazione di Arafali,

Arkike e Saati, 6 —— Id. di Massaua, 5 — Ras Man—

gascirt e Batha Ages, 13 — Toselli ed Amba Alagi, 16

— Trattato di Uccialli, 8 — Id. Hewet, 5.

Telegrafi, 77.

Tesoreria, 61.

Toselli, 16.

Trattato Hewet, 5.

Id. di Uccialli — Denuncia, 10 — Stipulazieue, 8.

Tribunale civile e penale — Appello, 49 — Composi-

zione, 48 — Giurisdizione, 48.

Id. penale funzionante da Corte d'Assise, 50.

Tribunali — d'…-bitrate, 52 — militari presso le truppe

concentrato. 51, 54.

Tributi, 59, 60.

Ufiìci del Governo centrale — Enumerazione, 33 —

Ufiicio centrale amministrativo, 36 — Id. degli af-

fari civili , 37 — Id. del consulente legale, 39 —

Id. del demanio, 38 — Id. del governatore, 34 —

Id. politico militare, 35.

Uscieri, 50.

Vice conciliatore, 48.

V. Colonia, 262 — V. Id. penale, 30.

a . 685

Algeria, 20. 17 g

Assab, 45.

Bartolo Longo, 50.

Belgio. 23.

Brasile, 28.

Caltagirone, 39.

Case di pena intermedia — Amministrazione, 32 —

Attuali, 40 — Carattere, 33 — V. Colonie prima.

del nuovo codice — Risultamenti economici, 34 —

Id. morali, 33 — Statistica, 41 a 43.

Castiadas, 35.

Chili. 28.

Classi pericolose alla società, 5, 62.

Colonia Eritrea, 30.

Colonie agricole, 32.

Id. di coatti — Assab, 45 — Inconvenienti, 59 —

Italia (in), 46 — Premessa, 44 — Rapporti econo-

mici, 47.

Id. prima del nuovo codice — Caltagirone, 39 — Oa-

stiadas, 35 — Comete Tarquinia, 37 — Enumera-

zione, 35 — Pianosa, 38 — Ponte Buttero, 36.

Comete Tarquinia, 37.

Deportazione — Critica, 57 — Origine, 2 — Vi-

cende, 29.

D'eltre mare. 2, 4, 57.

Domicilio coatto, 5, 44.

Economia pubblica, 54.

Fenici. 9.

Figli dei carcerati, 8, 50, 63.

Francia — Colonie d’Algeria, 20 — Id. d‘oltre mare,

18, 19 — Id. d‘educazione, 22 — Id. in Europa, 21.
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Coloniali (Nozione)

Colonna... .........

Colpa (materia civile) . . .

Germania, 25.

Indie, 28.

Inghilterra, 14, 15.

Iniziativa privata, 55.

Interne, 3. 4, 58.

Irlanda, 16.

Legislazione comparata — Belgio, 23 — Brasile, 28

— Chili, 28 — V. Francia — Germania, 25 —

India, 28 — Inghilterra., 14, 15 — Irlanda, 16 —

Olanda, 17 —- Perù, 28 — Portogallo, 11 — Russia, 24

— Spagna, 12, 13 — Stati Uniti d‘America, 27 —,

Svezia, 26. '

Liberati dal carcere, 6, 61.

Medio Evo, 10.

Minorenni condannati, 7, 60.

Minori corrigendi — Riformatorii governativi, 48 ——

Id. privati, 49.

Nozione, 1.

Olanda, 17.

Ospizio pei figli dei carcerati di Valle di Pompei, 50.

Patronato pei liberati dal carcere, 6.

Perù, 28.

Pianosa, 38.

Ponte Buttero, 36.

Popoli antichi, 9.

Portogallo, 11.

Relegazioue, 31.

Roma, 9.

Russia, 24.

S. Martino (Colonia di), 49.

Sistemi di lavoro dei condannati, 54.

Sorveglianza governativa, 56.

Spagna, 12, 13.

Specie — d'oltre mare, 2, 4 —-Figli— dei carcerati __

(per i), 8 —— interne,’3, 4 —- Liberati dal carcere

(per i), 6 — Minorenni (per i)“, 7 — per le classi

pericolose alla società, 5.

Stati Uniti d'America, 27.

Statistica, 41 a 43.

Storia — Medio evo, 10 — Popoli antichi, 9.

Svezia, 26.

Utilità. sociale, 52.

' Valle di Pompei, 50.

Vantaggi — economici, 54 — finanziari, 53.

pag. 726

Accessori della nave, 9.

Armement, 2.

Assicurazione, 3.

Colonnetta, 1.

Contratto di colonna, 6.

Definizione, 1.

Frais d'armement, 2.

Medio Evo, 5.

Mises dehors, 2.

Outfit, 2.

Parte della nave, 9. . .

Rapporti — fra‘ armatore e capitano, 8 _. id. assi-

curato ed assicuratore, 8 — id. proprietari ed arma-

tori. 7.

Soggettivamente considerata, 4.

Vendita della nave — Dottrina e giurisprudenza, 10

— Opinione dell’autore, Il — Questione, 9.

Victum'lles, 2.

Colonna (Contratto di) . . . . . . . pag. 729

Analogie, 5 — Accomenda, 5 —- Cessazione, 6.— De-

nominazione, 3 — Difi'erenziall, 5 — Fonti, 1 —

Formola, 4 — Implicita od implitta (Contratto di), 5

— Nozione, 2 — Origine, 1 — Società commercrale,5.

V. Colonna, 6 — V. Commenda (Contratto di), 5 d).

. . . pag. 732

Aquiliana. 'V. Extracontrattuale'.

116. — Droasro ITALIANO, Vol. VII, Parte 2“.

 

Astratto (in), 12.

Carattere, 1.

Caso, 4.

' Compensazione, 20.

Colpa (materia penale)

Concrete (in), 12.

Contrattuale — Convenzione, 16 —— Diligenza del buon

padre di famiglia, 10 —— Gradi, 11, 13 — Misura, 9

— Nozione, 9 —- Norme, 15 — Prova, 14 — Raf-

fronto coll'extracontrattuale, 18 — Specie, 12 —

Variabilità, 16.

Convenzione, 16.

Diligenza del buon padre di famiglia, 10.

Dolo, 3.

Elemento — oggettivo, 26 — soggettivo, 27.

Extracontrattuale — Caratteri specifici, 18 — Com-

pensazione, 20 —- Comprensione, 19 — Effetti, 20

— Irresponsabilità, 20 — Nozione, 9 — Responsa-

sabiliti1 degli animali, 22 — Id. del fatto altrui, 21

— ld. delle cose, 23.

Fatto, 19.

For-tuito, 4.

Genesi logica, I.

Gradi, 11, 13.

Grave, 11.

lmprudenza, 19.

Imputabilitù, 7.

Ingiuria, 2.

Irresponsabilità, 20.

Lieve, 11.

Negligenza, 19.

Nozione, 5.

Ommissione, 19.

Prova, 14.

Quasi contrattuale, 17.

Rappresentanza, 21.

Ragione sociale degli elfetti, S.

Regiudicata penale, 14.

Responsabilità — degli animali, 23 — del fatto altrui, 21

—— delle cose, 22 — Fondamento,8 — Nozione e

specie, 1.

Specie, 9.

Violazione del diritto altrui, 6.

a . 746

Alimena. 6. 13 g

Appenzel, 66.

Argentina. 49.

Argovia, 53.

Atto -— materiale, 22 — negativo, 23 — positivo, 23.

Austria, 48.

Azione penale, 108.

Basilea, 57.

Barbari, 39.

Belgio, 64.

Berna, 57.

Bolivia. 51.

Bosnia-Erzegovina, 48.

Brasile, 51.

Buenos Aires, 50.

Canton Ticino, 66.

Carmignani. 5.

Carolina, 44.

Case, 8.

- Chili, 51. .

Codice Toscano, 78.

Codici che applicano solo per eccezione i principii ge—

nerali — Basilea, 57 — Berna, 57 ——- Danimarca, 60

— Friburgo, 57 —- Glarus, 57 —— Grecia, 59 —'Neu-

chaîtel, 57 — Portogallo,. 61 — Solothurn, 57 —

San Gallo, 57 -— Sciafiusa, 57 — Valais, 57 — Un-

gheria, 58 — Zug, 57 —— Zurigo, 57.

Id. che non porgono la nozione generale della colpa —

Appenzèl, 66 — Belgio, 64 — Canton Ticino, 66

— Colonie inglesi, 74 — Egitto, 65 — Equador, 67

— Finlandia, 70 — Francia, 63 — Germania, 68
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— Giappone, 65 — Ginevra, 66 — Inghilterra, 73 —

Lussemburgo, 64 — Monaco, 65 — Montenegro, 72

-— Norvegia, 69 — Olanda, 71 — Premessa, 62 —

Rhodes. 66 — Rumania. 65 — Serbia, 72 —'Stati

Uniti d’America, 75 — Svezia. 69 — Turchia, 65 —

Uruguay, 67 — Venezuela, 67.

Codici che porgono la nozione generale della colpa —

Argentina, 49 — Argovia, 53 — Austria, 48 —

Bolivia, 51 — Brasile. 51 — Buenos Aires, 50 —-

Cesta1ica, 51 — Chili. 51 —— Cuba, 51 — F1lippine,

51 — Grigioni, 53 — Nicaragua, 51 — Nuova York,

56 — Portorico, 51 —— Russia, 55 — San Marino,

54 — Schwyz, 53 — Spagna, 52 —Turgovia, 53.

Colonie inglesi, 74.

Commissione — Colpa di, 18 — reale, 88 — sena—

toria, 86.

Compensazione — Codice penale, 101 — Delitto col-

poso. 32 — Diritto indiano. 34 — Id. romano, 38.

Complicità, 31.

Concetto, 3, 4.

Concorso — Codice penale, 102 — di causa immediata

irresponsabile, 29 — id. id. responsabile, 30 — di

più persone, 31 -— di reati, 97.

Cooperazione, 31.

Costarica. 51.

Critica. 3.

Cuba, 51.

Danimarca. 60.

Danno — Causa immediata e mediata, 28 —— Id. id

irresponsabile, 29 — Id. id. responsabile. 30 — Con-

corso e romplicitir. 31 — EEettività, 24 — Invo-

lentarietà eprevedibilitzî, 26 — Nesso di causalità, 27.

Definizioni. 2.

Delitto colposo —- Atto materiale, 22 — Id. positivo

o negativo, 23 — Compensazione delle colpe, 32 —

V. Danno — Definizione, 20 — Denominazione, 19

— Elementi. 21 — Tentativo, 25.

Detenzione, 103.

Diritto canonico, 40.

Disattenzione, 98.

Dolo. 8.

Due Sicilie, 41.

Ebrei. 36

Egitto, 35. 65.

Equador, 67.

Essenza. 4.

Ex Stati d'Italia, 79, 80.

Feuerback. 7.

Filippine. 51.

Finlandia, 70.

Forum. 97.

Formola— del cod1ce 90—- Faranda, 89 — Lucchini, 89.

Francia, 46, 63.

I‘i1buigo 57.

Germania, 68.

Giappone, 65.

Ginevra, 66.

Glarus. 57.

Gradi — Codice penale, 99 — con o senza preveg-

genza. 13 — Criterio, 11 — d'impete e di prope-

sito, 12 — d' imprudenza temeraria e di semplice

imprudenza. 14 — di temerità e d'inavvertenza, 14 —

Possibilità dell'evento, 15 — Valutazione, 16.

Grecia, 37. 59.

Grigioni, 53

Imperizia, 97.

Impeto (colpa di), 12.

Imprudenza — Nozione, 97 — temeraria e semplice, 13.

Inavvertenza, 13, 98.

India, 34.

Indiretta: codice penale,. 102.

Inghilterra, 73.

Inosservanza di regolamenti, ordini e discipline, 97.

Interdizione,_ 106.

Involontarietà, 26.  

Kleinschrod, 4.

Legislazione comparata —— V. Codici che applicano

solo per eccezione i principii generali — V. Id. che

non porgono la nozione generale della colpa — V.

Id. che porgono la nozione generale della colpa —

Conclusione, 76 —— Sistemi, 47.

Id. italiana — Azione penale, 108 —— Colpa indiretta,

102 — [d. lievissima. 100 — Compensazione, 101 —

Concorso. 102 — Classificazione, 91 — Criteri d’impu-

tabilitr‘r, 95 —— Delitto colposo, 96 — Disattenzione

e inavvertenza, 98 — Forme di colpa, 97 — Gradi,

99 —— Imperizia, 97 — Imprudenza, 97 — Imputa-

bilità naturale e politica, 94 — Inosservanza di re-

golamenti, ordini e discipline, 97 — Negligenza, 97

— Nozione della colpa, 93 — Oppmtunità, 92 —

V. Pene.

Lievissima: codice penale, 100.

Lucerna, 53.

Lussemburgo. 64.

Maleficz'um, 38.

Mista a ciclo, 17.

Monaco, 65.

Montenegro, 72.

Negligenza. 10, 97.

Nenchrîtel, 57.

New York, 56.

Nicaragua, 51.

Norvegia. 69.

Nozione data dal codice, 93.

Olanda, 71.

Omissione (di). 18.

Partecipazione, 31.

Pauperz'es, 38. ’

Pena, 17.

Pene (Codice penale) — Indole, 103 — Interdizione,

106 — Misura, 107 — pecuniaria, 105 — id. e per-

sonale, 104 — personale, 103.

Pessina, 7.

Portogallo, 61.

Portorico, 51.

Precedenti legislativi — Codice toscano, 78 — Com—

missione reale. 88 — Id. senatoria, 86 — Ex Stati

d' Italia, 79, 80 — Formole Faranda e Lucchini. 89

— Formolaadottata, 90 — Importanza, 77 — Pro-

getto De Falco, 82 — Id. Mancini, 83 — Id. l’es-

sina 84 — Id. Romagnosi, 86 --— Id. Savelli. 84

— Id. Zanardelli del 1883. 84 —— ld. id. del 1887,

85 — Sotto-commissione, 87.

Prevodibilità, 26.

Preveggenzn (con o senza), 13.

Progetti del codice penale — De Falco. 82 — Mancini,

83 — Pessina, 84 — Romagnosi, 81 — Savelli, 84

— Zanardelli del 1883, 84 — Id. del 1887, 85.

P1oposito (colpa di), 12.

Punibilita — Alimena, 6 — Carmignani, 5 —- Feuer-

back, 7 — Pessina, 7 — secondo l'autore, 8 a 10.

Quasi-delittc,19.

Questione. 1.

Rhodes, 66.

Roma, 38.

Rumania, 65.

Russia, 55.

San Gallo, 57.

San Marino, 54.

Sassonia, 43.

Schwyz, 53.

Sciafi'usa. 57.

Serbia, 72.

Solothurn, 57.

Sòttocon1missiene, 87.

Spagna. 45, 52.

Stati Uniti d' America, 75.

Statuti, 42.

Storia — Barbari, 39 — Carolina, 44 — Diritto ca-

nonico, 40 — Due Sicilie, 41 — Ebrei, 36 —Egitto, 35
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— Francia, 46 —— Grecia, 37 —— India, 34 — Pre-

messa, 33— Roma, 38 — Sassonia, 43 — Spagna, 45

— Statuti, 42.

Svezia, 69.

Svizzera, 53,58, 66.

Temerità (di), 13.

Turchia, 65.

Turgovia, 53.

Ungheria, 58.

Uruguay, 67.

Valais, 57.

Venezuela, 67.

Vizio dell’intelletto e vizio della volontà, 9.

Volontarietù del pericoloso commesso, 10.

Zug, 57.

Zurigo, 57.

ColpodiStato. . . . . . . . . . . pag.780

America, 27.

Atti, 3.

Autore, 4.

Bonaparte, 23.

Cause, 6

Cesare, 17.

Charron, 10.

Condizioni di possibilità, 6.

Critica moderna, 13.

Definizione, 1.

Egitto, 26.

Esercito, 5.

Francia — 2 dicembre 1851, 25 — 18 fruttidoro, 22 -— 18

brumaio, 23 — 25 luglio 1830, 24 —Rivoluzione, 22.

Giannizzeri. 26.

Gracchi, 17.

Grecia, 16.

Inghilterra, 19.

Machiavelli, 8.

Mamelucchi, 26.

Medio Evo, 17.

Misure illegali nei Governi regolari, 14.

Montesquieu, 9.

Napoleone Luigi, 25.

Naudé, 10.

Norme fondamentali, 11.

Occasioni, 12.

Ragione di Stato, 10.

Rivoluzione —— Differenza, 2 — francese, 22.

Roma, 16.

Russia, 20.

Servio Tullio, 17.

Specie, 7.

Storia — America, 27 — Egitto, 26 — V. Francia

—— Grecia, 16 —— Inghilterra, 19 — Medio Evo, 17

— Premessa, 15 — Roma, 16 — Russia, 20 —-

Svezia, 18, 21 — Turchia, 26.

Strelizzi, 20.

Svezia —— Gustavo I Vasa, 18 — Gustavo III, 21.

Trattatisti — Charron, 10 —— Macchiavelli, 8 —- Mon-

tesquieu, 9 — Naudè, 10 — Norme fondamentali, 11

— Occasioni, 12.

Turchia, 26.

Coltivazioni (Agenzia delle) (Rinvio) . . . . pag. 788

Comitato (Rinvio). . . . . . . . . > »

Comitato forestale (Rinvio). . . . . . . > »

Comîzl (Comitia) . . . . . . . . » »

Auctorz'tas patrum, 2, 4.

Comitia. — calata, 1 a), 6 — centufz'ata, 1 b) —

curiata, 1 a)— tributo., 1 e).

Comitiatus maximus, 1 b)

Concilio. plebis, 1 c).

Cantianes, 1.

Elezioni, 4.

Funzione — criminale, 5 — elettorale, 4 — legisla—

tiva, 2, 3.

116*. — Drozsro ITALIANO, Vol. VII, Parte 2".

 

Giudizi, 5.

Indice della legge, 2.

Leggi, 2, 3.

Nozione, 1.

Plebiscitz', 1 c), 3

Praescripiz'o, 2.

Procedura criminale, 6.

Proletarii, 1 b).

Rogelio, 2

Sanctio, 2.

Specie, 1.

Comizi agrarieietltutiaflìni . . . . . . pag. 791

Accademia dei Georgofili, 3

America, 37.

Amministrazione, 44.

Assemblee, 47.

Assia Dar,mstadt 12 e).

Associazione agraria — della Bassa Austria, 14 a)—

della Stiria, 14 b) — nazionale ungherese, 14 c) —

subalpina del 1842, 7.

Associazioni — Germania, 12 — Inghilterra, 35.

Id. libere secolo XVIII -—Principio del secolo XIX, 4

— Recenti. 6.

Id. ufficiali: secolo XIX, 4.

Atto di commercio, 93.

Attribuzioni. basi di riforma, 69.

Aust11aUngheria —— Associazioni, 14 — Comizi, 13 ——

Progetto d' ordinamento dell’agricoltura 15 — Sin-

dacati, 84.

Baden, 12 e).

Banche popolari, 96 a 99.

Basi di riforma —— Attribuzioni, 69 — Conclusione, 75

— Contributo, 70 — Elezioni, 68 — Rappresen—

tanze, 71 a 74.

Belgio — Comizi. 21 — Commissioni provinciali, 22

— Consiglio superiore, 23 —— Sindacati, 85.

Bilancio p1cventivo, 46.

Camera. — di agricolturza P1ogetto Castagnola, 54 ——

provinciale, 53.

Camere —— consultive di agricoltur'a… Francia,.18 —

di agricoltura indust1ia e commercio, 57 — di agri-

coltu1:a Inghilter,1a 36.

Id. di commercio — Comizi e Congressi, 65 — Finali, 56

— Lacava, 57. .

Campi sperimentali e di osservazione, 104.

Capitali, 43.

Caruso prof. Girolamo, 59.

Casse di risparmio, 96 a 99.

Castagnola (Progetto), 54.

Cattedre ambulanti di agricoltura —— Affinità coi Comizi

e Consorzi agrari, 102 —- Caratteri generali, 101 —

Categorie, 103 — governative, 109,110.

Id. id. libere — Campi sperimentali e di osservazione,

104 — Cattedra di Par,ma 108 — Condizioni di

vitalità, 107 — Cenferenze,104 — Credito agrario,

105 —— Origine e sviluppo, 106 — Scopi, 103.

Ci1coscrizione, 42.

Club degli agiicoltori di Berlino, 12 b).

Collegio .di economia rurale di Prussia, 12 e).

Comitati generali: Portogallo, 29 a).

Comizi — Belgio, 21 —- speciali: Germania. 11.

Id. (Proposte) —— Cent1ibuto obbligatorio, 62 — Ele—

zioni, 62, 63 —- Rappresentanze speciali, 64, 65.

Commissione del 1866,

Commissioni provinciali:8Belgio, 22.

Concorsi. 48.

Conferenze, 104.

Cengressi: proposte, 64.

Congresso degli agricoltori tedeschi di Berlino, 12 b).

Conservazione — Necessità ed utilità, 66 — Proposta.

del Consiglio superiore di agricoltura, 58 — Id. del

Governo, 51.

Consigli distrettuali: Portogallo, 29 b).

Consiglio — di economia rurale di Sassonia, 12 e) —
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superiore di agricoltura: Francia, 29 -— tedesco di

agricoltura di Berlino. 12 e).

Consiglio superiore — Belgio, 23 — Spagna, 27.

Id. id. di agricoltura (Proposte) — Comizi, 58 — Rap-

presentanze agrarie, 59 a 61.

Consorzi. 42, 53, 102.

Consorzio agrario nazionale ungherese, 14 d).

Contributo obbligatorio — Basi di riforma, 70 — Pro-

posta del Consiglio superiore di agricoltura, 58 —

Id. del Governo, 51.

Credito agrario. 105.

Danimarca —— Associazioni agrario, 37 —- Sindacati, 86.

Difetti, 50.

Direzione. 44.

Elezioni — Basi di riforma, 68 — Proposta del Go-

verno. 52.

Esposizioni, 48.

Federazione italiana — Costituzione, 88 — Ordina-

mento interno, 90 — Scopo, 88 — Statistica, 89.

Federazioni, 87.

Finali (Progetto), 56.

Fondamento, 38.

Forma cooperativa, 95.

Francia — Camere consultive di agricoltura. 18 —

Consiglio superiore di agricoltura, 20 — Federa-

zioni. 87 — Legislazione cessata, 16 — Id.vigente, 17

— Progetto di riforma del 1900, 18 — Sindacati, 83

—- Società privato. 19.

Germania —— Associazioni, 12 —- Comizi speciali, 11

— Federazioni. 87 — Origine e sviluppo, 9 — Sin-

dacati. Sl — Stato attuale, 10.

Governo (Proposte) — Conservazione dei Comizi, 51 —

Contributo obbligatorio, 51 — Elezioni, 52 — Pro-

getto Castagnola. 54 — Id. Finali, 56 — Id. Gri-

maldi. 55 — Id. Lucera, 57 — Rappresentanze

speciali, 53.

Gran Bretagna — Associazioni. 35 -— Camere di agri-

coltura. 36.

Grecia. 37.

Grimaldi (Progetto). 55.

Irlanda: Sindacati, 86.

Istituzione, 8, 38.

Lacava (Progetto). 57.

Lega degli agricoltori tedeschi di Berlino, 12 d).

Legislazione, 38.

Id. comparata — America, 37 — Austria-Ungheria,

13 a [5 — Belgio, 21 a 23 — Danimarca, 37 —

Francia, 16 a 20 —- Germania, 9 a 12 — Gran

Bretagna. 35. 36 — Grecia, 37 — Olanda, 24 —

Portogallo. 28, 29 — Rumania, 37 — Spagna, 25

a 27 — Svezia, 30 a 34.

Id. id. (Sindacati) — Austria, 84 — Belgio. 85 -—

Danimarca, 86 — Francia, 83 — Germania, 84 —

Irlanda. 86 — Olanda, 86 — Svizzera, 85.

Membri, 42.

Miraglia, 55, 58, 61.

Nozione, 1. .

Olanda — Associazioni agrario, 24 — Sindacati, 86.

Operazioni, 40, 41.

Ordinamento — Amministrazione, 44 — Assemblee, 47

— Bilancio preventivo, 46 — Capitali, 43 — Cir-

coscrizione, 42 — Concorsi agrari, 48 — Consiglio

di direzione, 44 — Consorzi. 42 — Esposizioni, 48

— Fondamento, 38 — Membri. 42 — Operazioni,

40. 41 -— Personalità giuridica, 42 —- Rapporti colle

autorità, 49 —— Relazione annuale sulle condizioni

dell‘agricoltura, 45 — Scopo specifico, 39 — Sede, 42

-— Sezioni, 42 — Sussidii, 43.

Ordine politico ed economico, 2.

Origini primo. 3.

Parma (Cattedra ambulante di), 108.

Personalità giuridica, 42.

Portogallo — Associazioni, 28 — Comitati generali,

29 a) —- Comizi, 28 — Consigli distrettuali, 29 b).

Proposte di riforma — V. Basi di riforma — V. Comizi

\

Commenda (Rinvio)

Commenda (Contratto di) . .

Commerciante

 

(Proposte) — V. Consiglio superiore di agricoltura

(Proposte) -— V. Governo (Proposte) -— Insufiìcionza,

67

Prussia, 12 e).

Rapporti colle autorità, 49.

Rappresentanze regionali di agricoltura, 55.

ld. speciali —- Basi di riforma, 71 a 74 — Proposte

dei Comizi e Congressi, 64, 65 —Id. del Consiglio

. superiore di agricoltura, 59a61 — Id. del Governo, 53.

Relazione annuale sulle condizioni dell'agricoltura, 45.

Rumania, 37.

Sassonia. 12 e).

Scozia, 35.

Scopo specifico, 39.

Sede, 42.

Sezioni, 42.

Sindacati — Azione del Ministero e del Consiglio d'a-

gricoltura, 91 — Carattere economico. 76 -- Id.

giuridico. 93, 94 — Coordinamento colle Banche

popolari e le Casse di risparmio, 96 a. 99 ——- Deno-

minazioni, 76 — Esercizio diretto del credito, 100

— V. Federazione italiana — Federazioni, 7 —

Forma primitiva, 77 — Iniziative varie, 82 ——

V. Legislazione comparata — Nozione, 76 — Ori-

gine, 78 — Provvedimenti legislativi speciali, 95 —

Statistica, 79 a 81 — Veste legale: necessità, 92.

Società — civile, 94 — commerciale, 92 —- degli agri-

coltori di Francia, 19 b) — nazionale di agricoltura

di Francia, 19 a) — tedesca di agricoltura di Ber-

line, 12 a).

Spagna —— Associazioni agrarie libere, 26 — Id. id.

ufficiali, 25 —_Consiglio superiore, 27 — Consigli

provinciali e locali, 27. - _

Statistica — Federazione italiana, 89 — Sindacati,

79 a 81.

Snssidii, 43.

Svezia — Accademia reale di agricoltura, 31 — Co-

mizi, 30.

Svizzera — Azione dell’ autorità federale, 34 — Ce-

mizi e società. 32 — Federazioni, 33 — Sindacati, 85.

\Viirtemborg, 12 0).

pag. 843

. . . . > 843

Associazione fra capitale e lavoro, 3 e).

Colleganlz'a, 5 (1).

Colonna (Contratto di), 5 d).

Commissione, 3 e).

Deposito. 3 e).

Forma originaria e propria —— Commondante, 3 b) —

Commondatario, 3 c) — Natura giuridica, 3 e) —

Nozione, 3 a) — Sviluppo, 3 d).

Implicita o implitta, 4.

Lacatz'o—conductz'o operarum, 3 e).

Mandato, 3 e).

Origine storico., 1.

Praepasz'tz'o institoria, 3 e).

Società — in partecipazione, 5 e) —— per m'am acca-

manditae, 5 b).

Societas. 3 e). 5 a).

Terminologia, 2.

. . . pag. 847

Accomandanti, 21.

Accomandatario, 20.

Apprezzamento, 9.

Argentina. 24, 4l.

Artefice, 22.

Ascendente, 40.

Associato, 21.

Associazioni, 12.

Azienda commerciale, 7.

Azionista, 21.

Capacità, 12.

Capitano di nave, 13.
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Cassazione, 11.

Chili, 23, 41.

Comune, 16.

Conjuge — Sanzione penale, 38 — Id. civile, 39 —

Trasmissione contratto di matrimonio, 32, 37.

Cosa giudicata, 10.

Criteri direttivi — Esposizione, 7 — Relazione Man-

cini al Senato, 8.

Custodia e conservazione della merce, 44.

Deposito — giudiziale, 45 — nei magazzini generali, 4.

Doveri speciali — Enumerazione, 27 — V. Pubbli-

cità dei rapporti matrimoniali — V. Rifiuto d’in-

carico.

Ecclesiastici, 12.

Effetti cambiati, 4.

Esercizio di atti obbiettivi di commercio — Criteri, 3

— Esempi, 4.

Esercizio in nome proprio, 6.

Fallimento, 49.

Fallito, 14.

Francia, 23, 41,

Funzionari pubblici, 12.

Germania, 24.

Giudice penale, 10.

Imprese, 4.

Incapacità, 12, 15.

Incompatibilità — Fallito, 14 -— generali, 12 — Me-

diatori, 14 — parziali, 13 — Sanzione, 15.

Institore, 13.

Legislazione comparata — Pubblicità dei rapporti ma-

trimoniali, 41 — Sistema germanico, 24, 25, 26 —

Id. italiano, 22.

Mediatori, 14.

Militare in servizio attivo, 12.

Notaio — Cessazione dell‘obbligo. 33 — Incompatibi-

lità, 12 — Obbligo di trasmissione, 32 — Omissione

colposa, 34 — Id. dolosa, 35 —— Pene, 34, 35.

Nozione, [.

Perdita della qualità — Importanza, 48 —— Persone

singole, 49 —- Società, 50.

Presunzione, 7.

Procuratore, 12.

Professione abituale, 5.

Prove, 9.

Provincie, 16.

Provvigione, 47.

Pubblicità dei rapporti matrimoniali — Ascendente, 40

— V. Conjuge — Formalità, 31 ——- Legislazione corn-

parata, 41 — V. Notaio — Proposta di soppres—

sioni. 30 — Ragione, 28 — Separazione dei beni, 29

— Terzi, 36 — Trasmissione al Tribunale, 32.

Rappresentanti, 13.

Registro di commercio — Regolamento del codice di

commercio. 26 — Sistema, 24 —— Vantaggi, 25.

Relazione Mancini al Senato, 8

Requisiti essenziali — Concorso ed efiettività, 7 —-

Enumerazione, 2 — Esercizio di atti obbiettivi di

commercio, 3, 4 — Nomine proprio, 6 — Profes-

sione abituale, 5 — Relazione Mancini al Senato, 8.

Rifiuto d' incarico: notifica — Custodia e conservazione

della merce, 44 — Deposito giudiziale, 45 —— Diritti. 47

— Eccezioni alle regole, 43 — Regione, 42 -— Ter-

mini, 46 — Vendita giudiziale, 45.

Ritenzione (Diritto di), 47. .

Società commerciali: perdita della qualità di commer-

ciante. 17, 50.

Soci — di società in nome collettivo, 19 —— Incom—

patibilità, 13.

Spagna, 24, 41.

Spese, 47.

Stato, 16.

Terzi, 36.

Ufficiali pubblici, 13, 15.

Ungheria, 24. '

Vendita giudiziale, 45.

Commercio
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Argentina, 26.

Azienda, 25.

Baratto — per il valore d’uso, 2 — id. id. di scam-

bio, 3.

Borse di commercio, 34.

Camere di commercio e di lavoro, 36.

Caratteristica — Intrornissione mercantile, 13 — Spec-

chio delle ricchezze, 14 — Scopo di lucro, 16.

Chili, 26.

Collettivismo, 47.

Commissione centrale dei lavori per le dogane, 37.

Compra-vendita, 4.

Consumo, ].

Cooperative, 45.

Definizioni — Autore (dell'), 22 —Boceardo, 20 —— Bcc-

caria, 20 — Canonisti, 19 — Goldschmidt, 21 —-

Jorio, 20 — Pardessus, 21 — Petrarca, 19 — Scac-

cia, 19 — Smith, 20 -—- Stracca, 19 — Ulpiano, 19

— Verri, 20 — \’idari, 21.

Deposito franco, 32.

Diritto, 18.

Divisioni — All‘ingresso ed al minuto, 25, 26 —-

Aspetti, 23 — Di importazione, esportazione e tran-

sito, 28 — Di pace 0 di guerra, 29 —— Interno ed

esterno, 27 — Per l’oggetto, 24 —- Proprio ed im-

proprio, 18 — Id. o di commissione, 24.

Economia politica. 18.

Epoche storiche, 9.

Evoluzione ed avvenire — Caratteristiche del Secolo

XIX, 44 — Cooperative e grandi magazzini, 45 ——

Collettivismo, 47 — Produttori e piccoli commer-

cianti, 46.

Fiere e mercati, 33.

Germania, 26.

Grandi nmgazzini, 45.

Individuale, 8.

Intrornissione mercantile — Funzione, 13 —— Origine, 5.

Istituti ausiliari —— Borse di commercio, 34 — Camere

di commercio e di lavoro, 36 — Depositi franchi, 32

— Enumerazione. 31 — Fiere e mercati, 33 —— Ma-

gazzini generali, 32 — Stanze di'componsazione, 35.

Localizzato, 7.

Magazzini generali, 32.

Mestiere. 25.

1899 (Statistica) — Esportazione, 42 — Importazione, 41

— Id. ed esmrtazione, 39 — Riscossioni doganali, 40.

Nomade, 6.

Nozione — Caratteristica differenziale, 13 a 16 —

Difi‘erenza dal trasporto, 17 —- Id. dalla produ—

zione, 11, 12 — Economia politicae diritto, 18 —

Senso generico e specifico, 10. -

Origine, 5.

Permuta estimatoria, 3.

Piccoli commercianti, 46.

Produttori, 46.

Produzione — Difi"erenziale dal conunercio, 11, 12 —

generale e speciale, 1. '

Proprietà intormcdiaria, 15.

Scambio — delie ricchezze, 14 — diretto, 2.

Scopo di lucro, 16.

Secolo XIX: caratteristiche, 44.

Senso generico e specifico, 10.

Sociale, 8.

Stanze di compensazione, 35.

Statistica — Commissione centrale dei lavori per le

dogane, 37 — Inesattezze, 33 — 1870 al 1899:

riassunto, 43 — V. 1899.

Svolgimento storico — Commercio individuale e so-

ciale, 8 — Id. localizzato, 7 -— Id. nomade, 6 ——

Compra-vendita. 4 — Epoche. 9 — Intromissioue, 5

—Pcrmuta estimatoria, 3 — Produzione econsumo, 1

_—,Scambio diretto, 2.

Trasporto: differenziale, 17.
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Ungheria, 26.

V. Colonia Eritrea, 64.

Commercio (Delitti contro il) . . pag. 876

Bancarotta — fraudolenta, 7 —semplice, 11.

Barbari, 3.

Classificazione, 2.

Colposi, 11

Concorrenza sleale, S.

Contravvenzioni, 13.

Dolosi, 7 a 10.

Ex Stati italiani, 5

Francia, 4 a).

Fraudolento rialzo o ribasso sul pubblico mercato, 10.

Frodi al commercio, 7.

Germania, 4 c).

Incriminabilità, 1.

Legislazione comparata — Francia, 4 a) — Germania,

4 c) —— Olanda, 4 d) — Spagna, 4 b).

Libertà del lavoro (contro la), 12.

Napoli, 3, 5 a).

Olanda, 4 d).

Precedenti legislativi — Ex Stati italiani, 5 —— Pro-

getti di codice penale, 6.

Progetti di codice penale, 6.

Regolamento pontificie, 5 b).

Rivelazione di segreti industriali, 9.

Roma, 3.

Spagna, 4 b).

Stati sardi. 5 0).

Storia, 3.

Toscana, 5 d).

Commercio di cose preziose e usate.

Alterazione ed alienazione, 7.

Belgio, 2 b).

Dichiarazione, 5.

Ex Stati italiani, 3.

Francia, 2 a).

Germania, 2 d).

Ginevra, 2 e);

Legislazione comparata — Belgio, 2 b) — Cantone di

Ginevra, 2 e) — Francia, 2 a) —— Germania, 2 d)

— Olanda. 2 c) — Ungheria, 2 f).

Oggetto prezioso, 7.

Olanda. 2 e).

Pene, 8.

Polizia preventiva, l.

Precedenti legislativi, 3.

Progetti di codice penale, 4

Registri, 6.

Stati Sardi, 3.

Toscana. 3.

Ungheria, 2 f).

Commesso .

Diritto —— francese,2— romano, 1.

Nozione, 3.

Specie, 4.

pag. 881

pag. 885

Commesso di negozio. . . pag. 886

Contratto —- Durata, 8 -—Forma, 5 — Natura, 4.

Definizione, 3.

Durata del contratto, 8.

Forma del contratto, 5.

Germania. 2.

Natura del contratto, 4.

Norme regolatiici, 5.

Obblighi — del commesso, 6 a) — del principale, 6 b).

Precedenti st01ici e legislativi, 1.

Privilegio, 7.

Rapporti coi terzi, 9.

Salario, 7.

Sistema del codice, 2.

Commesso viaggiatore

Buenos Aires, 4 e).

pag. 892  

Circitor. 2.

Commissionato, 3.

Contratto — Elemento, 5 —- Forma, 6.

Corrispettivo. 8.

Francia, 4 b).

Genesi logica, 1.

Germania, 4 d).

Legislazione comparata — Buenos Aires, 4 e) —

Francia. 4 b) — Germania, 4 d) — Italia, 4 c) —

Portogallo 4 e) —— Spagna, 4 e) — Svizzera, 4 a).

Natura giuridica,5

Nozione, 5.

Obblighi. 7

Portogallo, 4 e).

Precedenti — legislativi, 3 — storici, 2.

Privilegio, 8.

Responsabilità, 9.

Roma, 2.

Solidarietà, 10.

Spagna, 4 e).

Svizzera, 4 a).

Terzi (Rappo1ti coi) —- Responsabilità, 9 — Solida-

rietà, 10.

Commissariato di Terra Santa (Rinvio). pag. 897

Commissario di leva (Rinvio) . . . . . . ; .

Commissario distrettuale . . . . . . . . » .

Cenne.

Commissario regio. . . . . . . . . » 898

Cenno.

Commissario straordinario . . . . . . . » :

Concetto, l. .

Delega. 4.

Deliberazioni — d'urgenza, 8 —- Rimedi, 11 —- vin-

colative del bilancio, 9.

Disposizioni legislative, ].

Durata, 6.

Funzioni— Delega, 6 — Deliberazioni d'urgenza, 8

-—— Id. vincolative del bilancio, 9 — Durata, 4 —

ESemplificazione, 8 — Mutui, 10.

Indennità, 7.

Mutui, 10.

Nomina, 3.

Poteri del Prefetto, 12.

Reclami, 11.

Relazione, 4.

Responsabilità, 13.

Ricchezza mobile, 7.

Riconsegna all‘Ufficio, 4.

Scelta, 2

Sostituzione, 5.

Commissionario (Rinvio) . . . . . . . pag. 903

Commissionario di trasporti (Rinvio) . . . > »

Compensazione. V. Colpa (materia civile), 20 — V. Id.

(materia penale), 32, 34, 38, 101.

Competenza. V. Citazione (Prec; civ.). 165. 187, 189 —

V. Id. diretta e direttissima, 12 — V. Città capo-

luogo, 3 — V. Cittadinanza, 200 a 206.

Contumacia. V. Citazione (Proc. civ.), 151 — V. Id. (Proc.

pen.), 71, 97 — Codice di procedura civile, 14.

Corte d'assise. V. Colonia Eritrea, 50.

Deportazione. V. CoIonia, 119 a 126 — V. Id. penale, 2,

29, 57.

Divorzio. V. Cittadinanza, 142.

Domicilio coatto. V. Colonia penale, 5, 44.

Donna meritata. V. Citazione (Proc. pen.), 68 -— V. Citta-

dinanza, 1085i8, 181 a 184.

Emigrazione. V. Colonia, 5,158 a 169.

Fallimento. V. Citazione (Proc. civ.), 56 —- V. Codice di

commercio, 20 — V. Commerciante, 49
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Flegranze. V. Citazione diretta e direttissima., 21, 43, 44,

48, 55 — V. Colletta, 3.

Giuramento. V. Codice di procedura civile, 24.

Imposte. V. Colonia, 250 a 258.

Notificazione. V. Citazione (Proc. civ.), 101 a 151 — V. Id.

(Proc. pen.), 66 a 73, 75 a 79, 81 a 90, 119.

Opposizione. V. Civilmonte responsabile, 31.

Parte civile. V. Citazione (Proc. pen.), 102, 105.

Presunzione. V. Cieco, 4 — V. Cittadinanza, 68 a 90 —

V. Clausola penale, 8 — V. Commerciante, 7.

Pretore. V. Citazione (Proc. pen.), 56 a 65, 92 a 99 —

V. Citazione diretta e direttissima, 21.

flueetue. V. Colletta, 1.

Hecidlva. V. Citazione (Proc. pen.), 29, 30.

Responsabilità. V. Colpa (Materia civile), 1, 8, 21 a 23 —

V. Commissario straordinario, 13.  

Sequestro. V. Cicoria (Tasse. sulla fabbricazione della), 45.

— V. Codice di procedura civile, 27.

Società. V. Citazione (Proc. civ.), 105 a 109, 117, 147 ——

V. Codice di commercio, 11, 17 — V. Id. di pro-

cedura civile, 30 — V. Colonna (Contratto di), 5

— V. Comizi agrarii e istituti affini, 92, 94 —

V. Commenda (Contratto di), 5 b) c) — V. Com-

merciante, 17, 50.

Solidarietà. V. Clausola penale, 10, 11 — V. Commesso

viaggiatore, 10.

Straniero. V. Cittadinanza, 15, 25, 80.

Testamento. V. Cieco, 6.

Transazione. V. Clausola penale, 8. _

Tribuna". V. Citazione (Proc. pen.), NO:; 114 — V. Codice

di procedura civile, 26 — V. Colonie, 231, 261 a 263

— V. Id. Eritrea, 48 a 53, 54.

Vendita. V. Colonia, 94, 102, 204 a 207 — V. Colonna,

9 a 11 — V. Commerciante, 45.
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19.

116.

192.
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340.

970.

1128.

1143.

1151.

1152.

1153.

1154.

1155.

1165.

1171.

1205.

1209.

1210.

121L

1212.

1213.

1214.

1215,

1218.

1223.

1224.

1225.

1230.

1298.

1325.

1353.

1541.

1631.

1741.

[NDICE DEGLI ARTICOLI

DEI (3011101 ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

Codice civfle.

Vedi

Cittadinanza, 40 a 44.

Id. 50 a 52,58.

Id. 58,68 a 76,106.

Id. 58, 88, 89,91, 92, 93, 106.

Id. 50,51, 52, 58, 65,68, 77, 88,89.

Id. '68, 78 1186, 88, 90,91, 92,106.

ld. 94,99.

Id. 100, 101, 106, 109.

ld. 100, 105, 126 a 131, 139, 140.

n. 1. ld. 107 a 111.

.zua 1m,u4auz

» 3.111. 112, 118 a 122 bis.

Id. 132, 134.

Id. 137, 138.

Id. 105, 123 a 125, 141 a 142.

Id. 63, 75, 144, 146.

Id. 97.

Id. 52.

Id. 53.

Cieco, 4, 5.

Colpa (mat. civ.), 15,

Clausola penale, 5.

Colpa (mat. civ.), 15,

Id. id. 18, 19.

Id. id. 19.

Civilmente 1esponsabile, 16(6) — Colpa (mat. civ.), 21.

Colpa (mat. civ.), 22.

ld. id. 23.

Clausola penale, 14 — Colpa (mat. civ.), 15.

ld. id. 9.

Id. id. 10.

ld. id. 5, 8

m. in 5,M

Id. id. 9, 12.

Id. id. 8, 9,12.

Id. id. 9.

Id. id. 13.

1216.1d. id. 10.

Colpa (mat. civ.), 15.

Clausola penale, 9.

Colpa (mat. civ.), 9, 13, 15.

Clausola penale, 12, 14.

Id. id. 12, 13 — Colpa (mat. civ.), 16.

Colpa (mat. civ.), 14.

Clausola penale, 7.

Id. id. 8.

ld. id. 11.

Civilmente responsabile, 16 (6).

Citazione (proc. civ.), 144, 145.  

Art. Vedi

1746. Colpa (mat. civ.), 144, 145.

1767. Clausola penale, 8

1831. Id. id. 7.

1843. Colpa (mat. civ.), 15.

1867.0iv11n1ente responsabile, 16 (6).

1969 n. 5. Id. id. 28.

Codice di commercio.

Art. Vedi

7. Commerciante, 16.

8. Id. 2, 17.

16. Id. 31 a 33.

17. ld. 32, 34, 35.

18. Id. 37, 38.

20. Id. 40.

31.111. 14.

40. Id. 47.

54. Codice di comme1cio, 14.

71. Comme1ciante, 45.

88. Id. 14.

112,116. ld. 13.

185. Civilmente responsabile, 16 (6).

351. Commerciante, 42 a 47.

362. Id. 47.

372,376.1d.13.

377. Commesso viaggiato1e, 5, 9.

378. Id. id. 9.

379. Id. di negozio, 9.

' 480. Colonna, 9 a 11.

509. Id. B.

515. Commerciante, 13.

606, n. 2. Colonna, 3.

696. Commerciante, 10.

701. Clausola penale, 9.

773, n. 1. Commesso di negozio, 7.

856, n. 5. Citazione penale, 57.

857. Id. id. 57 — Commerciante, 32,38.

861. Commerciante, 14. "

870. Codice di commercio, 14.

Codice di procedura civile.

Art. Vedi

37. Citazione (proc. civ.), 12,14.

38. Id. i.d 1.2

42.1d. id. 47.

43. ld. id. 180.

44. Id. id. 79.

132,133. Id. id. 88.
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Art. Vedi

134. Citazione (p10'c. civ.), 45.

» n. 1. Id. 111. 55 a 56.

. » 2. Id. 111.57 a 60.

, : 3. Id. id. 61, 62.

: » 4. Id. id. 63 a 64.

> | 5. Id. Id. 66 a 71.

. » 6. Id. id. 72 a 86.

135. Id. id. 92 a 98.

136. Id. id. 33 a 39, 104.

137. Id. id. 100 a 105.

138. Id. id. 111 a 114.

139. Id. id. 115 a 128 —— Citazione (proc.

pen.), 75, 77.

140. Id. id. 129 a 133.

141. Id. id. 134 a 140.

142. Id. id. 141 “a 147.

143. Id. id. 148 a 150.

144. Id. id. 138, 151.

145. Id. id. 58, 62, 155 a 162.

146. Id. id. 164 a 170.

14711149. Id. id. 172 a 176.

150. Id. id. 173 a 177.

151. Id. id. 178.

152. Id. id. 170.

153. Id. id. 186.

154. Id. id. 187 a 193.

158,160.Id. id. 66, 67.

190. Id. id. 64, 159, 160.

Codice penale.

Art. Vedi"

45. Colpa (mat. pen.), 93.

59. Citazione (proc. pen.), 58.

105. Cittadinanza, 134.

156. Citazione (proc. pen.), 24.

176. Commerciante, 13.

190, 192. Citazione (proc. pen.), 24.

293. Commercio (Delitti contro il), 10.

298. Id. id. 9.

311, 329. Colpa (mat. pen.), 99.

371. Id. id. 99 101.

375, 458. Citazione (proc. pen.), 57.

495. Commercio di cose preziose e usate, 6, 8.

Codice di procedura'penale.

Art.. l'edi

3. Civilmente responsabile, 16.

31. Citazione diretta e direttissima, 4.

43. Id. id. 2, 4, 6. 7, 8, 13a15, 49.

46. Id. id. 2,4,6, 7, 19, 21,22, 25,37, 42

a49, 53,58.

47. Id. id. 20, 23.

48. Id. id. 6, 7, 20.

49. Id. id. 4, 49. -

50. Id. id. 6, 7, 20, 22.

51. Id. id. 6, 7, 21.

58. Id. id. 5.

59. Id. id. 6, 45.

60. Id. id. 2.

62. Id. id. 4, 45

64, 67. Id. id. 5.

68. Id. id. 4.

69. Id. id. 5.

70. Id. id. 45.

71. Id. id. 5.

73. Id. id. 4, 5, 6. 7, 23

74. Id. id. 6, 7.

75. Id. id. 4, 6. 8

79. ld. id. 5, 22.

82. —- Id. id. ? .

88. Id. id. 6.

98,101a103. Id. id. 4.

104. Citazione (proc. pen.), 105 — Citazione diretta e di—

rettissima, 4.  

Art. Vedi

110. Citazione (proc. pen.), 102,105.

111.1d id. 13.0

118, 123. Id. id. 29.

164. Id. id. 75.

165. Id. id. … 70, 80, 107.

178. Id. diretta e direttissima, 10.

183. Id. id. 6, 7.

189. Id. (proc. pen.), 66, 75. 80. 82, 83, 107.

190. Id. id. 70,80,107.

191. Id. id. 70, 81 a 83.

194. Id. diretta e direttissima, 19.

197. (1) Id. id. 2, 6, 21, 23, 24, 49, 53.

204. Id. (proc. pen.), 88.

206. (1) Id. diretta e direttissima, 6, 23.

222. Id. (proc. pen.), 88.

231. Id. diretta e direttissima, 6,22.

12.253. Id. id. id.

258. Id. id. id. 22.

281. Id. (pr.oe pen.), 49.

282. Id. id. 35 — Citazione diretta e diret-

tissima, 56.

323, n. 3. Citazione (proc. pen.), 55.

Id. id.331 : » 57,61, 97.

332 : » Id. id. 18, 24, 41 a 44,53.

) > 1. Id. 16.19.

: » 2. Id. id. 20,56.

! » 3. Id. id.

» n 4. Id. id. 22 a 43.

» » 5. Id. id. 44, 45.

» ) ult. al.Id. id. 46.

> » 607. Id. id. 56.

333 » » Id. ld 24, 25, 472.55, 107,112.

334 > » Id. ld 63, 64,65.

335 » : Id. ld. 62,74, 80, 84, 85,87,

89 a 93,95, 107 — Civilmente responsabile, 20.

336. Citazione (proc. pen.), 85.98 — Citazione diretto e

direttissima, 5. -

337. Id. id. _, 99.

343a345. Id. id. ' 24.

347. Id. id. 71, 72.

352. Id. id. 97.

353. Civilmente responsabile, 32 — Citazione diretta e

direttissima, 12.

358. Citazione diretta e direttissima, 47.

361. Id. (pr.oc pen. ), 1507.

369. Id. id.

371. Id. id. 104 — Citazione di1etta e di-

rettissima, 2, 4, 5, 8, 19, 23.

372. Id. id. 10051102, 104, 105—- Citazione

diretta e direttissima, 24.

373. Id. id. 18, 24, 28, 53. 106— Citazione

diretta e direttissima, 25.

374. Id. id. 41 a 44, 47 2155, 107, 109.

375. Id. id. 110 a 112.

376. Id. id. 87, 92. 113.

377. Id. id. 88, 113.

378. Id. id. 89, 113.

379. Id. id. 90, 113.

380. Id. id. 91, 82, 113.

381. Id. id. 91._113.

382. Id. id. 113.

383. Id. id. 93, 94.

384.1d. id. 106.

388.1d. id. 71, 92.

393,394.1d. id. 24.

395. Id. id. 24, 28

397. Id. id. 24.

399. Citazione diretta e direttissima, 12 — Civilmente 1e-

sponsabile, 32.

403. Civilmente responsabile, 32.

419, 442. Citazione (proc. pen.), 28

(1) Modificato dalla legge 30 giugno 1876, n. 231-
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Art. Vedi

453. Citazione diretta e direttissima, 2, 4.

518. Id. (proc. pen.), 34.

527. Id. id. 86, 113.

549. Civilmente responsabile, 13, 17.

550. Id. id.

556. Id. id. 33.

557. Id. id. 29.

558, 559. Id. id. 32.

561.1d. id. 31.

569. Id. id. 13,28.

714, 716, 717. Citazione (proc. pen. ), 55.

849. I.d id. 6.4

Codice penale militare.

Art. Vedi

27. Civilmente responsabile, 11 (2).

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

26. Civilmente responsabile, 11 (2).

4 marzo 1848.

Statuto.

Art. Vedi

6. Circolare, 2.

Legge 3 luglio 1874, n. 1827

sulla tassa governative e dazio comunale di consumo.

Art. Vedi

21. Citazione (proc. pen.), 57.

R. D. 15 novembre 1865, n. 2602.

Ordinamento dello Stato civile.

Art. Vedi

44. Cittadinanza, 91, 149.

46. Id. 91.

48. Id. 150.

51. Id. 151.

R. D. 30 novembre 1865, n. 2606.

Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice civ.

Art. Vedi

1. Cittadinanza, 147.

2. Id. 148.

Legge 6 dicembre 1865, n. 2626.

Ordinamento giudiziario.

Art. Vedi

6. Citazione (proc. pen.), 112.

14. Commerciante, 12.

R. 0.14 dicembre 1865, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Art. Vedi

187. Citazione (pr.oc civ.), 1426.

188.1d. id. 166

190. Id. id. 66,67.

191. Id. id. 45.

Legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804.

Art. Vedi

4. Commerciante, 12.

Legge 8 giugno 1873, n. 1389

sulla. commutazione delle decime.

Art. Vedi

7. Citazione (proc. civ.), 60.

7 maggio 1870.

Regolamento giudiziario del Senato costituito

in Alta Corte di giustizia.

Art. Vedi

15, 16, 32. Civilmente responsabile, 11 (2).  

Legge 8 glugno 1874, n. 1938

sugli Avvocati e Procuratori.

Art. l'ad-‘

13. Commercianti, 13.

43. Id. 12.

Legge 25 maggio 1879, n. 4900.

Testo unico della legge sui Notari.

Art. Vedi

2. Commerciante, 12.

R. D. 10 dicembre 1882, n. 1103.

Regolamento per l’esecuzione della legge sulle Caucellerie.

Art. Vedi

11. Citazione (proc. civ.), 89, 90.

Legge 22 dlcembre 1888, n. 5849

sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica.

Art. Vedi

55, 62. Cimitero (diritto ecclesiastico), 24.

R. 0. 30 glugno 1889, n. 6144.

Testo unico della. legge di Pubblica Sicurezza.

Art. Vedi

77. Commercio di cose preziose e usate, 5 a 8.

84. Colletta, 2, 3.

R. D. 8 novembre 1889, n. 6517.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Arb. Vedi

80. Comme1cio di cose preziose e usate, 6.

82. Colletta,4

R. D. 10 febbraio 1889, n. 5921.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

205. Città capoluogo, 3

Legge 17 luglio 1830, n. 6972

sulle istituzioni pubbliche di beneficenxa.

Art. Vedi

3, S. Cieco. 2.

.29. Civilmente responsabile, 16 (6).

62. Cieco, 2.

R. 0. 11 gennaio 1891, n. 42.

Regolamento speciale di polizia. mortuaria.

Art. Vedi

105, 106. Cimitero (diritto ecclesiastico), 26.

Legge 16 giugno 1892, n. 261

sui Oonciliatori.

Art. Vedi

10. Codice di procedura civile, 31.

R. D. 25 agosto 1892, n. 448.

Regolamento di polizia mortuaria.

Art. Vedi

103. Cimitero (diritto ecclesiastico), 27.

Legge 8 agosto 1835, n. 556

sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie.

Art. Vedi

1, 4. Citazione (proc. pen.), 94.

Legge 8 agosto 1895, n. 486

sui provvedimenti di finanza e di tesoro.

Alley. A.

R. D. 10 dicembre 1894, n. 532 che reca variazioni alla

tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonché al re-

gime delle fabbriche di glucosio, cicoria e di spi-

riti ecc.

Art.. Vedi

1. Cicoria, 15.
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Alleg. B.

Riforma delle tasse sulla cicoria e sul glucosio.

Art. Vedi

1. Cicoria, 15, 16, 26, 34, 45, 51.

2. Id. 40, 43.

3. Id. 38, 39.

4. Id. 42.

R. D. 16 aprile 1896, n. 107.

Regolamento sulla tassa di fabbricazione della cicoria

preparata in esecuxione della legge precedente, Alle- -

gati A e B.

Art. Vedi

1. Cicoria, 18, 19, 50.

2. Id. 20, 27, 50.

3. Id. 21, 27.

4. Id. 21 a 24, 27.

5. Id. 26.

6. Id. 28, 29.

7. Id. 30.

8. Id. 31.

9. Id. 32.

10 Id. 33.

11,12.1d. 36.
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Art Vedi -

18. Cicoria, 45.

19. Id. 46.

20. Id. 47.

21. Id. 48.

22. Id. 48, 49.

24. Id. 50.

Legge 24 dicembre 1896, n. 547

sulle licenze per rilascio di beni immobili.

Art. l'ad-'

1. Codice di procedura civile, 32.

2. Citazione (proc. civ.), 172 — Codice di procedura

civile. 32.

3, 4. Codice di procedura civile, 32.

R. D. 4 maggio 1898, n. 164.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

136. Commissario straordinario, 8.

142, 143. Id. _ id. 12.

162. Id. id. 10.

296. Id. id. 1, 8, 13.

R. D. 19 settembre 1899, n. 394.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico precedente.

13n15.1d. 51. Art- Vai-'

16. Id. 37. 1. Commissan'o distrettuale —- Id. straordinario, 5.

17. Id. 44. 101. Id. straordinario, 4, 7.
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Pagina 4, colonna 1, linea 50, invece di n. 5138 leggasi: n. 5038

. 6 . 2 . ' 53 . Regol. » R. D.

» » » : » 54 > Id. » Id.

. » » » » 55 » Id. » Id.

» . 8 » » » 66 » 1896 » 1895

» 10 » 1 » 57 » 6 agosto 1896 » 8 agosto 1895

» 13 » » » 54 » Tor. » Giur., Tor.

» 15 > » » 61 » e godere » a godere

. 18 » » » 40 » non e » e non

. 23 » » » ll » 25 luglio » 25 agosto

» 33 » » » 9 » Circolazione » Circoscrizione

» 59 » 2 » 38 » del Senato » dal Senato

» 100 » » » 33 » alla crimato » al lagrimato

» 852 : r » 13 D 1865 » 1866

: » » » » 39 : l‘art. 196 » l’art. 176
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